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Premessa 

Nel settembre del 2017, frugando tra altre carte, i figli di Elio Canevascini si sono 
trovati fra le mani un dattiloscritto, di cui ignoravano l’esistenza, intitolato Ricordi di 
un periodo trascorso con l’Armata di liberazione della Jugoslavia (44-45). Sono stati 
colpiti dalla natura di questa testimonianza e dall’intensità di alcuni passaggi e ce ne 
hanno parlato. 

Dal testo stesso e da alcuni annessi si evince che la richiesta di mettere sulla carta i 
ricordi della missione medica in Jugoslavia gli era giunta da Paul Parin e dalla sua 
compagna Goldy Matthèy nel corso del 19801. La stessa richiesta era stata rivolta 
anche a Guido Piderman, altro membro della spedizione, in vista di una pubblicazione 
a cui Parin stava vagamente pensando. Era il primo passo verso il progetto, forse 
precisatosi in un secondo tempo, di un racconto a quattro voci2 sul modello del film 
Rashomon di Akira Kurosava, in cui esperienze diverse generano una verità a più 
facce. Anni dopo, morto Piderman e giunto alla convinzione che Elio e Goldy non 
avrebbero scritto3, Parin si è deciso a pubblicare un proprio libro di memorie e 
riflessioni sulla Jugoslavia, anche per non deludere le attese del comune amico Gojko 
Nikoliš4. 

Parin dedica un intero capitolo ai ricordi di Elio, avvalendosi soprattutto di 
informazioni e opinioni raccolte in una conversazione del settembre 1989, e con lo 
scritto del 1980 sullo sfondo5. E la figura di Elio è presente qua e là anche fuori da quel 
capitolo. 

Veniamo allora al dattiloscritto. Si tratta di 70 pagine a spazio 3, quindi di un testo 
relativamente breve. L’abbiamo trascritto uniformando soltanto la grafia dei nomi di 
persona e di luogo, senza altri interventi. 

Il testo di Elio è preceduto da un’introduzione sull'attività della Centrale sanitaria 
svizzera e seguito da alcuni commenti nostri. Arricchiscono il racconto alcune 
immagini provenienti dal fondo fotografico Elio Canevascini (fondo FPC 069)6. Tra gli 
annessi, parte della corrispondenza relativa al manoscritto e una rassegna di notizie e 
articoli apparsi su «Libera Stampa» durante e dopo la missione medica.  

Questa pubblicazione inaugura la collana online della Fondazione Pellegrini 
Canevascini. 

 

I curatori 
 

 
1 Elio deve averlo terminato in ottobre, visto che Parin gli scrive, dopo averlo letto, il 5 novembre 
(vedi Annessi). 

2 Canevascini, Matthèy, Parin e Piderman. Hannes Merbeck e Gustl Matthèy non ci sono più. 
Marc Oltramare non è preso in considerazione. 
3 Elio sì aveva scritto, ma le memorie redatte nel 1980 coprono solo una parte della sua 
esperienza in Jugoslavia, i primi mesi passati in Montenegro. 

4 Es ist Krieg und wir gehen hin. Bei den jugoslawischen Partisanen, Rowohlt, Berlin 1991. 
Sulla genesi del libro, pp. 14-15. 
5 Elios Chronik. Die Abenteuer und Leiden des Artzes Elio C. bei der 10. Revolutionären 
Brigade in den Bergen von Montenegro, im grausamen Winterkrieg 1944/45, pp. 126-133. 
6 I fondi fotografici e documentari della Fondazione Pellegrini Canevascini sono conservati 
presso l’Archivio di Stato del Canton Ticino a Bellinzona. Le fotografie e il loro catalogo sono 
disponibili anche online: 
https://www3.ti.ch/DECS/dcsu/ac/asti/cff/index.php?p=categoria&id_categoria=1094, 
consultato il 29.6.2020. 
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Appunti sulla Centrale sanitaria svizzera 

La nascita della CSS nel contesto della guerra di Spagna 

Le iniziative di solidarietà a sostegno delle vittime dei militari golpisti di Franco 
furono particolarmente numerose in Svizzera: calcolati per abitante, gli aiuti 
furono secondi solo a quelli inviati dalla Svezia. 

 
La più influente fu l’Associazione degli amici della Spagna repubblicana: 

fondata nel 1936, essa contò circa 2000 membri distribuiti in 17 sezioni, compresa 
quella di Lugano che rappresentava l’intero Ticino7. 

Il ginevrino Roger Fischer, che aveva promosso la Federazione svizzera dei 
samaritani operai già nel 1932, fu tra i cofondatori della Centrale sanitaria svizzera 
(CSS).  

Il Soccorso operaio svizzero, nato nel maggio del 1936, fu pure attivo a favore 
dei profughi in Ticino durante la seconda guerra mondiale, grazie all’azione di 
Guglielmo Canevascini8. La figura di riferimento a livello nazionale del Soccorso 
operaio fu Regina Kägi-Fuchsmann, pure fautrice di Ayuda Suiza, un “Comitato 
neutro” che raggruppò, dal 1937, una quindicina di associazioni umanitarie a 
favore dei bambini spagnoli; esso fu coordinato sul posto da Rodolfo Olgiati, 
segretario del Servizio civile internazionale (SCI)9.  

In Spagna, ma sui due fronti in lotta, era infine presente il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, la cui condotta non fu priva di ambiguità, come 
del resto la politica delle autorità federali, che sembrò tollerare alcune iniziative 
umanitarie a favore della Repubblica per controbilanciare le sue scelte favorevoli 
agli insorti10. 

 
Ma torniamo alla Centrale sanitaria che ci interessa particolarmente per le sue 

missioni11. 

 
7 Sulle iniziative dell’Associazione a livello nazionale si veda Luc Van Dongen, Solidarité 
ouvrière et antifascisme: les Amis de l’Espagne républicaine à la Chaux-de-Fonds (1936-1939), 
Cahiers AEHMO, N° 13, 1997, pp. 25-45; per il Ticino Raffaele Peduzzi, I frenisti di Airolo per la 
Spagna, «Area», 6.4.2007 e Renato Simoni, Spagna Repubblicana, quegli amici di Mendrisio, 
«L’Informatore», 19.12.1997. 
8 Vedi AA. VV., Il partito socialista ticinese e l’antifascismo italiano, in Solidarietà, dibattito, 
movimento. 100 anni del Partito socialista svizzero, Fondazione Pellegrini, Lugano 1988, pp. 
199-223. 
9 Sull’aiuto umanitario durante la guerra civile spagnola si veda Gabriel Pretus, La ayuda 
umanitaria en la Guerra Civil española (1936-1939), Comares, Granada 2015; sul contributo di 
Ayuda Suiza, Luis Manuel Expósito Navarro, La conexión Burjassot. Ayuda Suiza durante la 
Guerra Civil (1937-1939), Ajuntament de Burjassot, Burjassot 2011; sulla celebre Maternità di 
Elna, Alicia Alted Vigil, Dolores Fernández Martínez, Tiempos de exilio y solidaridad: la 
Maternidad Suiza de Elna (1939-1944), UNED, Madrid 2014 e Asumpta Montellà, Elisabeth 
Eidenbenz més enllà de la maternitat d’Elna, ara llibres, Badalona 2011. 
10 Sébastien Farré, La Suisse et l’Espagne de Franco, Antipodes, Losanna 2006, in particolare il 
capitolo “Mission Brand et aide humanitaire”, pp. 69-92.  
11 Le opere di riferimento a cui abbiamo attinto per questa introduzione sono quelle di Pierre 
Jeanneret, 75 ans de solidarité humanitaire. Histoire de la Centrale Sanitaire Suisse et 
Romande 1937-2012, Editions d’en bas, Lausanne 2013, pp. 49-65; Gerhard Baader, Die 
Centrale Sanitaire Suisse – ein Hilfswerk der Arbeiterbewegung, 2019, pp. 108-159, online:  
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Nel gennaio del 1937, a Parigi, i delegati di una ventina di paesi fondano la 
Centrale sanitaria internazionale (CSI), vicina a Soccorso rosso internazionale, 
legato al Comintern. L’organizzazione si fa carico durante la guerra civile del 
sistema sanitario delle Brigate internazionali, fornendo alla Spagna repubblicana 
10 ospedali con 6000 letti, 300 ambulanze e una grande quantità di generi 
alimentari. 

All’incontro sono presenti anche due medici svizzeri – Ernest Jäggy e Hans Von 
Fischer – che al loro ritorno da Parigi si prodigano per la nascita di una sezione 
elvetica. La gestazione si rivela difficile, ma finalmente essa vede la luce a Zurigo il 
9 dicembre 1937 e nel 1938 conta un prezioso nucleo di circa 150 medici, coprendo 
un ampio spettro politico antifascista: liberali, radicali, socialisti, comunisti. Una 
sezione sarà pure attiva in Ticino, grazie all’impulso dei medici Lodovico Bischoff e 
Fabrizio Maffi12.  

Le entrate della CSS sono alimentate anche attraverso originali mobilitazioni di 
intellettuali, come la lotteria degli artisti svizzeri chiamati ad offrire una loro opera 
alla causa umanitaria. Vi partecipano ben 312 artisti (tra cui anche Aldo Patocchi) 
con circa 3000 opere che fruttano 28'000 franchi, sufficienti per l’invio di quattro 
ambulanze.  

Il più noto contributo in campo medico e scientifico rimane legato alle tecniche 
d’avanguardia messe a punto dal medico ginevrino Roger Fischer all’Hémocentral 
di Ginevra nel settore della conservazione, del trasporto di sangue e delle 
trasfusioni.  

L’impegno della Centrale si estende, dopo la guerra di Spagna, ai rifugiati 
repubblicani e ai miliziani delle Brigate internazionali, confrontati a processi 
militari, a impegnativi interventi chirurgici e a un difficile reinserimento nella loro 
patria d’origine. È il caso, ad esempio, del sostegno a Luigi Cereghetti sottoposto a 
diverse operazioni chirurgiche o a Romeo Nesa al quale deve essere amputato un 
avambraccio.  

 
Durante la seconda guerra mondiale la CSS è sotto costante sorveglianza, per il 

fatto che molti suoi membri ruotano nell’orbita del Partito comunista, proibito in 
diversi cantoni sin dal 1937 e tre anni dopo nell’intera Confederazione. La sua 
attività deve quindi svolgersi, almeno sino al 1944, in forme ridotte e assai discrete. 
Ciò non le impedisce però di appoggiare l’attività dei partigiani in Francia e in 
Italia. L’episodio più noto in Ticino sarà il sostegno alla Repubblica dell’Ossola. 

 

 
https://www.medicointernational.ch/images/Gerhard_Baader_Die_Centrale_Sanitaire_Suisse_-
_ein_Hilfswerk_der_Arbeiterbewegung.pdf, consultato il 29.6.2020; Mauro Cerutti, Sébastien 
Guex, Peter Huber, La Suisse et l’Espagne de la République à Franco (1936-1946), Antipodes, 
Losanna 2001. Di particolare interesse sia per l’intervento della CSS in Jugoslavia sia per il 
vissuto di Elio Canevascini è il film di Daniel Künzi, Missions chez Tito. Les missions de la 
Centrale sanitaire suisse en Yougoslavie 1944-1948 (Société Productions Maison, Genève 
2006); dello stesso regista si veda anche La Suisse et la guerre d’Espagne (Société Productions 
Maison, Genève 2002). 
12 P. Jeanneret, 75 ans…, cit., p. 31 e 45. Gazzetta Ticinese del 9 ottobre 1945 segnala la recente 
costituzione della sezione ticinese per organizzare i soccorsi medici-sanitari per l’Italia. Il 
consiglio direttivo è così composto: on. Guglielmo Canevascini (pres.), dr. Franco Fraschina 
(segretario), dr. Lodovico Bischoff membro del consiglio direttivo svizzero (collegamento con la 
CSS) e i fiduciari regionali dr. Elio Gobbi (Mendrisio), dr. Franco Ghiggia (Lugano), dr. ssa Polia 
Rusca (Locarno e Vallemaggia), dr. Pierino Tatti (Bellinzona, Riviera), dr. Albino Bronz (Blenio 
e Leventina). Sulle figure di Bischoff e Maffi si veda la scheda biografica tra gli Annessi. 

https://www.medicointernational.ch/images/Gerhard_Baader_Die_Centrale_Sanitaire_Suisse_-_ein_Hilfswerk_der_Arbeiterbewegung.pdf
https://www.medicointernational.ch/images/Gerhard_Baader_Die_Centrale_Sanitaire_Suisse_-_ein_Hilfswerk_der_Arbeiterbewegung.pdf
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Su un altro fronte, quello orientale, l’atteggiamento delle autorità federali è 
invece molto più tollerante. È il caso in Finlandia, attaccata dai sovietici, per la 
quale Giuseppe Motta incarica il medico divisionario filo-nazista Eugen Bircher di 
inviare una missione sanitaria privata. Vi partecipa anche il dr. Guido Piderman 
(più tardi – come vedremo – impegnato in Jugoslavia con la CSS), che resta però 
soprattutto impressionato dalle condizioni di 45'000 prigionieri sovietici 
abbandonati a se stessi. Denunciato al suo ritorno dal collega Bircher di essere un 
agente al servizio dei sovietici, egli crea nel 1942 un proprio organismo di sostegno, 
l’Azione di soccorso a favore dei prigionieri russi in Finlandia. La sua iniziativa si 
scontra con le resistenze dell’autorità federale, assai più indulgente verso le citate 
spedizioni a fianco della Wehrmacht, promosse da Bircher e dal ministro svizzero a 
Berlino Hans Frölicher tra il 1941 e 1943.  

È solo con la svolta di Stalingrado che il clima politico conosce un 
riorientamento. La possibilità di una sconfitta nazista appare sempre più probabile 
e la CSS è autorizzata a lanciarsi nella seconda grande impresa della sua storia: le 
quattro missioni mediche in Jugoslavia. Secondo lo storico Pierre Jeanneret esse 
costituiscono una risposta della sinistra elvetica alle menzionate iniziative della 
destra sul fronte orientale13. 

 

Le missioni della CSS in Jugoslavia 

Nell’aprile del 1941 Hitler lancia un’offensiva contro la Grecia e la Jugoslavia: 
quest’ultima è smembrata e annessa alla Germania e ai suoi satelliti. 

Ben presto si organizza una resistenza nazionalista serba, quella cetnica, agli 
ordini del colonnello Draža Mihailović. Da parte sua Josip Broz Tito proclama 
l’insurrezione nazionale il 4 luglio. 

I tedeschi, con i collaborazionisti croati (ustascia), organizzano una feroce 
repressione: massacri di civili, di prigionieri, compresi i feriti e il personale 
sanitario. Alla resistenza partigiana si sovrappone così una guerra civile tra le 
truppe cetniche e quelle di Tito, che ottiene l’appoggio di Churchill e l’invio di 
sostegno militare anglo-americano. Dalla primavera del 1944 inizia l’offensiva per 
liberare la Serbia, mentre in ottobre l’Armata rossa raggiunge il confine jugoslavo. 

 
L’inverno 1944-1945 – durante il quale ha luogo la prima missione della CSS – è 

segnato dai durissimi scontri tra gli Alleati e la Wehrmacht, che si sta ritirando 
dalla Grecia lasciando un bagno di sangue alle spalle: 2 milioni e mezzo di 
jugoslavi su una popolazione di 16 milioni. Il sistema sanitario, già esiguo alla 
vigilia della guerra con un medico su 3000 abitanti (uno su 1300 in Svizzera), è 
particolarmente povero di personale competente. 

La prima spedizione medica della CSS è formata dall’infermiera Liselotte 
“Goldy” Matthèy-Guenet, reduce dall’esperienza spagnola, che sposerà il dr. Paul 
Parin di Zurigo; quest’ultimo ci ha lasciato la principale testimonianza scritta sulla 
spedizione14. Gli altri membri sono: il dr. Hannes Merbeck che ha rappresentato la 
CSS nel suo periodo più critico durante la seconda guerra mondiale, il dr. Marc 
Oltramare di Ginevra, il dr. August Matthèy-Guenet (fratello di Goldy), il dr. Guido 
Piderman della Clinica universitaria di Zurigo – il chirurgo più sperimentato del 

 
13 P. Jeanneret, 75 ans…, cit., p. 47. 

14 Paul Parin, Es ist Krieg…, cit. 
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gruppo, ufficiale dell’esercito, che ha partecipato al soccorso dei prigionieri in 
Finlandia e che è capo della missione in Jugoslavia –, e il suo assistente dr. Elio 
Canevascini, già volontario in Spagna (1936-1937), protagonista di questa 
pubblicazione. 

 
Il materiale medico, tra cui 6 equipaggiamenti chirurgici completi, inaccessibili 

nel periodo bellico sul mercato elvetico, è acquistato in nero dal dr. Merbeck nel 
Sud della Germania15. 

Pidermann e Parin ottengono all’ambasciata degli Stati Uniti di Berna 
l’autorizzazione a raggiungere Bari attraverso il territorio italiano che gli anglo-
americani stanno conquistando ai tedeschi. L’ambasciata britannica garantisce il 
trasporto. Vladimir Velebit, rappresentante di Tito a Londra, organizza il viaggio e 
offre ai medici i passaporti diplomatici del governo in esilio. Manca ancora il 
congedo militare dall’esercito svizzero per i partecipanti, tutt’altro che scontato. Il 
consigliere federale Enrico Celio capisce di avere un’occasione prelibata per 
mostrare agli Alleati che la Svizzera è neutrale e, a questo punto, anche il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa invita la missione a rifornirsi del necessario nei 
suoi magazzini. Elio Canevascini non se lo fa dire due volte e si serve 
generosamente.  

La missione parte dalla stazione di Cornavin di Ginevra il 6 ottobre 194416 con 
un autocarro noleggiato.  Il controllo delle strade è assicurato dalla resistenza 
francese.  A Grenoble dai magazzini della Croce Rossa si prelevano 3 tonnellate di 
latte in povere e varie quantità di filo per suture chirurgiche. Il giorno 8 il gruppo 
raggiunge Marsiglia, dove si imbarca solo il 17 per Napoli. Dalla città partenopea, 
in mano agli Alleati, il materiale continua per Bari su un camion dell’esercito 
americano, mentre i membri della spedizione fanno il tragitto in treno o in aereo. 
Canevascini vi arriva il 28 ottobre. 

Nella città pugliese, diventata un centro medico sanitario alleato per l’intero 
Adriatico, è pure presente la Commissione sanitaria jugoslava. 

 
Agli inizi di novembre la nostra missione si avvia verso le coste dalmate e 

transita successivamente in autocarro verso Nikšić dove, al quartiere generale del 
II Corpo d’armata, è attesa dal dr. Alfiorow (Alfieroff nella traslitterazione di Elio).  
Lì, in un piccolo ospedale con 28 letti, protetto dal bosco, avviene il primo contatto 
con la medicina di guerra.   

Il Corpo d’armata partigiano in cui la nostra missione è integrata, nel novembre 
del 1944 è chiamato a lottare su due fronti: a Nord costituisce l’ala occidentale 
dello schieramento che combatte le truppe tedesche e croate su una linea che va 
dalla Slavonia alla Sirmia ed entra profondamente in Serbia; a Sud deve affrontare 
il resto dell’esercito germanico in ritirata dalla Grecia, asserragliato nella zona tra 
Podgorica e Danilovgrad. 

Il territorio montenegrino, man mano che ci si inoltra tra le montagne, diventa 
viepiù aspro e pericoloso. L’abbigliamento richiesto è il grigio-verde dell’esercito.  

Presto il gruppo si divide. 
Il dr. Merbeck è impegnato sul fronte meridionale come chirurgo nella III 

divisione d’élite montenegrina, con l’assistenza del dr. Matthèy. Il dr. Pidermann, 
il dr. Parin e l’infermiera Goldy Matthèy operano inizialmente sull’isola di Badija, 

 
15 G. Baader, Die Centrale…, cit., p. 109. 

16 Secondo G. Baader (p. 113), mentre P. Jeanneret (p. 53) situa la partenza già al 3 di ottobre.   
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in Dalmazia, dove hanno ricavato da un vecchio convento francescano l’ospedale 
centrale del II Corpo d’armata.  

Poche notizie si hanno invece sul dr. Oltramare: lavorerà dapprima in un’unità 
formata da medici russi e successivamente con chirurghi italiani. 

Elio Canevascini parte con dieci partigiani per le montagne ed opera al servizio 
della X Brigata mobile, che combatte i tedeschi in ritirata dalla Grecia nel rigido 
inverno 1944-1945. Egli si muoverà con la sua formazione nelle regioni di Cetinje e 
Podgorica prima, tra Bijelopolje e Berane poi, per ritrovare infine una parte dei 
suoi colleghi passando da Budva a Meljine.  

Verso il 20 aprile 1945 il gruppo si ricongiungerà negli ospedali militari di Indija 
e di Smederevo, non lontano da Belgrado, e opererà intensamente nel nosocomio 
di Pančevo che era stato degli aviatori tedeschi17. 

 
Il rientro dei membri della missione in Svizzera avverrà in modo scaglionato: 

Canevascini tornerà il 26 luglio 194518, Piderman a fine settembre, il grosso del 
gruppo in novembre e i coniugi Parin, dopo un nuovo soggiorno in Jugoslavia nella 
primavera dell’anno successivo, definitivamente nel giugno del 1946. Solo 
Oltramare rimane provvisoriamente a Belgrado, come rappresentante della CSS. 

I nostri chirurghi curarono durante la loro permanenza circa 10'000 feriti di 
guerra e i costi della spedizione furono sostenuti in gran parte dalla CSS (per un 
ammontare di 100'000 franchi), con il sostegno della Commissione mista della 
Croce Rossa Internazionale (70'000 franchi) e in minima parte dalla Croce Rossa 
Svizzera e da quella americana. 

 
A questa prima missione della CSS ne seguirono altre tre in Jugoslavia.  
La seconda partì il 21 dicembre 1944, sotto la direzione del dr. Hermann 

Mooser, ed ebbe come obiettivo principale la lotta alle epidemie, in particolare il 
tifo.  

La terza fu una spedizione veterinaria, diretta dal dr. Helmut Kind, che lasciò la 
Svizzera il 25 maggio 1945 con lo scopo di combattere l’epizoozia.  

La quarta, a cui parteciperà di nuovo Elio Canevascini con oltre 30 operatori 
sanitari condotti dal dr. Hansueli Buff, ebbe come fine quello di creare un centro 
chirurgico a Belgrado, di curare le amputazioni e di fabbricare protesi.  

L’aiuto della CSS alla Jugoslavia continuò fino al 1948, accanto ai soccorsi a 
paesi dell’Europa orientale e meridionale nella seconda metà degli anni ’40, 
mentre nei decenni successivi esso si orientò soprattutto ai popoli extraeuropei in 
lotta per la loro emancipazione.  

 
17 G. Baader, Die Centrale…, cit., pp. 121-122.  

18 Si veda l’attestato rilasciatogli il 23 luglio 1945, pubblicato negli Annessi.  



 | 14   

 

 

 



 | 15   

 

Elio Canevascini, Ricordi di un periodo trascorso con 
l'armata di liberazione della Jugoslavia (44-45)19 

Sollecitato dagli amici Paul e Goldy (Dr. P. Parin e Goldy Matthèy), compagni di 
lotta in Jugoslavia, a ricordare alcune cose di quei tempi, ho inizialmente avuto 
perplessità ed esitazioni. Anni fa pensavo che ricordare il passato non avesse gran 
senso e non servisse a nulla, specie ai giovani, poco attenti ai fatti trascorsi, 
considerati dai più causa della loro precaria situazione attuale. 

Inoltre, come disse un filosofo, meglio, molto meglio dimenticare, per poter 
vivere con serenità nel presente. Ma con l'andare del tempo (sono trascorsi quasi 
40 anni) con l'affievolirsi delle emozioni, sopiti i sentimenti più vivi, tutte queste 
riflessioni sulla necessità o meno di ricordare, hanno lasciato il posto ad un 
desiderio, questa volta personale, di verificare quanto la memoria con il tempo ha 
lasciato filtrare. 

Ero tornato dalla Spagna per poter terminare gli studi di medicina, conclusi poi 
alla fine del '38, quando la Repubblica cadde. Il mio proposito di portare un valido 
contributo alla Spagna repubblicana svanì ed a questo sconforto si aggiunse, dopo 
pochi mesi, l'inizio della guerra voluta dal nazifascismo, da noi pronosticata già dal 
1936. 

Ebbe inizio per noi democratici un periodo di sfiducia e di disorientamento. Ci 
si incamminava in un buio tunnel di cui non si poteva allora scorgere la fine. 

La mia attività, il mio mondo erano quelli di ogni cittadino svizzero: più spesso 
in val Bedretto con le compagnie fucilieri di montagna che non all'Ospedale di 
Zurigo dove lavoravo come assistente alla Clinica Chirurgica Universitaria20. Mi 
incontravo più spesso con mio padre rispetto agli anni precedenti quando stavo a 
lungo fuori casa. Per la prima volta lo vedevo sfiduciato, privo del suo solito slancio 
di lottatore e realizzatore. Lo ascoltavo mentre tentava di trovare nella catastrofe 
generale qualche spiraglio di speranza.  

Due parole su mio padre ora necessarie per comprendere certe scelte della mia 
vita, le stesse che mi porteranno anche in Jugoslavia. 

Era una persona particolare, con un passato del tutto inedito per un uomo 
politico ticinese. In quei periodi di sconforto mi piaceva ascoltarlo e capire come 
mai fosse arrivato dove era giunto ed in quale modo avesse percorso la strada.  

Veniva da una famiglia di gente relativamente agiata. Per lui e per suo fratello si 
prospettava una vita serena di studi, ma la presenza nelle vicinanze di casa sua di 
una fabbrica nella quale gli operai venivano spietatamente sfruttati (quante ore al 
giorno e che salari?) lo spinse non ancora ventenne ad organizzare il primo 
sciopero21. Mio nonno ne fu furibondo e da quel momento troncò ogni rapporto 
con mio padre. 

 
19 Il titolo del dattiloscritto, in maiuscole, è RICORDI DI UN PERIODO TRASCORSO CON 
L'ARMATA DI LIBERAZIONE JUGOSLAVIA. Si può aggiungere «della», come abbiamo fatto, 
oppure «in», o ancora intendere «armata di liberazione jugoslava». La denominazione italiana 
corretta è Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia. 
20 In questo punto Elio ha aggiunto a mano «Da valutare se sì o no», forse riferendosi alle righe 
che seguono, in cui parla del padre (e in vista di un'eventuale pubblicazione). 
21 È lo sciopero alla cartiera di Tenero del luglio 1908: Guglielmo Canevascini, Autobiografia, 
Fondazione Pellegrini Canevascini, Bellinzona 1986, pp. 28-29. 
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Autodidatta aveva una inestinguibile sete di letture e tra queste non mancavano 
Rousseau, Proudhon22 e Bakunin. 

Si era costruito una difesa spirituale fatta di umanesimo libertario che 
comunicava a tutti, persino alla famiglia. Leggeva mangiando, riposando, 
passeggiando. Un giorno mentre, come al solito, camminava con il giornale davanti 
agli occhi, infilò la corrispondenza in un vespasiano pensando di trovarsi alla 
posta. Recuperò poi i francobolli mettendo ad asciugare le buste giallognole sulla 
finestra di casa! 

La sua visione libertaria del mondo favoriva le creatività in una cornice di totale 
distacco da dogmi e condizionamenti religiosi: per noi, per me volle dire vivere 
liberamente, da uomo affrancato dalla morale, dai tabù, dai condizionamenti del 
quotidiano tradizionale. 

Mio padre aveva un senso profondo per la giustizia sociale (e la giustizia tout 
court), era perciò tollerante, ma tenace e combattivo nel difendere i propri laici 
convincimenti. 

Ogni tanto lo vedevamo con la testa incerottata, gli occhiali rotti, risultato di 
risse con avversari che non tolleravano un ticinese diverso. 

So che quando si diffuse la tragica "spagnola" del '19 la cui diffusione, secondo la 
propaganda ufficiale, sarebbe stata opera degli agitatori, più temibili (e pericolosi) 
degli untori di manzoniana memoria, mio padre fu uno dei primi ad ammalarsi e la 
truppa, timorosa che il giovane "rivoluzionario", dal suo letto, potesse incendiare il 
paese pensò bene di circondare il caseggiato dove si abitava23. 

Era dunque questo l'uomo che in quei tristi giorni di guerra mi venne a trovare 
in Valle Maggia dove ero in servizio militare. Era più depresso del solito: mi disse 
che da lungo tempo non aveva più avuto contatti con gli antifascisti italiani di 
Parigi. Preoccupato per la loro sorte, rammentava con dolore la triste fine dei 
fratelli Rosselli; era sconvolto dal timore che qualcosa di simile sarebbe potuto 
accadere a Nenni e a tutti gli altri suoi cari compagni. Mi diceva di aver posto al 
sicuro tutti i documenti e la corrispondenza "compromettenti" del periodo di lotte 
precedenti24. Avvertiva con disgusto e rabbia il crescente impegno fascista in 
Ticino: dalla volgare arroganza all'attendismo di certi nostri politici pronti a 
seguire supinamente le nuove ideologie. Chi li seguiva aveva l'approvazione dei 
nostri fascisti e di alcuni politici e giornalisti, come il direttore del Giornale del 
Popolo Signor Don Leber che si distinse per aver scritto che per socialisti e 
democratici sarebbero giunti tempi grami. 

Non migliore, anzi sotto certi aspetti peggiore, era l'atmosfera all'Ospedale 
Cantonale di Zurigo dove alcuni medici manifestavano aperta simpatia per i grandi 
condottieri di Hitler. Commentavano alla mensa dell'Ospedale la grande capacità 
strategica dei Rommel, dei von Rundstedt – erano colmi di ammirazione ed 
entusiasmo per le loro gesta. Entusiasmo che sfociò nella spedizione medico-
sanitaria della Croce Rossa Svizzera in Germania25, alla quale parteciparono anche 

 
22 Elio scrive Proud'homme, sovrapponendo Proudhon e prud’homme (probiviro). 
23 I dettagli in G. Canevascini, Autobiografia, cit., pp. 50-53. Sul padre di Elio si legga, oltre 
all'autobiografia, Nelly Valsangiacomo, Storia di un leader. Vita di Guglielmo Canevascini, 
1886-1965, Fondazione Pellegrini Canevascini, Bellinzona 2001. 
24 Al sicuro e finora non riemersi: vedi G. Canevascini, Autobiografia, cit., p. 71, nota 56. 
25 Vedi Le missioni mediche della CRS sul fronte orientale, online: 
https://storia.redcross.ch/eventi/evento/le-missioni-mediche-della-crs-sul-fronte-
orientale.html, consultato il 29.6.2020. 
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alcuni ticinesi. La situazione era alquanto deprimente, specie per me, reduce della 
guerra civile di Spagna, guardato con malcelato disprezzo. 

Le cose però gradatamente mutarono. Radio Londra annunciava la ritirata del 
famoso Africa Korps. 

L'indomito Rommel, tanto elogiato alla mensa dei medici, cominciava a 
mostrare qualche debolezza ed ai duri colpi inferti dai soldati di Montgomery, i 
miei colleghi nazi-svizzeri abbandonarono arroganza e sicurezza di giudizio. Poi, 
colpo decisivo, la capitolazione dell'esercito di von Paulus davanti a Stalingrado. 
Da quel momento non fummo più soli a sostenere la causa dei popoli liberi; anche i 
più prudenti e riservati uscirono allo scoperto ed apertamente, giorno dopo giorno, 
confortati dai mutati rapporti di forze sui diversi fronti, coi nazifascisti costretti a 
difendersi, si facevano più audaci. Giunse così anche per noi, isolati durante il 
totale accerchiamento nazi, il momento di agire. 

Accogliemmo un appello di Radio Londra in favore dei partigiani jugoslavi in 
difficoltà per mancanza di medici e medicinali. In pochi giorni la Centrale sanitaria 
svizzera, già attiva durante la guerra di Spagna, raccolse fondi per l'acquisto delle 
ambulanze. 

 
Di fronte avevo un enorme uomo anziano graduato di stelle e rami di foglie – 

«Lei stia zitto e si metta sull'attenti (allora ero un piccolo tenente di Sanità) e non 
sia così impertinente da profferire critiche sul nostro operato» –. La mia critica 
verteva su precedenti congedi militari concessi a un gruppo di medici svizzeri che 
erano partiti volontari per aiutare l'esercito di Hitler impegnato sul fronte russo. – 
«Io ed i miei amici, dissi all'imponente graduato, vogliamo un analogo congedo, 
ma questa volta per recarci dall'altra parte» –. Mi licenziò bruscamente, facendomi 
presagire dure sanzioni. 

Mi recai subito di corsa dall'allora Consigliere federale Celio, capo del 
Dipartimento Esteri, al quale spiegai la situazione. Dopo pochi giorni venne il 
congedo militare per tutti. 

Certo il nostro stimato ed onorato graduato non sapeva che Stalingrado era 
caduta e che i nazi si stavano ritirando e che perciò le vicende belliche volgevano in 
altro modo.  

Da quel momento ebbe inizio la nostra avventura che si annunciava esaltante 
già nei preparativi. Poter finalmente essere partecipi di una guerra contro chi 
voleva trasformare il mondo in barbarie, poter aiutare un popolo che lottava per 
l'indipendenza! Il pensiero poi, di lasciare per un certo periodo il nostro Paese, di 
dimenticare la routine quotidiana fatta di attendismo e di frustranti pause in 
servizio militare, respirare altra atmosfera, ci infondeva coraggio ed entusiasmo e 
relegava in secondo piano le difficoltà che avremmo dovuto affrontare e le ansie e 
le paure alle quali saremmo andati incontro e che poi vennero puntualmente26. 

La piccola pattuglia partì da Ginevra, diretta a Marsiglia da dove gli inglesi ci 
avrebbero portati a destinazione. Dei miei compagni conoscevo soltanto il dr. 
Guido Piderman con il quale lavoravo alla Clinica chirurgica universitaria di Zurigo 

 
26 Parin descrive il momento in cui chiede a Piderman e a Elio, fatti uscire uno alla volta dalla 
sala operatoria, se vogliono unirsi alla spedizione con i partigiani jugoslavi. È una scena di 
grande efficacia teatrale anche per le bardature chirurgiche dei protagonisti. Piderman aveva 
risposto solennemente: «Sì, lo voglio», con la voce alterata dalla mascherina; Elio non lo lascia 
neanche finire di parlare, si strappa la mascherina e grida: «Quando andiamo?» («da riss er die 
Maske vom Gesicht: "Wann gehen wir?" rief er laut, machte einen Satz vorwärts und schloss 
mich in seine steril verpackten Arme», P. Parin, Es ist Krieg..., cit, p. 25). 
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e del quale conoscevo capacità professionali e organizzative. Gli altri, Merbeck, 
Oltramare, Paul Parin, G. Matthèy e Goldy Matthèy27, quest'ultima come me 
reduce dalla guerra civile di Spagna ed appena uscita dai campi di raccolta 
profughi della guerra in Francia. Ebbi ugualmente il tempo di stabilire rapporti 
cordiali e capire che il loro convincimento e la loro determinazione erano uguali 
alle mie. Mi bastarono pochi giorni per capire che il dr. Paul Parin era in effetti il 
vero cervello della missione. Dotato di una intelligenza superiore e di capacità 
organizzative non comuni, sorprendeva in quest'uomo dalla apparenza fragile, la 
caparbia determinazione e la capacità di sacrificio pur conservando sempre carica 
umana e senso dell'umore. 

Sul camion in viaggio verso Marsiglia confessai a P. Parin di avere preso, senza 
autorizzazione, del materiale di sutura chirurgica dai magazzini della Croce Rossa 
Internazionale. Ero stato incaricato quel giorno di ritirare presso i magazzini un 
certo quantitativo di latte in polvere destinato agli abitanti delle isole dalmate 
allora completamente isolate dal resto del mondo e sprovviste di tutto. 

Mentre gli addetti caricavano le casse sui camion io mi aggiravo tra i reparti e 
con grande sorpresa vidi una enorme quantità di materiale di sutura chirurgico, 
seta, catgut28, cotone ecc. Senza esitare me ne impossessai riempiendomi tasche e 
borse. La legittimazione, si fa per dire, di questo atto venne dopo pochi mesi di 
lavoro al fronte, quando, privi di rifornimento, si dovettero improvvisare metodi 
poco ortodossi e perciò rischiosi per i feriti. 

Nei pochi giorni di attesa a Marsiglia, ebbi modo di farmi arrestare dalla polizia 
militare americana per aver voluto fotografare le macerie del vecchio porto fatto 
saltare dai tedeschi perché diventato un covo irriducibile di resistenti. Conobbi un 
responsabile della Resistenza francese che ci manifestava il suo disappunto perché 
gli americani non avevano voluto consegnare i responsabili nazi di un massacro 
avvenuto pochi giorni prima dello sbarco29. E una notte ci vennero a prendere e ci 
condussero sulla spiaggia dove erano in attesa truppe indiane, polacche, inglesi, 
dirette al fronte sud-italiano. Nel buio e nel silenzio, stipati su chiatte, ci 
condussero alla nave. 

I gurkhas30 indiani sul bastimento si pettinavano l'un l'altro i lunghi capelli 
nerissimi dai riflessi bluastri; i polacchi discutevano concitati, consapevoli della 
battaglia che di lì a pochi giorni li attendeva a Montecassino. 

Tutti, noi compresi, sapevamo della presenza di sottomarini tedeschi sempre in 
agguato. 

Con curiosità seguivamo le istruzioni di un ufficiale sul come comportarci in 
caso di attacco: bisognava riunirsi in un luogo prestabilito, metterci subito il 
salvagente ed attendere ulteriori ordini e poi, e poi altre ed altre raccomandazioni. 

 
27 I medici Guido Piderman (1911-1989), Hannes Merbeck (1906-1981), Marc Oltramare (1916-
2003), Paul Parin (1916-2009), August Matthèy-Guenet (1013-1960) e l'infermiera Elisabeth 
Charlotte "Goldy" Matthèy-Guenet (1911-1997). Informazioni sulla loro carriera medica in P. 
Parin, Es ist Krieg..., cit., pp. 282-283. 
28 Filo da sutura chirurgica, ricavato dall'intestino di animali (non però di gatto, cat), che viene 
assorbito dai tessuti.  
29 Forse si tratta del massacro di Oradour-sur-Glane, del 10 giugno 1944: 642 persone uccise e il 
villaggio dato alle fiamme, come rappresaglia per l'uccisione di un ufficiale nazista (4 giorni 
dopo, non prima, dello sbarco alleato).  
30 La Brigata Gurkha è un'unità scelta dell'esercito britannico, reclutata tra la popolazione 
Gurkha del Nepal e dell'India settentrionale. 
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Ma il viaggio, fortunatamente, si svolse in modo tranquillo. Alle prime luci del 
giorno Napoli ci accolse con un silenzio di tomba interrotto solo di tanto in tanto 
da secchi ordini e dallo sferragliare di mezzi militari. Sul molo, noi così diversi nei 
nostri abiti civili, fummo subito assediati da un nugolo di scugnizzi (come poi 
fossero entrati in quella zona "off limit"!). Presto ebbi modo di conoscerli e di 
capire che ruolo avevano nella realtà del paese dopo essere stati i protagonisti delle 
famose cinque giornate di Napoli. 

Avevamo deciso di sbarazzarci di tutti i soldi ancora in nostro possesso e di 
acquistare altro materiale sanitario. I compagni mi incaricarono di fare il 
necessario. Inutile rivolgersi agli anglo-americani, i quali avevano sì tutto quanto 
poteva farci comodo, ma per ovvie ragioni questo commercio non si poteva fare. 
Mi consigliarono perciò di rivolgermi al Comitato di Liberazione di Napoli allora 
insediato in una modesta casa. 

Ma lì mi suggerirono di mettermi in contatto con gli scugnizzi del porto poiché 
loro, e soltanto loro, secondo i miei interlocutori, potevano disporre di un certo 
quantitativo di materiale sanitario "tolto" agli americani. Così conclusi con gli 
scugnizzi un affare soddisfacente, affare stipulato da un medico svizzero e da 
ragazzini già sostegni di famiglia, coscienti del ruolo che andavano rivestendo in 
una città dove il tessuto sociale era lacerato ed i rapporti di convivenza civile 
precari. I visi di questi bimbi-adulti mi resteranno impressi a lungo come altri visi 
di ragazzini che incontrai poi nella guerra di Liberazione. 

Proseguendo il viaggio verso Bari dove gli jugoslavi avevano un Ospedale per 
feriti gravi e dove avremmo dovuto imbarcarci, gli amici mi incaricarono di 
prelevare il nostro materiale dal porto, di caricarlo sui vagoni del treno e di 
accompagnarlo. Loro sarebbero proseguiti per via aerea. 

Non sapevo per quali motivi sempre io ero prescelto a questi scopi: forse per la 
conoscenza della lingua del luogo, sebbene, per quel specifico lavoro, era molto più 
utile conoscere l'anglo-americano. E fu, appunto, un soldato italo-americano che 
tentò di sottrarmi l'impermeabile di foggia diversa dal suo. 

Il trasporto per ferrovia presentava le insidie dovute ai frequenti assalti ai treni 
da parte di gente affamata e per questo motivo mi consigliarono di chiudermi nel 
vagone fino a destinazione. Cosa che feci per qualche ora, finché aprii la porta 
scorrevole per respirare a pieni polmoni. 

Il convoglio si fermava, nella notte, ogni 10-20 km. 
Guardavo il cielo cupo solcato da bagliori da dove giungevano dei boati di 

esplosioni. La guerra, pensavo, alla quale andavo anch'io incontro, non era più 
tanto lontana. Più tardi delle voci sommesse e poi più chiare si avvicinarono. Erano 
voci di donne, bambini, che chiedevano di salire per proseguire il viaggio. All'inizio 
furono due, poi ne vennero altri, finché il vagone fu stipato in ogni posto. Si misero 
sulle casse, in ogni piccolo spazio agibile. Spiegai loro cosa conteneva il carico ed a 
chi era destinato. Nessuno tentò il pur minimo gesto aggressivo né tanto meno 
chiesero qualche cosa. Uno spettacolo davvero commovente, di povera gente 
sbandata priva di tutto, ma rispettosa e civile. Aprii una cassa e distribuii un po' di 
latte in polvere e qualche altro alimento. 

Il mattino seguente il convoglio entrò nella stazione di Bari e dopo pochi minuti 
di attesa si avvicinò un partigiano jugoslavo armato di mitra e in uniforme, 
quell'uniforme che di lì a pochi giorni avrei indossato anch'io. 

L'aspetto di fiero contadino del giovane dava immediatamente un'idea di quel 
movimento che aveva suscitato tanta ammirazione tra gli alleati. Viso aperto, 
deciso. Egli mi salutò con un – «Salute compagno, sei giunto, ti ringrazio» –. La 
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mia missione di trasportatore era terminata. Nulla era andato a finire in fondo al 
mare. Nulla cadde nelle mani dei tedeschi e da quel momento eravamo tutti sotto 
la protezione dei partigiani dell'esercito di liberazione di Tito. A Bari, come detto, 
gli jugoslavi avevano un ospedale diretto da due eminenti medici sloveni, il Prof. * 
ed il Prof. *31. Qui venivano convogliati i feriti più gravi e bisognosi di cure 
chirurgiche e riparatrici. Apprezzammo la perfetta organizzazione e la perizia 
terapeutica, ma non ci fu possibile conoscere in modo preciso la nostra futura 
destinazione. 

La situazione militare partigiana era tale per cui fare delle previsioni in anticipo 
era pressoché impossibile.  

Ci dissero comunque che mancavano medici capaci di operare e che avremmo 
dovuto accettare un frazionamento e quindi rinunciare al nostro progetto di 
lavorare tutti assieme in un grande complesso. Preziosi furono i consigli datici dai 
due illustri compagni professori che si rivelarono squisiti anfitrioni. 

L'Adriatico, mare abitualmente mosso, era a quei tempi poco ospitale per la 
presenza di sottomarini tedeschi. Le traversate si facevano perciò di notte. 

Rientravano con noi al paese i feriti ristabilitisi che riprendevano le azioni di 
guerra. 

Prendemmo posto su di una corvetta inglese provvista di poche armi di difesa, 
molto leggera, tant'è nel pieno della notte cominciò a beccheggiare in un modo 
pauroso. 

Stipati all'inverosimile sotto coperta, si ondeggiava paurosamente, ma per me 
non era tanto lo spettacolo dei visi spettrali ansimanti nel vomito quanto la 
mancanza di aria ad opprimermi e decisi perciò contro gli ordini dei marinai 
inglesi, di raggiungere a carponi la coperta, mettermi in posizione di prua dove per 
tutta la notte fui sommerso dalle onde mentre ammiravo le stelle nel cielo cupo. 

All'alba eravamo in vicinanza della costa e le prime visioni furono quelle delle 
isole di fronte a Dubrovnik, nostra meta. Poche ore per ammirare il gioiello 
architettonico veneto della antica Ragusa e poi, sorretti da una organizzazione che 
diveniva sempre più efficiente, il trasporto verso Nikšić dove aveva sede il 
comando del secondo corpus32. 

Della città semi-distrutta, in piedi vi erano forse quattro-cinque case compreso 
una parte dell'Ospedale nel quale per la prima volta (e per me l'ultima) vidi 
operare un maggiore dell'esercito russo, un tale Alfieroff, con un infermiere. Di 
Alfieroff dirà P. Parin che l'avrebbe rivisto più tardi. Io di questo medico ricordo la 
sua uniforme lacera e lisa e la sua abilità e perizia. Era stato paracadutato in quella 
regione e svolgeva il suo compito con turni massacranti. Egli ci orientò su alcuni 
metodi pratici dandoci in modo discreto e prudente alcuni consigli come per 
esempio l'applicazione del gesso direttamente sulle ferite in caso di fratture, 

 
31 Devono essere il dottor Lovrič e il dottor Neubauer, di cui parla Paul Parin a p. 80 del suo 
libro sulla missione in Jugoslavia (Es ist Krieg..., cit.; Baader, Die Centrale…, cit. p. 113, scrive 
Neugebauer ma probabilmente sbaglia, visto che qui la sua fonte è il libro di Parin). I medici 
svizzeri ritroveranno Lovrič a Belgrado nella primavera del 1945 (Es ist Krieg..., cit., pp. 92, 209, 
258, 263). 
32 Korpus, corpo d'armata. I korpus, costituiti su base territoriale a partire dal novembre 1942, 
organizzavano più divisioni. Il II Korpus d'assalto dell'Esercito popolare si è formato subito 
dopo la resa italiana dell'8 settembre 1943, con la missione di penetrare in Montenegro, 
disarmare i soldati italiani e affrontare cetnici e tedeschi. Dal gennaio 1944 il quartier generale 
del II Korpus assume la funzione di comando superiore partigiano per il Montenegro e le Bocche 
di Cattaro. 
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metodo da noi conosciuto, ma non applicato, però estremamente utile in guerre di 
questo tipo dove spesso il ferito deve subire trasporti di giorni prima di approdare 
in un ospedale attrezzato per operazioni33. 

Di gesso ne avevamo, ma non a sufficienza tanto è vero che più tardi dovetti 
ricorrere a mezzi improvvisati di fissazione. 

Al Corpus i quesiti da risolvere erano due: come si presumeva non era possibile 
stare tutti insieme. I bisogni erano troppi ed impellenti. 

Le vie di comunicazione non erano sicure ed i mezzi di trasporto scarsi per cui 
fu necessario dividerci e formare tre gruppi di lavoro. 

Il più consistente, quello con il dr. Guido Piderman, il dr. Paul Parin e la dr. 
Goldi Matthey, avrebbe dovuto occuparsi di un ospedale di base dapprima su di 
una isola e quindi sulla costa34. 

Il dr. Merbeck e il dr. Matthey attribuiti ad una ambulanza chirurgica presso la 
brigata35. 

Io solo, aggregato alla decima brigata Montenegrina36. 
Mi separai dai miei amici una sera grigia e piovosa, camminavo accanto ad uno 

dei cavalli che trasportava la mia ambulanza attorniato da partigiani e partigiane 
che parlavano una lingua a me completamente sconosciuta. Mi giungevano alle 
orecchie soltanto suoni, a volte dolci, a volte rauchi, tentavo di afferrare un pur 
vago significato, ma pur guardandoli in viso non ci riuscivo. Per la prima volta mi 
sentivo veramente solo e preoccupato per il compito che mi attendeva. Come avrei 
potuto far capire loro ciò che desideravo? I pensieri e le preoccupazioni erano così 
gravosi che non avevo tempo di accorgermi che stavo attraversando un paesaggio 
desolato, arido, pustoloso37, tra boscaglie e rocce dove avrebbe dovuto far piacere 
vedere apparire una casa o una catapecchia, ma quando questa veniva avvistata era 
distrutta e piena di morte. 

L'équipe chirurgica che io dirigevo era composta da cinque guardie partigiane 
armate di mitra e fucili, da alcune ragazze alle quali si aggiunsero alcuni giorni più 
tardi un milite della Croce Rossa Italiana un tale Franceschini, originario di Como. 
Quest'uomo, ex-direttore di banda, mi fu di prezioso aiuto38. Il problema della 

 
33 Paul Parin (Es ist Krieg..., cit., pp. 89-95) parla con ammirazione di questa affascinante figura 
di medico. Per esempio lo descrive mentre passa in rassegna i 28 pazienti del suo ospedale, una 
baracca di legno nascosta in un boschetto, a un quarto d'ora dalla città di Nikšić, con la dignità e 
l'accuratezza della visita in un ospedale universitario – chiedendo perfino a ogni paziente il 
consenso per discutere il suo caso con i colleghi (p. 90). E spiega il metodo da lui introdotto, 
l'applicazione del gesso sulle ferite: una soluzione che permetteva di ridurre al minimo quella 
che finiva per essere l'unica alternativa, le amputazioni (91-92). Alla fine della guerra Parin e 
Piderman ne parleranno su una rivista medica: Paul Parin, Guido Piderman, Zur Behandlung 
schwerer Extremitätenverletzungen, «Therapeutische Umschau» (Bern), 3, 8 (1946), 1-7. 
34 Prima nel convento francescano dell'isoletta di Badija, vicino a Korčula (oggi in Croazia), e poi 
a Meljine, presso Herceg Novi, all'ingresso delle Bocche di Cattaro, sulla costa montenegrina. 
35 Più precisamente presso la terza divisione montenegrina. Elio non cita Marc Oltramare, che è 
"sparito" a Bari, per motivi non chiari ai compagni di viaggio (ma comunque d’intesa con i 
comunisti jugoslavi). Secondo Baader è Lovrič ad averlo destinato ad altri incarichi (Die 
Centrale…, cit., p. 113 e 120). Lo rivedranno a Belgrado, come rappresentante della CSS presso 
Tito, solo alla fine della guerra (P. Parin, Es ist Krieg..., cit., p. 112). 
36 Deseta crnogorska narodnooslobodilačka udarna brigada. Decima brigata d'assalto di 
liberazione popolare del Montenegro. Da fine dicembre Elio sarà aggregato alla prima brigata 
bocchese (cioè delle Bocche di Cattaro): Prva bokeljska narodnooslobodilačka udarna brigada. 
37 «Un paesaggio lunare», avrebbe poi detto a Paul Parin (vedi nota 63). 
38 Vedi più avanti (e nota 40). 
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protezione mia e quella dei miei compagni fu presto risolto. Al Corpus ci dissero 
«in questa guerra non vi sono prigionieri, tutti vengono eliminati perché i tedeschi 
non riconoscono per noi la convenzione di Ginevra – voi avete due alternative, 
mettere il bracciale sanitario o armarvi». Capita la situazione optammo per la 
seconda soluzione. Così anch'io ero provvisto di una pistola con munizioni e più 
tardi alla brigata mi venne attribuito un mitra Sten che tenevo accuratamente 
sempre vicino al mio giaciglio e durante i trasferimenti. 

Man mano che si proseguiva verso il luogo delle operazioni della Xa brigata, mi 
sforzavo di individuare chi dei miei compagni avrebbe potuto svolgere tale o tal 
altra mansione. L'osservazione dei miei compagni di viaggio offriva un quadro 
desolante di miseria e privazioni che contrastava in modo irritante con l'aspetto 
mio opulento, provvisto di tutto, sia per il caldo che per la pioggia. 

Le ragazze calzavano delle specie di pantofole "Opanke" rabberciate e sdrucite, 
dalle quali uscivano nude le dita dei piedi. Gli abiti laceri e consunti. 

I partigiani pur dall'aspetto marziale lo erano solo nel comportamento. Il 
vestiario composito ed eterogeneo con cinture tedesche con il famoso "Gott mit 
uns" e qualche volta un berretto dell'esercito italiano e poi sotto, più sotto, 
pantaloni e spesso giacche da scivano39 o da contadino. 

 Gli sguardi che ispezionavano i miei oggetti erano oltremodo fastidiosi ed 
insopportabili tanto che decisi di staccarmi dalle cose superflue e distribuirle un 
po' all'uno un po' all'altro. Dopo poche settimane mi trovai nelle loro medesime 
condizioni e più tardi furono loro a confezionarmi con tele di paracadute qualche 
camicia o qualche altro indumento. 

Dopo due giorni di marcia si raggiunge il fronte della Xa brigata. Non mi 
ricordo, tale fu il precipitarsi degli eventi, chi incontrai dei comandanti e chi mi 
diede l'ordine di sistemarmi o di trovare la posizione per il nucleo chirurgico. So 
solo che immediatamente venne per me l'ora attesa e per giorni e notti non mi 
staccai dalla "branda" trasformata in tavolo operatorio. Feriti di ogni tipo, alla 
testa, al torace, agli arti, affluivano in continuità. Avevo predisposto il lavoro in 
modo da smistare i casi più urgenti e predisporre per il trasporto immediato i feriti 
più gravi per i quali io, in quelle condizioni, potevo ben poco. 

Il mio aiuto Franceschini, ingegnoso come spesso sono gli Italiani, aveva 
ricavato uno sterilizzatore da un bidone della nafta reperito sul luogo. Il bidone, 
posto sopra un treppiedi, poteva contenere due tamburi con garze, drappi, camici e 
guanti. Mentre operavo il materiale usato veniva subito lavato da una speciale 
équipe e immediatamente immerso nel bidone sterilizzatore40. Avevo stabilito per 

 
39 Nel dattiloscritto qualcuno ha corretto «scrivano» ma l'espressione resta improbabile. Né 
sembrerebbe la traslazione di un termine slavo (anche se šivanje in serbocroato indica il cucito, 
l'atto del cucire). 
40 Non "bidone" ma "grosso barattolo di latta" si legge in una testimonianza di Elio riportata in 
Stefano Gestro, L'armata stracciona. L'epopea della divisione Garibaldi in Montenegro, 1943-
1945, Tamaro editori, Bologna 1964, (p. 144). E a proposito dell'inventore, Gestro scrive: «Un 
infermiere della C.R.I., tale Gino Franceschini, venne distaccato presso la X Brigata 
Montenegrina operante normalmente fra Cetinje, Podgorica e nella valle del Pripet. In tale 
brigata venne assegnato al medico chirurgo Ennio [sic] Canevascini, cittadino svizzero, e ne 
divenne il braccio destro». E di Franceschini Elio dice: «Aveva doti psicologiche particolari che 
adoperava con grande profitto nello stabilire contatto con il personale ausiliario sprovveduto di 
ogni nozione sanitaria» (p. 145). 

Anche in un altro libro più recente Stefano Gestro scrive «Ennio Canevascini» (La divisione 
italiana partigiana Garibaldi, Montenegro 1943-1945, Mursia, Milano 1981, dove appare in 
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ogni gruppo un compito preciso dopo aver scelto tra le ragazze quella che mi 
sembrava la più adatta a passarmi gli strumenti e ad infilare gli aghi di sutura. Per 
questo lavoro occorre abilità manuale e memoria. Posi dapprima tutti gli strumenti 
su di un telo e cominciai con l'aiuto di un interprete a spiegare alle ragazze 
l'impiego ed il nome, dalle forbici aguzze a quelle curve, dai bisturi al trapano, ai 
divaricatori ed alle diverse pinze. Con mio grande sollievo constatai che una di 
esse, Ljubiza, era il tipo adatto per questo lavoro. Esitante dapprincipio rivelò 
presto doti preziose di manualità e di buon senso. 

Più difficile era mantenere un minimo di sterilità, non dell'ambiente operatorio, 
ben inteso, che era quello che le contingenze offrivano, per esempio un vano di una 
casa diroccata o di una stalla o quattro mura coperte da un telo, ma non riuscivo a 
far capire a chi non partecipava direttamente all'intervento di non interferire. 

Disposi perciò due partigiani a tenere a bada i curiosi, a non lasciare entrare i 
porta-feriti spesso ansiosi di comunicarmi le condizioni del milite che 
trasportavano. 

Mentre operavo dovevo ogni tanto guardarmi attorno e seguire il lavoro degli 
altri, dare consiglio a chi era incaricato della narcosi e ordini secchi a chi stava 
commettendo uno sbaglio; poi, terminato l'intervento, una corsa nel luogo di 
raccolta dei feriti per accertarmi delle loro condizioni e cambiare, se il caso lo 
richiedeva, la priorità operatoria stabilita prima. 

Non avendo a disposizione mezzi diagnostici se non l'osservazione clinica, era 
difficile stabilire con certezza il tragitto di un proiettile, quanti organi avesse 
potuto ledere un colpo di fucile o di mitraglia, di scheggia di bomba. In casi urgenti 
e gravi si doveva andare a vedere: aprire ed ispezionare, suturare vasi il più 
rapidamente possibile. Questo era, tra l'altro, l'atto per me più importante non 
avendo a disposizione né sangue né possibilità di fare delle trasfusioni. La sutura 
sollecita dei vasi con la somministrazione di grandi quantità di soluzioni 
fisiologiche saline mi offrì la possibilità di salvare diversi feriti da emorragie 
mortali. 

Ero tranquillo, si fa per dire, quando le lesioni erano agli arti e meno quando 
dovevo occuparmi di ferite sia al torace sia all'addome, oppure alla testa. 

Per ore e ore proseguivo nel mio lavoro ininterrottamente e tale era la 
soddisfazione di fare cose che qui prima di me non erano mai state fatte (va 
ricordato che nella regione, prima di me, non c'erano stati chirurghi), che non 
sentivo la fatica anzi, più lavoravo e più trovavo la tenacia e la voglia di continuare. 
Credo di aver operato per due giorni e due notti di seguito. Le cose funzionavano a 
dovere, i trasporti che si facevano verso gli ospedali base con la collaborazione 
della popolazione, avvenivano secondo le mie direttive di priorità. Al termine di 
questa mia fatica un graduato partigiano che assisteva al lavoro mi si fece incontro 
e mi abbracciò. Da quel gesto compresi che definitivamente ero stato accolto e che 
da allora i miei rapporti con i partigiani sarebbero stati sempre più cordiali. 
Vollero più tardi che fossi dei loro non solo durante il lavoro ma anche nelle pause 
distensive. Fu così che conobbi le nenie a volte melanconiche ed a volte frenetiche 
del "colo"41, danza Montenegrina, nella quale mi trascinavano sospeso come un 
sughero nel vortice di un fiume. 

 
una didascalia dell'inserto fotografico: «Nucleo chirurgico del dottor Ennio Canevascini - della 
C.R.I. svizzera [sic] - con la scorta partigiana»). 
41 Kolo è una danza tradizionale di gruppo, popolare tra gli slavi del sud. Si esegue fra gruppi di 
persone che abbracciano la vita del vicino, formando idealmente un cerchio (kolo). 
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Il chirurgo che segue una brigata partigiana è sottoposto ad un genere di lavoro 
particolare: primo perché non è mai in un posto fisso, secondo perché il suo 
impegno è sempre estenuante e faticoso. 

Non mi è mai stato rivelato in anticipo quando e dove ci si spostava ma era 
facile intuire che le azioni di guerra si facevano in modo improvviso con rapidi e 
repentini spostamenti. E così, dopo un intenso lavoro, si doveva caricare e di 
nuovo spostarsi per giorni e notti fino al prossimo appuntamento con il nemico. 

Ogni giorno di più si poneva per me il problema della lingua. Aiutato 
dapprincipio da due Dalmate che parlavano l'italiano mi accorsi presto che le loro 
traduzioni erano poco fedeli alla mia versione italiana. «Certo, mi disse il 
Commissario della Xa brigata, daremo più tabacco alla tua ‘équipe’ se lo desideri, 
anzi lo meriti», mentre io non avevo minimamente chiesto più delle razioni 
normali. Da una breve indagine mi accorsi che la richiesta era partita da una mia 
aiutante, fumatrice accanita. Fumare una sigaretta durante le pause distensive era 
il solo piacere che i partigiani si potevano permettere. Ad ognuno, quando i 
rifornimenti lo permettevano, venivano distribuite due o tre foglie di tabacco che 
poi alcuni abili "tagliatori" riducevano in biondi filamenti da avvolgere in carta. 
Sovente vi era tabacco ma non cartine. La ricerca di qualsiasi tipo di involucro, 
purché combustibile, spinse i miei ad asportare da un mio piccolo libro di 
medicina una pagina dopo l'altra, così che più tardi mi trovai la sola copertina. 

Per evitare altri malintesi con i cds. decisi di apprendere un po' di serbo-croato e 
l'occasione mi si presentò quando frugando tra le macerie di un bombardamento 
trovai una grammatica serbo-croato/italiano42. Durante gli spostamenti, parola 
dopo parola, verbo dopo verbo, riuscii a costruirmi un mio linguaggio rudimentale, 
ma comunque sufficiente ad evitare equivoci. Raggiunsi un tale grado di 
conoscenza che più tardi fui interprete presso un comando partigiano delle 
esigenze di un medico italiano che desiderava rimpatriare dopo l'8 settembre. Ma 
le maggiori soddisfazioni della conoscenza, sia pure elementare, del serbo-croato le 
ebbi quando fui in grado di comunicare con i miei feriti, poter dir loro una parola 
di conforto, spiegare il loro stato e le possibilità future di una guarigione. 

La tattica di guerra partigiana, come detto, era abbastanza prevedibile: rapidi 
spostamenti, agilità di movimenti, contatto con il nemico e pronte ritirate nelle 
valli. Meno prevedibile era intuire quando e dove ci si doveva spostare. È capitato 
una volta che in pieno lavoro mi si venne a dire che dovevo interrompere, 
impacchettare, provvedere a trasportare i feriti al sicuro nel più breve tempo 
possibile. Gli ordini venivano quasi sempre sussurrati, mai un gesto di 
irrequietezza o parole concitate. Tutti, anche nei momenti più drammatici, 
mantenevano calma e sangue freddo. 

Tale comportamento infondeva coraggio e determinazione nei partigiani. 
La protezione dei feriti, la sicurezza di lavoro dei sanitari, erano le 

preoccupazioni costanti dei comandanti. 
Operavo a breve distanza dal fronte così che il recupero dei feriti si poteva fare 

in modo abbastanza sollecito sebbene molto rischioso. 

 
42 Ercegović-Vekarić, Dizionario italiano-croato/croato italiano/talijansko-hrvatski/hrvatsko-
talianski rjecnik, Knjižara “Jadran”, Dubrovnik, s.d. 

Il vocabolario, conservato da Elio Canevascini, porta scritto a mano nella pagina bianca che 
precede il frontespizio «Dr. Canevascini. X deseta udarna brigada 44-45». Vi sono alcune parole 
sottolineate. Ecco le prime in ordine alfabetico: abbottonare, abile, abitare, abito, accogliere, 
albero, animale, attaccare, attitudine, avventura, battesimo, battezzare, bestemmiare... 
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Pochi furono i sanitari uccisi o feriti durante queste operazioni di trasporto. 
Il ferito, non era un semplice soldato qualunque, ma un uomo accorso 

nell'armata di Liberazione con le medesime finalità ed ideologie dei capi, e ciò 
costituiva un fatto politico nuovo per questo paese dilaniato da secoli da guerre 
assurde. 

Avevano un servizio di informazione capillare aiutati dalla popolazione, per cui 
in poche ore o almeno in pochi giorni, nel caso di lunghe distanze, essi sapevano 
delle intenzioni dei tedeschi i quali, dopo i colpi duri patiti all'inizio, non 
abbandonavano quasi mai le linee direttrici principali. Pericolosa era la presenza, 
in alcuni settori, di cetnici o fascisti serbi, collaboratori dei nazi tedeschi, spietati e 
crudeli quando facevano irruzione in un villaggio dove non vi era presenza di 
uomini armati. 

Dopo quasi 40 anni mi è difficile stabilire l'itinerario esatto delle peregrinazioni 
nel Montenegro. So di essere stato dappertutto, dalla costa alle montagne, 
passando fiumi su ponti improvvisati di corde; di aver sostato ai piedi del 
Durmitor, la montagna più alta del Montenegro; di aver operato e transitato in 
quasi tutti i paesi e città da Nikšić a Cetinje, da Podgorica a Danilovgrad l'attuale 
Titograd43, da Bjelopolje a Berane fino a Peć ai confini con la Macedonia. 

Prima di raggiungere Cetinje, dove il commando della Xa brigata si era 
insediato, mi si ordinò di allestire al più presto una ambulanza perché sarebbero 
giunti alcuni feriti della valle opposta. Ebbi la fortuna di trovare due cascine 
abbastanza agibili, in una installai la branda operatoria, nell'altra disposi giacigli 
per accogliere i feriti. Per me era importante che questi giungessero in pieno 
giorno così da poter svolgere il mio lavoro alla luce naturale. Quasi sempre 
purtroppo gli spostamenti, per non attirare l'attenzione degli osservatori aerei, si 
facevano di sera per approdare da noi nel pieno della notte. Credo di aver acquisito 
in poco tempo un senso visivo per la notte degno di un rapace notturno. 

Due o tre miei collaboratori mi dovevano seguire nello svolgimento del lavoro di 
chirurgo con lampadine tascabili o mozziconi di candele sparsi un po' ovunque per 
illuminare gli squarci di buio44. La scena in quei momenti era più da rito funebre 
che da luogo dove si tentava di salvare la vita umana. In quelle circostanze fui 
fortunato. La brigata aveva installato nelle mie vicinanze un ponte radio il cui 
operatore era un tecnico radiotelegrafista italiano di nome Otello Spaziani, passato 
ai partigiani dopo l'8 settembre. L'incontro con Spaziani fu per me motivo di gioia 
e, per alcuni giorni, di sicurezza. Egli parlava senza inciampo il serbo-croato e per 
le sue conoscenze tecniche aveva guadagnato la stima dei partigiani. Con un 
piccolo apparecchio trasmittente azionato da una dinamo a braccio stabiliva 
contatti con il comando della divisione. Spaziani, è doveroso sottolinearlo, era un 
antifascista e la sua scelta non aveva alcunché di opportunismo. Visto in quali 
condizioni lavoravo mi montò in poco tempo una modesta illuminazione elettrica 
nella mia improvvisata sala operatoria. Vedere finalmente la luce dopo giorni di 
semi-oscurità, poter procedere con rapidità, poter controllare tutto quanto 

 
43 Qui c'è un po' di confusione: Podgorica è stata chiamata Titograd dal 1946 al 1992, mentre 
Danilovgrad è una cittadina a una ventina di km da Podgorica. 
44 «Per rimediare alla mancanza di lampade, si improvvisarono dei lumi scavati nelle patate e 
alimentati da un panno imbevuto di grasso» (E. Canevascini, Dalla lotta "sangue per sangue" 
sostenuta dalle armate popolari nacque e si creò la nuova e giovane Repubblica jugoslava, 
«Libera Stampa», 13 marzo 1946, p. 3). 
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accadeva nel mio piccolo rettangolo di lavoro così da poter prevenire qualche gesto 
maldestro, fu un fatto eccezionale. 

Ero felice, e per questo dovevo ringraziare Spaziani, radiotelegrafista sotto-
tenente dell'esercito italiano45.  

Non contento di avermi risolto uno dei più gravi problemi mi disse di volermi 
aiutare assistendo alle operazioni. Esitai ad acconsentire pur conoscendo la sua 
abilità manuale ed il suo sangue freddo. 

Il ferito che ci accingevamo ad operare aveva ricevuto dei proiettili all'addome; 
si doveva perciò intervenire d'urgenza per stillare l'emorragia e ricucire gli intestini 
perforati. Dopo l'incisione della parete addominale fuoruscì tutto il contenuto 
intestinale frammisto a grossi coaguli di sangue ed a detriti di abiti. Il caro 
Spaziani non si immaginava una situazione del genere e presto apparvero sul suo 
viso grosse perle di sudore freddo. Notai l'imbarazzo, ma, ahimé non si poteva più 
fare marcia indietro. L'operazione doveva essere conclusa al più presto ma lui, 
ancora sperando in una soluzione miracolosa sussurrò con un fil di voce «Ma 
dottore, che si fa di tutte queste frattaglie?» «Le sistemiamo», fu la mia risposta. 
Ed in effetti il poveretto se la cavò e dopo poche ore già era sulla via del trasporto 
verso l'Ospedale base46. 

Spaziani rimase ancora parecchio tempo. Diventammo amici e dopo la guerra 
venne a trovarmi in Ticino e mi raccontò di cose che avevo fatto e delle quali avevo 
perso memoria. La memoria non può registrare tutto e resta un mistero come 
alcuni episodi molto importanti siano completamente caduti nell'oblio. 

Spaziani mi raccontò di una lite con il commissario politico in merito 
all'evacuazione di feriti per i quali io chiedevo la precedenza ai più urgenti. 
L'evacuazione feriti faceva parte di quella organizzazione di solidarietà tra popolo 
ed armata di liberazione. I primi portatori di barelle erano i partigiani stessi che 
dopo aver raggiunto un agglomerato di case od un villaggio, affidavano i feriti alla 
popolazione. Questa provvedeva a farli proseguire verso l'ospedale, di villaggio in 
villaggio. In generale ad assicurare il trasporto, erano donne, giovani o anziani, ma 
spesso a questi si aggiungevano i parenti stessi dei feriti i quali, non si sa con quale 
misterioso mezzo di comunicazione, in un paese dove non c'erano né telefoni, né 
radio, né posta né strade, venivano informati dell'accaduto. 

Si formava così una specie di processione, preceduta dalle barelle, seguita da chi 
doveva dare il turno e dai parenti ed altri abitanti che si spostavano. Lì si 
scambiavano notizie provenienti sia dal fronte o dall'interno del paese. Raggiunta 
la base, al bordo del mare, ripartivano con altre notizie raccolte questa volta 
attraverso la radio. 

All'Ospedale i feriti a loro volta ricevevano notizie del fronte, dal paese d'origine, 
attraverso gli accompagnatori della colonna. Le notizie venivano comunicate da 

 
45 «Spaziani fu la mente e il braccio di innumerevoli innovazioni introdotte nella mia 
ambulanza. Mi sembrava di toccare vette eccelse il giorno in cui lo Spaziani riuscì ad installarmi 
un generatore di luce» (testimonianza di Elio in S. Gestro, L'armata stracciona, cit., p. 145). 
Gestro riferisce nei dettagli un'ardita ricognizione di Otello Spaziani del settembre 1943, quando 
agiva ancora da ufficiale di collegamento della divisione "Venezia", in cui fu fatto prigioniero da 
un gruppo armato locale e poi rilasciato (pp. 55-57). Di lì a poco i soldati delle divisioni 
"Venezia"e "Taurinense" si sarebbero alleate con i partigiani di Tito, formando a partire da 
dicembre la Divisione italiana partigiana Garibaldi. 
46 «Durante un duro combattimento mi trovai sommerso dal lavoro e Spaziani non esitò a 
trasformarsi in aiuto chirurgo mettendo a mia disposizione le sue doti di intelligenza e 
sacrificio» (S. Gestro, L'armata stracciona, cit., p. 145). 
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staffetta a staffetta fino a giungere a destinazione. La funzione di queste colonne 
civili di trasporto dei feriti era molteplice, sostituiva i giornali, la radio, e 
contribuiva a mantenere saldi e solidali i rapporti. Senza queste occasioni 
provocate dall'evacuazione dei feriti difficilmente la popolazione avrebbe potuto 
conoscere la reale situazione del paese. 

Allestito, dunque, l'ambulatorio mi si ordinò di presentarmi al comando della 
Brigata a Cetinje. Il comandante, che io ancora non avevo conosciuto, voleva 
vedere questo volontario svizzero. 

 
***** 
Un giorno di marcia separava il mio posto dal capoluogo Cetinje. Ero curioso di 

vedere finalmente una vera città e di far conoscenza con un responsabile altolocato 
dei combattenti. Cetinje mi apparve bella in una conca circondata da alte 
montagne. Il palazzo reale e le case adiacenti erano sorprendentemente intatte 
mentre tutto intorno era distruzione e desolazione. 

Il Commando era alloggiato in una "dépendance" del palazzo la cui entrata era 
sorvegliata da un ragazzino armato di 12-13 anni. Mi annunciai e tentai di varcare 
la soglia anch'io armato di pistola e di mitra. Improvvisamente mi vidi puntare il 
fucile al ventre ed il ragazzino con una voce imperiosa mi ingiunse l'ormai noto 
“Stoy” (fermo).  

Retrocessi di un passo, più sorpreso che impaurito dal comportamento di quel 
guerriero in erba. Intervennero altri della guardia e dopo aver deposto le armi mi 
lasciarono entrare. Uno degli aspetti più strazianti di questa guerra era la presenza 
tra i partigiani di adolescenti, per lo più orfani di padre e di madre, i quali 
seguivano la truppa dove il padre o la madre avevano perso la vita combattendo. I 
partigiani li mettevano nei ranghi come sentinelle, porta-ordini ed anche come 
combattenti. 

Il viso, l'espressione di questi ragazzini non era quella dell'età che avevano, ma 
di uomini induriti dalle vicissitudini della guerra47. Quando qualcuno di loro 
moriva, la truppa era scossa da intensa emozione. Si cessavano le operazioni per 
onorarli con esequie religiose quando era possibile reperire un ecclesiasta. 

Purtroppo anch'io dovetti chiudere gli occhi ad alcuni di questi ragazzi feriti 
mortalmente e per i quali io non potevo più nulla. I loro sguardi imploranti e la 
loro fievole invocazione, gli strazianti appelli alla madre, mi procuravano un dolore 
atroce che le imprecazioni e le maledizioni contro la guerra non potevano davvero 
lenire. 

Il comandante mi accolse mentre stava radendosi davanti ad un enorme 
specchio che inquadrava tutta la sua prestante figura: tutti belli e fieri questi 
Montenegrini, quello poi, che mi stava davanti, portava una uniforme raffinata di 
stoffa leggera con i gradi in oro luccicante. 

Tipo di partigiano che vedevo per la prima volta, deciso, volitivo, anche un po' 
strafottente. Mi squadrò dall'alto al basso, si complimentò per l'opera che stavo 

 
47 Nel lungo articolo su «Libera Stampa» Elio parla del problema della scolarizzazione di questi 
ragazzi dopo la guerra, citando le parole di un maestro: «Come farò ad insegnare – continuava – 
che non bisogna uccidere nessuno quando fino a ieri non fecero null'altro che uccidere? Come 
inculcare la disciplina e il piacere allo studio, a dei giovani che hanno vissuto così tanto tempo 
come animali nel bosco?». E tuttavia il movimento partigiano riuscì «con sforzi prodigiosi» a 
ridurre notevolmente l'analfabetismo (E. Canevascini, Dalla lotta "sangue per sangue"..., cit., 12 
marzo 1946). 
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svolgendo, mi fece tanti auguri per il futuro e poi, dandomi una pacca sulle spalle, 
disse al suo attendente: «Conducilo alla mensa e dagli da mangiare e bere». 

Non ebbi modo di dire una parola; cosa poi avrei potuto ribadire a questo 
guerriero che sapeva già tutto ed era al corrente di tutto? Inutili e fuori luogo 
sarebbero state le mie osservazioni nell'intento di migliorare il servizio sanitario. 
Ormai si capiva che avevano la vittoria a portata di mano e che dopo, soltanto 
dopo, le cose sarebbero cambiate. Ero il solo medico in una regione vasta come il 
Canton Ticino. La popolazione sapeva della mia presenza e sollecitava attraverso i 
partigiani il mio intervento presso vecchi, donne e bambini ammalati. In alcuni 
casi la mia presenza fu realmente utile o per la somministrazione di medicinali in 
casi di infezioni polmonari o delle vie respiratorie o renali, o per stabilire una 
diagnosi e proporre in caso di urgenza il trasferimento in un ospedale militare. Ma 
il più delle volte si trattava di casi disperati di tumori in fase avanzata o di malattie 
infettive come la tubercolosi o la malaria, in individui defedati dalla 
malnutrizione48. 

Il problema dell'alimentazione era dei più gravi anche perché, oltre alla guerra 
ed ai saccheggi, i paesi erano isolati per la distruzione di ponti, di strade. Al 
termine del conflitto si è dovuto intervenire in alcuni paesi del Montenegro con 
lanci di sacchi di farina per una popolazione ormai alla fame. Di riflesso anche per 
noi, andando verso l'inverno, le cose peggioravano. Non mi ricordo di cosa ci 
nutrivamo. Ricordo vagamente del pane di granoturco, della carne di montone 
bollita senza sale; non ho un'idea ben precisa di altri alimenti. So soltanto che a un 
dato momento percepii il primo stadio della carenza di cibo e di sali. Faticavo a 
muovermi, sudavo in continuità sebbene fossimo ormai in inverno ed il mio 
pensiero non si poteva scostare dal ricordo di cibi accompagnato da allucinazioni 
visive ed olfattive. 

Nella Valle del Pripet49, una specie di valle dell'inferno, secondo l'oleografia 
dantesca, mi ammalai, avevo la febbre e, un po' per la mancanza di vitamine, un 
po' per la sporcizia e la presenza di pidocchi, dopo aver esaurito la mia dose di 
D.D.T., mi si formò un ascesso sul dorso di un piede nel punto di attrito con la 
scarpa. Ero desolato. Come può un medico ammalarsi in simili circostanze? 
Eppure la dislocazione doveva proseguire! 

Ingoiai alcune pastiglie di sulfamidici ma non potei evitare l'infezione che si era 
trasformata in una sacca fluttuante per cui, con l'aiuto del mio assistente dovetti 
incidere l'ascesso, drenarlo e medicarlo. 

La cosa si sistemò in pochi giorni anche perché riuscii attraverso uno 
stratagemma suggeritomi dai miei accompagnatori di barattare del sapone con del 
miele che certi contadini della valle del Pripet tenevano nascosto gelosamente. 

Mi accinsi in mezzo ad una baracca, di quelle che hanno un buco nel soffitto di 
pietra per lasciare passare il fumo, a lavarmi le mani con un pezzo di sapone. Alla 
vista del prezioso panetto, forse chissà da quanto tempo assente da quelle parti, 
uno osò chiedermi «Dai il sapone» e subito il partigiano che mi accompagnava 
disse: «Il medico ti dà il sapone se tu gli dai un po' di miele». Il baratto si concluse 
e potei trangugiarne un bicchiere. È sorprendente come gli alimenti indispensabili, 

 
48 Defedato: termine medico per indicare grave deperimento organico (dal latino foedus: 
brutto). 
49 Misteriosa questa valle del Pripet, che non compare su nessuna carta. La citano sia Stefano 
Gestro sia Paul Parin, che la colloca vicino a Danilovgrad, ma la fonte è sempre Elio, l'unico che 
ne parla per esserci stato. 
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specie le vitamine ed i medicinali come i sulfamidici, avevano una azione rapida su 
individui non assuefatti! 

Durante un faticoso viaggio che ci condusse fin sotto la famosa montagna del 
Durmitor, su sentieri coperti di neve e di ghiaccio, la truppa seguiva a fatica ed 
alcuni, anzi, tanti, erano affetti da broncopolmonite. Attorno a me un concerto di 
tosse catarrosa. Pensai di distribuire ad ognuno dei sulfamidici con le istruzioni e 
le dosi giornaliere. Giunti nel punto di raccolta ritrovai i miei ammalati 
completamente ristabiliti. 

Tra la popolazione da me soccorsa ricordo il caso di un mussulmano il quale 
volle che io entrassi nel suo squallido harem perché visitassi una donna affetta da 
cancro bilaterale ai seni. Egli pretendeva che io la visitassi vestita con il velo e 
tutto. Gli dissi che per il velo poteva andare, ma che se il male era lì, dove lui mi 
indicava, io dovevo vedere e toccare. Dopo qualche esitazione e conciliaboli tra loro 
si decisero alfine a scoprire il petto. La diagnosi purtroppo fu quella di cancro 
bilaterale e per lei non ci fu proprio più nulla da fare. Lasciai qualche pomata per 
lenire il dolore dovuto alle ulcerazioni già in atto e mentre mi congedavo il 
mussulmano mi offrì una jabuka (mela) frutto che non assaggiavo da diverso 
tempo50.  

Proseguendo sui sentieri nevosi ci si avvicinava in luoghi coperti da boschi ed 
abeti e, pur stremato dalla fatica e dal freddo, vedevo con piacere un paesaggio 
diverso, molto più accogliente di quello triste ed arido che avevo conosciuto. La 
presenza di lupi affamati ci obbligava a diverse riprese, specie all'imbrunire, a 
sparare raffiche di mitra per tenerli lontani. 

Su questi sentieri un giorno ci venne incontro una pattuglia di partigiani. Essi 
sapevano del mio passaggio e mi sollecitarono a seguirli presso uno di quei famosi 
ospedali nascosti nei boschi, famosi perché, mentre i partigiani sotto l'incalzare del 
nemico dovevano fuggire e trovare riparo spostandosi rapidamente, questi 
ospedali rimanevano stabili, mimetizzati nei boschi, in mezzo al territorio dove la 
guerra infuriava. Stavano isolati per mesi e, cosa sorprendente, erano 
abbondantemente riforniti dai lanci di paracadute di provenienza inglese. Il capo 
pattuglia mi annunciò che il chirurgo dell'ospedale se ne era andato da qualche 
tempo e non aveva fatto più ritorno. Nel frattempo in ospedale i casi urgenti di 
cancrena agli arti aumentavano. Risposi che io ero aggregato alla brigata e che 
dovevo raggiungere un determinato posto che non conoscevo, ma che il mio capo 
della scorta sapeva. Mi obiettarono che il Commissario dell'ospedale avrebbe fatto 
il necessario per avvertire i nostri comandanti e che tutto sarebbe stato in regola.  

L'ospedale era veramente protetto ed isolato nel mezzo di una fitta boscaglia e si 
riusciva a scorgerlo soltanto quando si era vicinissimi, inoltre per raggiungerlo 
bisognava superare due o tre sbarramenti di guardie. 

I feriti giacevano su materassi posati per terra ed occupavano tutto il caseggiato 
ad eccezione di una unica grande camera che fungeva da cucina, da ufficio e da sala 
medica. 

Sebbene provvisti di medicinali e di alimenti le condizioni dei feriti erano 
deplorevoli. In una rapida visita contai almeno 10 casi di cancrena agli arti dove 
l'amputazione era la sola possibilità di salvezza da morte sicura. Alcuni già avevano 
i segni della sepsi, erano terrei, respiravano in modo affannoso con sudorazioni 

 
50 In P. Parin, Es ist Krieg..., cit., si trova, raccontato da Elio, lo stesso episodio della mela, ma la 
malattia ormai incurabile della signora musulmana è un "ulzerierter Uteruskrebs" (p. 129). 
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abbondanti. Con grande stupore notai tra essi una donna incinta all'ultimo mese di 
gravidanza. 

Organizzammo in fretta la cosiddetta sala di operazione nella camera 
"tuttofare", chiesi un minimo di spazio e la possibilità per i miei collaboratori di 
muoversi e di servirsi di tutto quanto ci occorreva. 

Debbo dire che dopo le esperienze trascorse l'affiatamento era quasi perfetto. 
Non si perdeva tempo e si procedeva abbastanza celermente. 

Amputare in guerra è un fatto corrente, difficile invece è far capire al ferito che 
l'amputazione, in caso di cancrena, si deve fare il più possibile lontano dal focolaio 
e che bisogna sacrificare molto per essere certi di non avere la sorpresa di una 
recidiva sul moncone. 

Avevo preso l'abitudine da quando potevo balbettare qualche parola in serbo-
croato, di spiegare come stavano le cose e quali sarebbero state per il malato le 
prospettive future: il tempo di convalescenza e le possibilità di deambulazione. E 
così, per ore e ore, se ben ricordo un giorno ed una notte interi, compii questa 
triste, ma necessaria bisogna e venne anche il turno della futura giovane madre, la 
quale dopo poche ore dall'intervento partorì. Mentre stavo uscendo dall'ospedale 
udii i vagiti del neonato e di corsa rientrai per complimentarmi con la madre. 

Il commissario mi accompagnò per un pezzo di strada.  
I miei compagni, sempre affamati, mi sollecitarono a chiedere del cibo. Mi feci 

coraggio e dissi «Ora abbiamo ancora parecchio da camminare, ma non abbiamo 
nulla da mangiare». «Dovevi dirlo subito» fu la risposta. Si allontanò con alcuni 
dei miei partigiani; quando tornarono avevano pani grossi come la ruota di un 
carro, scatole, barattoli di carne e formaggio. Tentai con ogni mezzo di persuaderli 
a programmare l'uso dell'inatteso rifornimento, ma non ci fu ragione alcuna. Al 
primo riparo si fermarono e divorarono tutto in poco tempo. 

La Xa brigata dopo qualche giorno si sciolse. Essa era composta in massima 
parte di combattenti della prima ora. La guerra si spostava sempre più verso Nord 
per cui decisero di licenziarli per adibirli a scopi organizzativi e di ricostruzione del 
paese. Il comandante mi diede un certificato di benemerenza e mi disse che avrei 
dovuto raggiungere un altro nucleo, che si trovava chi sa dove. Con tanti 
ringraziamenti ed un vistoso «Morte al fascismo, libertà ai popoli – Smirt 
Fascismu, Sloboda Narod», lasciai la Xa brigata51.  

Mi affidarono a due partigiani armati ed altri per il trasporto del materiale che 
andava sempre più assottigliandosi. Da un rapido calcolo risultava che le mie 
possibilità operative erano molto ridotte. Questa constatazione mi scoraggiò e 
mentre proseguivo con un convoglio ridotto e piuttosto malconcio due cavalli 
morirono di fame e fu impossibile sostituirli per cui si dovette ricorrere al 
trasporto a spalle lasciando sul terreno le cose più ingombranti e pesanti52. 

Di tutto avrei potuto sbarazzarmi ma non della mia "trousse" chirurgica senza la 
quale la mia presenza sarebbe stata del tutto inutile. Di questo io solo ero cosciente 

 
51 Elio passa alla prima brigata bocchese (vedi nota 36). La guerra partigiana nella regione è alla 
fine: il Montenegro è interamente liberato il primo gennaio del 1945. 
52 Dell'importanza dei cavalli Elio parla in una lettera da Belgrado del 1945: «Le strade, come i 
ponti, essendo distrutte, i trasporti non si fanno che con i cavalli che in inverno soccombono alla 
fatica e alla fame e lasciano il loro lavoro agli uomini. I partigiani dicono che bisognerà erigere 
dei monumenti ai cavalli, il più forte dei miei porta gli istrumenti chirurgici; nei passaggi difficili 
tutti sono là per aiutarlo, perché deve arrivare a tutti i costi se non vogliamo trovarci impotenti 
davanti alle sofferenze» («Libera Stampa», 9 luglio 1945; la lettera è pubblicata qui tra gli 
Annessi). 
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mentre ai miei compagni affaticati, poco importava la perdita di questo o quello 
instrumento. 

Seguivo la colonna con ansietà spostandomi spesso dall'avanguardia alla 
retroguardia esortando i miei a non dimenticare nulla sul terreno durante le soste. 
Per lunghi tratti mi incaricai personalmente dei fardelli più pesanti nonostante le 
proteste dei Montenegrini, rispettosi dei ruoli affidati a ciascuno. E se questi lavori 
devono essere fatti o dai vecchi o dalle donne sono "tabù" invalicabili. Me ne 
accorsi io stesso un giorno mentre stavamo urgentemente preparando 
l'ambulanza, quando vidi che l'acqua della quale avevo urgente bisogno per 
sterilizzare gli strumenti, era lontana parecchio dal luogo prescelto. 

Si trovava quasi in fondo valle, distante circa 500-600 metri. Pregai i miei della 
scorta di compiere questa "corvée" ma non ci fu mezzo di persuaderli: portar 
acqua, mi risposero, è prerogativa della donna. E così le mie ragazze dovettero 
sobbarcarsi il gravoso lavoro. 

Tentai, con il mio esempio, di rompere questa ignobile tradizione: mi precipitai 
giù nella valle e mi caricai sulle spalle il secchio di una delle ragazze. La reazione 
dei partigiani fu immediata e dura. Mi tolsero di forza il secchio e lo rimisero sulle 
spalle della povera ragazza che da quel momento fu colpevole di aver voluto 
infrangere una ferrea regola di comportamento. 

Tra gli interventi operatori che io ero chiamato ad eseguire durante le marce di 
trasferimento, uno fu del tutto particolare. Un nucleo di artiglieri dei Commandos 
Inglesi provenienti dal Nord-Africa era insediato in un territorio venuto a trovarsi 
improvvisamente insicuro e lontano dalle loro basi. I tedeschi avevano fatto saltare 
un ponte e minato le vicinanze per cui nel ritirarsi un loro soldato incappò su una 
di esse. Come al solito la mia presenza era segnalata e subito si presentò un 
distinto maggiore inglese che per aver soggiornato nella Svizzera francese ne 
parlava la lingua. Sorpreso di trovarsi davanti, in quel luogo, uno svizzero, mi 
venne incontro ed afferrandomi alle spalle disse: «You are human being too», mi 
pregò quindi di fare il necessario per il suo soldato e comunicare l'esito al 
Commando partigiano perché loro dovevano sollecitamente proseguire verso la 
base. 

Viste le precarie condizioni dei miei vestiti si tolse il giubbotto di pelle e me lo 
porse senza dire parola, ma dopo aver fatto qualche passo mi raccomandò di dare 
sepoltura al milite qualora si fosse reso necessario. 

Già egli aveva intuito in quali condizioni si trovava il suo compatriota dilaniato 
nel basso ventre da uno squarcio pauroso. 

Tentai di fare quello che umanamente era possibile. Svuotai nelle sue vene tutto 
il rimanente di siero fisiologico. Tentai di riparare quello che potevo, ma prima che 
riuscissi a chiudere, egli spirò. 

Da chirurgo mi dovetti improvvisare becchino, perché così avevo promesso al 
maggiore inglese. 

Feci scavare una fossa poco distante da una piccola casa il cui ingresso era 
caratterizzato da una lieve volta posta tra due muriccioli. Così, pensavo, se più 
tardi l'avessero voluto si sarebbe potuto identificare il luogo di sepoltura. La 
cerimonia, se di cerimonia si poteva parlare, si complicò per l'ostinato desiderio 
dei miei di voler seppellire l'inglese nudo. Aveva tutto di buono, dicevano, scarpe, 
calze, pantaloni, camicia, pullover, cinturone, tutte cose che a loro facevano gola o 
più semplicemente erano necessarie. 
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Risposi che avevo promesso al maggiore inglese di dare sepoltura normale e che 
non avrei tollerato una simile spogliazione. Tanto mi arrabbiai che non osarono 
insistere. 

Il giorno dopo si riprese il solito peregrinare e presto mi accorsi di alcune 
modifiche nell'abbigliamento dei miei. Chi aveva il giubbotto, chi le scarpe, chi il 
cinturone, chi la camicia del soldato inglese. Durante la notte l'avevano 
disseppellito e riseppellito nudo. Non ebbi più la forza di reagire. Mi incamminai 
silenzioso affranto, per la prima volta sentii un bruciore agli occhi, erano lacrime 
che mi scorrevano sul viso, lacrime di sconforto e [segue una parola illeggibile: 
questa frase è aggiunta a mano in sostituzione di una che è stata cancellata, NdC]. 

La mia nuova destinazione era introvabile. Non riuscivo a capire questo zig-
zagare nel paese intervenendo saltuariamente su feriti dei quali non conoscevo 
l'origine né l'incorporazione. Raggiunsi Bjelopolje dove venne l'ordine di spostarmi 
al sud verso Berane; lì avrei dovuto lavorare in un ospedale dove già lavoravano 
medici jugoslavi e italiani. 

La breve sosta di Bjelopolje mi offrì l'occasione di vedere una sfilata di albanesi 
diretti risolutamente verso il Nord all'inseguimento dei nazi, responsabili di delitti 
e di massacri nei confronti della popolazione. 

La colonna, già imponente, si era andata ingrossando man mano che 
attraversava il paese e questa mobilitazione generale si faceva in ossequio alla 
legge della vendetta per cui un familiare, per ragioni di onore, doveva vendicarsi. 
Siccome i delitti commessi dai nazisti erano stati numerosi, la schiera dei 
vendicatori si ingrossava sempre di più e veniva formando un vero esercito. 
Chiedevano armi e munizioni decisi ad andare a prendersi la loro legittima 
vendetta. 

Fu necessario l'intervento dei partigiani per selezionare questo eterogeneo 
esercito ed inquadrarlo in modo più razionale rispedendo a casa donne e ragazzi 
ancora in tenera età. 

Raggiunsi Berane quando già si avvertivano nell'aria i primi segni della 
primavera. Prati verdi. Ruscelli impetuosi. Berane era relativamente intatta. 
L'ospedale, il ginnasio ed alcune case e persino una piccola passeggiata nel centro 
della borgata. Mi accolsero nella casa di un notabile e qui ebbi l'occasione per la 
prima volta di lavorare in modo meno precario. Il mio compito era quello di 
aiutare i medici dell'ospedale ed organizzare, con la mia attrezzatura, un piccolo 
centro chirurgico. 

I feriti affluivano non più da Nord dove si era spostato il fronte, ma da Sud dove 
più tardi seppi erano in corso operazioni contro mussulmani renitenti ed albanesi 
contrari a Tito. 

Insomma, una guerra nella guerra. 
L'ospedale era colmo di feriti bisognosi di chirurgia riparatrice. Con un chirurgo 

italiano riuscii, in condizioni sempre precarie, ma comunque migliori di quelle del 
fronte, a portare a termine operazioni di un certo rilievo. 

Lavoravano in ospedale anche alcuni medici jugoslavi di mezza età. Dal loro 
comportamento e dai loro discorsi si capiva che non approvavano il nuovo corso 
impresso dalla lotta partigiana. Comprensibile era il desiderio degli italiani 
aggregati alle brigate partigiane, già provati da epidemie di tifo petecchiale, di 
rientrare in patria dopo che le vere e proprie operazioni di guerra contro i nazi 
tedeschi erano terminate. 

Si aprivano anche delle scuole, si cercava di inserire i ragazzi combattenti nella 
vita di tutti i giorni, cosa molto difficile. 
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I dirigenti manifestavano alcune perplessità. 
Troppo vicini e cocenti erano gli avvenimenti di guerra ed i fatti di sangue e di 

odio. 
Si costituivano processi pubblici a delatori, a collaboratori.......53. Ho avuto 

modo di assistere ad alcune udienze dove i dibattimenti mi sembravano regolari 
per la presenza di una difesa e l'audizione di testi a carico e scarico. Ma quale fu la 
mia costernazione nel vedere tra gli imputati un ragazzo di non più di 16 anni 
accusato di aver fatto la spia ai nazi e di aver causato in questo modo una 
repressione sanguinosa. 

La condanna fu di fucilazione. Le esecuzioni avvenivano su di uno spiazzo dietro 
l'Ospedale, 

Quel giorno ero proprio da quelle parti e vidi avanzare un gruppo di soldati che 
trascinavano un ragazzo con le mani legate da un filo di ferro. 

A questo triste gruppetto si aggiungeva man mano altra gente attirata dalle 
grida del ragazzo che dichiarava la sua innocenza e non mancava di insultare 
ferocemente i suoi carnefici. Dal lato opposto ad una cinquantina di metri su di un 
sentiero rialzato rispetto alla spiana[ta] sottostante, correva una piccola figura 
vestita di nero, correva per poter vedere ancora una volta il figlio e lanciava appelli 
disperati e strazianti di soccorso. Chiamava sommessamente il figlio per nome. 
Giunti che furono in un punto dove avevano scavato in precedenza una fossa il 
responsabile del gruppo mise il ragazzo sul ciglio ed ordinò agli altri di sparare. 

Erano armati del solito mitra Sten. 
Esitarono, forse impauriti del gesto che stavano per compiere contro un ragazzo 

più o meno loro coetaneo. Quest'ultimo, con un'ostinazione agghiacciante, data la 
drammaticità del momento, continuava ad accusare e a dichiararsi innocente. La 
scena era di macabra teatralità e presto il comandante si arrabbiò e senza più dare 
ordini scaricò i colpi di mitra sul petto e la sua pistola alla testa del ragazzo. Questi 
stramazzò nella fossa con un sordo tonfo. Le palpebre si chiusero ed il viso divenne 
subito terreo, rigato da strisce di materia cerebrale che fuoriusciva dalle ferite della 
fronte. I partigiani che non avevano voluto sparare ebbero un attimo di 
smarrimento ma il più anziano con degli ordini secchi e perentori li mise in fila e 
con passo celere si allontanarono. Coprirono la fossa. La madre avanzò verso di 
essa. Cadde sulla terra ancora calda del corpo del figlio, si inginocchiò scossa da un 
pianto che le toglieva il respiro, mentre nelle pause ne invocava flebilmente il 
nome. Non ebbi pace per diversi giorni54. Tentavo di rendermi conto di quella 
crudele realtà, della veridicità dei testi al processo, della grave punizione subìta 
dalla popolazione in seguito alla delazione del ragazzo. 

Tutti argomenti che dovevano aver pesato sulla terribile condanna e giustificare 
la pena di morte ad un ragazzo di 15-16 anni. 

Queste considerazioni le esposi ai capi partigiani con i quali mi trovavo tutti i 
giorni. Essi mi dissero che capivano le mie osservazioni ma che la vera giustizia nel 

 
53 Accanto a questi sette puntini, seguiti da uno spazio, Elio annota a margine: «episodio dello 
studente amputato alle due gambe». 
54 L’episodio è raccontato, con minime varianti, in più occasioni. Nel documentario di Daniel 
Künzi, Elio afferma di aver continuato a sognare questa scena per anni. 
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loro paese sarebbe stata possibile molto, molto più tardi, quando i rancori, i 
desideri di vendetta si sarebbero placati55. 

Nel frattempo continuavo il lavoro in ospedale aiutato dal mio fedele 
Franceschini e coordinato da alcuni medici italiani e jugoslavi. 

Diminuirono i feriti provenienti anche dal sud e stavo preparando una lista di 
quelli che avrebbero dovuto essere concentrati in grossi ospedali per una più 
differenziata chirurgia riparatrice. Ma prima che io lasciassi Berane per 
raggiungere i miei compagni un nuovo altro episodio mi coinvolse in modo 
drammatico. 

Vi era a Berane una comunità mussulmana i cui rapporti con i partigiani non 
erano dei più cordiali. Alcuni di essi, i più politicizzati, si erano arruolati 
nell'armata di liberazione mentre altri e molti si erano isolati nelle loro case in 
attesa degli eventi. 

Il mio aiuto Franceschini che nel frattempo aveva conosciuto un soldato italiano 
che aveva sposato una del luogo venne a conoscenza di un fatto particolare nel 
quale era coinvolta una ragazza mussulmana conosciuta nel paese per aver 
frequentato un soldato tedesco. 

Da questo soldato purtroppo la giovane era rimasta incinta e la situazione già 
difficile e grave si sarebbe ulteriormente peggiorata con l'inconfutabile prova 
ormai non più occultabile. L'amico della famiglia colse l'occasione della mia 
presenza a Berane per invitare il Franceschini a propormi un intervento di 
interruzione della gravidanza. Opposi un energico rifiuto adducendo ragioni non 
morali, ben inteso, ma mie personali, ragioni che riguardavano lo scopo della mia 
missione e dei rapporti che avevo avuto con i partigiani e che non intendevo 
modificare. Ero venuto qui per curare feriti e per organizzare il servizio sanitario e 
null'altro. Insistettero perché acconsentissi di parlare con i genitori e vedere la 
ragazza. 

Come spesso accadde nella mia vita, la disperazione della gente ed il dolore mi 
creano problemi specie quando la soluzione può essere risolta da un mio 
intervento e dalla mia volontà. Questa ragazza, scoperta, l'avrebbero severamente 
punita, mi dicevano i parenti, implorando il mio intervento e stringendomi le mani 
aggiungevano: «Per favore, ci liberi da questo incubo!». Poi freddamente valutai la 
situazione e venni alla conclusione che effettivamente in queste condizioni la 
ragazza rischiava molto e che purtroppo con la situazione di guerra in atto non ci 
sarebbero state soluzioni di giustizia civile, e la ragazza già indiziata di 
collaborazionismo, avrebbe aggravato di molto la sua situazione. 

Ma perché, mi chiedevo, proprio a me doveva toccare una simile decisione?!! 
Tentai di far cadere la scelta su altri: gli jugoslavi non avrebbero accettato per 

paura di gravi sanzioni, gli italiani erano in attesa del lasciapassare per rientrare. 
Restavo io. 

Ma quali sarebbero state le reazioni degli amici partigiani se mi avessero 
scoperto? I meriti acquisiti durante il periodo partigiano e di guerra sarebbero stati 
sufficienti a scagionarmi? Ne dubitavo. 

 
55 «Ho avuto una discussione con il commissario politico della brigata. Gli ho detto: "È un 
ragazzo e questa non è una condanna giusta". Mi hanno risposto che era giusto così, se no gli 
rimaneva il marchio di spia per tutta la vita» (Elio Canevascini, medico e antifascista, intervista 
con Massimo Delorenzi, «Area», 18 dicembre 2009; articolo reperibile nell’archivio di 
www.areaonline.ch). 

http://www.areaonline.ch/
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Frastornato da questi pensieri, stanco di pensare, decisi d'impulso di fare quello 
che ormai da qualche giorno maturava nel mio cervello. Dare la possibilità a questa 
ragazza di salvarsi. Mi vennero a prendere di notte per sfuggire a sguardi indiscreti 
e per evitare sospetti. Aiutato per la narcosi, non mi fu difficile neppure prelevare 
in Ospedale quei pochi strumenti necessari. 

Terminato che ebbi, scorsi tra i lumi delle candele, i visi dei genitori e su uno di 
loro l'abbozzo di un sorriso.  

Ero stanco, sfiduciato, il lavoro mi esaltava e non mi lasciava spazio per pensare, 
ma da quando lasciai la brigata alcune cose erano cambiate a contatto con una 
realtà molto diversa dalla guerra partigiana. 

Avvertivo i difficili problemi di questo straziato paese: tante religioni, diverse 
razze, su di un territorio che si estende dalle Alpi al Mediterraneo. 

Si trattava di fare una nazione ex-novo. 
Ci sarebbero riusciti? 
O come la storia qualche volta insegna, i grandi sacrifici non servono a nulla? 
L'idea di uno stato federativo auspicata dal movimento partigiano mi sembrava 

la più coerente alla realtà, ed i partigiani per formazione politica, lontani da schemi 
tradizionali di patriottismo nazionalistico avrebbero potuto realizzarla. 

Inoltre, sebbene avessero subìto gravi perdite, la classe dirigente era delle più 
preparate culturalmente e di primo ordine. Basti pensare a Tito, a Kardelj a ...*, 
quest'ultimo nostro comandante sanitario dell'armata56 ed a tanti altri intellettuali, 
sociologhi, scrittori, poeti e pittori. Tutti personaggi di razze diverse ma uniti, 
determinati e decisi a fondare una nuova nazione più giusta e più sociale in un 
paese per secoli dilaniato da guerre. 

A questo proposito ho conosciuto gente del Montenegro che per generazioni non 
fece altro che combattere, prima i Turchi, poi gli Austriaci, poi gli Italiani e da 
ultimo i Tedeschi. Intanto lentamente prendeva avvio una forma embrionale di 
organizzazione civile per la distribuzione dei viveri, per i trasporti, per le scuole 
ecc. Tutto lasciava ben sperare. I sintomi di ripresa erano avvertibili. 

Poi giunse dall'ospedale di base l'invito per me a raggiungere i miei compagni 
per continuare l'attività di chirurgo per la chirurgia riparatrice nei grossi centri 
della Serbia e della Croazia dove venivano concentrati i feriti57. 

Nel frattempo i miei amici italiani erano rientrati. 
Lasciai tutto quanto possedevo all'ospedale, compresa la "trousse" chirurgica e 

temporaneamente libero da impegni professionali mi accinsi con due partigiani a 
raggiungere la costa. 

Fu un viaggio meraviglioso. 
La primavera era ormai avanzata. Dalle ferite della terra spuntavano fiori e verdi 

prati. 

 
56 È Gojko Nikoliš (1911-1995): medico e storico, ha partecipato alla guerra di Spagna ed è stato 
il primo capo del Corpo medico partigiano, poi generale della sanità militare e membro 
dell'Accademia serba delle scienze e delle arti. Nel 1984 ha indirizzato un documento molto 
critico alla Lega dei comunisti di Jugoslavia e qualche mese dopo ne è uscito, dopo 50 anni di 
militanza comunista. In Es ist Krieg..., Paul Parin ne parla a più riprese (si vedano le pp. 14-15 e 
209-211, 276-280).  
57 Gli spostamenti successivi di Elio si possono desumere dall’attestato rilasciatogli dalle autorità 
jugoslave il 23 luglio 1945 (in annesso) e dai nostri testi che introducono e commentano queste 
memorie.  
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I ruscelli impetuosi correvano liberi nelle valli e nei boschi si udivano 
finalmente i canti degli uccelli. Respiravo la vita a pieni polmoni. Correvo saltando 
da un masso all'altro. 

Il viaggio era lungo ma io stavo bene e quei giorni dimenticai la guerra. 
Ritrovai Podgorica e Cetinje da dove su di un camion stracarico su per una 

strada dapprima ripida, poi tortuosa ed a precipizio, raggiunsi Budva 
sull'Adriatico58. 

L'aria salmastra del mare mi investì infondendomi nuove forze ed un desiderio 
di amore per tutti. 

La guerra non mi aveva cambiato. 
La vita pulsava ancora forte nelle mie vene. 

 
58 P. Parin, Es ist Krieg..., cit., p. 132: «Lasciò gli strumenti a Berane e andò a piedi fino a Budva, 
ogni giorno cinquanta chilometri, finché trovò la nave che lo portò da noi», cioè a Meljine, 
presso Herceg Novi, nell'ospedale in cui Parin lavorava con la sua compagna Goldy e Guido 
Piderman. 
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Dopo la lettura 

La mia opinione è che non valga la pena di farne alcunché. Per un modesto 
libro il racconto è troppo frammentario, manca di dettagli, di 
approfondimento psicologico di qualche personaggio, di riferimenti 
etnografici e storici, insomma è troppo diario per diventare libro59. 

 
Con questa severa autocritica Elio, nel 1985, sembra replicare alle pressioni di 

chi lo aveva invitato a pubblicare il suo diario montenegrino. Tra questi nel 
dicembre 1980 il regista Werner Weick: «ho letto tutto d'un fiato: è una storia 
avvincente con momenti di autentica poesia»60. E Paul Parin, che già in novembre 
aveva letto il manoscritto e gli aveva manifestato il suo entusiasmo: per l'umanità, 
la modestia, la sobrietà antieroica che rendono toccante e avvincente il suo 
racconto61. Le stesse qualità che piacciono anche a noi.  

Che ritroviamo, per esempio, quando ci parla del suo inserimento nella decima 
brigata con una sorta di rito di spogliazione. Niente di nobile o generoso: 
semplicemente, Elio constata il contrasto «irritante» tra l'aspetto miserabile dei 
compagni e il suo «opulento, provvisto di tutto» e «oltremodo fastidiosi ed 
insopportabili» gli sguardi sui suoi oggetti; quindi «decisi di staccarmi dalle cose 
superflue e distribuirle». Sarà ricambiato poche settimane dopo, quando si troverà 
nelle loro stesse condizioni.  

Quando racconta i momenti più difficili della sua attività, quasi sempre mette in 
primo piano l'abilità o l'ingegno provvidenziale di qualcuno: l'aiutante 
Franceschini che inventa il bidone sterilizzatore, il telegrafista Spaziani che gli 
permette i primi interventi chirurgici con la luce elettrica. O le vittime che non può 
salvare: il ferito irrecuperabile, quelli che ha dovuto amputare (e meno male che 
quando ha imparato un po' di serbo-croato può spiegargli il senso e le dimensioni 
dell'intervento), gli adolescenti induriti dalla guerra, feriti mortalmente, quello 
fucilato come spia (un incubo che lo perseguiterà e di cui parla anche in altre 
occasioni). 

Quando inizia il diario i ricordi sembrano decantati, «(sono trascorsi quasi 40 
anni) con l'affievolirsi delle emozioni, sopiti i sentimenti più vivi». Il suo resoconto 
è pacato (e ovviamente lontano dai toni baldanzosi della sua prima lettera da 
Belgrado del '45). Parla della fame patita, che l'ha portato a due passi dal tracollo, 
con la semplicità referenziale dell'informazione medica, e da medico commenta il 
salvifico vasetto di miele, ottenuto da un contadino in cambio di un sapone: «è 

 
59 Così scriveva Elio a un'amica, il 28 gennaio 1985, accompagnando il dattiloscritto 
(«comunque leggilo e fammi sapere. Magari potremmo discuterne alla prossima occasione»). 
60 La lettera si trova qui tra gli annessi. Weick gli propone anche un'intervista televisiva, per la 
quale il direttore dei programmi ha già dato il suo assenso di massima. Nel 1985 Elio compare, 
insieme ad altri partecipanti ticinesi alla Seconda guerra mondiale, nel documentario La 
guerra, mio malgrado, prodotto dalla Televisione della Svizzera italiana nel 1985 (poi raccolto 
con altri lavori di Werner Weick nel DVD Storia e memoria. Racconto corale, TSI-Televisione 
svizzera, 2009). L'intervista a Elio, nella quale si accenna anche alle memorie che pubblichiamo 
qui, occupa l'ultima parte del documentario. 
61 «Es ist alles kurz und einfach erzählt, hat aber eine Tiefdimension von Solidarität mit den 
Menschen und von einer Selbstverständlichkeit Deines Engagements, dass man ganz gepackt 
wird. Hinter den facts liegt eine Lyrik; die Gefühle, von denen Du nicht sprichst, entstehen im 
Leser. Es ist genau das Gegenteil von Guidos Erinnerungen, bei denen alle Dramatik an der 
Oberfläche liegt und der Leser leer ausgeht oder auf Formel wie "der helfende Arzt" festgelegt», 
Paul Parin, lettera del 5 novembre 1980 (vedi Annessi).  
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sorprendente come gli alimenti indispensabili, specie le vitamine ed i medicinali 
come i sulfamidici, avevano una azione rapida su individui non assuefatti!». 

 
Paul Parin, ricorda l'arrivo a Meljine di un Elio «so kräftig und von der Sonne 

braunrot gebrannt, dass man ihm seine Leiden nicht ansah»62. Ridono, piangono, 
ma Elio racconta poco e già il giorno del suo arrivo cominciano a operare insieme. 
È solo nel settembre del 1989, 45 anni dopo, che per la prima volta Elio parla con 
lui della sua esperienza con la brigata, e improvvisamente esplode: 

 

Non mi avete mai chiesto niente! Nessuno voleva sapere come era. Voglio dirti 
qualcosa: ho avuto fortuna a tirarmene fuori. Non c'era niente da mangiare. Il 
Montenegro è calvo come un paesaggio lunare63. Niente, solo un paio di 
pecore. E in più la guerra. Il paese era coperto di piaghe, corrose dal pus. Sì, ho 
pensato, qui non me ne tiro fuori, per me è finita. 

Non era per niente bello. Mi sono fatto a piedi tutto il Crna Gora (Montenegro, 
NdC). Chissà quante centinaia di chilometri. I cavallini che tu avevi visto sono 
morti presto. Gli strumenti dovevamo portarli noi. Se per caso si vedeva una 
pecora, la si ammazzava. Non importava di chi fosse. Ognuno riceveva un 
pezzo di carne, lo ficcava in tasca e via. La carne si mangiava cruda. Io ero 
fortunato perché avevo un po' di sale. Se no non avrei potuto mandarla giù. O 
forse sì. Avevamo fame, quasi sempre fame64.  

 
Elio dice che quando Spaziani venne a trovarlo in Ticino dopo la guerra «mi 

raccontò di cose che avevo fatto e delle quali avevo perso memoria. La memoria 
non può registrare tutto e resta un mistero come alcuni episodi molto importanti 
siano completamente caduti nell'oblio». Altri riaffiorano con particolari un po' 
diversi (un paio di casi sono segnalati nel testo). Altri, meglio dimenticarli o tacerli, 
come dice nella sua ultima intervista, pubblicata nel 2009: «Ho nella mia memoria 
anche episodi di cui non dovrei parlare perché sono gravi e ho rischiato di lasciarci 

 
62 P. Parin, Es ist Krieg..., cit., p. 126. 
63 È un'immagine già usata da Pierre Loti, che era salito da Cattaro a Cetinje nel 1880: «..."Un 
paysage lunaire!" En effet on pense que, si on arrivait en ballon dans la lune, on trouverait les 
mêmes aspects dans ces régions mystérieuses qui n'ont pas d'atmosphère.– Cela ne ressemble à 
rien de terrestre.– (...) Où peut-on habiter, que peut-on manger, que peut-on faire dans un pays 
pareil?» (Voyage de quatre officiers de l'escadre internationale au Monténégro, 1883). 
64 «Elio sprach stockend. Immer wieder musste ich nachfragen. Plötzlich wurde er wütend.  

"Nie habt ihr mich gefragt! Niemand wollte wissen, wie es war. Ich will dir etwas sagen: Ich habe 
Glück gehabt, überhaupt davonzukommen. Das Land war gar nicht angenehm. Es gab nichts zu 
essen. Montenegro ist kahl wie ein Mondland. Nichts, nur ein Paar Schafe. Dazu der Krieg. Das 
Land war mit Wunden bedeckt, von Eiter zerfressen. Ja, ich habe gedacht, da komme ich nicht 
davon, mit mir ist es aus. 

Es war gar nicht schön. Die ganze Crna Gora habe ich zu Fuss gemacht. Wer weiss, wie viele 
hundert Kilometer. Die Pferdchen, die du noch gesehen hast, sind bald gestorben. Die 
Instrumente mussten wir selber tragen. Wenn wir wo ein Schaf gesehen haben, wurde es 
getötet. Es war gleich, wem es gehört hat. Jeder bekam ein Stück Fleisch, steckte es in die 
Tasche, und es ging weiter. Das Fleisch haben wir roh gegessen. Ich hatte Glück, denn ich hatte 
etwas Salz. Sonst hätte ich es nicht heruntergekriegt. Oder doch. Wir hatten Hunger, fast immer 
Hunger."». P. Parin, Es ist Krieg..., cit., p. 128. 
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la pelle. Non posso lasciarle registrare queste cose, se spegne il dittafono le 
racconto. Ma non se ne serva»65. 

L'intervistatore forse non se ne è servito, o forse sì, visto che riporta un passo sui 
pericoli corsi da Elio per aver anteposto l'etica professionale a quella partigiana: 

 

Ho avuto un contrasto verbale con dei commissari politici perché il 
trattamento dei prigionieri e degli stessi partigiani era diventato disumano. 
Laggiù per fucilare ed eliminare una persona non era necessario il processo, si 
sparava e poi si scavava un buco. Mi rifiutai di operare dei partigiani jugoslavi 
che avevano delle ferite leggere, per operare dei kosovari con ferite gravi che 
erano stati arruolati di forza. Quando i feriti passavano in seconda linea 
volevano operassi prima il partigiano jugoslavo con una semplice pallottola nel 
braccio, mentre il kosovaro che doveva essere operato immediatamente per 
aver salva la vita, doveva aspettare. Io invece applicavo le regole dettate della 
mia professione e dovevo seguirle. Per fortuna mia, la brigata dov'ero chirurgo 
è stata mandata a riposo perché da molto tempo al fronte, altrimenti mi 
avrebbero eliminato. Sono passato a un'altra brigata e mi hanno consegnato 
una carta scritta in cirillico che mi sono portato appresso. Un giorno ho 
incontrato un commissario politico della Dalmazia che parlava italiano, 
leggendola mi disse: «Se giri la Jugoslavia con questo pezzo di carta un giorno 
ti faranno fuori». Era un ammonimento severo che diceva che se non 
rispettavo il diritto di precedenza dell'operare il partigiano jugoslavo sarei 
stato fucilato. Pensavo fosse un benemerito. 

 
Per fortuna Elio è scampato anche al pericolo nascosto in questo pezzo di carta.  
 
«Jedenfalls solltest Du weiter schreiben, auch über anders» aveva scritto Parin 

a Elio dopo aver letto il suo diario. Purtroppo Elio non l'ha fatto, così non 
sappiamo quando sia cominciato il suo disincanto nei confronti del socialismo 
jugoslavo. Il suo diario si chiude in bellezza quando a fine marzo del '45 lascia la 
brigata partigiana per continuare l'attività in ospedali cittadini. Il viaggio verso la 
costa è «meraviglioso», spuntano fiori dalle ferite della terra, i ruscelli scorrono 
impetuosi, nei boschi si sentono finalmente i canti degli uccelli. Immagini di 
rinascita, di speranza. Non parla degli ultimi mesi passati in Jugoslavia con il resto 
del gruppo, su questo periodo abbiamo solo i ricordi di Parin. E gli articoli che 
scrive nel '46 per «Libera Stampa» sono pieni di entusiasmo per la nuova società 
jugoslava.  

Parin dice che solo dopo essere tornato in Jugoslavia a Prijedor tre mesi dopo il 
ritorno in Svizzera, su invito della nuova Croce rossa jugoslava, aveva capito 
davvero quello che pure avevano già notato a Belgrado: si stava ormai affermando 
una burocrazia di stampo stalinista66. Eppure i primi segnali di una evoluzione 
politica preoccupante erano già stati colti nella primavera del '45.  Parin cita un 
episodio emblematico che dà il titolo a un capitolo, Il bottone all'uniforme del 
compagno. È Goldy che glielo riferisce irrompendo stravolta in sala operatoria: sul 
prato aveva sentito un partigiano intimare a un altro di allacciarsi un bottone. E 

 
65 Elio Canevascini, medico e antifascista, intervista con Massimo Delorenzi, «Area», 18 
dicembre 2009. 
66 «Der revolutionäre Kampf hatte begonnen, sich zu einer – vorerst stalinistischen – Bürokratie 
zu deformieren». P. Parin, Es ist Krieg..., cit., p. 212; vedi anche pagine successive, per esempio 
216-17. 
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ancora più sconvolgente del sentire tra compagni questo tono imperioso da signore 
a servo, è vedere  il compagno sgridato che arrossisce, e allaccia l'ultimo bottone 
della sua uniforme: eroicamente lacera dopo mesi e mesi “nel bosco”67.  

Parin, prima di citare Freud, ricorda un verso di Heine sui prussiani, rigidi “als 
hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt”; hanno vissuto 
come fratelli, come compagni, e prima ancora che si faccia sentire la violenza di 
uno Stato questa ubbidienza automatica dimostra che l'esperienza della lotta in 
comune non è riuscita a produrre l'“uomo nuovo”68. Parin racconta poi altri esempi 
di disciplinamento militaresco e di involuzione burocratica, di incontri deprimenti, 
a Belgrado, con ex partigiani gagliardi trasformati in scolaretti che ripetono frasi di 
Stalin e di Tito. Nel lavoro del gruppo di medici, la burocratizzazione, regolando 
rigidamente le competenze, rende impossibile la soluzione di problemi pratici: il 
compagno competente si limita a prendere nota in un taccuino e poi non succede 
niente. Quei taccuini li portano all'esasperazione. Un giorno «Elio, discutendo con 
un generale, divenne così furioso che gli strappò il libretto dalle mani e lo buttò a 
terra. “Non scrivere, fai qualcosa!” gli gridò»69. 

Elio è presente anche in altre occasioni rivelatrici come, all'inizio di maggio, a 
Smederevo.  

Sono subito colpiti dalla figura del chirurgo, stranamente rigido e inceppato nei 
movimenti, e quando passano in rassegna i feriti sono sempre più sconcertati nel 
notare che per quasi tutti è prevista un'amputazione. Elio è il primo a manifestare 
dubbi, e quando un paziente con una infiammazione venosa alla gamba viene 
presentato dal medico come candidato a un'amputazione, Elio grida: «Il est 
complètement fou!»70. Si scopre poi che la causa di tutto è il commissario politico 
dell'ospedale, sempre alle costole del chirurgo. È lui che l'ha terrorizzato, 
sospettandolo di sabotaggio per la morte di due pazienti, e minacciandolo di 
fucilazione nel caso ne morissero altri.  Di qui l'aria spaurita del chirurgo e 
l'eccesso di zelo nelle amputazioni... 

La situazione viene rapidamente ribaltata grazie all'autorevolezza e alla ferma 
reazione dei medici svizzeri, che intimano al commissario di non immischiarsi 
nelle decisioni mediche se non vuole essere sospettato di sabotaggio. (E il mattino 
dopo vincono pure la scommessa temeraria sui tempi di esecuzione delle 
ingessature: un scena frenetica che si chiude quasi luminosamente con i 
protagonisti e il locale imbiancati di polvere di gesso).  

E poi, dopo le immagini rassicuranti del centro di riabilitazione di Bela Crvka, 
c'è lo spaventoso ospedale di Sombor. Arroganza incompetente del capo chirurgo, 
trascuratezza irresponsabile nelle cure e nella disinfezione, l'ufficiale russo al 
comando che passa le giornate al fiume con le sue amanti, il personale trattenuto 

 
67 Quel “bosco” potrebbe sembrare strano nel “paesaggio lunare” del Montenegro (anche se non 
tutto il paese è brullo come la regione descritta da Elio), infatti Parin mette a volte “im Wald” tra 
virgolette: è la traduzione di u šumi, ma non va intesa alla lettera, così come il maquis francese 
della Resistenza rispetto al riferimento originario alla macchia mediterranea. Come dice Parin a 
p. 95, si sarebbe potuto dire “al fronte”, se “il fronte” non fosse un controsenso nella mobilità 
della guerriglia partigiana. 
68  Ibidem, pp. 206-207. Forse Goldy aveva capito tutto fin da questo momento: «Es ist alles aus, 
wir müssen fort, ich zieh meine Uniform noch heute aus». 
69 «Elio wurde bei der Besprechung mit einem General so wütend, dass er ihm das Büchlein aus 
der Hand riss und es auf den Boden Warf. “Schreib nicht, tu was!” schrie er ihn an», ibidem, p. 
209. 
70 Ibidem, p. 260. 
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tutta la mattina per conferenze politiche e la burocrazia che può richiedere fino a 
otto ore prima che una appendicite acuta possa essere esaminata da un medico. 
Convinti di non poter cambiare niente visto il prestigio di cui godono i funzionari 
russi, i nostri medici decidono di tornare al più presto a Belgrado. Alla conferenza 
politica in cui annunciano la decisione denunciando la gravità della situazione, il 
comandante russo cerca di farli desistere aiutandosi con vari bicchieri di grappa; 
lascia poi la sala barcollando. Il giorno dopo li lascia partire, ringraziandoli per 
l'aiuto fraterno (con vari bicchieri di grappa). La conclusione a cui arrivano sul 
momento è che in fondo si tratta solo di sciatteria, forse solo il capo chirurgo era 
davvero un sabotatore – l'unico che avessero incontrato, in un periodo, verso la 
fine della guerra, in cui tutto quello che andava storto veniva imputato a sabotaggi 
di agenti fascisti. «Non ci è neanche passato per la testa – scrive Parin – che quella 
situazione disastrosa potesse essere la conseguenza del sistema burocratico che si 
stava espandendo rapidamente. Anzi, eravamo perfino un po' fieri che il Partito ci 
avesse affidato il compito di fare ordine là dove i suoi funzionari avevano fallito»71. 

L'ultima tappa si svolge a Pančevo, in un ospedale che era stato della Luftwaffe, 
ottimo ospedale gestito senza alcuna interferenza di burocrati dell'esercito o del 
partito. Ma dove è scomparsa anche la bella collegialità fraterna degli inizi, 
sostituita dall'efficienza di una organizzazione gerarchica. 

Nell'estate di Pančevo il gruppo di medici-militanti comincia a interrogarsi sul 
senso della propria presenza. Intanto si buttano a capofitto nel lavoro. Quando alla 
fine della mattinata lasciano la torrida sala operatoria grondanti di sudore, si 
dissetano con litri di birra gelata della birreria vicina e tutti lodano questo successo 
industriale del socialismo. «La birra socialista disseta meravigliosamente» è la 
battuta ricorrente, seria e cinica insieme72. Non sanno ancora della presenza attiva 
di agenti sovietici del NKVD, ma la deriva autoritaria e poliziesca è già ben visibile. 

È però solo a Prijedor, come si è detto, nel giugno del 1946, che Parin decide di 
lasciare definitivamente il paese. 

E una volta tornati in Svizzera si interrompono del tutto i contatti con la 
Jugoslavia. Della rottura di Tito con Stalin vengono a sapere dai giornali: «La 
Jugoslavia per noi era diventata un paese straniero»73. 

Non sappiamo i tempi e i modi in cui Elio matura il suo distacco. Certamente 
negli anni Cinquanta, di sicuro almeno dal '56. Così ricorda il figlio Giotto:   

 

Fu la rivolta in Ungheria e la sua feroce repressione del 1956 ad allontanare 
definitivamente mio padre da posizioni di “comprensione” dell’agire del blocco 
sovietico – “comprensione” che mostrava in precedenza malgrado la triste 
esperienza del ’36 in Spagna con la persecuzione degli anarchici. 

Ho un vivo ricordo (ma ero solo un bambino) delle accese discussioni di quel 
periodo con Paul e Goldy, con suo padre Guglielmo e con tutti gli amici. Quegli 
avvenimenti toccarono vivamente tutti quanti. Penso che il sostegno di mio 
padre per Gilas risalga già al 1955, quando fu espulso dal partito; ad ogni 

 
71 Ibidem, pp. 269-270. Più in generale, Parin riconosce ai comunisti jugoslavi di aver fatto loro 
fiducia senza mai esercitare la minima pressione perché entrassero nel partito (p. 32). 
72 Ibidem, p. 279. 
73 Ibidem, p. 217. Nel 1953 il governo offre un lussuoso soggiorno in Jugoslavia ai membri della 
prima missione medica. Impediti gli altri per vari motivi, ci vanno Parin e Goldy, per vedere i 
vecchi amici e con qualche curiosità per gli eventuali effetti positivi della rottura con Stalin: 
dell’“uomo nuovo” nessuna traccia (ibidem, pp. 221-234).  



 | 42   

 

modo lo è di certo a partire dal 1956 quando anche Gilas si schierò contro 
l’occupazione sovietica dell’Ungheria74. 

 
E il peggio deve ancora venire. Nel 1989, definitivamente disgustati dalla 

politica di Milošević nei confronti degli albanesi del Kossovo, Parin e Goldy 
decidono di restituire le onorificenze ricevute, cogliendo l'occasione per motivare il 
loro gesto in una intervista al giornale comunista di Ljubljana «Delo». L'articolo 
esce in luglio, ne hanno probabilmente parlato poco dopo, in settembre, con Elio: 
che avrà senz'altro approvato. Siamo ormai ben lontani dalla felice federazione 
jugoslava che Elio aveva pensato di veder nascere, la «nuova nazione più giusta e 
più sociale in un paese per secoli dilaniato da guerre», dai «partigiani per 
formazione politica lontani da schemi tradizionali di patriottismo nazionalistico». 
Ma nel frattempo per Elio ci sono state nuove cause a cui dedicare speranze e 
impegno militante.  

 
74 Nostra conversazione del 2020. Si allude ovviamente a Milovan Gilas (1911-1995), già braccio 
destro di Tito poi allontanato da ogni carica pubblica e infine sottoposto a tre processi: il primo 
nel 1956, per «presa di posizione contro gli interessi jugoslavi», gli altri in seguito a 
pubblicazioni critiche sul regime titoista. Elio possedeva alcune opere di Gilas. 
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Fotografie 

A parte la prima e le ultime tre, le immagini sono state scattate direttamente da 
Elio Canevascini o dall’apparecchio fotografico che aveva con sé. Le sue fotografie 
della missione in Jugoslavia sono conservate presso l’Archivio di Stato di 
Bellinzona, nei fondi fotografici della Fondazione Pellegrini Canevascini (il 
catalogo e le fotografie possono essere consultati all’indirizzo 
https://www3.ti.ch/DECS/dcsu/ac/asti/cff/index.php?p=categoria&id_categoria
=1094, consultato il 29.6.2020). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. La missione della CSS in partenza a Ginevra, 6 ottobre 1944. Da sinistra: 
Guido Piderman, August Matthèy, Hannes Merbeck, Elio Canevascini, Paul 
Parin, Goldy Matthèy e Marc Oltramare (da 50 anni della Centrale 
Sanitaria Svizzera. Un cenno storico. 1937-1987, CSS sezione di lingua 
italiana, Gravesano 1987, p. 18). 
 

https://www3.ti.ch/DECS/dcsu/ac/asti/cff/index.php?p=categoria&id_categoria=1094
https://www3.ti.ch/DECS/dcsu/ac/asti/cff/index.php?p=categoria&id_categoria=1094
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2. L’ambulanza della X brigata montenegrina in marcia. Elio è in testa alla 
colonna, novembre 1944 - FPC_07134. 
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3. La scorta armata dell’ambulanza - FPC_07036. 
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4. L’ambulanza si rimette in viaggio (Elio è a cavallo) - FPC_07047. 
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5. L’ambulanza tra le rocce del Montenegro - FPC_07033. 
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6. L’ambulanza della X brigata. Al centro, col berretto chiaro, 
l’infermiere Gino Franceschini - FPC_07147. 
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7. Gino Franceschini nella valle del Pripet, dicembre 1944 - FPC_07153. 
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8. «Un paesaggio lunare» - FPC_07150. 
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9. Equini morti («i partigiani dicono che bisognerà erigere dei 
monumenti ai cavalli») - FPC_07151. 
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10. Montagne innevate nell’inverno 1944-45 - FPC_07041. 
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11. Partigiani in marcia nella neve - FPC_07086. 
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12. Budva dal mare, in rotta per Meljine, marzo 1945 - FPC_07071. 
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13. Interno di ospedale. Sulla destra Paul Parin - FPC_07117. 
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14. Ospedale di Meljine. Lo studente in medicina Miša Miljunic con un 
giovane soldato amputato - FPC_07080. 
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15. Ospedale di Meljine. Lo studente in medicina Miša Miljunic con il 
comandante dell’ospedale Radoš Mijutinovic - FPC_07123. 
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16. Ingessatura - FPC_07039. 
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17. Gruppo di pazienti all’ospedale di Meljine. Il primo a sinistra con le 
grucce sembra August Matthèy, rimasto ferito nella valle del Lim, dove 
operava il suo gruppo, e finito a Meljine - FPC_07104. 
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18. Elio Canevascini con una mitragliatrice Sten Mark II, arma fornita 
massicciamente dagli inglesi ai partigiani montenegrini (a un certo 
punto Elio dice «erano armati del solito mitra Sten»). Lui l’ha usata solo 
per spaventare i lupi - originale presso Mattia Canevascini. 
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19. La rasatura assistita del medico combattente - FPC, non ancora 
numerata. 
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20. Elio dopo il rientro in Ticino, con la moglie Nella Salati (sposata il 17 
aprile del 1946) - originale presso Giotto Canevascini. 
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Annessi 

1. Prima pagina del dattiloscritto di Elio Canevascini 
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2. Lettera di Paul Parin a Elio, 5 novembre 1980 
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3. Lettera di Werner Weick a Elio, 10 dicembre 1980 
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4. Il frontespizio e una pagina del dizionario italiano-croato usato da 
Elio in Montenegro 
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5. Attestazione del Ministero della difesa popolare, 23 luglio 1945 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questa attestazione per Elio Canevascini è rilasciata a Belgrado dal 
Ministero della difesa popolare della Jugoslavia democratica federale – 
Dipartimento sanitario (Jugoslavia democratica federale è la 
denominazione transitoria prima della proclamazione ufficiale, il 29 
novembre 1945, della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia – 
dal 1963 Repubblica socialista federale di Jugoslavia). Gli originali degli 
annessi 1-5 sono conservati nel Fondo Elio Canevascini (FPC 69) 
all’Archivio di Stato di Bellinzona. 
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6. La missione in Jugoslavia nelle pagine di «Libera Stampa» 

 
a) Lettera di Elio alla famiglia, maggio 1945 

 
Lettera dalla Jugoslavia  
di Elio Canevascini 

 
Siamo lieti di poter pubblicare la lettera seguente che il  DOTT. ELIO 

CANEVASCINI ha scritto alla sua famiglia, dalla Jugoslavia dove da circa nove 
mesi si trova nell’esercito di Tito, con la missione sanitaria svizzera.  

Pure essendo la lettera del mese di maggio, cioè anteriore alla totale 
liberazione dell[a] Jugoslavia, essa è di grande interesse per alcuni aspetti della 
asprissima lotta che gli eroici partigiani jugoslavi hanno dovuto sostenere: 

 
Belgrado, 17 maggio 1945. 
 
Miei cari, 
il compagno P. mi trasmise ieri vostre nuove dopo 8 mesi di silenzio. Sono 

contento di sapervi in buona salute e di sapere che potete seguire gli avvenimenti 
da vicino. So che siete ansiosi di conoscere le mie impressioni, ma come mai è 
possibile, con una breve lettera, descrivere una vita che per otto mesi ebbe un 
giorno diverso dall’altro? 

Non tratterò di conseguenza che vaghe e generiche impressioni. 
Cominciai la mia attività al principio del novembre come capo gruppo 

chirurgico di brigata nel Montenegro. Per mesi interi la mia vita si è confusa con la 
vita dei partigiani; ho provato l’asprezza delle loro privazioni e dei loro sacrifici, ho 
gustato la gioia delirante della liberazione, con l’intima soddisfazione di un lavoro 
compiuto in condizioni indescrivibili. Il Montenegro, paesaggio arido e nello stesso 
tempo maestoso nella sua desolazione, è la regione della Jugoslavia che conobbe la 
più feroce e bestiale occupazione. Dapprima i fascisti italiani, poi i tedeschi hanno 
massacrato donne e bambini, hanno bruciato interi villaggi illudendosi di domare 
la tenace e feroce resistenza partigiana. Ma più il sangue scorreva, più aumentava 
lo spirito aggressivo e faceva di ogni uom[o] un eroe. 

Nel Montenegro non c’è un villaggio che non sia o parzialmente o totalmente 
distrutto e bruciato. Non c’è una famiglia che non abbia almeno una vittima della 
crudeltà fascista. Ma i Montenegrini non si lasciano abbattere da tutto ciò: 
soffrono, sanno che soffriranno ancora, ma la profonda certezza nell’esito finale e 
favorevole del conflitto li sprona a raddoppiare i loro sforzi. Non senza ragione 
cantano: 

“Compagno, compagno, tua madre piange, la sua casa brucia…accorri! 
Sì; lo so. Lascia piangere la mamma, lascia bruciare la casa; 
Io non posso abbandonare la lotta, la lotta deve continuare.” 
È in questa atmosfera di vendetta e di sete di libertà che io svolsi il mio modesto 

lavoro per lunghi mesi. La mia brigata libera, con sforzi accaniti Cettigne, la 
capitale del Montenegro, Danilovgrad, Podgorica. I tedeschi, abbattuti e 
terrorizzati dalla tenacia dei partigiani, sono forzati ad abbandonare il Montenegro 
e a ritirarsi verso il Nord. Lasciano dietro di sé un cimitero di uomini, di cavalli e di 
materiale. 
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Il mio gruppo si compone di quindici compagni, uomini e donne, compresi i 
soldati di scorta; svolgono una attività in piena armonia per migliorare le 
condizioni del lavoro sanitario. Le strade, come i ponti, essendo distrutte, i 
trasporti non si fanno che con i cavalli che in inverno soccombono alla fatica e alla 
fame e lasciano il loro lavoro agli uomini. 

I partigiani dicono che bisognerà erigere dei monumenti ai cavalli, il più forte 
dei miei porta gli istrumenti chirurgici; nei passaggi difficili tutti sono là per 
aiutarlo, perché deve arrivare a tutti i costi se non vogliamo trovarci impotenti 
davanti alle sofferenze. Si opera in case primitive di contadini, talvolta a metà 
distrutte, in scuderi[e] rapidamente preparate e pulite, talvolta sotto archi di 
macerie che ci proteggono dal vento e dalla pioggia. 

Arrivati sul luogo assegnatoci dal comando della Brigata, ognuno si mette 
febbrilmente all’opera per installare l’ambulanza il più presto possibile; ci [si] 
cerca l’acqua, si accendono i fuochi, si sterilizzano gli strumenti. Altri 
improvvisano tutto quanto è necessario per una serie di operazioni urgenti; tutto è 
utilizzato: tavoli, letti, sedie, sino al rustico asse. Improvvisare e sempre 
improvvisare: ecco il grande problema davanti il quale ogni partigiano deve dare le 
sue energie e la sua intelligenza. 

Ma il mio compito è enormemente facilitato da questi combattenti eroici che 
malgrado le atroci sofferenze accettano queste condizioni con calma e 
ponderazione, con il freddo, senza il fuoco, senza coperte e senza calzature. La 
popolazione immiserita da quattro anni di saccheggi sistematici, ci aiuta e dà ai 
feriti l’ultima goccia di latte e l’ultimo uovo. Dà prova, nelle zone di operazioni, di 
un eroismo che non è certo inferiore a quello dei combattenti. 

Le brigate partigiane sono sempre in movimento, non conoscono la stabilità. 
Non abbiamo finito di operare e di fasciare l’ultimo ferito che già dobbiamo 
spostarci. I feriti sono lasciati alle cure dei valorosi compagni, che con i sanitari li 
trasportano all’interno. Noi continuiamo la nostra opera. Fra qualche ora noi 
opereremo più lontano, e le stesse ansie e le stesse speranze occupano la nostra 
mente durante il cam[m]ino. Troveremo noi almeno una casa abitabile? Un letto? 
Delle coperte? Dell’acqua nelle vicinanze? Petrolio per le nostre lampade? Di che 
nutrirci?... 

Ma la speranza, ormai già certezza di essere presto liberi, di potere provvedere 
da soli ai destini del paese, dà ai miei compagni  – uomini e donne – la forza di 
tutto superare, di tutto vincere e di soffrire. 

 
[«Libera Stampa», 9 luglio 1945, p. 1] 
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b) Le conferenze di Elio Canevascini e Guido Piderman, febbraio-
marzo 1946 

 
Il quotidiano socialista, nel suo numero del 10 ottobre 1944, annuncia 

l’avvenuta partenza della spedizione medica sotto il titolo La missione sanitaria 
svizzera da Tito, con i nominativi dei membri. 

Il 21 febbraio 1945 il giornale pubblica alcuni estratti da un rapporto redatto il 
mese precedente a Badija-Korčula dal capo missione dr. Piderman, con notizie 
incoraggianti: 

La squadra Merbeck-Matthey è occupatissima; essa è in ottima salute e lavora 
a totale soddisfazione del comandante di divisione del medico in capo del 
corpo d’armata. […] 

Oltramare lavora in una squadra chirurgica assieme a un chirurgo italiano. È 
capo della squadra e sta benissimo. 

Abbiamo notizie di Canevascini da due partigiani feriti che ha operato. Egli si è 
installato in una grande masseria e lavora con un sottufficiale sanitario e sei 
infermiere jugoslave. Il suo lavoro lo compie a soddisfazione generale di tutti. 

Il nostro ospedale (Piderman, Parin e la signorina Matthey) è stato elogiato 
dagli ispettori. Il medico in capo del corpo d’armata è soddisfatto del nostro 
lavoro.  

La guerra si sviluppa in modo così favorevole, che tra poco potremo 
trasportare altrove il nostro ospedale. Probabilmente ci stabiliremo nella 
capitale del Montenegro. Allora potremo operare con tutta tranquillità di 
coscienza poiché qui, non disponendo di un’autoclave, dobbiamo far bollire la 
nostra biancheria, i nostri camici e i nostri guanti, sul fuoco della cucina. 

Il nostro ospedale sarà d’ora in poi il centro specializzato per la operazione 
delle pseudoartrosi e dei nervi feriti. Penso che una simile limitazione del 
nostro lavoro sarà estremamente utile75. 

Un anno più tardi la Sezione Ticino della CSS, dopo aver ricordato i 14 mesi di 
intenso lavoro della missione in Jugoslavia, ne illustra pubblicamente l’esperienza 
attraverso le parole di Guido Piderman e di Elio Canevascini, con l’ausilio di 
diapositive. L’introito delle serate – il prezzo di ingresso è di un franco – andrà a 
favore dei figli dei partigiani italiani e jugoslavi per la libertà. 

Il programma delle conferenze è il seguente: 
 

lunedì 11 febbraio: Biasca, sala del Consiglio comunale 

martedì 12: Mendrisio, sala del Circolo di coltura 

mercoledì 13: Locarno, teatro 

giovedì 14: Lugano, Casa d’Italia 

venerdì 15: Bellinzona, Casa d’Italia 

sabato 16: Chiasso, sala del Consiglio comunale76. 

 
75 «Libera Stampa», 21 febbraio 1945. 

76 «Libera Stampa», 9 febbraio 1946. La somma totale raccolta nelle sei serate sarà di fr. 2070. 
Biasca 229, Mendrisio 174, Lugano 541, Locarno 470, Bellinzona 474, Chiasso 181. Dedotte le 
spese risultano netti fr. 1800 che vengono distribuiti equamente ai gruppi “figli di partigiani” 
italiani e jugoslavi caduti per la libertà. La sezione Ticinese prosegue la raccolta per il “fondo 
penicillina”, azione bambini di Cassino, raccolta di medicinali e indumenti per i bisogni della 
vicina penisola. «Libera Stampa», 29 marzo 1946. 
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Nella cronaca di Lugano e in quella del Cantone riscontriamo gli echi della 
conferenza sulle «Esperienze sanitarie e sviluppo del movimento partigiano in 
Jugoslavia» nella città del Ceresio. 

Sappiamo così che il pubblico fu eccezionalmente numeroso, nonostante una 
concomitanza, e che i conferenzieri furono presentati dal dr. Ghiggia; questi 
approfittò per illustrare l’importanza degli interventi della CSS in Spagna, Francia, 
Jugoslavia e Italia. 

Elio Canevascini parlò «a lungo e con grande efficacia delle lotte dei partigiani, 
delle condizioni in cui questi soffrivano e morivano per la libertà del paese, 
dell’apporto delle donne a questa lotta, del significato morale e politico della 
liberazione avvenuta». Il giornale non si dilunga, promettendo di pubblicare le 
note del relatore in un prossimo numero. 

Guido Piderman, «corredando il suo dire con una serie di interessanti 
diapositive ha descritto il lavoro della missione sanitaria nei suoi spostamenti, 
dando ad un tempo una visione dell’ambiente geografico, degli uomini, della lotta 
ed anche di particolari interessantissimi sui sistemi di cura. 

Da ultimo è stato proiettato un film muto sulla stessa epoca e sulle condizioni 
odierne della Jugoslavia»77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77 «Libera Stampa», 16 febbraio 1946. Forse il film mostrato è quello girato in occasione della 
seconda missione della CSS in Jugoslavia, utilizzato da Daniel Künzi nel suo documentario 
Missions chez Tito. 

 
Nell’immagine: «Libera Stampa», 14 febbraio 1946, p. 3. 



 | 72   

 

Nelle edizioni del 12 e del 13 marzo del giornale ritroviamo, suddiviso in due 
parti, il testo di Elio Canevascini sotto la rubrica «Discussioni e documenti» e il 
titolo Dalla lotta “sangue per sangue” sostenuta dalle armate popolari nacque e si 
creò la nuova e giovane repubblica jugoslava. I sottotitoli rappresentano 
fedelmente il filo del suo discorso: I primi tentativi di rinascita (dopo l’occupazione 
nazista nel 1941) – Inauditi massacri – Sangue per sangue (con l’azione partigiana) 
– Un’armata senza cartucce – I compiti degli Odret (le formazioni partigiane) – 
Assoluto rispetto per le popolazioni – Le basi della futura repubblica (nata il 29 
novembre 1945) – Al disopra delle diversità religiose e razziali – Commoventi 
assemblee di popoli. 

 
Il sesto paragrafo (Assoluto rispetto per le popolazioni) presenta anche alcuni 

significativi episodi personali. 
 

Anche nelle mie brigate ebbi campo di constatare la serietà con la quale 
venivano eseguiti gli ordini: nell’inverno 1944 ci trovavamo isolati in una valle 
tra il Sangiaccato e il Montenegro. Per raggiungere il resto della divisione che 
era già accampato nella valle del Lim, fummo obbligati a marce da 16 fino a 20 
ore al giorno. Le poche bestie da soma che avevamo con noi ci morivano sulla 
strada per mancanza di foraggio e gli uomini furono obbligati a sostituirle. 

Durante la marcia ci capitava di scorgere, tenuti a briglie, da un bambino e da 
una donna, qualche mulo o qualche asinello. I portatori stanchi, sfiniti, mezzo 
affamati, guardavano con occhi felici le bestie e già scaricavano le casse 
sanitarie e si precipitavano alla ricerca di un basto. 

Io stesso intervenni presso la popolazione per requisire un mulo. Ma quale 
sorpresa mi fece il comandante della colonna sentendolo dire: «I fascisti 
hanno preso tutto a questa popolazione, a noi danno da mangiare quando 
possono: ora non dobbiamo più chiedere niente. Costi quel che costi, si 
continua così». 

 

Un accenno alla lotta contro l’analfabetismo dei comitati di liberazione si 
conclude pure con un significativo ricordo personale, che chiude il primo articolo: 

 

Fui io stesso testimone di questa fatica veramente commovente. Durante le 
pause consentite dal nemico, i partigiani istruiti erano obbligati dal comando 
di insegnare l’alfabeto ai compagni. Non dimenticherò mai una di queste 
scene: rannicchiati al riparo dal fuoco nemico, tra un groviglio di armi e 
bombe, gruppi di partigiani che si insegnano a vicenda, scrivendo a stento su 
pezzi di vecchi giornali, le prime parole. 

  
La seconda parte del contributo, pubblicato il giorno successivo sempre sotto lo 

stesso titolo, si sofferma con maggiori dettagli sul suo vissuto di medico a contatto 
con la popolazione, per cui vale la pena riportarne con maggiore generosità alcuni 
capitoli. 

 

Nelle mie Brigate, prendevano parte al combattimento famiglie intere, 
parentadi interi. Le donne, generalmente tenaci e spietate contro il nemico, 
assolvevano qualche volta compiti pericolosissimi come quelli di pattuglie di 
esplorazione o di squadre d’assalto. Il più delle volte, ferite e poi risanate, 
riprendevano il servizio nelle formazioni sanitarie. Nel mio nucleo chirurgico, 
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funzionavano due di queste giovani ferite e – lo debbo confessare con pena – 
si adattavano a una funzione che, pur essendo utilissima, stimavano poco 
guerriera.  

Altre invece, che per ragioni di salute, o di età, non erano adatte alla guerra, si 
nascondevano su le montagne o nei boschi, adoperandosi del loro meglio a 
dare informazioni sul movimento del nemico, o a trasportare feriti. 

 

Coraggio e fierezza di madri 

La freddezza o il coraggio con il quale accettavano la triste sorte lasciava 
qualche volta perplessi. Un giorno venne dal mio comandante una madre che 
seppe della morte del figlio. 

La donna chiese vedendolo: 

- È caduto il mio Milutin? 

- Sì – rispose il comandante – È stato bravo. 

Non una lagrima, non una parola di commozione. 

- Siete riusciti a tirar fuori dalle macerie il suo corpo? 

- No. I compagni non hanno potuto. 

- Avete salvato il fucile del mio Milutin? 

- Sì, l’abbiamo salvato. 

E infine, la donna andandosene aggiunse: 

- Che la sua morte vi sia di buon augurio, per quella cosa che voi combattete. 

Con delle donne simili, gli uomini si sentirono meno soli e affrontarono le 
immani lotte con animo più fiducioso e più tenace. La donna che era con noi 
non solo in ispirito ma che combatteva e gareggiava di audacia e di iniziativa, 
non fece altro che stimolare le qualità guerriere dell’uomo. 

Uomini valorosi caddero, altri continuarono con il medesimo coraggio, con 
uguale entusiasmo, così che il senso delle lotte passate e le conquiste sul 
terreno politico e sociale presero sempre più incremento e il 19 novembre 1943 
a conclusione di un periodo di sanguinose esperienze, vengono gettate a 
JAICE, in Bosnia, le basi della futura Federazione democratica jugoslava. 

Ecco brevemente l’evoluzione di una lotta di liberazione in un paese che ha 
meravigliato anche i meno sensibili. 

 

Le condizioni sanitarie 

Ma quali saranno state le condizioni igieniche e sanitarie? Senza alcun dubbio 
qui ci troviamo di fronte a un problema che per la sua enorme importanza 
diede ben serie preoccupazioni. 

Il quattordicesimo punto degli ODRED dice che gli Stati Maggiori e i 
Comandanti si debbono impegnare a fornire materiale sanitario e personale 
per la cura dei feriti e dei malati. La situazione fu delle più tragiche. I 
partigiani erano privi di materiale sanitario. Questi medici si dedicavano con 
sacrificio al loro compito; ma i più non avevano una formazione chirurgica o 
non erano al corrente del metodo della chirurgia di guerra. Nella prima fase – 
quella che abbiamo chiamata degli USTANAC, o fase insurrezionale – i feriti 
vengono curati da medici che, come ai tempi normali, accorrono su posto del 
ferimento. Alcuni feriti verranno addirittura evacuati negli ospedali. Questo fu 
possibile nei primi tempi data la situazione confusa e la non organizzazione 
dei partigiani. 
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Quando più tardi negli ospedali sono individuati come responsabili delle 
manifestazioni, vengono trattenuti sotto sorveglianza fino a guarigione, e poi 
consegnati alla Gestapo. I primi partigiani organizzano degli assalti a mano 
armata degli ospedali. Entrano nella camera del compagno ferito, se lo 
caricano sulle spalle e lo trasportano al sicuro nei boschi. 

 

Ospedali in territorio nemico 

La seconda fase dello sviluppo sanitario è quella che coincide con la 
formazione degli ODRED o prime formazioni partigiane: per il servizio 
sanitario sarà questa la fase cospirativa. Con pochi medici non specialisti e 
pochissimo materiale e strumenti, si organizzano i primi ospedali partigiani, i 
quali saranno fissi, nascosti nei boschi o in sotterranei. Il più delle volte si 
trovano in territorio nemico. Le offensive infuriano nelle vicinanze 
dell’ospedale. Ma questi continua a funzionare. Quando il nemico riesce a 
scoprirli, trucida medici e feriti. Come mai, vi domanderete, si può 
raggiungere un grado simile di criminalità? 

Eppure anch’io, dapprincipio scettico, ho dovuto subire le conseguenze 
psicologiche di questa situazione. Trovandomi col mio nucleo sul fronte di 
Danilovgrad, mi decisi, valutando il nostro retrofronte abbastanza stabile, di 
operare alcuni feriti alla testa e un ferito grave all’addome. Come saprete, 
simili feriti debbono rimanere immobili, dopo l’operazione, per almeno due 
settimane. 

Ma il giorno dopo il comandante della Brigata ordinò l’evacuazione di tutti i 
feriti indistintamente. Cercai di convincerlo che vi era, a pochi metri dietro di 
noi, una piccola infermeria diretta da un infermiere capace, il quale avrebbe 
potuto curare i nostri soldati per una quindicina di giorni. Egli mi rispose:  

- Compagno, medico, capisco il tuo punto di vista, ma io non posso assumermi 
la responsabilità nel caso di un attacco di sorpresa del nemico. Tu saprai che i 
tedeschi, non solo ci uccidono i prigionieri, ma anche i feriti. 

 

Prodigi di abnegazione 

Questi ospedali fissi fanno prodigi di abnegazione e prodigi di 
improvvisazione. Gli strumenti chirurgici vengono forgiati nel ferro greggio. 
Le seghe sono delle vere seghe per il legno. I bisturi dei comuni coltelli bene 
affilati; con dei piccoli bidoni di latta, muniti internamente di un canestro di 
legno, si improvvisano autoclavi per i pochi guanti di gomma, per qualche 
mantello o benda. Esiste tuttora a Belgrado una esposizione di questi eroici 
strumenti. Essi suscitano, in ogni visitatore, un rispetto riverente per il medico 
che dovette servirsene. 

Ma quello che più ossessiona lo spirito di ognuno è il problema dei narcotici e 
degli anestetici che all’inizio, salvo poche eccezioni, mancavano quasi 
completamente. Questo periodo durerà fino alla fine del 1942, anno in cui 
Sovieti ed Alleati paracadutarono materiale sanitario. 

 

 

Si cantavano inni partigiani 

Il ferito, aggrappandosi agli abiti delle infermiere, cantava durante 
l’operazione degli inni partigiani. Questo sforzo di deviazione del pensiero nel 
dolore, rimase fino alla fine della guerra, e rimase anche allorquando si era 
abbondantemente provvisti di anestetici. Tutti noi chirurghi svizzeri ci 
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ricordiamo dello sforzo di persuasione che bisognava adoperare per far 
desistere il ferito dal cantare sulla branda di operazione. 

La terza fase sarà quella dei Nuclei chirurgici mobili e degli ospedali grossi di 
divisione e di Corpo d’Armata. Questi ospedali ora potranno rimanere 
semifissi, nei territori liberati dal nemico. Questa fase va dalla fine del 1942 
alla primavera del 1945. 

Nell’estate del 1944, con il contributo degli Alleati, si iniziarono le evacuazioni 
per via aerea dei feriti, dalle zone di guerra in Italia, e precisamente a Bari. 

Questi ospedali saranno diretti in modo perfetto da medici inglesi e jugoslavi. 
Dapprincipio i nuclei chirurgici sono poche decine; però ora li vediamo diretti 
da ottimi medici i quali, pur non possedendo la tecnica della chirurgia di 
guerra, svolgono un lavoro prezioso. Dato il loro infimo numero, essi sono in 
continuo movimento. Vengono chiamati là dove la loro presenza è della 
massima importanza. Evidentemente, data la difficoltà con la quale possono 
spostarsi nelle montagne, morivano [arrivavano?] quasi sempre troppo tardi, 
così che i feriti gravi, al torace, all’addome e i cancrenosi, moriranno prima del 
loro arrivo. 

 

Solo verso la metà del 1944 

È solo verso la metà del 1944 che il servizio sanitario comincia, per alcune 
regioni, a prendere una forma normale. E questo grazie alle missioni mediche 
alleate e sovietiche, le quali arrivano in Jugoslavia con chirurghi capaci e 
carichi di esperienze. Rimuovono tutto il sistema tattico sanitario, trasformano 
la chirurgia – sotto certi aspetti troppo conservatrice dei medici partigiani – in 
chirurgia ad intervalli su larga scala. 

In più, i nuclei chirurgici si arricchiscono di personale venuto dal nemico, così 
dopo la capitolazione dell’Italia, numerosi medici italiani collaboreranno 
efficacemente con il personale sanitario partigiano. 

Ma, in pari tempo, anche l’armata partigiana si sviluppa. I settori di guerra 
vengono allargati. Nuove brigate si organizzano: così che ancora al nostro 
arrivo, nel novembre del 1944, la mancanza di materiale e personale sanitario, 
si faceva tragicamente sentire. 

Liberata Belgrado, subentra per i territori liberati sulle pianure della 
Voivodina, della Serbia settentrionale e della Croazia, la fase sanitaria della 
guerra frontale. In questa fase troviamo un medico di battaglione il quale 
porta i primi soccorsi eseguendo gli interventi di massima urgenza. E troviamo 
anche degli ospedali mobili di chirurgia i quali avanzano fino a una trentina di 
chilometri dietro il fronte e rimangono sul posto sino a lavoro terminato, 
indipendentemente dallo spostarsi della truppa. 

La truppa riceverà, nella nuova posizione, un nuovo ospedale mobile 
chirurgico, che si trovava in precedenza a molti chilometri dietro le linee di 
fronte e che ha già evacuato i propri feriti a un ospedale fisso. 

 

Il nucleo chirurgico del dr. Canevascini 

Il mio nucleo chirurgico inizia il lavoro con la decima brigata montenegrina 
che era allora in linea tra Grakovo e Cetigne, all’assalto di quest’ultima città 
tenuta dai tedeschi e dai cetnici di Draza Michailovic. Questa brigata era in 
combattimento, senza sosta, da circa quattro mesi. Era priva di medici e di 
personale sanitario istruito: i feriti dunque, dopo una prima medicazione 
sommaria e senza iniezioni di morfina, medicazione eseguita in modo del tutto 
insoddisfacente da parte di una samaritana, dovevano sopportare un trasporto 
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di due o tre giorni prima di giungere all’ospedale del gruppo. Il nucleo era 
composto da un infermiere italiano il quale somministrava la narcosi, da due 
samaritane – una assistente per le operazioni e l’altra per gli strumenti – da 
tre ragazze che avevano appena terminato un corso accelerato per samaritane. 
In più appartenevano al nucleo un economo e la scorta partigiana di sette 
uomini con un capo-gruppo. 

Il materiale sanitario, la cassetta degli strumenti, le casse per il gesso 
seguivano, caricati a dorso di cavallo, o come già vi dissi, in inverno, per 
mancanza di foraggio, a dorso di uomo. Queste casse, e specialmente quella 
degli strumenti, erano la mia costante preoccupazione. Nelle dislocazioni di 
notte, attraverso valli dirupate, seguivo sempre da vicino il cavallo o l’uomo 
che trasportava gli strumenti. 

Guai se fossero caduti. Pensavo già con raccapriccio di trovarmi a mani vuote 
di fronte ai feriti. 

 

Con accantonamenti di fortuna 

Ci si accantonava un poco dappertutto, là dove esisteva ancora una casa 
semidistrutta, in una stalla, sotto un porticato. Ci si aiutava con qualche 
assicella, con le tele dei paracadute, a otturare buchi e finestre senza vetri. Le 
brigate partigiane sono in continuo movimento, sorprendono il nemico da 
lato, lo assaltano e poi si ritirano muovendo battaglia su di un altro settore. 
Così che anche il nucleo medico è obbligato di seguire la truppa ed essere 
sempre pronto allo spostamento. 

L’ordine di dislocazione viene dato un quarto d’ora prima, e generalmente di 
notte o all’alba. Grazie ai miei collaboratori e specialmente all’infermiere 
italiano, il quale in ogni occasione diede prova di abnegazione, intelligenza e 
coraggio, riuscivo sempre ad incolonnarmi a tempo col resto della truppa. 

I feriti ci provenivano dalla linea del fuoco in condizioni pietose. Con abiti a 
brandelli, denutriti, sfiniti. Data la mancanza di una truppa speciale sanitaria 
che si occupasse dei trasporti, la evacuazione della linea del fuoco al nucleo, 
era condizionata alla situazione militare: se il combattimento subiva una 
pausa, il comandante della CETA o sezione o compagnia, organizzava il 
trasporto levando dal fronte alcuni combattenti. Se invece il combattimento 
durava, i feriti venivano trascinati al riparo, dove aspettavano un momento di 
tregua. 

Da questo capirete quale varietà di feriti giungeva fino a me. Quando le 
evacuazioni non potevano – per ragioni speciali – essere effettuate subito, il 
problema degli accantonamenti si faceva tragico. Il più delle volte la 
popolazione – la quale quasi mai abbandona la linea del fronte – ospitava 
nell’unica camera ancora due o tre feriti i quali, anche se gravi, giacevano al 
suolo su fieno, paglia, o come spesso capitava, su una semplice coperta. 

 

Il problema della luce 

Assillante, preoccupante, era il problema della luce. Finite le poche batterie 
che avevo con me, riuscii, attraverso il comando, a trovare del petrolio. Ma, nel 
febbraio del 1945, dopo una marcia che durò 10 giorni, ed eseguita in 
condizioni pessime, senza cavalli e con pochissimo cibo – si mangiava solo 
carne di montone sciocca – fummo obbligati di abbandonare alcune casse di 
rifornimento che avevamo preso ai tedeschi, tra cui anche una buona quantità 
di nafta. Si giunse così a destinazione con lo stretto necessario: istrumenti e 
materiale sanitario. 
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La medesima notte arrivarono i primi feriti. Per rimediare alla mancanza di 
lampade, si improvvisarono dei lumi scavati nelle patate e alimentate di panno 
imbevuto di grasso. In una atmosfera di sala mortuaria si cominciò il lavoro. 
Poco allegro, ve lo garantisco. 

Specialmente quando si trattava di cercare – tra un ammasso di muscoli 
maciullati – l’arteria o la vena ferita.  

Ma a rinfrancare la nostra volontà, a invitarci a persistere e a farci accettare 
qualsiasi sacrificio c’erano i ricordi dei mesi penosi vissuti dai vecchi 
partigiani, c’erano dietro di noi, le lotte sanguinose, senza perdono, che come 
una eredità di ardimenti ci indicavano la strada. 

E la Jugoslavia rinacque nuova e rigenerata dalla lotta pura del suo popolo. 
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7. I medici Bischoff e Maffi, iniziatori della sezione della Svizzera 
italiana della CSS  

 
 

Il ciclo di conferenze di Elio Canevascini e Guido Piderman è uno dei primi 
impegni della sezione della Svizzera italiana della CSS, nata probabilmente 
all’inizio di ottobre del 1945 su impulso dei medici Lodovico Bischoff e Fabrizio 
Maffi. Se non mancano informazioni sulla persona e l’attività di quest’ultimo78, 
ben poco si trova in merito a Lodovico Bischoff. Abbiamo quindi pensato di 
proporre questa scheda biografica tra gli annessi. 

 
Il socialista Fabrizio Maffi, di origine pavese, è tra le tante vittime della 

repressione in Italia nel ’98, che lo porta per la prima volta come rifugiato in 
Svizzera. Esercita per 9 anni come medico condotto prima a Biasca poi a Quinto e a 
Prato, compie diversi viaggi in Svizzera, Francia e Germania per studiare 
l’organizzazione dei sanatori per tubercolosi e dal 1901 è tra i fondatori del 
monumentale sanatorio del Gottardo ad Ambrì Piotta, ultimato nel 1905 e di cui 
diventa il primo direttore. 

Nel 1907 ritorna in Italia, dove continua la sua battaglia come “medico dei 
poveri” contro la tubercolosi. Egli si immerge pure nella lotta politica. Nel primo 
dopoguerra milita nella frazione terzinternazionalista del PSI, aderendo per finire 
al Partito comunista. In conseguenza delle sue denunce del delitto Matteotti alla 
Camera è percosso, arrestato e condannato a 5 anni di confino. 

Tra il dicembre del 1943 e il luglio del 1945 espatria di nuovo in Svizzera, dove è 
accolto dal fratello Luigi, medico condotto ad Ambrì: lo ritroviamo in questo 
periodo come fervente oratore in molteplici raduni antifascisti in tutta la 
Confederazione. Fautore dell’unità tra socialisti e comunisti, nel luglio del 1945 
torna in Italia dove diventa membro della Consulta nazionale, deputato 
all’Assemblea costituente e senatore fino al 1953. Muore il 23 febbraio 1955.    

 
Lodovico Bischoff, di Schuls (Grigioni), già assistente alla clinica medica di 

Losanna, nel 1920 è ammesso all’esercizio della medicina e della chirurgia in 
Ticino ed apre il suo studio in Viale Cattaneo 1 a Lugano. Le sue ricerche sulla 
salubrità del clima nella città del Ceresio, apparse su riviste specializzate in 
Germania e premiate all’Esposizione internazionale d’igiene di Strasburgo, sono 
riutilizzate in grande stile dalla Pro Lugano per promuovere il turismo lacustre nel 
1928. In questi anni il dr. Bischoff è pure promotore della “campagna silenzista” 
contro il rumore. Egli collabora generosamente alla Croce Verde locale e concentra 
i suoi studi nel settore della cardiologia, presentandoli in convegni europei. 

Nel 1944 sottoscrive l’appello lanciato dalla Società per il promuovimento e lo 
sviluppo di relazioni normali fra la Svizzera e l’Unione Sovietica; in Ticino il 
documento è firmato anche da G. B. Rusca, Noello Ginella, Francesco Borella, 
Libero Olgiati, Edoardo e Spartaco Zeli, Paride Pelli, Felix Möschlin, Jakob Bührer 
(«Libera Stampa», 1 marzo 1944), non senza qualche mugugno sulla stampa 
cantonale. Negli anni successivi il dr. Bischoff ha un ruolo di primo piano nella 
visita di delegazioni mediche in URSS e sovietiche in Ticino. 

 
78 Si veda Franco Andreucci-Tommaso Detti (dir.), Il movimento operaio italiano. Dizionario 

biografico. Vol. 3, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 210-217. 
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Il lavoro nell’ambito della Sezione ticinese della CSS lo avvicina a Guglielmo 
Canevascini e partecipa con un telegramma ai festeggiamenti per il 25° di presenza 
nell’Esecutivo cantonale del Consigliere di Stato socialista. Il Circolo medico di 
Lugano annuncia con dolore la sua morte l’8 marzo 1971.  

Riprendiamo qui la bella foto in prima pagina su «Illustrazione Ticinese» (6 
febbraio 1932) dello scienziato “che onora il nostro Paese e che con i suoi studi e 
nuovi trattamenti terapeutici sul cuore, ha suscitato vivo interesse nel campo della 
Medicina”. Alcune sue pubblicazioni figurano sul catalogo del Sistema bibliotecario 
ticinese. 
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Carte del Montenegro e della Serbia 

Sulla mappa dell’attuale Montenegro abbiamo evidenziato alcuni dei luoghi 
toccati da Elio Canevascini tra novembre 1944 e marzo 1945, in quella della Serbia 
le località degli ospedali in cui ha lavorato l’équipe medica della prima missione 
(Elio Canevascini, August Matthèy, Goldy Matthèy, Hannes Merbeck, Paul Parin, 
Guido Piderman) a partire da maggio 1945. 
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Qualche link 

Su Elio Canevascini: 

https://www.fpct.ch/documenti/elio_canevascini.pdf 
(Danilo Baratti e Renato Simoni, Per Elio Canevascini, dicembre 2009) 

https://www.fpct.ch/documenti/Danilo_Baratti_Un_mediano_spigoloso_ricordi_sport
ivi_di_Elio_Canevascini_Cantonetto.pdf 
(Danilo Baratti, Ricordi sportivi di Elio Canevascini, 2015) 

https://fpct.ch/con-i-volontari-della-liberta-nella-guerra-civile-spagnola-settembre-
2014/ 
(intorno a una fotografia dell’Associazione volontari alla guerra di Spagna) 

https://fpct.ch/un-giovane-montenegrino-dicembre-2014/ 
(intorno a una fotografia montenegrina del fondo Elio Canevascini) 

https://www.rsi.ch/la2/programmi/cultura/memoria-del-presente/Elio-
Canevascini-3303148.html 
(intervista televisiva di Bruno Bergomi, RSI 2014) 

https://www.areaonline.ch/Elio-Canevascini-medico-e-antifascista-37198700 
(intervista di Massimo Delorenzi, «Area», 18 dicembre 2009) 

 
Su Paul Parin e Goldy Matthèy: 

http://paul-parin.info 
(sito dell’associazione Studio und Archiv Paul Parin und Goldy Parin Matthèy) 

https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/paul-parin-mit-fuchs-
und-katz-auf-reisen?id=3d0d50c4-0f9e-40a9-bb3c-f5c3deda818e 
(un documentario di Marianne Pletscher su Paul e Goldy, SRF 1996) 

https://www.mariannepletscher.ch/pagina.php?0,2,10,30, 
(scheda del documentario di Marianne Pletscher) 

https://www.youtube.com/watch?v=97tPNHehtT4 
(Nuegierig ich bin geblieben, conversazione con Marion Strunk e Bigna Rambert, 
2006) 

https://programm.ard.de/TV/arte/der-rauch-der-traeume/eid_287246428485871 
(presentazione di un bel documentario del 2007 su Parin, trasmesso da Arte nel 
2011) 

http://www.christophesolioz.ch/papers/before/doc/parin.pdf  
(una riflessione di Christophe Solioz sugli scritti di Parin legati alla Jugoslavia, 1992) 

http://www.christophesolioz.ch/books/pdf/2016/2016_extract.pdf 
(alcune pagine di C. Solioz, Paul Parin. Voyage au bout de l’utopie, 2016) 
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Su Guido Piderman e sulla sua precedente missione medica in 
Finlandia: 

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=bjb-002:2009:51::146#147 
(Sarah Janseitova Berlincourt, Hommage an den Bündner Artz und Humanisten Guido 
Piderman, «Bündner Jahrbuch» 2009) 

https://saez.ch/journalfile/view/article/ezm_saez/de/saez.2014.02860/a9ae72f49d
b1432a536a7b22a497ebca279b8999/saez_2014_02860.pdf/rsrc/jf 
(Thomas Maissen, Schweizer Ärtzemissionen, «Bollettino dei medici svizzeri» 2014) 

 https://www.bild-video-
ton.ch/suche/in/dcCR_crea/Pidermann%2C%20Guido%3A%20Zürich/ 
(le foto della missione in Finlandia – 1942 – conservate al Sozialarchiv) 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39889 
(uno studio svedese sulla missione in Finlandia di Guido Piderman, 2013) 

 

Sulla Centrale sanitaria svizzera 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_sanitaire_suisse 
(una voce con alcune indicazioni archivistiche e bibliografiche) 

https://css-romande.ch/jeanneret-80ans-cssr/ 
(una sintesi di Pierre Jeanneret sulla storia della CSS, 2017) 

https://www.medicointernational.ch/images/Gerhard_Baader_Die_Centrale_Sanitair
e_Suisse_-_ein_Hilfswerk_der_Arbeiterbewegung.pdf 
(Gerhard Baader, Die Centrale Sanitaire Suisse, 2019) 

https://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-
online/play/11381/Swiss-Doctors-with-Yougoslavian-Resistance-1944-1945 
(il documentario Missions chez Tito di Daniel Künzi; vedi p. 84) 
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Elio Canevascini (Tenero 1913 – Mendrisio 2009), medico, è stato 
primario di chirurgia all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio dal 1953 
al 1972. Dopo la spedizione in Montenegro di cui parla in queste 
pagine, è rimasto attivo per decenni nella Centrale sanitaria svizzera, 
intervenendo tra l’altro in Cambogia, in Eritrea e tra i profughi 
saharawi in Algeria. 

 


