
Marta, ti racconto 
chi era tuo nonno …

la storia di Peppino, 
uno schiavo di Hitler



Giuseppe Bonalume

1943-1945: Deportato in Germania nei 
campi di prigionia nazisti

Schiavo di Hitler n° 235578

•Il loro NO AL NAZISMO E AL FASCISMO ha reso 
possibile la nostra libertà di oggi

Nato a Sartirana, Brianza Lecchese, 
nel 1924

29-06-1943

Ricordare per evitare di sbagliare ancoraRicordare per evitare di sbagliare ancoraRicordare per evitare di sbagliare ancoraRicordare per evitare di sbagliare ancora



““““““““Guardando un fiore il prigioniero cade a pensare la sua dura vita 

e pensa che verrà quel giorno che anche lui diventerà fiore 

riacquistando la libertà”

Giuseppe Bonalume

Poesia scritta in prigionia, su un cartoncino raffigurante un garofano rosso 
recuperato dagli uffici della STW



Foto dei Biella, 1913



Vita a Sartirana Briantea negli anni tra la prima e la seconda 
guerra mondiale

�Scandita dal ritmo delle stagioni e del lavoro nei campi

�Privi di comodità e necessità quotidiana di provvedere al 
sostentamento di sé stessi e della propria famiglia

�Fede come indispensabile sostegno, e Festività religiose 
necessarie per dare un senso più profondo alla vita e per rendere 
gli animi più sereni

�Perdita del PADRONE come una delle principali preoccupazioni



1915-18: I Guerra Mondiale

28 Ottobre 1922: Marcia su 
Roma

10 Giugno 1940: Italia entra 
in guerra 

9-10 Luglio 1943: le Truppe 
Alleate sbarcano in Sicilia

8 Settembre 1943 il Generale 
Badoglio firma un armistizio 
con gli Alleati

18 Agosto 1943 Giuseppe Bonalume parte per la caserma di Vercelli

8 settembre 1943: Giuseppe Bonalume viene deportato come prigioniero in 
Germania

CONTESTO STORICOCONTESTO STORICO



8 settembre 1943  8 settembre 1943  -- 26 luglio 194526 luglio 1945

Ci hanno rinchiusi in un carro bestiame fino allCi hanno rinchiusi in un carro bestiame fino allCi hanno rinchiusi in un carro bestiame fino allCi hanno rinchiusi in un carro bestiame fino all’’’’arrivo in Germania, tre arrivo in Germania, tre arrivo in Germania, tre arrivo in Germania, tre 

notti e tre giorni dopo. Per aver fatto 21 giorni da recluta in notti e tre giorni dopo. Per aver fatto 21 giorni da recluta in notti e tre giorni dopo. Per aver fatto 21 giorni da recluta in notti e tre giorni dopo. Per aver fatto 21 giorni da recluta in 

addestramento a Vercelli ho passato poi 23 mesi da prigioniero iaddestramento a Vercelli ho passato poi 23 mesi da prigioniero iaddestramento a Vercelli ho passato poi 23 mesi da prigioniero iaddestramento a Vercelli ho passato poi 23 mesi da prigioniero in n n n 

GermaniaGermaniaGermaniaGermania

Successivamente mi diedero una piastrina metallica e dello spagoSuccessivamente mi diedero una piastrina metallica e dello spagoSuccessivamente mi diedero una piastrina metallica e dello spagoSuccessivamente mi diedero una piastrina metallica e dello spago per per per per 

appenderla al collo; fui fotografato e immatricolato nellappenderla al collo; fui fotografato e immatricolato nellappenderla al collo; fui fotografato e immatricolato nellappenderla al collo; fui fotografato e immatricolato nell’’’’attiguo attiguo attiguo attiguo 

STALAGER IV B con il numero di matricola 235578STALAGER IV B con il numero di matricola 235578STALAGER IV B con il numero di matricola 235578STALAGER IV B con il numero di matricola 235578

A Zittau nello STALAGER IV A fu spogliato di tutto e, nudo, inviato sotto le 
gelide docce per poi essere rivestito con la divisa dei prigionieri di guerra



Mi lasciarono solo le sei fotografie che avevo portato da casa, Mi lasciarono solo le sei fotografie che avevo portato da casa, Mi lasciarono solo le sei fotografie che avevo portato da casa, Mi lasciarono solo le sei fotografie che avevo portato da casa, con il con il con il con il 

timbro del lager, per esibirle ai controlli. Per 23 mesi sono sttimbro del lager, per esibirle ai controlli. Per 23 mesi sono sttimbro del lager, per esibirle ai controlli. Per 23 mesi sono sttimbro del lager, per esibirle ai controlli. Per 23 mesi sono stato ato ato ato 

considerato dalla maggior parte degli interlocutori tedeschi il considerato dalla maggior parte degli interlocutori tedeschi il considerato dalla maggior parte degli interlocutori tedeschi il considerato dalla maggior parte degli interlocutori tedeschi il 235578, un 235578, un 235578, un 235578, un 

numero e non una persona: la mia identitnumero e non una persona: la mia identitnumero e non una persona: la mia identitnumero e non una persona: la mia identitàààà era svanitaera svanitaera svanitaera svanita



Festa di San Pietro



Con la sorella Francesca

Francesca ci rivedremo, te lo prometto Francesca ci rivedremo, te lo prometto Francesca ci rivedremo, te lo prometto Francesca ci rivedremo, te lo prometto 

La sorella Teresa

Teresa quando ti rivedrò?Teresa quando ti rivedrò?Teresa quando ti rivedrò?Teresa quando ti rivedrò?



Kgf. M. Stammlager IV A

Kompaniebreich Zittau

I suoi coscritti Cechino e Giovanni

Un saluto dai dopolavoristi di Un saluto dai dopolavoristi di Un saluto dai dopolavoristi di Un saluto dai dopolavoristi di SartiranaSartiranaSartiranaSartirana di di di di 

Merate in gita a GenovaMerate in gita a GenovaMerate in gita a GenovaMerate in gita a Genova

Settembre 1942Settembre 1942Settembre 1942Settembre 1942



CARTINA DEI LUOGHI DELLA PRIGIONIACARTINA DEI LUOGHI DELLA PRIGIONIA

GERMANIA POLONIA

CECOSLOVACCHIA



Primo campo di prigionia a Primo campo di prigionia a ZwickauZwickau: : 

fame e gran freddofame e gran freddo

Le due banconote greche avute in dono dal suo amico Dimitrios



Secondo campo di prigionia: Secondo campo di prigionia: 

Cernice, vicino a Brüx (Most per i Cecoslovacchi)

�Pressante proposta di tornare a combattere in Italia nella 
Repubblica di Salò

�FAME

�Karl, un uomo buono come il pane



Tre banconote utilizzate dai 
prigionieri all’interno del 

CAMPO DI CONCENTRAMENTO

Traduzione:

Denaro del campo dei prigionieri di guerra

Buono di 10 centesimi del Reich

Questo buono vale solo come mezzo di pagamento per i 
prigionieri di guerra e può essere speso e ricevuto da 
loro solo all’interno del campo di prigionia o presso il 
Comando di lavoro nei posti di vendita espressamente 
indicati a questo scopo. Il cambio di questo buono con 
moneta legale può aver luogo solo presso la cassa 
competente dell’amministrazione del campo. 
Trasgressioni, contraffazioni e falsificazioni verranno 
punite. 

Il capo del comando superiore della Wermacht. 

Su incarico _____________



Serviva per ottenere alla sera la razione 
quotidiana di viveri



Carta di lavoro della STW (SUDETENLANDISCHE 
TREIBSTOFFWERKE AG OBERLEUTENSDORF), dove operava alle 
dipendenze della ditta Ostbau come falegname-carpentiere



11°° BOMBARDAMENTO 12 maggio 1944BOMBARDAMENTO 12 maggio 1944

Anno 1944: Pensavo fosse stato il peggiore della mia vita ma poiAnno 1944: Pensavo fosse stato il peggiore della mia vita ma poiAnno 1944: Pensavo fosse stato il peggiore della mia vita ma poiAnno 1944: Pensavo fosse stato il peggiore della mia vita ma poi mi mi mi mi 

sono ricredutosono ricredutosono ricredutosono ricreduto

Grazie ai suoi amici Jarka e Johann, da analfabeta, riusciva 
a capire e parlare sia il tedesco che il ceco

Dall’agendina del 1945:

JarkaJarkaJarkaJarka ZastavZastavZastavZastavàààà: il Ceco che mi aiutò molto: il Ceco che mi aiutò molto: il Ceco che mi aiutò molto: il Ceco che mi aiutò molto

JohanJohanJohanJohan MatyzMatyzMatyzMatyz: Giovanni il mio : Giovanni il mio : Giovanni il mio : Giovanni il mio ““““amichissimoamichissimoamichissimoamichissimo”””” falegnamefalegnamefalegnamefalegname



Foto con Jarka del maggio 1994

Pagine dell’agendina con indirizzi di Jarka, Johann e Bill

Foto di Bill del 1944



Le prime pagine dell’AGENDINA 1945 con il calendario dei principali 
avvenimenti della storia tedesca, dalla nascita di Carlo Magno del 
2.4.742 fino alla caduta di Sebastopoli del 1.7.1942, definita la più
grande fortezza sul mare del mondo.

Sulla pagina accanto Peppino segnò poi le date dei bombardamenti
sulla fabbrica STW di Litvinov, vicino a Most.



Foto dell’agendina con annotazioni da 

domenica 14 a sabato 20 gennaio 1945



Santa Pasqua 1 aprile 1945Santa Pasqua 1 aprile 1945



Fronte e retro della cartolina postale (Postkarte) spedita da 
Obergeorgental-Brüx il 3.4.1945 e arrivata a Merate il 30.1.1946 dopo che la 
guerra era già finita da quasi un anno



CARTINA DEI LUOGHI DELLA PRIGIONIACARTINA DEI LUOGHI DELLA PRIGIONIA

Giovedì 10.5.1945 partenza dal campo di Most. 

Cammino di tre giorni per raggiungere gli americani a Karlovy Vary.



LA VALIGIA DEL RITORNOLA VALIGIA DEL RITORNO



Indirizzi dei contadini dove ha 
lavorato per circa un mese nei 
dintorni di Plzen in attesa del 
permesso per tornare in Italia

Dichiarazione scritta in Ceco dal 
signor Blàha Vaclav che:

L’italiano Bonalumi Giuseppe lavora 

nel villaggio

Con aggiunto un lasciapassare in 
inglese:

Per poter uscire a recuperare il bagaglio



CARTINA DEL VIAGGIO DI RITORNOCARTINA DEL VIAGGIO DI RITORNO

MERATE

PESCANTINA

STARY PLZENEC



ARTICOLO TRATTO DA UN GIORNALE DELLA REPUBBLICA CECAARTICOLO TRATTO DA UN GIORNALE DELLA REPUBBLICA CECA

Nel maggio 1994, dopo cinquanta anni, per ricordare il primo 
bombardamento degli alleati sulla fabbrica STW di Litvinov



L’INFERNO DI DANTE  12.5.1944

Articolo pubblicato da un giornale locale della Repubblica Ceca nel maggio 1994 e portato dal compagno di lavoro 
Jarka Zastavà in occasione del rincontro con Giuseppe Bonalume nel giugno 1994.
BOMBARDAMENTO su richiesta di D. EISENHOWER 34° Presidente degli USA.

La CHEMOPETROL di LITVINOV , che durante la seconda guerra mondiale si chiamava 
STW (SUDETENLANDISCHE TREIBSTOFFWERKE AG OBERLEUTEN SDORF)

ricorda a maggio 1994 i cinquanta anni dal 1° bombardamento degli alleati.
Primo della lunga catena di bombardamenti aventi per scopo la distruzione di complessivamente 27 fabbriche della 
Germania Nazista, per dimezzare la produzione dei combustibili Tedeschi. Questo primo bombardamento del 
12.5.1944 era programmato per il mese di Aprile 1944 , ma a causa delle cattive condizioni atmosferiche fu spostato 
a Maggio dal Presidente Americano D. Eisenhower. Al bombardamento presero parte 935 aerei pesanti da 
bombardamento scortati da decine di aerei da caccia. Hanno centrato anche la fabbrica di Zàluzì, oltre a quelle di 
Leunè, Bohlen, Zeitzi e Lutzkendorf. Il bombardamento fu annunciato dalle solite sirene che all’inizio, solo pochi dei 
42.000 lavoratori che si trovavano nella fabbrica verso le 14 , presero sul serio. L’INFERNO DI DANTE per i 
lavoratori Cechi, Tedeschi e i prigionieri di tutta Europa iniziò esattamente alle ore 14,01 . Sopra la fabbrica e nei 
dintorni sono cadute 2000 bombe del peso tra 50 e 200 Kg . Dopo il bombardamento i Tedeschi dichiararono 577 
morti ; altre fonti però parlano di 3000 vittime. Il Comandante delle forze aeree Americane in Europa, Generale Carl
A. Spaatz poteva annunciare di aver raggiunto lo scopo, cioè cinque fabbriche Tedesche (hidrogenacnich) di prodotti 
carbo-petroliferi erano state rase al suolo. Però il bombardamento del 12 Maggio 1944 non fu l’ultimo sulla fabbrica 
di Zàluzì, ma gli alleati hanno fatto dal 12.5.1944 al 14.2.1945 complessivamente 19 bombardamenti di diversa 
portata. Varie fonti parlano di 18500 bombe cadute sulla fabbrica di Zàluzì e dintorni causando alla Germania 
Nazista un danno di 215 miliardi di marchi di allora. Ancora oggi non si esclude di poter trovare sul territorio della 
fabbrica CHEMOPETROL di LITVINOV bombe inesplose.



Tomba dei suoi 184 compagni di prigionia del campo di Most – Repubblica 
Ceca

Traslati nel cimitero di Most dal dismesso cimitero cattolico



Reduci di Reduci di ieriieri……ee di oggidi oggi

POO PIWA MICROCREDIT GROUP
SOSTEGNO ECONOMICO AGLI EX BAMBINI SOLDATO REDUCI DALLA GUERRA 

CIVILE 
A GULU – NORD UGANDA

promosso dall’associazione GOOD SAMARITAN ONLUS

Rapiti alle loro famiglie quando erano ancora bambini sono stati obbligati a 
combattere con i guerriglieri dell’LRA (Lord's Resistance Army - Esercito di 
Resistenza del Signore) che ha portato guerra e distruzione per oltre vent’anni 
nel Nord dell’Uganda e in altri paesi africani limitrofi.
La guerra per loro non è finita. Ogni notte combattono con i fantasmi di 
attacchi e aggressioni, di mutilazioni, di massacri che sono stati costretti a 
commettere. 
E quando il sole sorge, una nuova guerra è lì, pronta ad aspettarli fuori dalla 
porta di latta della loro capanna di fango e paglia. E’ la lotta contro la 
discriminazione, la segregazione, l’esclusione sociale. 
Per un piccolo gruppetto però è nata una speranza: il microcredito! Segno di 
un avvenire che può essere diverso, segno che qualcuno torna a fidarsi di 
loro!

E’ possibile sostenere lo stesso progetto anche con una donazione :
Bonifico bancario 
IBAN:IT82C0306910810000041244130 
Bonifico postale 
c/c 13661202 IBAN: IT28N0760110800000013661202 

www.good-samaritan.it - info@good-samaritan.it 




