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Premessa 
 
La Fondazione Piero e Marco Pellegrini-Guglielmo Canevascini (FPC) da oltre 

50 anni raccoglie nei suoi archivi le fonti documentarie del movimento operaio 
nella Svizzera italiana, con sede presso l’Archivio di Stato del Canton Ticino a 
Bellinzona.  

Tra i suoi fondi, nell’ambito dell’ampio capitolo sulla lotta antifascista, 
un’attenzione particolare è dedicata al sostegno alla Repubblica spagnola durante 
la guerra civile (1936-1939). Ciò è stato possibile grazie alla consegna dei materiali 
dell’Associazione volontari alla guerra di Spagna, di quella degli Amici dei 
volontari alla guerra di Spagna e della documentazione personale in possesso di 
Elio Canevascini, a cui si sono aggiunti successivamente quelle di altri ex 
combattenti. Essi fanno oggi dei nostri archivi un utile punto di riferimento per gli 
studi su questo tema. Complementare alla documentazione della FPC e ad essa 
strettamente connessa, sempre presso l’archivio cantonale a Bellinzona, va anche 
menzionata quella conservata dalla Fondazione Historia Cisalpina, fondata da 
Virgilio Gilardoni. 

Il nostro istituto, oltre a raccogliere le fonti storiche, a riordinarle e ad 
agevolarne l’accesso agli studiosi, diffonde i risultati della ricerca attraverso una 
propria attività editoriale. Da un paio d’anni essa sta pure avviando una collana 
online, per facilitare la conoscenza e lo scambio di informazioni con altri centri di 
ricerca internazionali. Per il tema che qui ci occupa – le biografie dei combattenti 
nella guerra di Spagna – il lavoro in rete è non solo auspicabile ma indispensabile; 
collaboriamo infatti con la principale base internazionale di dati costituita dal 
Sistema d'Informació Digital sobre les Brigades Internacionals (SIDBRINT) 
associato all’Università di Barcellona e con quella dell’Associazione Italiana 
Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna (AICVAS).  
 Nel caso specifico di questa ricerca, la raccolta della documentazione è stata 
possibile grazie alla fiducia riposta dalla famiglia Guido e Margherita Tedaldi-
Mordasini nella nostra Fondazione. In particolare grazie ai contatti avviati da Giò 
Rezzonico tra l’autore di questo studio e Nadya Pellegrini, figlia di Luce e abbiatica 
di Guido e Margherita. I colloqui estesi alla loro ultimogenita Silvana e alla nipote 
Milly hanno permesso di completare molte informazioni. 

Siamo pure grati ad Andrea Torre, già responsabile scientifico della banca dati 
dell’Archivio Istituto nazionale Ferruccio Parri di Milano, per le sue precise 
segnalazioni dei fondi conservati in Italia e a Mosca. 

Assai utili, al momento della revisione del testo, sono risultate le osservazioni 
dei colleghi della FPC Pasquale Genasci, Marco Marcacci e Francesca Mariani 
Arcobello. Per le traduzioni dal russo abbiamo potuto contare sulla generosa 
collaborazione di Chiara Freddi-Crivelli. Come sempre, un grazie anche a mia 
moglie Encarnita, che mi ha pazientemente sorretto nella lunga immersione in uno 
dei nostri temi prediletti della storia spagnola; anche lei ha riletto con emozione 
questa appassionante vicenda famigliare. 

Il lavoro non potrebbe essere diffuso senza la collaborazione di chi padroneggia 
gli strumenti informatici: la Fondazione può contare su una competente segretaria, 
Valeria Wyler, che si è assunta l’onere di confezionare questa terza pubblicazione 
della collana online.  

Essa sarà accompagnata da una versione cartacea per i fedeli lettori che 
prediligono l’edizione a stampa e che desiderano acquistarla.  
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1. Percorsi biografici dei combattenti in Spagna 
 
1.1. Fonti e pubblicazioni sui volontari “ticinesi” 
 

Le biografie dei volontari ticinesi nella guerra di Spagna (1936-1939) sono 
piuttosto scarne.  

Un primo tentativo di trasmettere la loro memoria collettiva fu avviato già 
durante il conflitto stesso con l’“opuscolo giallo dei Liberi e Svizzeri” Ticinesi sul 
fronte della libertà. Lettere e documenti1.  

Nel 1976 vide la luce lo studio fondamentale di Virgilio Gilardoni, Giorgio 
Lazzeri, Gianfranco Petrillo, “I volontari ticinesi in difesa della Repubblica di 
Spagna”, pubblicato da Archivio Storico Ticinese (AST)2. Esso è suddiviso in tre 
sezioni: nella prima, Gilardoni analizzava il contesto storico e culturale della lotta 
antifascista in Ticino; seguivano una ricca appendice che raccoglieva oltre una 
sessantina di lettere dei combattenti, due celebri discorsi di Giovan Battista Rusca 
sulla neutralità elvetica (1937) e l’amnistia dei volontari in Spagna (1939), 
concludendo con una rassegna della stampa negli anni Trenta. Lazzeri, nella 
seconda parte, esaminava le ripercussioni delle vicende spagnole sulla vita politica 
ticinese; Petrillo, in quella conclusiva, raccoglieva oltre una settantina di schede 
biografiche sui volontari – Ticinesi e Italiani – partiti dal nostro Cantone3.  

L’Archivio Fondazione Historia Cisalpina (AHC), depositato presso l’Archivio di 
Stato di Bellinzona (ASB), conserva la laboriosa documentazione che servì per quel 
lavoro4. E proprio in merito alla pubblicazione delle lettere di Romeo Nesa, uno dei 
più noti volontari comunisti con un percorso per certi versi simile a quello di 
Guido Tedaldi, un’osservazione del protagonista ci fece trasalire. All’amico 
Gilardoni, una volta esaminate le bozze dello studio, Nesa esprimeva il suo 
dissenso sulla scelta di includere alcune sue lettere scritte da Ginevra ai familiari 
dopo la fine del conflitto in Spagna: “ti dirò subito anche a rischio di rammaricarti, 
che non sono d’accordo sulla esagerata quantità di lettere mie da tè pubblicate, è 
una cosa questa che ti ho fin troppe volte e in  tutte le occasioni raccomandata, non 
vedo ad esempio cosa centrano certe lettere ai famigliari scritte da Ginevra, e che 
contemplano cose personali e che di certo possono solo disinteressare il lettore.   

 
1 La sua pubblicazione fu annunciata su Libera Stampa (LS) il 21 aprile 1937. Esso fu ristampato 

su iniziativa dell’Associazione Ticinese Volontari Antifascisti di Spagna nel 1986, includendo un 
elenco aggiornato dei combattenti e una fotografia del monumento dedicato ai caduti situato sul 
Monte Ceneri. 

2 AST, n. 65-68, marzo-dicembre 1976. 
3 Il volume (estratto dall’AST) di 260 p., fu presentato a Lugano il 16 dicembre 1977 alla 

Biblioteca cantonale, che ospitò anche una mostra documentaria; intervennero il suo direttore 
Adriano Soldini, i tre autori, Alessandro Vaia ultimo comandante della XII Brigata Garibaldi e Aldo 
Lonati per l’Associazione Ticinese Volontari Antifascisti. LS, il 24 dicembre, ne presentò un ampio 
resoconto. 

4 Tra i materiali concernenti i nostri protagonisti, che citeremo man mano, oltre ad alcuni 
appunti manoscritti vi è pure un testo di 3 pagine dattiloscritte “Note di Guido Tedaldi, dic. 1976” 
in cui risponde alla domanda, postagli probabilmente da Virgilio Gilardoni in vista della 
pubblicazione menzionata “Per quali motivi, tanti ticinesi, quasi tutti giovani di varie opinioni 
politiche e situazioni sociali sono andati a combattere in difesa della Repubblica spagnola?”, AHC, 
sc. 151, fasc. 2.  
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Lettere paragonabili a quelle dei Verzaschesi o Valmaggesi già cento anni fa 
cercatori d’oro in Australia”5.  

Quest’ultima era invece proprio l’impronta che stavamo dando al nostro lavoro 
sull’epistolario di Guido e Margherita Tedaldi, ossia il tentativo di restituire per 
una volta attraverso la corrispondenza la dimensione politica, sociale e affettiva dei 
due protagonisti: il marito al fronte e la moglie alla testa della famiglia a casa. 

Romeo Nesa alludeva a tre lettere scritte ai famigliari da Ginevra il 4 ottobre 
1939, il 28 giugno 1940 e il 24 luglio 1941, dove si esprimeva sulla delicata 
situazione internazionale in quei tre rispettivi momenti, all’indomani 
dell’occupazione della Polonia da parte tedesca e sovietica, della sconfitta francese 
e dell’avvio dell’operazione Barbarossa contro l’URSS. Soprattutto nella prima, egli 
polemizzava con il fratello per avergli fatto notare “che questo è uno scacco morale 
per coloro che hanno combattuto per un ideale rosso nella penisola iberica”. Da 
fedele militante comunista, Romeo si chiedeva “Perché la Russia  avrebbe dovuto 
lasciare sotto dominazione del tiranno Germanico quella parte della Polonia che 
logicamente ci spetta? che è composta di gente di lingua e sangue prettamente 
russo?”. E dopo aver spiegato al fratello che gran parte dell’esercito e del governo 
polacco era composto da “gente corrotta e privilegiata”, nonché filofascista, 
concludeva “La Russia avrebbe potuto prendere di più; per lei non era difficile; ma 
fedele più che mai ai suoi principi, si accaparrò solo la parte che di diritto ci 
spettava […] la Russia, una volta di più ha dato e sta dando un grande esempio e 
svolta nella storia, che nessun paese non ha mai saputo fare tanto”6.  

Abbiamo riportato questa citazione perché essa ci pare emblematica 
dell’argomentazione proposta dai militanti comunisti del tempo nella loro lettura 
della realtà storica, come avremo modo di osservare nelle lettere di Guido Tedaldi 
a proposito dell’espansione sovietica in Finlandia, nelle Repubbliche baltiche e in 
Bessarabia. Uno sguardo oltremodo benevolo sulla politica di sicurezza della Patria 
del socialismo contro un aggressore in agguato sotto forma di regime fascista o 
liberale (poco importava), due variabili dello stesso vero nemico storico, il 
capitalismo imperialista, già affrontato in Spagna. 
  

Sempre in campo biografico, se andiamo oltre i confini della Svizzera italiana, 
occorre ricordare almeno due opere di riferimento: per la storia elvetica il 
dizionario biografico curato da Peter Huber e Ralph Hug Die Schweizer 
Spanienfreiwilligen. Biographisches Handbuch, Zurigo, 2009 e per quella italiana 
(in senso ampio) La Spagna nel nostro cuore 1936-1939, a cura dell’Associazione 
Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna (AICVAS), Roma, 1996.  
I due volumi comprendono anche le notizie sui volontari svizzeri e italiani partiti 
dal Ticino7.   

 
5 AHC, sc. 151, fasc. 5. Lettera scritta a Lugaggia il 2.12.1977. In quegli anni gli innovatori studi 

di Giorgio Cheda stavano lasciando il segno anche da noi e non solo tra gli specialisti: 
L’emigrazione ticinese in Australia, Locarno, 1976, 2 voll.; L’emigrazione ticinese in California, 
Locarno, 1981, 2 voll. 

6 “Romeo Nesa al fratello, Ginevra”, 4-X-1939, in AST, cit., pp. 134-135. 
7 Gli studi delle relazioni tra la Svizzera e la Repubblica sono inoltre completati da almeno due 

importanti opere: M. Cerutti, S. Guex e P. Huber, La Suisse et l’Espagne de la République à Franco 
(1936-1946), Losanna, 2001 e N. Ulmi e P. Huber, Les Combattants suisses en Espagne 
républicaine (1936-1939), Losanna, 2001. Una buona sintesi di N. Ulmi “Les volontaires en 
Espagne républicaine: le cas de la Suisse”, figura nel volume curato da S. Prezioso, J. Batou e A.-J. 
Rapin, Tant pis si la lutte est cruelle, Parigi, 2008, pp. 267-287. 
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Sulla base dei dati raccolti dall’AICVAS, occorre menzionare l’analisi diretta da 
Franco Giannantoni e Fabio Minazzi, Il coraggio della memoria e la guerra civile 
spagnola (1936-1939). Studi, documenti inediti e testimonianze, con la prima 
analisi storico-quantitativa dei volontari antifascisti italiani, Varese, 2000. 
 

Di alcuni volontari ticinesi – Eolo Morenzoni ed Elio Canevascini – Massimo De 
Lorenzi ha offerto due approfondimenti: sul primo in Teruel-Malaga 1936-1939. 
Un antifascista svizzero e un fascista italiano nella guerra civile di Spagna: 
memorie di lotta, sofferenze, passioni, Varese, 2010; sul secondo un’intervista 
“Elio Canevascini medico e antifascista”, sul settimanale Area, 18 dicembre 2009. 

Alla storiografia, nel nostro caso, andrebbero aggiunti anche un paio di 
documentari filmati: di Werner Weick, ¡No pasarán! Ticinesi antifascisti in 
Spagna, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 1976 e di Daniel Künzi, La 
Suisse et la guerre d’Espagne, Ginevra, 2002. 
 
 
1.2. L’interesse della ricerca su Guido e Margherita Tedaldi 
 

Il lavoro che qui presentiamo, oltre che dal nostro interesse per la storia di 
Spagna, nasce dalla donazione da parte dei famigliari dei documenti su Guido e 
Margherita Tedaldi alla Fondazione Piero e Marco Pellegrini-Guglielmo 
Canevascini (FPC)8. Si tratta, nel nostro caso, di un centinaio di lettere tra Guido, 
la moglie Margherita (Ghita), le figlie Fede, Noemi e Luce, il padre Florindo, il 
cognato Vittore (pure partito volontario nelle Brigate Internazionali), parenti ed 
amici, documenti ufficiali e privati, immagini, diplomi, oggetti e articoli a stampa.  
L’interesse non risiede solo nella quantità delle testimonianze, ma anche nel fatto 
che esse ci permettono pure di far luce sulle relazioni tra il combattente e i 
familiari rimasti in Ticino, nel nostro caso soprattutto la moglie Ghita, e questo 
sull’arco di circa dieci anni, visto che Guido, dopo i campi di battaglia (dove perse 
una gamba) e gli ospedali in  Spagna, conobbe i campi di profughi nella Francia 
pirenaica (Perpignano, Argelès-sur-Mer e Gurs) e passò successivamente in 
Unione Sovietica tra il 1939 e il 1947. Solo nel 1948, una volta tornato a Luino, un 
provvedimento del Consiglio di Stato gli tolse il decreto d’espulsione dalla Svizzera 
del 1936 (confermato nel 1939) e gli permise finalmente il ricongiungimento 
famigliare a Tenero.  
 

All’Archivio federale svizzero abbiamo reperito il suo dossier, con quello del 
cognato Vittore Mordasini, che abbiamo potuto integrare nella documentazione in 
nostro possesso9.   

 
8 Anche il Fondo Guido e Margherita Tedaldi n° 133 (FT) è ora inventariato dettagliatamente e 

conservato negli Archivi della menzionata Fondazione, depositati presso l’Archivio di Stato di 
Bellinzona (ASB). I documenti utilizzati in questo lavoro, se non portano un’altra indicazione 
specifica, appartengono quindi a questo lascito: la corrispondenza del nucleo famigliare nel 
fascicolo 1; i documenti ufficiali, l’oggettistica e le fotografie nel fasc. 2; la storiografia e gli articoli 
della stampa riguardanti Guido Tedaldi e altri volontari (comprese le fonti sul cognato Vittore 
Mordasini) nel fasc. 3.; la documentazione ritrovata all’Archivio federale svizzero a Berna (AFS) e 
in quello del Comintern a Mosca (RGASPI) è stata collocata nel fasc. 4.  

9 Archivio federale svizzero (AFS) E4320B#1975/40#483*, C.08-1239. Tedaldi Guido, 
25.7.1909, 1940-1967, 11 fascicoli e E5330-01#1000/894#18001*, 98/1937/93, Mordasini Vittore, 
1917, 1937-1939. 
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Guido, come comunista italiano, fu infatti un sorvegliato speciale sin dal 1932 e 
continuò ad esserlo attivamente almeno fino al 1951, allorché la Polizia federale 
degli stranieri, con preavviso favorevole del Ministero pubblico federale, maturò 
l’intenzione di liberarlo dal controllo a partire dal 28 novembre 1952. 

Particolarmente setacciata, a partire dal 1940, fu la sua corrispondenza con la 
moglie e altri famigliari, ma anche con i compagni ticinesi (i Cavagna a Minusio, 
altri a Biasca) con i quali Guido, insospettito, aveva cercato di aggirare la censura 
svizzera e dirottare le sue missive più impegnative dal profilo politico.  
Nel 1957, come rappresentante varesino nell’Associazione Fratellanza ex 
Garibaldini di Spagna, la condotta di Tedaldi risollevò qualche apprensione. Un 
rapporto del Servizio di polizia del Ministero pubblico federale, non sempre 
preciso, segnalava infatti come il nostro fosse un noto e saldo comunista (“harter 
Kommunist”), membro del PCI dal 1934, che aveva lottato in Spagna, dove era 
stato vice-commissario della Brigata Garibaldi; ferito, gli era stata amputata una 
gamba. Si era poi trasferito a Mosca, dove aveva assolto un corso politico di alto 
livello per emissari qualificati del Partito Comunista dell’URSS ed era stato 
formato come “specialista della lotta clandestina”. Nel 1947 si era stabilito a 
Varese. Nel 1951 – un’insolita imprecisione cronologica del funzionario di polizia – 
era tornato a Locarno. In Italia era ritenuto un pericoloso emissario comunista, 
pur non apparendo in primo piano, almeno non per il PCI, dove non occupava 
cariche di rilievo10.  

La sorveglianza quindi riprese e l’anno successivo la Polizia cantonale 
trasmetteva al Ministero Pubblico Federale un breve rapporto tranquillizzante: 
“Tedaldi continua ad astenersi da una sua attiva o palese partecipazione al 
movimento estremista locale, pur non avendo mai rinunciato alle sue note 
ideologie. Come già a conoscenza, prima di tornare a Locarno in seguito alla revoca 
del decreto d’espulsione, Tedaldi abitava a Varese per il quale comune venne eletto 
delegato. 

Il Tedaldi, come sempre, continuerà ad essere da noi discretamente sorvegliato 
ed una sua ripresa di ogni attivismo politico sarà immediatamente segnalato”11.  
 

Abbiamo pure consultato gli archivi dell’Internazionale comunista Rossijskij 
Gosudastvennyi Archiv Social’no-Politiceskoj Istorii (RGASPI) conservati a Mosca, 
in particolare il ricchissimo fondo sulle Brigate Internazionali. Non è sempre 
agevole muoversi al suo interno e alcune cartelle come quelle sui trasferimenti in 
URSS (10a) risultano oggi purtroppo vuote, probabilmente perché spostate 
rispetto alla loro passata collocazione12.  

Un’intervista ai famigliari – la quarta figlia Silvana e due abiatiche Nadya e 
Milly – ha infine completato la nostra indagine13. 
  

 
10 Ministero pubblico federale, Servizio di Polizia, Berna, 14.2.1957, AFS, fasc. 12. 
11 Polizia cantonale ticinese, Pubblica sicurezza, Locarno, 19.5.1958, AFS, fasc. 13. 
12 Ci riferiamo in particolare ai materiali conservati sotto la sezione 495.10a. menzionati da E. 

Dundovich, “Dall’URSS alle Brigate internazionali: Ugo Citterio e i sogni di una generazione”, in 
Spagna contemporanea, n. 23, 2003, pp. 59-75.  

13 Intervista con la figlia Silvana Giottonini Tedaldi, Milena Epis figlia di Fede Epis Tedaldi, 
Nadya Pellegrini figlia di Luce Pellegrini Tedaldi (la terzogenita Luce ha partecipato alla 
conversazione solo saltuariamente per telefono), Locarno, 21 ottobre 2021. Documento registrato, 
trascritto e sottoposto per controllo alle partecipanti al colloquio, qui abbreviato con Intervista. 
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Questo epistolario familiare è quindi un tentativo di andare oltre il semplice 
inventario dettagliato che abbiamo elaborato in prima battuta per gli Archivi della 
FPC, allorché abbiamo ricevuto da Nadya Pellegrini i materiali. 

Abbiamo cercato, con limitatissimi interventi – perlopiù sugli accenti e segnalati 
tra parentesi quadre in altri casi –, di restituire le fonti nella loro scrittura 
originale, ordinate con un criterio cronologico certo o supposto, visto che diverse 
lettere (complete o incomplete, originali o in fotocopia) non sono datate. 
Rispettando la volontà dei donatori, nulla è stato censurato, pur se talvolta le 
lettere entrano nella sfera più intima dei coniugi e il superamento delle barriere 
della vita privata potrebbero spingere il curatore a proteggerla. Abbiamo quindi 
riportato integralmente il flusso di notizie corso tra i protagonisti di questa storia, 
con la speranza di poter ricostituire non solo il profilo del combattente in prima 
linea, ma anche, per una volta, quello della moglie, madre e operaia in cartiera, con 
le sue fatiche – il “sacrificio” come è chiamato spesso nella corrispondenza – a 
Tenero, attendendo per dieci anni il ritorno del marito, in un ambiente che in parte 
disapprovava, neanche troppo velatamente, la sua scelta di lasciare la moglie e le 
tre figlie per andare, come il cognato Vittore Mordasini, a battersi contro il 
fascismo in Spagna.  

La necessità di far luce anche sulle famiglie dei volontari, che soffrirono 
privazioni e umiliazioni per la loro partenza, è stata richiamata pure da Stéfanie 
Prezioso studiando l’attività di Giulia Schiavetti nel comitato femminile 
antifascista di Zurigo. Prendendo come caso emblematico proprio quello della 
famiglia Tedaldi, osservava:  
 

L’analisi dell’attività d’un organizzazione come il raggruppamento 
antifascista femminile di Zurigo offre dunque una nuova pista di ricerca. 
Si è studiato e si studia ancora l’impegno delle donne nell’aiuto ai 
bambini spagnoli. Ma è d’obbligo costatare che si dimentica spesso la 
famiglia dei volontari stranieri schierati al fianco della Repubblica. Così, 
per esempio, nelle notizie apparse nel dizionario biografico degli Italiani 
sul fronte spagnolo, pubblicato dall’Associazione volontari e 
combattenti antifascisti in Spagna (AICVAS), non è mai fatta menzione, 
o quasi, della famiglia del combattente. Come se quest’ultima non 
avesse alcuna importanza14. 

 
L’eccezionalità del personaggio già era stata intuita dall’amico maestro Alberto 

Gianola e dai suoi allievi, che lo avevano intervistato a lungo. Assieme fecero della 
loro ricerca uno dei quaderni didattici della collana Biblioteca di lavoro (il n° 44) 
diretta da Mario Lodi: L’Antifascista. Intervista a Guido Tedaldi, Firenze, 1975. 
Molte informazioni, soprattutto sulla sua permanenza nella Repubblica Chirghisa 
al confine con la Cina durante la guerra in Unione Sovietica, ci sono state assai 
utili, anche perché il flusso di notizie s’interruppe per quasi cinque anni.  

Ad allungare, per noi, il lungo silenzio contribuì Guido stesso che, nel gennaio 
del 1947 proprio alla vigilia del rientro in Italia, confessò di aver distrutto il grosso 
della corrispondenza della moglie. Ci rimangono perciò tra le mani 77 lettere di   

 
14 S. Prezioso, “Les engagements de l’émigration italienne antifasciste face à la guerre d’Espagne: 

les époux Schiavetti”, in Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, n. 13, 1997, pp. 71-80 (la 
traduzione è nostra). L’articolo riporta in appendice la richiesta di sostegno morale alla moglie 
Margherita espressa da Guido al Comitato di Zurigo (riprodotta qui nel cap. 3, in francese così 
come pubblicata).  
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Guido, 11 della moglie Ghita, 9 delle figlie, 3 di provenienza esterna al nucleo 
familiare, oltre a una dozzina di documenti ufficiali. Esse permettono una 
narrazione a più voci che abbiamo suddiviso in capitoli, seguendo un ordine 
cronologico sull’arco di quasi vent’anni. 

Ritornato nel Locarnese, Guido continuò ad interessarsi alla vita politica 
internazionale e all’URSS su cui conserviamo alcune riflessioni, da lui dattiloscritte 
e fascicolate15. Tra gli anni Sessanta e Settanta, grazie a Virgilio Gilardoni e ad altri 
studiosi e docenti, il capitolo sui volontari in Spagna fu riscoperto dalla storiografia 
anche in Ticino ed incontrò una certa attenzione nelle scuole16. Guido non si 
sottrasse agli incontri con gli studenti, preparando diligentemente i suoi appunti. 
Con i ricordi conservò anche i rudimenti della lingua russa, imparata 
faticosamente durante il suo soggiorno in Unione Sovietica. La figlia Silvana 
ricorda che in occasione dell’arrivo di un alto rappresentante sovietico a Locarno, 
le autorità locali andarono a prendere il papà a Ponte Brolla per togliersi 
d’impiccio ed avere un interprete. 

La mamma “forgiata dalla vita, pessimista, ansiosa, parsimoniosa all’eccesso 
fino a vergognarsi delle cose belle di cui avrebbe potuto godere” è d’altra parte 
associata dalla figlia anche ad alcuni episodi che la coinvolsero personalmente. 
Uno importante avvenne al momento della scelta professionale: l’ultimogenita 
avrebbe voluto diventare aiuto-farmacista. Le sue capacità, secondo l’orientatrice, 
le avrebbero permesso anche di diventare farmacista. Guido orgoglioso della sua 
prediletta gongolava, ma immediatamente giunse il diniego della madre: “No. 
Andrà in fabbrica come le altre!”. E un’altra incomprensione con Silvana ci fu 
allorché la Ghita e la Fede rifiutarono una pensione dello Stato italiano che 
spettava a Guido: “Tanto non ce n’è bisogno”17.  

 
15 I titoli ci aiutano ad inquadrare i suoi centri di interesse: “Stalin e la lotta contro il culto della 

personalità in U.R.S.S”, 19 pp.; “La Seconda guerra imperialista. Origini e sviluppo. Periodo 1918-
1935”, 13 pp.; “La guerra e le sue cause”, 23 pp.; “La Guerra e le sue origini”,  23 pp.; “Problemi 
della coesistenza pacifica”, 18 pp.; “Il problema della coesistenza pacifica”, 12 pp.; “La questione 
religiosa”, 70 pp.;  2 manoscritti su “Il revisionismo e gli errori di Kruscev” 6 pp.; “La crisi del 
movimento comunista e la via cinese”, 1966 1 p.; “Il marxismo-leninismo”, 21.1.1967, 2 pp.; una 
recensione manoscritta di 5 pagine piuttosto critica verso un’opera recente del comunista Paolo 
Robotti centrata sull’Unione Sovietica sotto Stalin, probabilmente La prova del 1965 (20.2.1967); 
alcuni articoli, non datati, sul comunismo e a sostegno del Partito del Lavoro. Alla formazione 
comunista e al suo settimanale Il Lavoratore continuò a dare il suo generoso apporto finché le forze 
lo sostennero. E sull’organo del Partito, il 13 luglio 1990, Romeo Nesa, presidente dell’Associazione 
Volontari Antifascisti della Spagna repubblicana, gli esprimerà commosse parole di commiato. 

16 Accompagnato da un docente di storia, Tedaldi narra la sua vicenda in Spagna all’assemblea di 
400 liceali luganesi, LS, 3.10.1975. Sugli incontri di Nesa e Tedaldi con gli studenti si veda Il 
Lavoratore, 8.11.1975, 20.11.1975, 6.3.1976. 

17 Intervista, cit. 
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2. I Tedaldi e i Mordasini di Tenero 
 
 
2.1. I Tedaldi lavoratori della pietra 
 

Il cremonese Paolo Tedaldi “il barbone” come tanti conterranei giunse in Ticino 
per i lavori della Ferrovia del Gottardo, probabilmente per quelli sulla tratta 
Chiasso-Lugano tra il 1873 e 1874. Si insediò successivamente a Melano e per 35 
anni lavorò per la Gotthardbahn, poi nazionalizzata. Da Giuseppina Merlo, 
deceduta a 80 anni nel 1925, ebbe 5 figli: Giovanni, Verilio, Enrico, Angiolina e 
Florindo. Nel 1927, a 82 anni, la cerimonia del suo funerale si snodò a Tenero tra il 
Ponte sulla Verzasca e il cimitero. 
 

La vocazione della famiglia alla lavorazione della pietra fu avviata da Florindo 
(1887-1958), che verso la metà degli anni Venti è attestato a Tenero con un 
laboratorio di graniti (una sósta), anche se non ancora intestata interamente a suo 
nome18. La materia prima (la beola) è in gran parte estratta nella vicina Valle 
Verzasca, le assunzioni sono spesso temporanee (a termine)19, gli incidenti sul 
lavoro risultano piuttosto frequenti.  

Nel 1926 si osserva un certo risveglio dell’industria del granito a Tenero, in 
particolare per le aziende Tedaldi e Jelmini che vengono segnalate con legittimo 
orgoglio per aver ottenuto un appalto per la costruzione del portale dell’Ufficio 
Internazionale del Lavoro a Ginevra20. Ma quando la congiuntura sembra 
riprendere, dopo i difficili anni del primo dopoguerra, ecco che una frana in Valle 
Verzasca interrompe durante qualche mese l’approvvigionamento del “granito 
famoso” per gli scalpellini di Tenero21. 
 

A partire dal 1924 si collocano diversi tentativi per costituire una sezione 
socialista giovanile locale22. Tra i militanti politici e sindacali – molti dei quali   

 
18 La Guida Annuario del Cantone Ticino Amministrativa-Industriale-Commerciale, Lugano-

Bellinzona, 1920, pp. 281-282 segnala le ditte per la lavorazione del granito di Contra-Tenero: 
Jelmini Angelo, Tedaldi Enrico, Schulthess. L’Indicatore Ticinese. Guida amministrativo-
commerciale della Svizzera italiana 1924, Lugano, 1924, p. 199, indica a Contra-Tenero una 
Lavorazione granito di Verzasca Tedaldi. La Guida annuario del Cantone Ticino Amministrativa-
Industriale-Commerciale 1926-27, Lugano-Bellinzona, 1927, p. 400, elenca a Tenero i laboratori 
Jelmini Angelo, Tedaldi Enrico e fratelli Bertolazzi. Per uno sguardo d’insieme sulla lavorazione 
della pietra a Tenero si veda di P. Genasci, “L’industria del granito e le lotte operaie tra fine 
Ottocento e metà Novecento”, in Tenero-Contra. Un comune dai vigneti alle sponde del Verbano, a 
cura di S. Canevascini, Tenero, 2010, pp. 227-242. 

19 Ad esempio l’Ufficio di collocamento nell’autunno del 1924 cerca 3 scalpellini per Tenero 
assicurando un’occupazione durante alcuni mesi, per 8 ore giornaliere. Sempre per la stessa 
località, qualche settimana più tardi un tagliatore di pietra qualificato, questa volta con un lavoro 
duraturo, a fr. 1-1.50/ora, per 8-9 ore giornaliere; nell’ottobre del 1924 un tagliatore di pietra, in 
questo caso offrendo un’occupazione permanente. LS, 19.9.1924 e 3.10.1924. 

20 LS, 6.2.1926. 
21 LS, 8.6.1926.  
22 LS, 10.5.1924, 19.5.1924, 25.11.1924, menziona i tentativi di formare una sezione giovanile, 

con l’intervento di Piero Pellegrini. Per domenica 27 settembre 1925 è annunciata la costituzione 
della Sezione socialista di Tenero-Gordola al Ristorante Drei, anche per prepararsi alle elezioni 
nazionali, dove i socialisti ottengono 14 schede a Tenero-Contra e 4 a Gordola, in LS, 24.9.1925, 
27.10.1925. Nel 1927 i voti socialisti per il Gran Consiglio a Tenero-Contra saranno 21 (10 a 
Gordola), contro i 35 per i Liberali e altrettanti per i Conservatori, 43 per gli Agrari. 
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scalpellini o operai alla cartiera – che si segnalano in questo periodo annoveriamo 
Tomaso e Luigi Crusca, Pietro Dignola23, Emilio Lironi, Laurenti Rossi, Enrico e 
Luigi Omini, Luigi Canevascini, Pietro Ferrari24; negli anni Trenta a distinguersi 
come attivista di Libera Stampa è soprattutto Lucio Balemi, accompagnato da 
Luciano Canevascini e Odo Catelli25. 

Il primo socialista in Municipio, Mario Canevascini, vi era entrato nel 1908, 
l’anno del durissimo sciopero alla cartiera contro i miseri salari, diretto dal giovane 
sindacalista Guglielmo Canevascini, che si era concluso senza sostanziali benefici 
per gli operai e il licenziamento di buona parte degli scioperanti. Esso aveva messo 
alla prova anche le sezioni miste socialista e sindacali, nate 4 anni prima26.  
Nel 1933, allorché si erige una Casa del popolo fiancheggiante il Viale del 
Gerbione27, in Municipio troviamo Lucio Balemi e nel 1936 i socialisti, balzando da 
27 a 40 schede, passano a 2 rappresentanti, accanto a 3 Conservatori, 1 Agrario e 1 
Liberale Unificato (-1)28. 
 

Come i suoi fratelli, anche Florindo mostrava qualche simpatia per Libera 
Stampa; pur non essendo un ardente fautore di una società socialista (e men che 
meno comunista), non disdegnava di versare qualche franchetto al quotidiano 
quando i fiduciari locali glielo chiedevano29.  
Sempre a metà degli anni Venti il suo nome apparve sulla stampa ticinese anche 
per l’accusa di atti di libidine e violenza carnale su una giovane ragazza, il che gli 
procurò grane con la giustizia e una futura diffidenza anche in famiglia30.   

 
23 Pietro Dignola, nato a Suna nel 1878, fu capo sósta nelle ditte Angelo Jelmini e Bertolazzi di 

Tenero, attivo militante sindacale (come il fratello Giuseppe) e fondatore della locale sezione operai 
della pietra della FLEL con i fratelli Omini, Piccinelli e Carrera. Muore a 63 anni. LS, 13.9.1941. 
24 Quest’ultimo, comunista, all’inizio degli anni Trenta entrerà in aperto contrasto con la sezione 
socialista e passerà a vie di fatto contro Luigi Omini dopo aver minacciato l’unità sindacale, in LS, 
2.12.1931. Egli è indicato da Vittore Mordasini, con il cognato Guido Tedaldi, quale persona di 
riferimento politico nella sua scheda in Spagna.  

25 LS, 21.3.1933. Un’interessante fotografia, pubblicata dal numero speciale di Libera Stampa 
per il suo ventesimo compleanno, ritrae il 1° maggio 1914 a Tenero numerosi scalpellini e le loro 
famiglie, accanto a Pietro Rusconi, Paolo Bardazzi, Mario Jäggli, Pietro Barana, Edoardo Genti, 
Tito Barboni, Giovanni Varesi, Attilio Canevascini; gli oratori furono Guglielmo Canevascini e 
l’esordiente Francesco Borella, in LS, 8.7.1933. 

26 G. e C. Rossi, “La ciminiera tra i canneti”, in Tenero-Contra…, cit., pp. 197-223 hanno 
ripercorso le vicende della cartiera e del centinaio di operai, il cui numero triplicò tra il 1945 e 
l’inizio degli anni Sessanta, per poi scendere sino alla chiusura dello stabilimento nel 2006.  

27 LS, 24.2.1933. 
28 LS, 12.2.1936.  
29 Alcuni suoi versamenti al quotidiano socialista sono segnalati in LS, 24.5.1924 (in compagnia 

di altri compagni che conosceremo più avanti, tra cui il menzionato “Ferrari Pietro comunista”), il 
17.1.1925 (dalla locale sezione degli scalpellini, a nome della Comp. Tedaldi Villa, con Luigi Omini), 
il 7.7.1925 con il padre Paolo, il 26.8.1926, l’11.10.1926 (con Margherita e Rodolfo Mordasini, Luigi 
e Iris Omini), e il 13.12.1938 (dopo il comizio di Canevascini a Tenero, dieci giorni prima). 
30 Su Popolo e Libertà (PL) del 21.11.1924 Costantino Tedaldi di Locarno rende noto di non avere 
nulla a che vedere con l’omonimo che sarà rinviato a giudizio. Quattro giorni dopo lo stesso foglio 
annuncia l’aggiornamento del processo al 4 dicembre, di cui però non conosciamo l’esito. Gazzetta 
Ticinese (GT) del 24.3.1925 riferisce di un processo svoltosi in quei giorni contro Florindo Tedaldi 
per “libidine violenta” e lo stesso giornale il 10.9.1926 ne annuncia un secondo intentatogli da Pia 
Manfrina per “violenza carnale”. L’imputato, in quest’ultima causa, è difeso dal sindaco di Locarno 
Giovan Battista Rusca, la parte civile è rappresentata dall’avv. Luciano Volonterio. Non ci è stato 
possibile verificare la fondatezza delle accuse. Esse lasciarono comunque indelebili tracce nella 
memoria familiare. “La nuora Ghita non si fidava troppo e non ci andava da sola in casa sua e anche 
la nipote Luce, particolarmente attraente, prendeva con sé Silvana per andarci” (Intervista, cit.). 
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Probabilmente le conseguenze della vicenda lo dissuasero o gli impedirono di 
portare a termine le pratiche avviate per l’ottenimento della nazionalità svizzera31.  

In prime nozze egli aveva sposato Fortunata Rossi, che morì giovane, 
regalandogli due maschietti: Guerino e Guido, il protagonista della nostra storia32. 
Più longevo fu il secondo matrimonio con la maestra Maria Villa (1881-1951), una 
donna forte e intraprendente, che lo tenne a bada33. I due si insediarono al confine 
tra Gordola e Tenero, in una casa che ospitava pure il Ristorante al Ponte e un 
negozietto di paese34. Non furono subito rose e viole poiché il 27 novembre 1925 
l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno decretò un avviso di primo incanto dei 
loro beni immobili per fr. 28’562, essenzialmente determinati dal valore della casa 
di abitazione. Il provvedimento fu però sospeso per ordine del creditore istante il 9 
dicembre 192535. 

Florindo, uomo socievole e di estese relazioni trasversali anche con alcuni 
uomini politici, desiderava solidi studi e affermazione sociale per i figli, che non 
realizzarono i suoi sogni. 

In particolare Guido, intelligente ma poco avvezzo alla disciplina scolastica, di 
cui abbiamo un’istantanea nel libretto scolastico di prima ginnasio a Locarno per 
l’anno scolastico 1922/23.  

Il profitto scolastico del primo trimestre non è male, senza essere brillante. Ma 
nel secondo e terzo trimestre le assenze passano da 23 a 56 e per di più arbitrarie! 
Annota il dir. Alberto Norzi: “Non ha ordine nelle sue cose e nei suoi quaderni e 
non lavora con sufficiente diligenza”. L’applicazione e la condotta sono 
insufficienti come pure il profitto in alcune materie, tipici segni di svogliatezza, 
come la calligrafia e la ginnastica.  

La promozione non era in gioco, s’intende, ma il quadro non era rallegrante, 
tanto che il padre Florindo lasciò alla moglie Maria il compito di controfirmare per 
il 3° trimestre e le classificazioni finali non furono nemmeno sottoscritte dai 
genitori, probabilmente delusi.   

 
31 Lettera dell’avvocato notaio Achille Pedretti di Rivera a Tedaldi Florindo fu Paolo, Gordola, 

elencandogli i documenti da spedirgli per le pratiche “della vostra naturalizzazione Svizzera 
Ticinese”, compresi i certificati di buona condotta, 14.11.1927. 

32 Di Guerino si ricorda poco in famiglia. Partì presto a lavorare in una grossa impresa chimico-
farmaceutica di Basilea, dove morì in seguito ad un incidente sul lavoro. Guido, come attesta 
l’Estratto dell’atto di nascita, nacque a Tenero il 25 luglio 1909 alle 16.00 dall’unione di Fortunata e 
Florindo Tedaldi, che si sposeranno il 24 novembre 1909.  

33 Dagli Annuari della Repubblica e Cantone Ticino rileviamo che Maria Villa, di Cadenazzo, fu 
maestra a Sant’Antonino (1908), a Ponto Valentino (1911) e a Piazzogna (1914-1915), un posto di 
lavoro che non andò a ruba al momento della sua partenza. Nel 1906, al cimitero di Rivera, lesse 
pubblicamente un delicato ricordo in occasione del funerale della collega Maria Piffaretti Leoni, in 
PL, 26.11.1906. 

34 L’Indicatore Ticinese. Guida amministrativo-commerciale della Svizzera italiana 1924, 
Lugano 1924, p. 24 segnala il Caffè Ristorante Tedaldi Florindo sito al Ponte nel Comune di 
Gordola. La Guida annuario del Cantone Ticino Amministrativa-Industriale-Commerciale 1926-
27, Lugano-Bellinzona, 1927, p. 377, sempre sotto Gordola, indica l’Osteria Tedaldi Florindo e il 
negozio Coloniali-Commestibili e Ristorante dei coniugi Tedaldi-Villa.   

35 Foglio Officiale delle pubblicazioni e degli annunci del Cantone Ticino, vol. 82°, 1925, 
Bellinzona, 1926, pp. 1399, 1441. Fu un momento difficile anche per il grave ferimento di un 
dipendente dell’azienda, Emilio Lironi, che ebbe un piede schiacciato da un gradino di granito. LS, 
12.10.1925. 
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Guido menzionerà più tardi, con una certa amarezza, l’esperienza vissuta in un 
Collegio religioso, che potrebbe essere l’Istituto Sant’Eugenio di Locarno, sorto nel 
1886 per bimbi sordi, poveri e orfani36. Nel 1925, guidato dalle suore di Ingenbohl, 
esso ospitava 110 allievi e l’annesso istituto per sordomuti con 29 giovani ospiti37. 

Il giovane, appena poté, si liberò degli obblighi scolastici e seguì piuttosto una 
formazione da autodidatta, entrando precocemente nel mondo del lavoro. 
Conobbe così sulla propria pelle gli effetti della grande crisi economica di quel 
capitalismo che egli contestava frontalmente. 
 

Sin dalle prime lettere di Guido capiamo che il genitore si oppose pure ad 
un’altra scelta autonoma del figlio, quella di intrecciare i destini della famiglia di 
un piccolo imprenditore con una delle più povere e prolifiche di Tenero, quella 
dello sfortunato Celestino Mordasini, originaria di Crana (Onsernone). Il figlio, 
come spesso dimostrò nella vita, fece di testa sua e sposò Margherita Mordasini.  

In una sua amorevole lettera, alla vigilia del rientro dall’Unione Sovietica, 
ricorderà gli anni “tormentosi” dell’adolescenza a Basilea e a Zurigo, quando Ghita 
era ancora una ragazza, e il primo bacio in riva al Reno.  
 

Come posso dimenticare gli anni tormentosi della mia adolescenza, 
quando ancora non eravamo amanti, quando tu eri ancora una ragazza, 
a Basilea, a Zurigo. Come posso io dimenticare le mie sofferenze di 
quegli anni, quando tu ancora…non mi dimostravi amore?! Ed io invece 
perdevo la testa per te?! Come posso io dimenticare un bacio, uno solo, 
isolato, che mi regalasti una sera sulla riva del Reno a Basilea? Può darsi 
parlare ora di amore è una cosa ridicola, superflua per noi. Però 
impossibile dimenticare che il nostro amore risale ancora al periodo dei 
nostri anni di scuola!! Oppure posso io dimenticare gli anni felici passati 
assieme? I nostri primi giorni di felicità amorosa. Ti ricordi i giorni felici 
che passammo in quel tempo nella tua Valle Onsernone a Crana?38 

 
E ancor meno il padre condivise le precoci scelte comuniste del figlio, per cui su 

questo piano tra i due vi fu una costante ed irriconciliabile aspra polemica. 
Qualche soddisfazione comunque Florindo se la prese.  

Se Guido non colmò nella carriera scolastica le attese del genitore, si dimostrò 
perlomeno un suo degno successore sul piano professionale, abbracciando con 
amore il lavoro di scalpellino: negli anni Trenta quando poté trovare lavoro nella 
marea di disoccupati e, soprattutto negli anni Cinquanta, anche se fisicamente 
menomato, facendo prosperare l’azienda paterna ereditata a Solduno. 

Una piccola rivincita morale Florindo la ottenne pure quando con un suo 
intervento presso Enrico Celio riuscì a togliere il figlio da un’iniqua carcerazione 
nella primavera 1936, più che altro legata al fatto di essere bolscevico e per di più 
di nazionalità italiana.  

Lacerante nei rapporti tra padre e figlio fu ovviamente la scelta di quest’ultimo 
di partire per la Spagna. Dopo alcune esitazioni, nell’autunno del 1937, Guido optò   

 
36 Intervista, cit. Questo è perlomeno il ricordo della figlia Silvana su quanto narrava Guido 

della sua infanzia. 
37 PL, 16.6.1925.  
38 Lettera di Guido a Margherita, Mosca, 29.1.1947, fotocopiata, incompleta. 
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per un impegno che segnò una svolta decisiva per sé, la moglie Ghita e le figlie 
Fede, Noemi e Luce, rispettivamente di cinque, quattro e due anni.  

Durante la decennale assenza del marito Ghita patì solitudine e povertà; da 
quanto è possibile desumere dalla corrispondenza la giovane madre non ebbe 
grande sostegno dai suoceri, vicini solo geograficamente, là oltre il Pont sücc a 
Gordola.  

Comunque anche con Florindo giunse il momento della riconciliazione e chi lo 
sorresse, dopo la morte della consorte Maria nel 1951, fu l’instancabile Margherita. 
Era lei a fargli le pulizie in casa, pur mantenendosi a debita e prudente distanza, 
per cui anche il gioviale vecchietto poté morire con il conforto dei congiunti, a 71 
anni, il 7 agosto del 1958. 
 
 
2.2. I Mordasini emigranti a guadagnarsi il pane 
 

La ricostruzione della genealogia della famiglia di Margherita “Ghita” Mordasini 
ci è stata a prima vista più facile, grazie ad una scheda genealogica ricuperata dalla 
nipote Nadya Pellegrini. 

Sappiamo così che Sereno Celestino Mordasini di Crana (1877-1941) si unì nel 
1904 a Petronilla Ponzetti di Orio Canavese (1878-1962), dalla quale ebbe 9 figli.  
Sereno, buon bevitore, non aveva una forte personalità e fu una figura piuttosto 
evanescente per i figli. La mamma Petronilla nella prima metà degli anni Venti 
abbandonò la famiglia: dalla sua nuova unione nacque Bruna Caterina (1923). Ai 
figli più piccoli, per nascondere “la vergogna” essa fu dichiarata “morta”. Di fatto, 
in età più avanzata, tornerà a Tenero e a Solduno, e morirà ben assistita a Gordola 
nel 1962. 
 

E veniamo alla numerosa prole. 
Maria la primogenita (1900), moglie di Luigi Omini, dal quale ebbe quattro figli: 
Iris, Luce, Nilda e Artemio (“Popo”). Essa fu tra le più vicine alla sorella Ghita 
durante l’assenza di Guido. 

Pietro (1902), pittore a Basilea, fu lasciato dalla moglie Giovanna Cortellini e si 
tolse la vita il 10 giugno del 1937. 

Artemio Remigio (1904) emigrò a Zurigo, dove sposò Prudenziana Gatti: la sua 
presenza nella città della Limmat fece da punto di riferimento alla filiera 
migratoria familiare, un po’ come la sorella minore Giuseppina “Nina” (1918), 
sposata con Oscar Sartori a Zurigo nel 1952, entrambi piuttosto ricorrenti nella 
corrispondenza.  

Di Erminio (1906) emigrante in Francia, sposato con Rosalie Galtier, sappiamo 
poco o nulla. 

Assai più vicino alla sorella Ghita fu Adolfo o Rodolfo detto “Ruda” (1910), 
almeno fino al suo matrimonio con Iside Pedroia nel 1945.   

Il fratello minore Peppino (1912), pure scalpellino, ricorre spesso nei saluti di 
Guido alla famiglia, tanto più che tra i due cognati sembrava esserci una certa 
affinità ideologica. Egli si unì in prime nozze con Giulia Palli. 

Infine Vittore, il “Nini” o scherzosamente il “Cröcch” (1917), coprotagonista 
della nostra vicenda, anche perché partì diciannovenne, già nell’autunno del 1936, 
in difesa della giovane Repubblica spagnola, come vedremo. Uscì indenne dalla 
guerra, fu chiamato in servizio militare, e nei momenti di congedo tornava 
volentieri dalla sorella Ghita, accudendo le nipotine. Un “bellissimo uomo”, un   
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“conquistatore di cuori” sia in Spagna sia in Ticino, dove si sposerà tre volte: con il 
primo matrimonio, nel 1941, si unì con Lucia Scettrini. 

E veniamo alla protagonista, Rosa Margherita detta “Ghita”. Nata a Lione il 17 
gennaio del 1908, non ebbe un ambiente familiare facile.  

A 16 anni compiuti ottenne dal comune di Tenero un “Certificato di età per 
giovani operaj” per lavorare in fabbrica. Sappiamo dagli annunci del locale ufficio 
di collocamento che proprio in quel periodo alla cartiera si cercavano 
insistentemente, con entrata immediata, sei donne o ragazze per la fabbricazione a 
mano di sacchetti o scatole di carta, con un orario giornaliero di 8 ore e mezza39.  

È quindi probabile che Margherita vi abbia trovato almeno un’occupazione 
temporanea e che le sue simpatie per il socialismo siano nate dalla sua esperienza 
in fabbrica40. Come il resto della famiglia conobbe poi l’emigrazione in Svizzera 
tedesca, in particolare a Zurigo e Basilea, dove ritrovò Guido Tedaldi che aveva 
conosciuto a scuola. Tra i due seguirono probabilmente messaggi appassionati, di 
cui ci rimane solo una lettera assai malandata, scritta con fervore da Bodio un 21 
gennaio (forse il 1931); il documento, a tratti illeggibile, è l’unico sopravvissuto del 
periodo. Esso preannunciava uno dei dilemmi esistenziali con i quali Guido 
dovette cercare di convivere successivamente, al momento della partenza per la 
Spagna lasciando la moglie e tre bambine: l’amore famigliare e/o quello per 
l’ideale politico comunista. A questo momento le due cose gli sembravano del tutto 
conciliabili, anche perché vedeva nel loro matrimonio, tra il figlio di una famiglia 
benestante (i Tedaldi) e un’esponente di una casa povera (i Mordasini), contro la 
volontà del padre Florindo, un gesto riparatore all’ingiustizia sociale e, nel suo 
piccolo, una sfida alla società divisa in classi.  

Vediamo le due scelte nella seconda parte della menzionata lettera, un po’ meno 
deteriorata.  
 

Provai invece un Ideale giusto. Questi uomini combattevano per 
annientare il cancro che rovina oggi il mondo, materialmente e 
moralmente. Il capitale e la proprietà privata. Non ero un imbecille, 
purtroppo, [e] perciò vidi subito che queste due ingiustizie erano […] 
più colpevoli dei miei dispiaceri. 
Se fossi stato più stupido, avrei cominciato a odiare i miei famigliari, e 
chi, pur non dispiacendogli il mio essere, mi rifiutava. Avrei incolpati 
loro di essere gli autori di miei [d]ispiaceri. Altri uomini fecero così. E 
forse anche tu […] saprai qualche cosa.  
[Mar]gherita. Perché i miei genitori non volevano [qual]che anno fa che 
io ti parlassi? 
[…] tu eri povera! Perché essi pensavano solo […]birsi e perciò volevano 
che sposassi una donna  [ricc]a o benestante! Perché si vergognavano di 
vedere [il] figlio di loro, di negozianti, di osti, di padro[ni] [pic]coli 
borghesi insomma, andare con una […] operaia! Essi non guardavano 
che l’interes[se ma]teriale. Erano degli egoisti. Ma non era […] loro. Era 
ed è colpa della attuale so[cietà …] capitale, è l’amore per la proprietà   

 
39 LS, 24.6.1924 e 26.7.1934. 
40 LS, 11.10.1926 segnala da Tenero una sua sottoscrizione di 50 cts a favore del quotidiano 

socialista promossa da Luigi Canevascini, in cui figura accanto a Erina Canevascini, Ida Martignoni, 
Iris Omini, al fratello Rodolfo Mordasini e al futuro suocero Florindo Tedaldi. Margherita è di 
nuovo menzionata tra i sostenitori di Tenero in LS, 29.12.1926 mentre Guido Tedaldi lo è per il 
Gruppo “Guerra alla guerra” in LS, 17.11.1928. 
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propria, privata, che rende l’uomo egoista e cattivo. Per il denaro, oggi 
dei genitori rovinano dei figli; dei figli odiano dei genitori; l’amore è 
diventato una merce; gli uomini si odiano fra loro; a milioni si scannano 
e si straziano materialmente e moralmente. 
E tu? Tre anni fa io non ti dispiacevo. Sono sicuro! Eppure non mi hai 
voluto! Perché? Perché vedevi contrari i miei genitori. E poi? Poi forse 
perché tu (non offenderti) ti eri illusa che andando a girare il mondo 
forse avresti potuto trovare la fortuna. E così? 
Anche tu eri una schiava dell’attuale società borghese. Tu allora mi 
rifiutavi perché ragionavi come ti aveva insegnato a ragionare l’attuale 
società umana, dominata dal capitalismo. Tu non eri perciò colpevole 
come non era colpevole neanche mio padre, dei miei dispiaceri. 
Colpevole era il cancro dominatore dell’umanità. Era il capitalismo. 
Quello era il nemico che mi faceva soffrire perciò dovevo odiare.   
E trovai chi mi aiutava a combatterlo. Trovai il comunismo. 
Ed anche questo non è colpa mia! È colpa della ingiusta società attuale. 
Se il mondo fosse giusto io non sarei comunista. 
Ma basta. Dover mettere tutte queste cose su un pezzo di carta mi 
ripugna. Tanto più che non saranno mai tanto comprensibili come dirle 
direttamente a bocca. 
Una cosa però voglio dirti ancora. Ed è questa. Tu sarai la compagna 
della mia vita anche se io sono e sarò comunista. Certo ci sono però 
parecchi modi di essere comunista. Ed io cercherò il modo adatto per 
andar d’accordo tutti e due onde poter stare insieme. In settembre io 
dovrei andare all’Università leninista di Mosca a studiare. Ora ho 
trovato te e se vuoi non ci andrò più. 
Se tu dovresti chiedermi una prova del mio amore per te, questa 
dovrebbe bastarti. 
Ma basta con queste cose! Ma cosa debbo dirti d’altro? Avrei molte cose, 
ma non riesco a scriverle. Esse mi si affollano tutte assieme nella mente, 
e non riesco a discernerle. 
Solo ti dirò ancora che ti amo! Amami! 
E poi di più rileggi la prima parte di questa lettera. Là c’è tutto. 
E ora finendo mi sembra di darti non uno ma mille baci! Te li darò 
presto in realtà? 
Tuo, più che mio 
Guido 
 
Indirizzo 
Tedaldi Guido Emilio 
Ristorante Motor 
Bodio 
Salutami Pietro e la famiglia41  

 
41 Lettera di Guido a Margherita, Bodio, s.d., originale, incompleta, in pessimo stato. Pietro 

potrebbe essere il fratello di Margherita a Basilea. 
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Si sposarono in Municipio il 5 ottobre 1931 a Tenero, dove si installarono in una 
modesta casa di proprietà della famiglia Cavagna. Già il 24 giugno 1932 nacque la 
primogenita Fede, il 30 agosto 1933 Noemi, il 23 febbraio 1935 Luce; al ritorno 
dall’URSS, il 15 dicembre 1949, l’ultimogenita Silvana.  

Come alcuni suoi fratelli, sorelle o cognati, anche Ghita si muoveva idealmente 
nel campo antifascista e della giustizia sociale, pur non amando manifestare 
pubblicamente le proprie opzioni. Tenace ma assai riservata, generosa ma con 
scarsa autostima, Ghita, con l’assenza di Guido, dovette confrontarsi su molti, 
troppi fronti: la casa, le tre figlie da crescere, il faticoso lavoro in fabbrica e in un 
campicello nel tempo rimanente, la povertà materiale, la condanna dell’ambiente 
di paese e di una parte della famiglia per le scelte del coniuge, le notizie dal fronte 
spagnolo dove si trovavano Guido e il fratello Vittore, la penosa situazione del 
marito mutilato nei campi di rifugiati in Francia e la sua lunghissima assenza in 
Unione Sovietica senza notizie.  

Solo una tenace forza di volontà e la solidarietà di alcuni congiunti o amici 
stretti le permisero di reggere. Dalla madre, a cui rimproverava di aver 
abbandonato la famiglia di 9 figli, non si aspettava nulla, anzi questa arrischiava di 
diventare un ulteriore peso; dal padre ereditò un po’ di debiti che dovette saldare 
con i magri guadagni in cartiera. Dai suoceri non sembrò giungere, almeno in 
questo delicato periodo, un grande sostegno.  
 

Le sue poche lettere sopravvissute alla distruzione ci permettono di farci un’idea 
della sua tempra nelle difficili condizioni della famiglia rimasta a Tenero. 
La prima risponde al messaggio ricevuto dall’amato fratello Vittore da Lione, in 
viaggio per difendere la Spagna repubblicana. Essa, oltre a confermarci la 
condivisione degli ideali antifascisti, apre uno spiraglio sulle relazioni di Ghita con 
la sua famiglia o perlomeno su chi potrà contare allorché si troverà da sola con le 
tre figlie. Non certo sui genitori dicevamo, ma piuttosto sulla primogenita Maria 
moglie del “compagno” Luigi Omini, sul “Ruda” (Adolfo), sulla “Nina” 
(Giuseppina), la più giovane delle sorelle Mordasini, e saltuariamente sul “Nini” 
(Vittore) dopo il suo ritorno dalla Spagna. 

A lui è rivolta la prima lettera della giovane madre in nostro possesso.  
 

1 Genaio - 1-1937 
Carissimo fratello! 
Ho ricevuto la tua lettera da Lione, poi quella scritta alla Maria certo il 
nostro dolore è grande ma pure siamo tanto orgogliosi se almeno ci 
fosse dato di rivederci ancora! Quanta felicità sarebbe per noi. Il nostro 
pensiero è sempre a tè, non si parla che di tè. Caro Nini se non avessi tre 
bambini credo sarei venuta a raggiungerti, ormai per la vita [che] ci è 
riserbata, meglio fare come hai fatto tè “meglio morire in piedi che 
vivere in ginocchio”. 
Se avesti visto il dispiacere anche del Ruda, voleva venire subito a 
raggiungerti  
Adesso è arrivato il papa è stato contento di trovare il Ruda e la Nina 
assieme. 
Pietro dice che vuole andare colla mamma, ormai quello non ha mai 
fatto nulla di buono, farebbe bene venire con tè almeno sarei più 
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tranquilla saperti vicini qualcuno dei tuoi parenti42. Chissà quanto 
freddo devi patire. 
Le feste sono ben state triste per mè. Una sera che piangevo Guido ma 
detto “è pel Nini che piangi? Non è per lui che devi piangere ma per gli 
altri tuoi fratelli”.  
Il più che mi fa dispiacere pensando a tè è perché so che non hai mai 
avuto un po di felicità, un padre una madre degni di questo nome.   
Mio caro fratello scrivi, appena ti è possibile43  

 
42 Potrebbe trattarsi del fratello trentaquatrenne Pietro, in piena crisi coniugale, a pochi mesi dal 

suicidio. 
43 Lettera di Margherita al fratello Nini, Tenero, 1.1.1937, fotocopiata, completa. 
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1. I coniugi Florindo Tedaldi e Maria Villa Tedaldi davanti alla loro casa a 
Gordola. Fondo Guido e Margherita Tedaldi (FT), fasc. 2. 
 
 

 
 

2. L’anziano Florindo Tedaldi in osteria. FT, fasc. 2. 
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3. Copertina de L’Antifascista. Intervista a Guido Tedaldi a cura di Alberto 

Gianola e i suoi ragazzi. Guido, Margherita e le tre figliolette: da sin. Fede, 

Noemi e Luce. FT, fasc. 2. 
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4. Margherita e Guido con la primogenita Fede. FT, fasc. 2. 
 
 

 
 

5. Le figlie: da sin. Luce, Noemi e Fede. FT, fasc. 2. 
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6. Guido con l’ultimogenita Silvana a Locarno. FT, fasc. 2. 
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7. Libretto scolastico di Guido Tedaldi al Ginnasio di Locarno. Anno scolastico 
1922-1923, Locarno Classe I B, firmato dal dir. Norzi, pp. 4-5. FT, fasc. 2. 
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2.3.  Guido Tedaldi italiano e comunista da espellere 
 
Il motto pacifista “Guerra alla guerra” dell’Internazionale socialista ricorre con 

una certa frequenza tra le organizzazioni giovanili anche in Ticino44. A Locarno, 
nell’aprile del 1927, è Rodolfo Scartazzini a proporre di adottarlo per battezzare la 
sezione giovanile socialista, di cui fa parte anche il diciassettenne scalpellino Guido 
Tedaldi45. In questi anni essa denota una notevole crescita di tesserati come del 
resto in altre parti del Cantone: nel Mendrisiotto con la sezione Giacomo Matteotti 
diretta da Pietro Monetti, nel Luganese con la Andrea Costa guidata da Franco 
Ender, nel Bellinzonese con Elmo Patocchi, mentre la sezione biaschese, la più 
forte, funge da modello. Nel Locarnese si parte nel 1927 da circa 25 soci per 
raggiungere l’ottantina negli anni successivi, con tanto di presidente, segretario, 
cassiere, membri di comitato, alfiere e revisori. Il gruppo cerca pure di rendersi 
visibile adottando la camicia rossa e un gagliardetto. Le riunioni mensili si 
susseguono con regolarità nel locale di Gin Bergamaschi46. Tra le attività, per le 
quali è d’obbligo avere con sé anche un canzoniere, oltre la discussione di qualche 
pubblicazione come La voix des jeunes, vi sono l’organizzazione di alcune 
conferenze (sull’internazionalismo con Bruno Campana o sulla partecipazione 
socialista al Consiglio federale), la tenuta di veglioni come quello per la pace al 
Ristorante del Popolo per far proseliti. L’istituzione di una biblioteca popolare e il 
sostegno alle organizzazioni sportive rosse rientrano tra gli obiettivi. 

La festa del 1° maggio è l’occasione privilegiata per mostrare pubblicamente la 
propria forza. Al corteo di Locarno del 1928, il gagliardetto locarnese sventola in 
pubblico con quello della sezione del Mendrisiotto. Sul palco, davanti al Kursaal, 
presentati da Piero Pellegrini, prendono la parola il dr. Giovanni Varesi, Nino 
Borella, Bruno Buozzi in rappresentanza della CGLI e il fuoruscito Ennio Gnudi 
per i comunisti47. Il corteo prosegue fino a Muralto. Qui 180 partecipanti si 
imbarcano per Magadino, dove la festa si conclude al grotto.  

Sempre nella primavera del 1928 gli sforzi convergono nell’organizzazione di un 
raduno antimilitarista a Tenero, dove la presenza di una consistente base operaia 
dovrebbe permettere di aumentare gli adepti. Al comizio del 3 giugno, sul tema 
“Perché siamo contro il militarismo”, con oratori Elmo Patocchi e Rodolfo 
Scartazzini, convergono numerose camicie rosse. Qualche settimana più tardi i 
militanti locarnesi – tra cui anche Maria Antognini e Luigi Omini (scalpellino, 
futuro cognato di Guido) – partecipano al convegno del Ceneri e animano una 
giornata di propaganda socialista a Cevio. In novembre, in una sottoscrizione per il 
quotidiano socialista a Tenero in nome di “Abbasso il fascismo” si annoverano 

 
44 L’appello dell’IOS per il 1° maggio del 1925 ricorda lo slogan “guerra alla guerra” dell’anno 

precedente, LS, 16.4.1925. La Camera del Lavoro e Magda Rambaldi lo riprendono sul numero per 
la festa del lavoro, traducendo un articolo di un giornale di Francoforte, in LS, 1.5.1925. Lo slogan 
pacifista riappare sui numeri di LS del 23.6.1926 e del 12.10.1926.  

45 LS, 4.4.1927, 19.4.1927. L’adesione è confermata da Guido Tedaldi nella sua biografia 
trascritta da A. Gianola, cit., p. 16. 

46 Sul popolare gestore del Ristorante del Popolo si veda il necrologio in LS, 15.4.1935. 
47 Ennio Gnudi, ex sindaco socialista di Bologna e tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia, 

figura su una lista di persone spiate dai fascisti in Ticino, pubblicata da LS il 3.10.1928: tra i 
Locarnesi vi figurano il panettiere Carlo Gentina, l’impiegato postale Guido Giugni, il muratore 
Edoardo Lomazzi, il barcaiolo Bader, il suonatore di inni sovversivi Attilio Cobbioni, Luigi “Gin” 
Bergamaschi. 
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Luigi Omini, Luigi Crusca e Guido Tedaldi48. Di notevole impegno è soprattutto la 
partecipazione di una delegazione di 15 compagni della FGST alle giornate 
organizzate dall’Internazionale della gioventù socialista a Vienna49, su cui riferisce 
in sezione Scartazzini. Oltre al pacifismo, in questo ultimo scorcio degli anni Venti, 
i temi sociali più rilevanti nel gruppo sono le condizioni degli apprendisti e, ben 
presto, quello dei disoccupati. Alla vigilia dello scoppio della grande crisi, che 
ridimensionerà anche il movimento giovanile socialista tra il 1930 e il 193350, la 
FGST sembra sfiorare i 470 tesserati, presenti soprattutto nelle tre sezioni del 
Locarnese, Mendrisiotto e Bellinzonese, ma anche tra gli emigranti Oltralpe. 

All’Assemblea della sezione “Guerra alla guerra” del gennaio 1929 Guido Tedaldi 
presenta un nuovo compagno di Tenero che è accolto nel gruppo51, e nei mesi 
successivi ci si dà da fare per creare delle cellule a Tenero, Gordola, Cugnasco e 
Gudo. Il passaggio di giovani socialisti nei ranghi del Partito Comunista crea però 
forti tensioni interne e può contribuire all’indebolimento o addirittura alla 
scomparsa di piccoli nuclei di militanti52. L’adesione al gruppo comunista di 
Locarno del nostro protagonista ne è un esempio53.  

Siamo alla vigilia della sua emigrazione in Svizzera tedesca, in particolare a 
Basilea, dove riscopre quella che sarà la compagna della sua vita, l’onsernonese 
Margherita, la “Ghita”, con una parte della famiglia Mordasini. Nel 1930, nella 
città renana, uno dei più importanti centri industriali della Svizzera, ha luogo un 
importante sciopero dei lavoratori dell’edilizia e del legno. Allo scontro sociale tra 
padroni e operai, si somma tra le maestranze quello tra dirigenti socialisti del 
sindacato e militanti comunisti; quest’ultimi, seppur in minoranza, in aprile si 
pronunciano per una continuazione dell’agitazione mirando allo sciopero generale. 
Essi riescono ad estendere la protesta a circa 2000 muratori e manovali. Analoga 
operazione sembra riuscire loro anche a Zurigo. Dure misure repressive sono 

 
48 LS, 17.11.1928. Il collettore Ugo Terribilini, militante dai primi anni Venti, diverrà il “porta 

bandiera del socialismo” in Val Onsernone, di cui fu giudice di pace, in LS, 30.8.1979 (con una sua 
fotografia). Luigi Crusca, operaio alla cartiera, aderì precocemente alla sezione sindacale e a quella 
socialista, in LS, 8.5.1914. Non abbiamo purtroppo ritrovato alcun cenno sul suo decesso (inizio 
1940), mentre furono invece segnalati quelli precoci per malattia della ventenne figlia Giuseppina e 
del figlio Guglielmo ventunenne, in LS, 30.12.1920 e 29.3.1924. 

49 L’Internazionale raggruppava alla fine del 1928 circa 120’000 militanti, appartenenti a 50 
sezioni nazionali. Nel luglio del 1929 si radunarono nella Vienna rossa oltre 50’000 giovani. I 165 
delegati di 21 nazioni, riuniti per tre giorni nel  3° Congresso internazionale della Gioventù 
socialista, lanciarono l’appello “mai più la guerra”. Cfr. C. Delporte, “Les jeunesses socialistes dans 
l’entre-deux-guerres”, in Le Mouvement social, n° 157, ott.-dic. 1991, pp. 33-66. LS del 24 e 
31.7.1929, nella rubrica dei giovani, riferì ampiamente su questo storico raduno di massa. 

50 Lo conferma il discorso di Elmo Patocchi al Congresso del 23 aprile 1933 a Lugano, in LS, 
24.4.1933. 

51 LS, 16.1.1929. 
52 È il caso della sezione di Tenero che reagisce al tentativo di un giovane comunista (Pietro 

Ferrari) di costituire un gruppo autonomo e di rompere l’unità sindacale, LS, 13.1.1931, 28.8.1931, 
17.11.1931. Quest’ultima è comunque incrinata dalla fondazione di una sezione dell’OCST, con 
l’aiuto del prete del villaggio, sia tra gli scalpellini sia alla cartiera, dove si sta licenziando e 
riducendo la settimana lavorativa a 5 giorni, in LS, 28 e 29.11.1931. Sulla Cartiera di Locarno S.A., 
che impiega un centinaio di operai negli anni Trenta, si soffermerà pure Illustrazione Ticinese, 
24.7.1936. Una notizia curiosa di questi anni riguardante il movimento sindacale a Tenero è la 
costruzione di una Casa del Popolo, fiancheggiante il Viale Gerbione ad opera dell’impresa Balemi 
su disegno dell’arch. Camillo Ghezzi, in LS, 31.5.1933. 

53 Vedi A. Gianola, cit., p. 16. Sulla data esatta di questo passaggio dai ranghi socialisti a quelli 
comunisti non vi è totale chiarezza.  
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adottate dalla polizia contro i comunisti nelle due città, a Sciaffusa come pure nella 
Svizzera romanda in settembre. Il nostro Guido è costretto a rientrare in Ticino54. 

Nel 1932, dopo lo sciopero degli scalpellini, Guido perde di nuovo il lavoro e 
deve cambiare domicilio. L’agitazione nelle cave è approvata da 456 affiliati al 
sindacato contro 7 e con 8 astenuti; 74 voti affermativi giungono da Lavorgo, 127 
da Bodio, 238 da Osogna, 17 da Tenero. Essa si estende a 600/700 scalpellini a 
partire dal 1° d’agosto e si chiude all’inizio d’ottobre55. La lotta, diretta dai 
sindacalisti Augusto Vuattolo e Domenico Visani, chiede il rispetto dei contratti 
collettivi, l’estromissione delle “compagnie” che si muovono ai margini delle 
convenzioni, l’aumento delle quote per vacanze, la riduzione dell’orario dalle 48 
alle 44 ore per combattere la disoccupazione. Le 9 settimane di lotta si concludono 
con una controversa “vittoria degli scalpellini”, tra non poche tensioni, come ad 
esempio con Il Cittadino (giornale liberale popolare locarnese) che chiede 
l’espulsione degli agitatori. A Tenero la popolazione solidarizza con gli scioperanti, 
mentre la polizia guidata dal comandante Gerolamo Ferrario, secondo la stampa 
sindacale, protegge i crumiri che caricano il granito per spedirlo in Valle Maggia 
dove sarà lavorato56. 

I licenziamenti arriveranno in massa sin dal 1933, con il peggioramento dei 
contratti, a cui si aggiungerà una drastica riduzione dell’offerta di lavoro dalle città 
svizzere, nelle quali trovavano attività remunerative molti stagionali ticinesi57. 

In Valle Maggia e a Tenero qualche offerta nel ramo continua ad esserci: nel 
febbraio del 1932, ad esempio, l’Ufficio di collocamento cerca ben 30 scalpellini. 
Occorre però sottolineare che il lavoro è spesso temporaneo e precario: nel 

 
54 Augusto Vuattolo nella sua Storia della Federazione svizzera dei lavoratori edili e del legno, 

Zurigo, 1956, vol. 3, pp. 35-68 si sofferma sull’episodio, sostenendo la decisione della direzione 
sindacale sull’incompatibilità tra funzionario della Federazione e membro del Partito comunista. 
L’inasprimento dei rapporti tra socialisti e comunisti riflette le crescenti tensioni tra i due 
schieramenti a livello internazionale, soprattutto dopo l’adozione della teoria del “socialfascismo” al 
VI Congresso del Comintern (1928): la socialdemocrazia, in quanto si opponeva alla rivoluzione e 
alla dittatura del proletariato, diventava una forza controrivoluzionaria al servizio del nemico di 
classe. A partire dal suo X Plenum (1929) l’Internazionale comunista cominciò ad equiparare le 
forme democratiche e quelle dittatoriali del dominio borghese, un giudizio applicato almeno 
durante un quinquennio a socialdemocratici e riformisti. A. Agosti (a cura), “Terza Internazionale 
(Comintern)”, in Enciclopedia della sinistra europea nel XX secolo, Roma, 2000, pp. 603-614. 

55 L’agitazione ricorda quella di 3 anni prima, sfociata in uno sciopero di una settimana, che 
aveva coinvolto tra Chiggiogna e Tenero circa 600 operai, in cui si ribadirono le 48 ore e si 
ottennero un aumento di salario e 4 giorni di vacanze pagate. In concomitanza nacque una sezione 
sindacale autonoma di scalpellini che la crisi economica ridusse a una decina iscritti nel 1936, P. 
Genasci, cit. 

56 LS, 3.9.1932, 21.9.1932. Su Il Dovere (D), 8.10.1932, l’Associazione Esercenti Cave Granito del 
Cantone Ticino evidenzia invece alcune conclusioni della vertenza a lei favorevoli: il diritto di 
disdetta senza dover sottoporre alla commissione operaia le ragioni del licenziamento, un 
abbassamento dei salari se il costo della vita dovesse ridursi, la chiusura delle cave per 4 giorni 
all’anno durante i quali gli operai saranno comunque pagati. 

57 LS, 28.6.1935 “Salari e disoccupazione” e LS, 12.10.1935 “I problemi del lavoro nel Cantone 
Ticino” di Guglielmo Canevascini. Una stimolante relazione di Elmo Patocchi su “La 
disoccupazione giovanile” nel Ticino presentata all’Unione Magistrale è ripresa da LS, 26.3.1934. 
Nel mese di marzo del 1935 si costituisce l’Unione Disoccupati del Ticino. Essi abbondano anche 
nelle valli del Locarnese: a Comologno, ad inizio aprile, si avvicinano al centinaio su una 
popolazione residente di 529 abitanti (1930), in LS, 2.4.1935. Sull’evoluzione della disoccupazione e 
dell’emigrazione in questo periodo si veda F. Viscontini, Lavoro e pane! Il Partito socialista 
ticinese e la Camera del lavoro di fronte alla crisi economica degli anni Trenta in Ticino, Lugano, 
1993, pp. 18-28. 
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villaggio si assumono 10 scalpellini qualificati, ma solo per 2 mesi58. I padroni 
sembrano accordarsi preferibilmente con l’OCST piuttosto che con i dirigenti della 
minoritaria FLEL che lotta per l’estensione del contratto collettivo. Le “compagnie” 
che non rispettano gli accordi e che vanno boicottate sono additate pubblicamente 
dal sindacato di ispirazione socialista: tra queste, oltre a numerose cave in 
Leventina e Riviera, anche le ditte Malossa, G. Sciaroni, R. Baioni, L. Ferrari, L. 
Andreoni e pure la F. Tedaldi, tutti laboratori insediati a Tenero59. 

Nella sua scheda, redatta dai servizi di sicurezza della Confederazione, Guido 
Tedaldi è segnalato dal Comando di Polizia di Zurigo il 12 dicembre 1932 come 
membro dell’Alleanza antifascista e il 20 gennaio 1933 come abbonato a Falce e 
Martello, l’organo di stampa dei comunisti in Ticino60. 

Nel 1936 lo ritroviamo a Cevio. Nemmeno in Valle Maggia mancano cave con 
lavoratori svizzeri e italiani, infortuni sul lavoro e qualche frizione61. Nel febbraio 
di quell’anno nel capoluogo valmaggese si tengono le elezioni per il Municipio. La 
presentazione di una lista socialista, oltre a quelle abituali dei due partiti storici 
che assicurano “una tranquilla e saggia amministrazione” con elezioni tacite, rende 
la “lotta impegnata” anche per la riduzione dei municipali da 7 a 5  e suscita 
qualche irritazione di lesa maestà62. La “vivace lotta tra i partiti” – osserva tronfio 
il corrispondente de Il Dovere, a scrutinio concluso, – ha confermato i tradizionali 
rapporti di forza. “Il programma dei socialisti ceviesi, troppo bello nel suo 
complesso, invece di raccogliere consensi destò l’ilarità generale e il partito non 
raccolse che cinque schede, contro trentasei ai conservatori e ventuno ai liberali-
radicali”63. Solo un lieve spavento, insomma. Esso però non impedisce, due mesi 
più tardi, l’arresto per propaganda comunista di Guido Tedaldi con altri tre 
compagni di nazionalità svizzera: Carlo Belotti muratore, Raimondo Frigerio e 
Giuseppe Mordasini64 scalpellini 

 
colpevoli di aver di aver tenuto comportamento oltraggioso e 
provocante nei confronti dei pacifici cittadini di Cevio ove risiedono i 4 e 
verso le autorità. Trattasi di quattro individui che ebbero a costituire il 
famoso gruppo comunista a Cevio e che aveva per iscopo di mandare a 
gambe all’aria la votazione comunale in quel paese, tentativo non 
riuscito. Il capo di tal movimento è il Tedaldi Guido già noto agli uffici 
di polizia per gesta del genere da esso compiuto a Tenero, sua 
precedente dimora: trattandosi di italiano si osa sperare che l’autorità, 

 
58 LS, 21.2.1932, 7.9.1933. 
59 LS, 29.9.1933, “Per la difesa dell’industria del granito”. 
60 AFS, Dossier su Guido Tedaldi, cit., fasc. 2. La scheda è probabilmente redatta nella 

primavera del 1940, dopo le prime intercettazioni della sua corrispondenza dall’URSS. 
61 Proprio nel marzo del 1936 assistiamo ad  un grave incidente legato allo scoppio di una carica 

di dinamite nelle cave di Cevio-Linescio, in PL, 21.3.1936. 
62 D, 8.2.1936. Gazzetta Ticinese (GT), 8.2.1936, sembra infastidita dall’“azzardata pretesa dei 

socialisti di partecipare all’amministrazione comunale ai danni del nostro partito”. Nel 1931, alle 
elezioni cantonali, i socialisti avevano raccolto 6 voti; alle cantonali del febbraio 1935 7 suffragi 
socialisti e 3 comunisti, alle nazionali d’ottobre 12 schede socialiste. A partire dagli anni Trenta è 
presente una sezione socialista dell’Alta Vallemaggia, che fatica ad attivarsi. Nella sua assemblea a 
Cevio, alla fine di luglio del 1936, il suo comitato presieduto da Fausto Tognazzini prospetta una 
possibile fusione con quella della Bassa Valle, animata da Carlo Artiglia di Coglio. 

63 D, 19.2.1936.  
64 Quest’ultimo, in base ai dati personali e ai suoi orientamenti politici, potrebbe anche essere il 

cognato di Guido Peppino (Pep) Mordasini. 



 | 32   

 

che sappiamo investita seriamente della cosa, vorrà provvedere a 
togliere dai piedi codesto turbolento espellendolo.65 

 
Libera Stampa stigmatizza il commento “reazionario” dell’organo del Partito 

conservatore, rilevando come nessuna legge federale né cantonale possa impedire 
ai cittadini di costituirsi in gruppo politico e partecipare alla vita comunale; e 
apporta la solidarietà della classe lavoratrice del distretto ai quattro giovani operai 
di Cevio “rei di pensare politicamente con la propria testa ribellandosi alle 
ingiustizie della borghesia”66. Tornando poi sul “caso Tedaldi” una lettera alla 
redazione del quotidiano socialista si interroga sul fatto qualche giorno dopo:  

 
È forse colpa da essere punita dalla legge il presentare una lista 
contadina-operaia per le elezioni comunali a Cevio? È forse colpa il 
discutere in un caffè oppure sulla pubblica via? Non credo ancora che 
siamo giunti alla dittatura svizzera. E perché dopo aver rilasciato in 
libertà tre di questi, il quarto, l’operaio Tedaldi Guido, è sempre in 
carcere? Perché è italiano?67 

 
Falce e Martello comunica da parte sua che, in sintonia con gli appelli fatti il 

1° maggio a Locarno dal compagno Camponovo e da Pellegrini per la difesa del 
diritto d’asilo e contro le spie fasciste, occorre ora liberare il compagno Tedaldi:  
 

da più di 20 giorni incarcerato, e minacciato di espulsione perché 
antifascista, il comizio si trasformò in una ardente manifestazione di 
simpatia e di solidarietà verso il compagno Tedaldi. I più di 300 operai 
presenti reclamano a gran voce la sua immediata liberazione e 
protestano con veemenza contro, lo scandaloso agire della nostra polizia 
cantonale giustamente definita dal compagno Pellegrini come la polizia 
borbonica sempre ligia verso i fascisti, le spie e gli irredentisti mentre gli 
antifascisti vengono continuamente molestati ed espulsi anche se feriti 
come in un recente caso.68 

 
In un articolo “Signori di Bellinzona e di Berna il Partito comunista ticinese non 

si lascerà soffocare”, si ricostruisce la vicenda che ha portato all’arresto, con nuovi 
particolari suggeriti dai compagni di Cevio. 

 
Le persecuzioni della polizia contro i giovani antifascisti che avevano 
osato compiere il “delitto” di presentare alle elezioni comunali una lista 
di fronte popolare erano incominciate appunto al momento delle 
elezioni. Inviti in polizia, interrogatori, si erano succeduti senza tregua 
insieme con la raccolta di false testimonianze di borghesi tendenti a 
riversare sull’operaio italiano emigrato Guido Tedaldi la responsabilità 
dell’attività comunista a Cevio.  

 
65 PL, 24.4.1936.  
66 LS, “Arresto illegale?”, 28.4.1936. 
67 LS, “Ancora sull’arresto Tedaldi”, 4.5.1936. Il 12.6.1936 sempre LS pubblica una notizia 

inquietante per gli antifascisti, emersa nell’ambito del “caso Luigi Mainetti”, ossia il censimento 
illegale di cittadini italiani eseguito da autorità straniere in Vallemaggia. 

68 Falce e Martello (FM), 9.5.1936. La cronaca di LS del 2 maggio dello stesso corteo non 
menziona invece il caso Tedaldi. 
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In questa atmosfera di caccia poliziesca contro i lavoratori antifascisti 
che avevano osato turbare i signori che intendono a continuare a fare la 
legge al comune di Cevio, il pretesto fu presto trovato. Una sera mentre i 
tre ticinesi, Bellotti, Mordasini e Frigerio, rientravano tranquillamente a 
casa solfeggiando l’aria delle canzoni rivoluzionarie, un gendarme si 
diede a provocarli e ad insultarli. Non contenti, i gendarmi di Cevio, 
avuti gli opportuni incoraggiamenti da Locarno e da Bellinzona, 
arrestarono i tre giovani operai e cominciarono a sottoporli a un lungo 
interrogatorio sulla loro attività politica. 
Come si vede in tutta questa faccenda l’italiano, il Tedaldi, non c’entrava 
per niente. Ma la polizia era ben decisa, ossequiente alla volontà dei 
borghesotti locali, a coinvolgere nell’arresto anche l’italiano per poter 
colpire meglio tutti col solito pretesto dell’“agente straniero”. Così, 
malgrado il Tedaldi non si fosse neanche trovato in compagnia degli 
altri la sera della provocazione dei gendarmi, e malgrado che i tre 
ticinesi mostrassero con prove alla mano che erano loro gli autori di 
tutta l’attività esplicata a Cevio in occasione delle elezioni, malgrado 
tutto, il Tedaldi fu anch’esso arrestato e sottoposto ad un insistente 
interrogatorio, in cui si pretendeva da un lato di fargli confessare 
un’attività che egli non ha compiuta, dall’altro lato di fargli confessare le 
sue convinzioni antifasciste. Il Tedaldi, per quanto non legato al nostro 
partito, ha tenuto un contegno dignitoso ed energico, rifiutandosi ogni 
umiliazione.69 

 
E da Zurigo, in merito all’arresto dei quattro operai di Cevio, “i lavoratori 

ticinesi [socialisti e comunisti], riuniti a comizio nella sera del 6 maggio 1936, 
protestano energicamente contro l’agire della gendarmeria cantonale e del suo 
capitano Ferrario, in merito ai sistemi che questa opera contro gli emigranti e 
rifugiati politici italiani e reclamano per essi il diritto d’asilo e di protezione”70. 

Guido finisce in prigione per tre settimane. Egli arrischia l’espulsione dalla 
Svizzera e, dalle carceri pretoriali di Locarno, scrive una lettera in sua difesa al 
Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento cantonale di polizia.  

 
Da più di 20 giorni sono detenuto in queste carceri e da una settimana 
mi venne consegnato un decreto di espulsione emanato da codesto Lod 
Dipartimento e secondo il quale io vengo espulso per violenze, vie di 
fatto, attività politiche inconcepibili con i doveri dell’ospitalità, ecc. Io 
nego recisamente di essere passato a violenze o a vie di fatto contro 
qualsiasi persona. E posso provarlo. Così pure nego di aver data una 
attività politica illecita ad uno straniero. Ammetto di essere comunista. 
Ma io ho sempre creduto che la libertà di coscienza esisteva in Isvizzera. 
Ho sempre creduto anche che i diritti degli stranieri qui domiciliati 
fossero uguali per tutti; tanto per i fascisti italiani che hanno le loro 
organizzazioni di propaganda e di spionaggio anche, a favore di un 
partito straniero, quanto per quell’italiano invece, che manifesta le sue  

 
69 FM, 9.5.1936. In un trafiletto, a lato dell’articolo riportato, la responsabilità dell’operazione è 

imputata al comandante della gendarmeria cantonale Gerolamo Ferrario “amico del traditore 
Colombi”.  

70 LS, “Zurigo. Il comizio”, 14.5.1936. 
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simpatie per un partito legale e svizzero. Ad ogni modo la mia cosidetta 
attività politica non è mai andata più in là di qualche discussione a 
tavolino con qualche conoscente, cosa questa perfettamente lecita. A 
meno che per attività politica si intenda quella poca attività sindacale 
che ho data nella mia qualità di presidente di una sezione della F. E. e L. 
[Federazione svizzera dei lavoratori edili e del legno FSLEL]. La verità è 
che contro di me si è ricercata una persecuzione da parte di due o tre 
incoscienti (o forse coscienti) e se la polizia cantonale mi spiegasse da 
dove sono partite le denuncie contro di me, non farei fatica a provarvi la 
verità di quanto asserito. Ora io chiedo al Consiglio di Stato che esamini, 
non con indulgenza, ma con giustizia ed equità la mia situazione di 
fronte alla nazione che mi ospita ed alle sue leggi e chiedo anche che mi 
dia finalmente una risposta alle seguenti domande. Per quale motivo 
(specifico) mi trovo in carcere da 3 settimane. Per quale preciso motivo 
si addivenne ad un decreto di espulsione. Quale attività politica 
incompatibile coi doveri dell’ospitalità io ho data in Svizzera? In oltre 
domando che, se vi sono delle accuse contro di me, che venga istituito 
un processo, affinché io abbia almeno il diritto di potermi difendere. Se 
però proprio la mia espulsione dovesse essere irrevocabile vi domando 
se ritenete umano che ad una persona nata qui, sposata qui con qua 
tutti i parenti svizzeri non si conceda neanche il diritto di una qualche 
settimana di tempo, se non altro per liquidare i suoi affari e salutare i 
suoi parenti? 

In fede [G.T.]71 
 

Il 28 aprile 1936 lo stesso Dipartimento aveva infatti decretato l’espulsione con 
la seguente motivazione: “Ha abusato dell’ospitalità svizzera per gravi e ripetute 
trasgressioni (minacce, violenze, vie di fatto e turbanti la pace fra i cittadini). 
Detenuto. Straniero indesiderabile. Espulsione decretata su invito del Ministero 
pubblico federale”72.  

Due giorni più tardi, Guido Tedaldi, con il patrocinio dell’avvocato Spartaco 
Zeli, inoltra ricorso contro la decisione. Su istanza del padre Florindo Tedaldi del 
12 maggio, il giorno stesso il direttore del Dipartimento cantonale di polizia Enrico 
Celio propone al Consiglio di Stato la sospensione del decreto, per sei mesi.  
 

Se durante questo tempo suo figlio avrà dimostrato d’essere degno della 
clemenza usatagli, il decreto d’espulsione sarà definitivamente revocato. 
Suo figlio sarà così liberato dal carcere e potrà ritornare in famiglia […]. 
PS. Resta ben inteso che suo figlio non dovrà più recarsi nel Comune di 
Cevio e prendervi domicilio.73

 
71 Lettera di Guido Tedaldi al Lod. Consiglio di Stato, Carceri pretoriali di Locarno, s.d., 

fotocopiata. Il manoscritto, che presenta diverse cancellature, è probabilmente una prima stesura 
in vista del menzionato ricorso. 

72 La citazione testuale è ripresa nella sentenza di separazione dei coniugi Tedaldi da parte del 
pretore Benno Buetti, Locarno, 31.1.1939. 

73 Comunicazione del Direttore del Dipartimento Cantonale di Polizia firmata dall’on. Enrico 
Celio al sig. Tedaldi Florindo, Bellinzona, 12.5.1936, manoscritta, originale.  
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3. Lettere dalla Spagna in guerra (1936-1939) 
 
 
3.1. Locarnesi in partenza per la Spagna  
 

Le notizie sulle partenze di giovani combattenti in difesa della giovane 
repubblica iberica non passano inosservate. Nella sola cronaca da Locarno di 
giovedì 18 novembre 1937 Il Dovere, sotto il titolo “Partiti per la Spagna”, segnala 
che: 
 

Stanotte all’insaputa dei genitori sono partiti per la Spagna tre giovani 
locarnesi. Il primo è un certo Nessi Ottavio patrizio muraltese nato nel 
1914, montatore, attualmente disoccupato. Il secondo è tale Marcacci di 
Brione del 1916, ed il terzo è un Medici di Muralto anch’esso del 1916 
occupato da tempo come pittore presso la ditta Reichenberger di 
Ascona. I genitori hanno subito chiesto alla polizia di iniziare attive 
indagini poiché sono sicuri che i tre giovani sono partiti alla volta della 
Spagna.74 
Martedì sera, altri quattro giovani sono partiti per la Spagna. Trattasi di 
due di Piazzogna, certi Gianolli e Paroni75, e di due di Tenero, Crusca e 
Tedaldi. 
Il Gianolli, il Crusca e il Tedaldi sono italiani.76 

 
Il Giornale del Popolo aggiunge alla stessa notizia un breve commento 

(riferendosi presumibilmente agli ultimi quattro): 
 

I giovani hanno telefonato dalla Francia comunicando che intendono 
arruolarsi nelle milizie rosse. Queste partenze non possono non essere 
state determinate da qualche emissario dell’arruolamento per la 
Spagna. Che sia proprio impossibile scoprire certi irresponsabili che 
spingono i giovani in tali avventure, per non dire ad imprese 
condannate dalle nostre leggi?77 
 

Qualche “reclutatore per motivi ideali” effettivamente c’era anche nel Locarnese 
e due comunisti finirono in carcere, adescati dalla polizia nel marzo del 1938: Gigi 
Martinoni e Fritz Bölt. L’arresto suscitò la protesta degli “Amici della Spagna 
repubblicana” e il corteo del Primo maggio passò davanti al palazzo pretoriale di 
Locarno, dove Martinoni era rinchiuso, per esprimergli solidarietà. Le pressioni 
dell’opinione pubblica furono tali da liberare l’imputato, che nell’aprile del 1939 fu 
processato a Lugano con altri indagati. La vicenda assunse una forte connotazione 
politica e Martinoni, difeso da Giovan Battista Rusca, fu condannato severamente 
ad ulteriori 4 mesi e mezzo di carcere (oltre ai 43 giorni già scontati), alla 

 
74 I tre furono probabilmente intercettati, perché non figurano tra i combattenti in Spagna. 
75 Emilio Paroni, nato a Piazzogna nel 1910, gessatore, risulta entrato in Spagna già il 10 

novembre del 1937, combatté nella Brigata Garibaldi e cadde il 15 settembre 1938 a Ginestar 
(Ebro). Di Gianolli non abbiamo trovato traccia, ma probabilmente trattasi di Guido Zanoli, 
comunista italiano, nato a Piazzogna nel 1912. Al piemontese Mario Crusca, nato nel 1909 e 
residente a Tenero, Guido Tedaldi si riferirà più volte nelle sue lettere, come vedremo più avanti.    

76 D, 18.11.1937. 
77 Giornale del Popolo (GdP), 19.11.1937. 
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privazione dei diritti civici per 5 anni e a 100 fr. di multa. Ai cinque accusati il 
Tribunale militare riconobbe perlomeno di non aver “arruolato volontari” ed 
ammise che, ognuno in base alle proprie competenze, si era limitato a dirigerli 
verso Parigi per motivi puramente ideali78.  
 
 
3.2. Le coordinate del conflitto militare  
 

Dopo gli scontri tra forze moderate e rivoluzionare nel maggio del 1937 in 
Catalogna e la caduta del governo Largo Caballero, Juan Negrín e i comunisti 
stanno assumendo un peso crescente nella politica militare incarnata dall’Ejército 
Popular, che integra nelle brigate miste anche i contingenti che precedentemente 
operavano in modo autonomo nelle milizie e i combattenti delle Brigate 
Internazionali79. 

Dopo la Sezione italiana di Carlo Rosselli e Camillo Berneri che aveva visto la 
luce nel primo mese di guerra aggregando oltre 600 miliziani italiani, il 
Battaglione Garibaldi fu l’altra grande espressione dell’antifascismo italiano. I 
garibaldini furono almeno 4000 e nella formazione i comunisti rappresentavano 
ben il 71% dei volontari, seguiti dai socialisti, anarchici e giellisti (Giustizia e 
Libertà). Dall’estate del 1937, dopo le dimissioni dal comando del repubblicano 
Randolfo Pacciardi, “quella che era un’egemonia numerica dei comunisti si 
trasformò, di fatto, in controllo politico sulla totalità del battaglione”; 
nell’omonima Brigata in cui fu integrato, composta vieppiù da combattenti 
spagnoli, gli italiani rappresentavano ormai solo 1/5 del totale80. La sostituzione 
nel ruolo di commissario politico di Antonio Roasio con Pietro Pavanin, 
considerato più vicino alla linea del partito, ne fu un altro indizio81. Nell’ottobre del 
1939, al momento del ritiro delle Brigate Internazionali, su 20 commissari politici 
della Brigata ben 19 sarebbero risultati comunisti e uno solo socialista. 
   

Alcune feroci ma poco risolutive battaglie (Brunete, Belchite), più che altro 
azioni diversive per allentare la morsa su Madrid o sul Nord basco che stava per 
crollare in mano franchista, avevano inferto un salasso ai contendenti. Ma il peggio 
stava per arrivare: la battaglia del ghiaccio per impadronirsi di Teruel (dicembre  

 
78 T. Bernardi, “Da Oriente viene la luce del sole”. Storia del Partito operaio e contadino 

ticinese (1944-1959), Bellinzona, 2020, pp. 34-37, ricostruisce puntualmente la vicenda. Il Fondo 
Martinoni è conservato negli Archivi della FPC (Fondo n° 79) e conserva anche i memoriali dal 
carcere del protagonista.   

79 Cfr. M. Alpert, El Ejército Popular de la República, Barcellona, 2007; F. Hernández Sánchez, 
Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcellona, 2010. 

80 G. Isola, “La contribution du Parti communiste d’Italie aux Brigades Internationales”, in Tant 
pis si la lutte est cruelle, cit., pp. 71-83. E. Acciai, “Memorie difficili. Antifascismo italiano, 
volontariato internazionale e guerra civile spagnola”, in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 
n°7, 3/2011. 

81 Antonio Roasio (1902-1986), operaio tessile, comunista, fu arrestato nel 1922. Passò dalla 
Francia all’URSS, dove frequentò la scuola leninista. In Spagna fu commissario politico della 
Garibaldi. Verso la fine del 1937 tornò in Francia e nel 1943 nella Resistenza in Italia. Dopo la 
guerra fu deputato, senatore e anche presidente dell’AICVAS. Pietro Pavanin (1908-?), carpentiere, 
comunista, nel 1930 espatriò in Francia; nel 1936 si arruolò nella centuria Sozzi in Spagna e quale 
sottotenente nel Battaglione Garibaldi. Lavorò poi ad Albacete nell’ufficio quadri del Partito 
Comunista spagnolo. Internato a St. Cyprien e Argelès, riuscì a partire per Mosca, che difese contro 
i nazisti. Nel 1946 rientrò in Italia. AIVCAS, cit., ad vocem. 
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1937-febbraio 1938), l’offensiva franchista sull’Aragona che in un mese e mezzo 
(marzo-aprile 1938) tagliò la Repubblica in due, e la lunga e sanguinosa battaglia 
dell’Ebro (luglio-novembre 1938) voluta da Negrín per mostrare alle potenze 
democratiche, allineate in un incomprensibile non intervento, la determinazione 
della Repubblica a lottare fino in fondo. Sappiamo che questo generoso quanto 
disperato tentativo non bastò per smuovere Parigi e Londra a sostenere 
attivamente le forze leali, malgrado l’Anschluss dell’Austria e l’attacco nazista alla 
Cecoslovacchia. La conferenza di Monaco di fine ottobre segnò una svolta anche 
per il futuro della Repubblica. Negrín dovette rassegnarsi a offrire le condizioni 
della pace (che ben presto si delinearono come resa), a sciogliere le Brigate 
Internazionali nell’ottobre del 1938, sperando che Italiani e Tedeschi facessero 
altrettanto sull’altro fronte, e preparare l’Ejército Popular alla difesa di città e 
territori (Madrid, Valencia, Barcellona) ancora controllati dal governo legittimo. 
 
 
3.3. Nini giovanissimo miliziano dei “Liberi e Svizzeri” 
 

Tedaldi, dopo aver soppesato il da farsi, nell’autunno del 1937 decide di partire 
in difesa della Repubblica in guerra, raggiungendo il cognato Vittore, trasferitosi 
come volontario già nel novembre del 1936.  
 

Vittore “Nini” Mordasini (1917-2003), detto “Kiev”, di formazione fabbro, 
faticava a trovare un’occupazione stabile, suscitando qualche lamentela presso il 
suo ultimo datore di lavoro, che nel 1936 lo aveva licenziato.  

A 18 anni era entrato nella gioventù comunista.  In un’intervista accennerà ad 
un’infanzia non facile:  
 

Ho fatto le elementari a Crana poi mi ha tirato grande una mia sorella di 
quindici anni più anziana di me, che stava a Tenero.82 Mio padre e tre 
miei fratelli maggiori erano già emigrati in Francia e mia madre 
morta.83 Ho fatto il tirocinio di fabbrica, poi mi sono trasferito a Basilea 
da un fratello che aveva avviato un’attività commerciale in città.84 
Prima di partire, mio cognato, il Guido Tedaldi, mi aveva detto: uno di 
noi due deve andare in Spagna a combattere con i repubblicani. […]  
Non ci avevo pensato subito, ma una volta a Basilea ho conosciuto un 
italiano e da lui ho saputo che in città si erano riuniti alcuni ticinesi che 
andavano in Spagna a fare la guerra ai fascisti. Ho ricordato le parole di 
mio cognato e mi sono presentato in quel posto chiedendo di partire 
anch’io. Inizialmente non volevano avevo appena diciannove anni, 

 
82 Dovrebbe trattarsi della primogenita Maria, nata però nel 1900, quindi 17 anni più anziana, 

sposata con Luigi Omini nel 1922. 
83 Una notizia sorprendente, visto che Petronilla Mordasini Ponzetti, ha sì abbandonato il 

marito nel primo dopoguerra, abdicando al suo ruolo alla testa della famiglia, ma morirà a 84 anni 
a Gordola. Una “morte morale” per i congiunti quindi, ma non fisica dell’interessata. I tre fratelli 
maggiori più anziani sono Pietro, Artemio, Erminio. 

84 Pietro Mordasini, secondogenito, verduriere, che morì a Basilea a soli 34 anni. 
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comunque mi hanno dato un indirizzo di Lione, in Francia, dove avrei 
dovuto presentarmi.85 
 

Essendo minorenne, Nini ha bisogno di un’autorizzazione del padre, al quale 
racconta – secondo la sua versione di molti anni più tardi – di voler andare a 
trovare una francesina, ottenendo così un documento per poter partire il 15 
novembre 1936 e giungere a Mulhouse. 
 

Ma leggiamo la deposizione del padre Celestino rilasciata a caldo all’agente 
Menini presso la Gendarmeria Cantonale di Gordola il 25 gennaio 1937. 
 

Mordasini Celestino fu Pietro e fu Poncioni Apolonia nato a Crana il 
1° settembre 1877 gessatore domiciliato a Tenero, interrogato circa 
ingaggio per la Spagna di suo figlio Vittore nato a Tenero il 7 aprile 1917, 
risponde. 
Dal marzo 1934 che soggiorno a Basilea in Via Andreas Plaz 7-11 
unitamente ad un mio figlio di nome Pietro nato il 1900 di professione 
negoziante in verdura. Mio figlio Vittore più volte scrisse che voleva 
venire a Basilea di cercargli il lavoro. 
Nel mese di settembre seppi per mezzo di un altro mio figlio domiciliato 
a Zurigo di nome Artemio del 1902 [sic, nacque nel 1904] che il Vittore 
si trovava con lui. Mio figlio Pietro sotto mio consenso decise di recarsi 
a Zurigo a prendere il fratello Vittore e condurlo con noi a Basilea e 
convivere assieme. Giunto a Basilea Vittore aiutava il fratello Pietro nel 
suo commercio. Sovente mio figlio Vittore si recava a San Luigi 
(Francia) con degli amici. 
Ricordo un giorno mentre si stava discutendo in casa Vittore si fece 
capire che se non trovava lavoro del suo mestiere sarebbe partito per la 
Spagna. Questa manifestazione la fece già nei primi giorni che era 
giunto a Basilea. Verso la fine di novembre mi chiese i denari per il 
viaggio che voleva partire per il Ticino e io consegnai fr. 20. Circa 4 
giorni dopo ricevetti una lettera dallo stesso sulla quale diceva (nel 
Ticino non vado più, parto per la Spagna). La lettera fu spedita da 
Basilea indubbiamente da un’altra persona, infruttuose furono le mie 
ricerche perché già partito.  
A Ljon scrisse una lettera alle sorelle in Tenero ad essi pure manifestò 
che era in viaggio per la Spagna. Più nessuna notizia abbiamo ricevuto 
in merito. 
Le due lettere si trovano a Basile[a] nella mia camera. 
Letto approvo mi firmo 
Incaricato Menini    Mordasini Celestino (firma)86  

 
85 “¡No pasaran! I ricordi di un onsernonese volontario nella guerra civile spagnola del 1936”, 

intervista realizzata da Erminio Ferrari, in Eco di Locarno (EdL), 7-8.11.1991, con una fotografia di 
Vittore, settantaquattrenne. 

86 AFS, E5330-01#1000/894#18001*, 98/1937/93, Mordasini Vittore 1917, 1937-1939. 
Dichiarazione di Celestino Mordasini, Gordola 25 gennaio 1937. Davanti al Giudice Istruttore del 
Tribunale Militare, l’8 maggio 1937, il sessantenne disoccupato affermerà “Credo che mio figlio 
Vittore sia partito per la Spagna più che altro per il fatto che da parecchi mesi era disoccupato e non 
trovava lavoro né nel Ticino né oltre Gottardo”. Ibidem.  
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Il giorno dopo l’agente raccoglie una dichiarazione del meccanico Martino 
Fochetti, che aveva avuto il giovane alle sue dipendenze tra l’aprile e l’agosto 1936 
in qualità di fabbro. “Durante questo periodo fu sempre prepotente in qualsiasi 
modo, non voleva essere comandato e quando si faceva qualche osservazione 
rispondeva con minaccia tanto vero che ultimamente io pure dovetti ricorrere ai 
fatti. Dopo questo fu da mé licenziato”87.  

E il 28 gennaio l’agente Menini di Gordola spedisce l’incarto a Bellinzona, 
concludendo che “Il padre è convinto che le pratiche per l’ingaggiamento sono 
state fatte a St. Louis Francia ove si recava tutte le domeniche il figlio Vittore”88. 
Il giorno 29 è il Capo Sezione Militare di Tenero-Contra a precisare che 
l’interessato “non è ancora incorporato nell’armata essendo ancora reclutando, 
anzi venne ritornato l’ordine di marcia al Comando di Circondario essendo il 
Mordasini partito per Spagna”89. 
 

Una volta arrivato a Lione, Vittore spiegherà:  
 

ho raggiunto l’indirizzo che mi avevano dato. Era un ristorante e fuori 
dalla porta ho sentito un tipo parlare italiano: parlava della Spagna e 
della necessità di andare là a combattere a fianco dei repubblicani. Mi 
sono presentato dicendo perché ero lì, ma quelli del ristorante non mi 
volevano credere e temevano che fossi una spia. Allora li ho messi in 
contatto con quelli di Basilea; e, una volta sicuri di me, mi hanno accolto 
molto cordialmente e mi hanno fatto alloggiare in un albergo, in attesa 
del momento di partire. Era appena un giorno che ero lì e mi sono visto 
arrivare a Lione il Luigi Gerla, di Locarno anche lui. Ci siamo fatti una 
gran festa e ci siamo preparati a partire.90 

 
Sull’arrivo di Vittore in prossimità della frontiera spagnola giungono 

notizie grazie ad un biglietto del 23 novembre di Luigi Gerla ad un amico: 
 

Oggi sono giunto a Perpignano, dopo un giorno di viaggio in treno, ora 
la nostra colonna è composta di oltre 1000 uomini; con oltre 80 
compagni italiani; Ora siamo fermi forse per 2 giorni in attesa del 
passaggio della frontiera. Qui tutto va bene. Aspettiamo solamente l’ora 
di entrare in azione. Finora siamo stati trattati come dei ricchi signori, e 
a nessuno manca niente. Qui a Perpignano ho trovato e ci siamo uniti 
insieme a Mordasini Vittore di Tenero, che da parecchio tempo era 
fermo a Basilea in attesa della partenza. Solamente del mio terzo 
compagno Sergio partito con me e fermato a Basilea, non so più niente 
ove esso si trova.91 Ti prego di interessarti presso il suo amico (L.) del 

 
87 Ibidem, Dichiarazione di Martino Fochetti, Minusio, 26.1.1937. 
88 Ibidem, Gordola, 28.1.1937. 
89 Ibidem, Tenero, 29.1.1937. 
90 EdL, cit. Luigi Gerla e l’avv. Francesco Blesio (collaboratore nello studio d’avvocatura del 

celebre sindaco antifascista di Locarno G. B. Rusca e fedele corrispondente dalla Spagna di Libera 
Stampa) erano partiti insieme da Basilea, in quel novembre del 1936.  

91 Non abbiamo identificato l’introvabile Sergio né tra i combattenti svizzeri né sul convoglio di 
48 volontari italiani che partirono con Gerla il 21 novembre 1936 da Parigi. Due combattenti i cui 
dati anagrafici si avvicinano parzialmente al profilo cercato sono: Sergio Chioato Rogello 
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suo paese se alle volte avesse ricevuto qualche notizia di lui. Ora se vuoi 
pupplicare qualche cosa sul nostro giornale Il Popolo92 ti prego di 
scrivere quest’articolo che ti unisco. Salutami tutti gli amici e i miei di 
casa. Tuo amico Gerla Luigi. 

 
E Vittore aggiunge una postilla di proprio pugno: 

 
Per ora non ti posso dare il mio indirizzo non essendo ancora alla 
destinazione sicura. Ma ti avverto che per ora tutto va molto bene. Di 
agli altri che mi è impossibile a scrivere a tutti non avendo molto tempo. 
Ricordati di far pubblicare l’articolo, e che quando ti invierò l’indirizzo 
preciso di inviarmi il giornale, che spero me lo invierai.  
Saluta Maspoli, Rudiger, ecc. Salutando tutti i miei camerati e 
specialmente il Casacca Ervino e il Guido Tedaldi. Mordasini Vittore93 

 
In una lettera a Maria Antognini Luigi descrive la prosecuzione del viaggio: 

 
Partito da Port Bau [Portbou] il giorno 25 novembre continuai il viaggio 
in treno speciale (con oltre 1400 uomini) fino a Barcellona. Indi da 
Barcellona a Valencia, poi da Valencia ad Albacete, indi a La Roda e ora 
da La Roda a Madrid, al Pardo. Una cosa impossibile a descriverti è 
l’accoglienza e l’entusiasmo che abbiamo avuto in tutti i paesi ove si 
passava col treno. (Acclamazioni, ecc. ecc.). Una cosa indescrivibile è 
l’accoglienza a Barcellona, e Valencia ove centinaia di migliaia di 
persone ci acclamavano al nostro passaggio; (come se fossimo i 
liberatori della Spagna) (e lo siamo davvero). Toccava vedere, le donne, i 
bambini, i vecchi, tutti i presenti ci salutavano al grido di “Non 
Passaranno. Piuttosto la morte ma non il fascismo” Cosa indescrivibile, 
che potrei raccontarla tutta solo quando ritornerò.  
Dopo Albacete mi sono fermato 15 giorni a La Roda per l’Istruzione 
militare e poi mi hanno inviato qui Al Pardo al fronte. Qui ho trovato 
tutti i compagni ticinesi. Ora mi hanno messo capo squadra di 10 
uomini, fra i quali vi è anche Mordasini Vittore di Locarno. […]  
Salutami Lomazzi Sergio, Grassi e gli altri.94  

 
(11.12.1919) diciassettenne fuggito da casa in Francia ed accolto nella Garibaldi e il mantovano 
Sergio Quirini (5.5.1904), residente a Nancy, arruolato nella compagnia italiana del battaglione 
Dimitrov nel dicembre del 1936 e successivamente nella Brigata Garibaldi. Cfr. AICVAS, cit., ad 
vocem e Sistema d'Informació Digital sobre les Brigades Internacionals, la preziosa banca dati 
SIDBRINT, Università di Barcellona, https://sidbrint.ub.edu/ca/cerca (cons. il 12.12.2022). 

92 Il primo numero del “Settimanale dei Lavoratori” di indirizzo comunista (1936-1939), 
chiamato a sostituire Falce e Martello, uscì a Lugano il 7 novembre 1936. Nei 7 numeri del 1936 
conservati dall’ASB non abbiamo reperito l’articolo promesso. Su Il Popolo (P) del 19 dicembre, 
accanto ad un necrologio di Numa Rossi, morto il 26 novembre, vi è la testimonianza di 
quest’ultimo dell’entusiasmante viaggio verso Albacete, simile a quella del Gerla.  

93 AFS, cit. Lettere di Luigi Gerla e Vittore Mordasini da Perpignano 29 novembre 1936. Ervino 
Casacca è amico di Vittore e promessa ciclistica del Velo Club Locarno negli anni 1935/1936. 

94 Lettera scritta da Madrid-El Pardo il 17 dicembre 1936, pubblicata da V. Gilardoni, cit., pp. 
86-87. Il locarnese Sergio Lomazzi, figlio di Edoardo, era cassiere e membro del Comitato centrale 
della Federazione Giovanile Socialista Ticinese. Un Lomazzi, con un Cortellini, figura tra i 
sostenitori de Il Popolo il 15.1.1938. 

https://sidbrint.ub.edu/ca/cerca
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Giunto in Spagna, dopo essere passato da Albacete, Vittore si arruola nel 
Battaglione Garibaldi (e successivamente nell’omonima XII Brigata), servizio 
trasmissioni del 2° battaglione, 2.a compagnia.  

Nini, con un altro ticinese Eolo Morenzoni, appartiene a quella fascia 
giovanissima tra i 16 e i 19 anni del contingente italiano, ossia meno di una 
trentina di combattenti elencati nell’analisi storico-quantitativa dei volontari 
antifascisti italiani95. 
 

Troviamo il suo nome tra i miliziani Ticinesi che sottoscrivono quattro appelli 
dal fronte di Madrid, riproposti da Virgilio Gilardoni96. Libera Stampa pubblica il 
27 febbraio 1937 una fotografia del Gruppo ticinese “Liberi e Svizzeri”, della IV 
Compagnia del Battaglione Garibaldi, in cui Vittore appare con 7 altri compagni: 
Francesco Bizzozzero, Giuseppe Porlezza, Aldo Lonati, Enrico Terzi, Tito Bertini, 
Stefano Marci e Luigi Gerla97. Combatte a Madrid, verso la fine del conflitto dovrà 
ripiegare a Valencia e successivamente in Catalogna, uscendone sempre illeso.  
 

Non sapevo nemmeno tenere un’arma. Devo tutto ad un volontario 
italiano, sulla quarantina, che mi ha preso sotto la sua protezione. Mio 
cognato [Guido], poi, non ha resistito piantando moglie e figli per 
arruolarsi un anno dopo di me. Quando lo incontrai mi arrabbiai 
moltissimo. […]  
Devo la vita a quegli oscuri operai italiani, Mussolini ne fece arrestare 
più di 300, che riempivano le bombe di sabbia anziché di polvere da 
sparo. Più di una volta mi sono esplosi vicino degli ordigni con dentro la 
sabbia e un biglietto “non vogliamo uccidere gli amici spagnoli”.98 

 
Intanto, il 30 e il 31 dicembre 1937, nella Sala delle udienze penali del Pretorio 

di Lugano, il Tribunale Militare di Divisione 5b, diretto dal Gran Giudice tenente-
colonnello Arturo Weissenbach, si riunisce per giudicare 9 combattenti partiti per 
la Spagna. Le principali imputazioni riguardano l’indebolimento della forza 
difensiva del paese per essersi arruolati, senza il permesso del Consiglio Federale, 
nelle truppe combattenti con l’esercito governativo della Repubblica spagnola e la 
violazione dei Decreti federali del 14 e del 25 agosto 1936 concernenti il divieto di 
prender parte alle ostilità nella Spagna99.  

 
95 Dati che abbiamo desunto dall’Analisi storico quantitativa condotta dagli allievi del Liceo 

scientifico di Varese Il coraggio della memoria, cit., pp. 101-219, basati su elenchi dei volontari 
antifascisti italiani (compresi i Ticinesi). Essi comprendono 3397 schede biografiche (non sempre 
complete), con dati sull’appartenenza politica (prevalentemente comunisti), la professione e la 
provenienza geografica (in primo luogo operai del Nord), l’età (in cui si afferma la generazione dei 
trentenni), la durata del soggiorno in Spagna e lo stato di salute, ossia indenni (56,4%), feriti (24%), 
dispersi (2%), morti (17,3%). 

96 V. Gilardoni, G. Lazzeri, G. Petrillo, cit., “Ai giovani del Ticino” pp. 83-84; “I volontari alla 
gente onesta del Ticino” pp. 87-88; “I volontari ticinesi al presidente della Confederazione 
Giuseppe Motta” pp. 88-89; “Ai giovani socialisti e comunisti del Ticino” pp. 93-94.  

97 AFS, cit., riporta il ritaglio del quotidiano socialista con altri articoli della stampa ticinese e 
svizzera nel dossier destinato al segretario del Tribunale militare 5b cap. G. B. Marcionelli a 
Lugano. 

98 “L’epopea di Vittore Mordasini nelle Brigate Internazionali. Tre anni vissuti pericolosamente 
e ora la cittadinanza spagnola”, in La Regione Ticino, 22.1.1996.  

99 “Decreto del Consiglio federale che vieta la partecipazione alle ostilità in Ispagna” (14 agosto 
1936) e “Decreto del Consiglio federale concernente provvedimenti per l’esecuzione del divieto di 
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Constatata l’assenza degli accusati, i giudizi vengono emanati nelle forme 
contumaciali e condannano gli accusati a pene detentive tra 5 e 8 mesi: Canonica 
Antonio Luigi (7 mesi), Lonati Aldo (8), Terzi Enrico (8), Porlezza Giuseppe Luigi 
(5), Gerla Luigi (7), Marci Stefano (5), Vigizzi Giovan Battista (6), Croci Adolfo (8) 
e Mordasini Vittore (5). Essi sono inoltre privati dei diritti civici per 5 anni (il che 
non li dispensa dall’adempimento degli obblighi militari) e astretti al pagamento 
delle spese processuali e alla tassa di giustizia100. 
 
 
3.4. Il temuto giudizio del Partito sul “compagno serio e attaccato”  
 

Anche Nini, tra ottobre e novembre del 1938, prima di rientrare dalla Spagna, 
deve compilare le schede che gli sono sottoposte dal Commissariato di Guerra delle 
Brigate Internazionali e del Partito Comunista di Spagna al quale ha chiesto 
l’adesione, il che ci permette di arricchire le informazioni sui suoi trascorsi ma 
anche di misurare l’implacabile curiosità dei superiori.  
 

Sintetizziamo le informazioni riportate dalle risposte compilate dall’organismo 
militare il 4 novembre 1938, traducendo dall’espressione burocratica originale. 

Vittore Mordasini, di 21 anni, svizzero, senza professione ma già aiutante del 
fratello emigrato a Basilea, parla italiano e un poco francese. 

Membro del PC, ricopriva il 1° ottobre 1938 la funzione di fuciliere e di caporale 
delle trasmissioni, grado ricevuto il 5 novembre del 1937 a Binéfar (Huesca).  

Era giunto in Spagna il 19 novembre 1936, fu inserito poi nella XII Brigata, 
battaglione Garibaldi, 2a Compagnia e successivamente nella 4a allorché si formò il 
gruppo “Liberi Svizzeri”101. In 23 mesi non subì alcun ferimento e non ricevette 
nessun permesso per l’estero, ma solo 10 giorni di licenza a Benisa (Alicante).  

Non subì nessuna punizione e dal suo arrivo in Spagna ha appreso “che la unità 
di un popolo unita con la volontà di vincere può arrivare dove vuole. Ed è proprio 
questo che domani dirò al mio paese”. Egli ha una buona opinione del Fronte 
popolare “specialmente ora”.  
 

La “Biografía de militantes” richiesta dalla Comisión central de cuadros ai non 
spagnoli che vogliono entrare nel Partido Comunista de España è più complessa.  

 
prender parte alle ostilità nella Spagna” (25 agosto 1936), che all’art. 1 recitava: “Chiunque parte 
dalla Svizzera, o fa preparativi per partire, allo scopo di prendere parte alle ostilità nella Spagna […] 
è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 10'000 franchi. Le due pene possono 
essere cumulate”. 

100 AFS, cit. Di fatto Vittore potrà commutare la detenzione in servizio militare nell’esercito 
svizzero, come avvenne per il 16% dei condannati. La domanda di riabilitazione di Vittore 
Mordasini sarà accolta dal Tribunale Militare di Cassazione il 3 gennaio 1959. La raccolta di 
informazioni da parte del Comandante della polizia cantonale ticinese Ferrario tra i vari Capiposto 
non fu semplice, in quanto “le famiglie degli assoldati non vogliono dare particolari, come pure non 
vogliono privarsi delle lettere od altri scritti loro pervenuti per non nuocere ai loro parenti”. 
L’elenco dei partiti inviato al Dipartimento di Polizia il 1° febbraio 1937 comprende 23 uomini, con i 
relativi reati antecedenti: oltre ai 9 condannati al processo di Lugano sopra menzionati, abbiamo 
ancora i seguenti uomini, giudicati in altra sede: Luigi Albisetti, Tito Bertini, Giuseppe Bianconi, 
Francesco Bizzozzero, Luigi Careggi, Dante Crivelli, Domenico Dellagiovanna, Battista Guggiari, 
Aldo Maspoli, Enrico Medici, Romeo Nesa, Miro Rodoni e tre volontari già morti nel 1936: 
Leonardo Schläfli, Numa Rossi e Mario Signorelli. 

101 Sul gruppo e l’origine della sua denominazione si veda il capitolo 9 “ ‘Liberi Svizzeri’ slogan 
polivalente”, in V. Gilardoni, AST, cit., pp. 48-54. 
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Vediamo anche in questo caso di condensare le risposte del candidato. 
Mordasini Vittore, svizzero, celibe, nato a Tenero nel 1917 da Celeste e Petronilla 

Ponsetti, lavoratori. Il padre non appartenente a nessun partito, genitori cattolici.  
Di professione fabbro, formatosi con un apprendistato di 3 anni a Locarno, in 

un’azienda con 4 operai. Lavorò con il fratello nella vendita di frutta con 
l’autocarro a Basilea. Il salario corrispondeva a quanto gli consegnava di volta in 
volta il fratello. Non fu mai disoccupato, né membro di un sindacato o associazioni. 
Solo dal 1937 in Spagna si è affiliato al Soccorso Rosso. 

Alla politica incominciò ad interessarsi nel 1935. Suo fratello gli parlava sempre 
del partito e da bambino gli faceva cantare canzoni del P [partito].  
Nel 1935 aderì al PC a Locarno, di cui continua ad essere membro senza avere 
funzioni specifiche, ma come simpatizzante. Non ricorda di aver avuto una tessera, 
mentre in Spagna non l’ha mai ricevuta. In Svizzera fu raccomandato al partito da 
Guido Tedaldi e Pietro Ferrari. Non ha mai partecipato a manifestazioni, agitazioni 
o scioperi, né è stato detenuto o condannato. 

La prima e unica emigrazione all’estero è stata quella in Spagna nel 1936. Egli 
non si trova in una situazione legale verso l’Autorità del suo paese, poiché avrebbe 
dovuto assolvere il servizio militare. Uscì dalla Svizzera con un passaporto, aiutato 
dal partito che lo autorizzò a venire. 

Non ha mai partecipato a correnti o frazioni di partito, non ha mai aderito a 
prese di posizione contrarie alla sua linea politica né ha avuto relazioni con 
trotzkisti, né subito sanzioni dal partito. 

Il suo livello di studi è quello di scuola elementare, non ha frequentato corsi 
politici. In Svizzera leggeva Il Popolo e in Spagna Frente Rojo ma non ha mai letto 
libri di dottrina comunista. Ha scritto alcuni articoli sulla Spagna per Il Popolo102. 
Egli non ha conoscenze militari specifiche. 

È entrato in Spagna nel novembre del 1936, grazie al Partito, con l’obiettivo di 
“uccidere i fascisti”, partecipando a tutte le battaglie della Garibaldi, XII Brigata. 
Ora è tornato dal fronte a causa del ritiro delle Brigate Internazionali. Ha ricevuto 
una promozione a capo, grazie al buon comportamento. Egli appartiene in Spagna 
a S.R.I. (Soccorso Rosso Internazionale) e al P.C. dal 1937.  

Tra i garanti della veridicità delle sue informazioni cita Guido Tedaldi. 
Firmato a Plana del Mar Calella (provincia di Barcellona) il 13 ottobre 1938. 
 

In una scheda del Partito Comunista di Spagna, redatta in italiano il 9 novembre 
1938, il Comitato dirigente del Partito della XII Brigata Internazionale giudica 
“abbastanza buona” la condotta del Compagno Mordasini Vittorio, di nazionalità 
svizzera e del Battaglione Garibaldi, in attesa di rimpatrio nel centro di 
smobilitazione di Torelló (Catalogna). Questo membro del Partito ha compiuto 
bene il suo compito di soldato dell’Ebro, in modo piuttosto negativo in quello di 
Caspe, ed è su questa base che va valutato. 

Il suo atteggiamento politico in generale e la sua partecipazione alla vita politica 
risultano mediocri. Sull’attività del Partito ha dimostrato conoscenze politiche 
poco profonde, è abbastanza intelligente ma piuttosto superficiale forse per la   

 
102 Sul periodico comunista Il Popolo (P) del 20 febbraio 1937 figura un articolo “La lotta contro 

la barbarie” a firma Mordas. scritto il 18 gennaio, in cui narra il suo primo giorno di combattimento 
e gli effetti dei bombardamenti fascisti su Madrid. Le vicende militari di quei giorni, attorno alla 
capitale, sono descritte nel dettaglio da R. Pacciardi, Il Battaglione Garibaldi, Lugano, 1938, pp. 
148-149.   
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giovane età. Egli non ha un elevato senso di responsabilità ma può migliorare 
acquisendo serietà politica; ha bisogno di un ambiente che gli dia una linea.  

La sua attività come militante di Partito dal mese di ottobre 1936 al 1938 è stata 
regolare. La sua condotta personale buona. Ha dimostrato coraggio seppur in 
modo incostante. L’opinione corrente fra i compagni al suo riguardo è buona, data 
anche dalla sua giovialità.  

Il Comitato di Partito della XII Brigata, dopo aver esaminato complessivamente 
la sua permanenza in Spagna, decide di segnalarlo al Comitato Centrale come  
“c) un buon militante del Partito, considerata le sua giovane età, che però deve e 
può migliorare”. 

Firme: 1) Nicoletto 2) Felician 3) Sani [?]103 
 

Nel novembre del 1938 egli si trova nel centro di raccolta di Calella e il 31 
dicembre, con altri 61 compagni, giunge in treno a Ginevra104. 

 
Alla stazione di Zurigo la gente ci ha festeggiati. Io sono stato portato 
fuori dalla stazione in braccio da tutta quella gente.  
Ma intanto mi avevano processato e condannato a sei mesi di prigione, 
che mi sono stati condonati grazie alla scuola reclute. E il problema non 
era solo quello: non riuscivo in nessun modo a trovare un lavoro. Tutti 
mi chiudevano la porta in faccia, non volevano un “rivoluzionario”. In 
cartiera il direttore era un fascista e quando mi sono presentato ha 
risposto che lui di rivoluzionari non ne voleva in fabbrica.  
Un posto, proprio in cartiera, anche se sembra un paradosso, l’ho poi 
avuto grazie a una lettera di presentazione del Vescovo105, grazie a un 
prete, don Leber106, con cui ero a militare.  
Mi voleva bene, ce ne dicevamo un sacco: io sul Papa e lui sui “rossi”, 
ma si andava d’accordo.107 

 
Un’inattesa anticipazione di don Camillo e Peppone.  

 
103 Alla scheda è annesso il Boletín de Adhesión al Partido Comunista de España - Brigada 

Garibaldi Batallón n° 2 Compañía Comando, che riprende i dati personali del candidato ed 
esprime il giudizio di Nicoletto: “Il suo comportamento fu buono. Compagno serio e 
attaccato al P.”, 10.10.1938, RGASPI, 545. 6. D. 1494. Sui comunisti Italo Nicoletto, Augusto 
Felician, Ricciotti Sani si vedano le biografie in La Spagna del nostro cuore, cit., ad vocem. 

104 Tra i compagni di viaggio troviamo Florindo Meraldi, Giovanni Ceriani, Bruno De Carli, 
Ulderico Mangili, Bruno Martinoni, Giuseppe Porlezza, Adalgiso Sassi, Luigi Cereghetti, in P, 
14.1.1939. 

105 Mons. Angelo Jelmini (1893-1968), figlio di Angelo, scalpellino di Tenero Contra, e di Anna 
Maria Devecchi, fu ordinato sacerdote a Bodio nel 1917 e consacrato vescovo della diocesi di Lugano 
nel 1936, in Dizionario Storico della Svizzera (DSS), ad vocem. 

106 Don Alfredo Leber (1902-1983), sacerdote e direttore del Giornale del Popolo sin dalla sua 
fondazione nel 1926 per opera del vescovo mons. Aurelio Bacciarini. Il battagliero direttore si 
scagliò dalle colonne del suo quotidiano contro la Repubblica spagnola, soprattutto per il suo 
laicismo e la politica anticlericale del suo governo. Le sue posizioni in difesa del franchismo e del 
fascismo non fecero l’unanimità nel mondo cattolico ticinese e suscitarono risentite reazioni tra i 
volontari in Spagna. Cfr. DSS, ad vocem, Giorgio Lazzeri, “Il Ticino e la guerra di Spagna”, in AST, 
cit. e Alfio Prati, L’atteggiamento del quotidiano cattolico “Giornale del Popolo” nei confronti della 
guerra civile spagnola (1936-39), Pavia, 1976.  

107 “No pasaran! I ricordi di un onsernonese volontario nella guerra civile spagnola del 1936”, in 
EdL, 7-8.11.1991.  
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Nini fu tra i fratelli più vicini a Margherita al suo ritorno dalla guerra di Spagna, 
dalla quale uscì incolume nonostante la sua lunga e quasi ininterrotta permanenza 
al fronte. Solo il 30 % dei combattenti svizzeri ebbe questa sorte, il 44% ne uscì 
ferito e il 26 % vi trovò la morte (il 25% tra gli Italiani). 
 

Concludiamo questo capitolo su Nini Mordasini con una sua rara lettera alla 
sorella, del 5 settembre 1937. Il relativo ottimismo sulle vicende militari è ancora 
legato alla sonante vittoria sulle truppe italiane schierate a Guadalajara a sostegno 
di Franco. Nel frattempo però le prospettive militari erano mutate e l’esercito 
nazionalista aveva conquistato il Nord della penisola, ricco d’industrie siderurgiche 
e metalmeccaniche (Bilbao cadde il 19 giugno). Per tentare di allentare la morsa 
del nemico attorno a Madrid e riconquistare Saragozza, nell’estate del 1937 i 
Repubblicani lanciarono due logoranti offensive a Brunete e a Belchite.  

 
Carissima Ghita, 
Con grandissimo piacere ho ricevuto la tua lettera del 30-7 ma poi non 
ho più ricevuto niente. Io ti ho scritto ancora due o tre volte e spero che 
le avrai ricevute. Con grande piacere vedo che state tutti bene come pure 
me. Mi dici di scriverti sempre tante cose ma cosa vuoi che ti dica.  
Di a mio padrino che gli avrei già scritto ma aspetto sempre di poter 
mandargli una fotografia che non mi capita mai l’occasione di farla. 
Ora qui gli abbiamo già dati dei bei colpi ai fascisti, gli abbiamo presi dei 
migliaia dei prigionieri. Per ora sono solo delle carezze che gli facciamo, 
solo per fargli vedere che ci abbiamo un comando che sa cosa deve fare. 
Vedrai te quando gli cominciamo a dargli schiaffi, vedrai Mussolini 
come ritirerà le sue truppe se ce ne resterà, perché questo è da mettere 
in dubbio. Non devi mica scoraggiarti, per delle chiacchiere, oramai qui 
ci troviamo gusto a veder i fascisti fuggire. Quando sono per i 
battaglioni di assalto di Mussolini che corrono è più divertente perché 
questi sono come delle lepri, corrono e poi si gettano a terra, e si 
mettono a piangere e dicono di non ucciderli perché hanno 7 o 8 figli, 
uno mi ha perfino detto che ne ha 12.  
Noi non li uccidiamo noi siamo umani, non come loro. Pensa che un 
giorno cioè una notte due spagnoli che stavano con noi si erano persi e 
sono arrivati nelle linee sue pensando che erano le nostre. Sai, alla 
mattina li abbiamo visti attaccati a due alberi, con la corda al collo. 
Queste sono le cose che fanno i civilizzatori dell’Abissinia. E ce li hanno 
messi in un posto per farci vedere bene a noi.  
Per ora non so ché dirti solo mi saluterai il Gino, l’Ettore e il Rico. 
Tanti saluti e baci a te e alle tue bambine. Sempre tuo aff.mo fratello 
Nini108 
  

 
108 Lettera pubblicata da Voce Onsernonese, febbraio 1978, in una pagina speciale “Il Ticino e la 

Repubblica di Spagna”. 
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3.5. Guido Tedaldi nella Brigata Garibaldi  
 

Guido, non ancora giunto in Spagna, non è menzionato dal cognato nella lettera, 
per cui si può ipotizzare che sia lontano da casa, forse nella Svizzera tedesca o in 
Francia109. 

La partenza per la penisola iberica – nei suoi ricordi – sembra essere avvenuta 
da casa sua, con il consenso della moglie, almeno così la volle narrare quasi 40 
anni dopo.  
 

Mia moglie la pensava come me. Aveva le medesime idee, non perché io 
gliele avevo imposte, ma perché le aveva già prima che io la sposassi. 
Anche se non era una donna molto colta, era una bravissima donna con 
delle idee ben chiare, e le ha tuttora. Il fatto di rimanere sola con i 
figlioli la rendeva un po’ scombussolata. […] In fin dei conti era 
persuasa che era una cosa giusta da fare. Io sono partito con l’accordo di 
mia moglie. Mi ha accompagnato alla stazione, naturalmente non era 
molto contenta. Era una cosa terribile, però lei capiva che era una 
soluzione che bisognava prendere.110 
 

La documentazione conservata negli Archivi del Comintern ci conferma il suo 
arrivo il 15 novembre, via Massanet (Catalogna), con 48 altri volontari111. Nel 
gruppo ci sono anche altri due locarnesi, Emilio Paroni e Guido Zanoli. È probabile 
che abbiano viaggiato assieme a Guido dalla Svizzera alla Spagna. Una settimana 
dopo, il comandante del I Battaglione di riserva della XII Brigata a Quintanar de la 
República (Cuenca) che si occupa dell’istruzione militare segnala l’ingresso di 14 
uomini, sui quali gli occorrono le informazioni necessarie: tra questi Mario Crusca 
e Guido Tedaldi.   

Il nostro protagonista, ricorderà in una memoria sulla sua attività politica in 
Spagna, questo primo deludente impatto: 
 

Sono arrivato in Spagna in Novembre 1937. Rimasi a Quintanar 
(Albacete) fino in marzo112. In marzo arrivai alla Brig. Garibaldi mentre 
stava operando a Caspe. La mia opinione sul lavoro e sulla 
organizzazione del nostro Partito nella Brigata, è molto cattiva113. […]  

 
109 La sua scheda biografica, conservata all’AFS (fasc. 2), riporta un aggiornamento del Comando 

di polizia di Zurigo il 24 ottobre 1936: “Ist Kommunist. Funktionär” e una seconda il 16 giugno 1937 
dell’isp. Steiner: “Personalien ergänzt”. 

110 L’Antifascista, cit., p. 10. 
111 RGASPI, 545.6.35. 
112 RGASPI, 545.2.244. La località, ridenominata Quintanar del Rey dopo la guerra civile, si 

trova nella provincia di Cuenca, giusto al confine con quella di Albacete; un dettaglio che spiega 
l’imprecisa attribuzione di Guido Tedaldi.  

113 Una sua eventuale partecipazione all’inefficace offensiva garibaldina in Estremadura (dove 
cadde il ticinese Diego Belotti il 16 febbraio del 1938), che i due dizionari biografici sui volontari 
svizzeri e italiani lascerebbero supporre, non risulta da questa sua testimonianza. Nel suo Carnet 
militar n° 81,519A, p. 13, i servizi al fronte iscritti sono in Levante, Aragón ed “Ebro” Este, tra il 
15.3.1938 e il 5.9.1938. 
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Quando arrivai a Quintanar (Nov. 37) domandai ai compagni per 
mettermi a contatto con il P. Mi si rispose che era proibito fare un 
lavoro di P. e che il P. non esisteva […] il Partito riuscì a lavorare e a 
funzionare in febbraio [1938] abbastanza bene. E quando i compagni 
partirono di rinforzo alla Brigata, lo fecero con un morale altissimo e 
con entusiasmo. Io partii in marzo con un Battaglione che andava a 
raggiungere la Brigata nell’Aragon. […] Il Partito non ha esistito durante 
tutto il periodo della ritirata di Aragon e cioè in uno dei momenti più 
critici per la Brigata.114 

 
Alcuni volontari, tra cui “T. G. Locarno”, trovandosi momentaneamente riuniti 

il 12 marzo 1938, rispondono collettivamente alle illazioni di “vari giornalisti 
borghesi e fascisti” sui motivi della loro partenza dalla Svizzera: 
 

Noi non siamo stati mandati qui da nessuno. Siamo venuti qui volontari 
nell’esercito repubblicano spagnolo, di nostra propria volontà e con i 
nostri propri mezzi. E se siamo venuti non è perché, come qualcuno 
vorrebbe far credere, eravamo dei disperati che non sapevano cosa fare 
per vivere. No. Siamo venuti solamente perché abbiamo compreso la 
grande lotta che si sta ora svolgendo in Spagna. Perché abbiamo 
compreso che la vittoria dei nostri fratelli spagnoli significa la vittoria 
della democrazia sul fascismo in tutti i paesi del mondo. […] 
Siamo al corrente di quanto succede in Isvizzera. Sappiamo che parecchi 
compagni sono in prigione colpevoli soltanto di voler aiutare un popolo 
in lotta per la difesa della democrazia e della libertà. A questi compagni 
vada il nostro saluto fraterno e la nostra solidarietà. Al governo svizzero, 
colpevole di questi soprusi l’espressione della nostra completa 
disapprovazione e del nostro disgusto. Dove va a finire la più vecchia 
democrazia del mondo? […]115 

 
Il 14 marzo il milite Guido Tedaldi risulta inquadrato, con due soli altri italiani 

(su 29 soldati) nella 1a sezione del suo Battaglione in marcia, guidato dal tenente 
Michel Gilli116.  

Assai corposa e precisa è la sua comunicazione del 30 aprile. Il nostro, pur non 
indicando il luogo, dovrebbe trovarsi in Catalogna.  

 
114 La sua memoria manoscritta di 9 pagine è redatta a Balabanovo (URSS) il 19 dicembre 1939. 

Il documento, che abbrevieremo Memoria, non porta un’intestazione e si trova classificato con 
diversi rapporti (di Roasio, Felician, Morbidelli, Rotier e altri) sull’attività del Partito nella 
Garibaldi tra ottobre del 1936 e settembre del 1938, RGASPI, 545.3.200. Il fascicolo porta 
un’inadeguata denominazione “Articoli e note pubblicati sul giornale della 12.a brigata ‘La voce 
degli italiani’ nel novembre 1937”; il quotidiano antifascista dell’Unione Popolare Italiana fu 
pubblicato a Parigi tra il 1937 e il 1939, sotto la direzione di Egidio Gennari e Giuseppe Di Vittorio. 

115 “Volontari si difendono”, in P, 26.3.1938. Tra i 14 firmatari, riuniti pochi giorni prima della 
battaglia di Caspe, troviamo anche Paroni, Mombelli, Crusca, Mangili, Boldini e Zanoli. A Zurigo, il 
16 marzo, si apre il processo contro 9 funzionari del PCS, tra cui il consigliere nazionale Marino 
Bodenmann e il segretario del partito Jules Humbert-Droz, accusati di aver organizzato una 
centrale di reclutamento per la Spagna. L’anima e cervello del collegio di difesa è l’avv. Johannes 
Huber. Le pene oscilleranno dai 7 mesi a un anno di prigione. Bodenmann e Droz saranno assolti, 
dopo oltre 4 mesi di detenzione preventiva. 

116 RGASPI, 545.2.245. 
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L’offensiva dell’esercito franchista è giunta al Mediterraneo e Guido è reduce 
dalla disastrosa battaglia in difesa di Caspe, scelta durante la guerra quale capitale 
dell’Aragona repubblicana, visto che le tre capitali di provincia (Saragozza, Huesca 
e Teruel) erano cadute in mano degli insorti nel luglio del 1936.  
Il soldato Tedaldi (I Batt.), con Mario Crusca e Guido Zanoli (II Batt.), ottiene una 
distinzione ufficiale per il suo buon comportamento nel recente scontro militare117.  
 

Cara Margherita, 
questa volta sono stato molto tempo senza scriverti. Stando in trincea 
non sempre si ha voglia di scrivere. Spero non avrai pensato male per 
me e mi scuserai. L’altro giorno ho ricevuto da Parigi una lettera che 
credevo fosse tua. Invece aprendola trovai nell’interno la lettera per uno 
di Piazzogna che pure si chiama Guido118. Scommetto che a lui sarà 
arrivata la tua. Purtroppo non si trova nel mio battaglione così che fino 
ad ora non ho avuto la possibilità di vederlo. Star così molto tempo 
senza ricevere notizie tue e delle bambine mi fa molto, ma molto 
dispiacere. Fortunatamente ora che sono in regola con il mio indirizzo le 
tue lettere mi potranno arrivare in regola. Anche il Nini da parecchio 
tempo non lo vedo. Anche egli si trova in un altro battaglione ed in 
questi giorni è molto difficile di incontrarsi. E tu come te la passi a 
Tenero? Bene o male. Quando mi scrivi potresti parlarmi un po’ della 
situazione tua. Se ti manca qualche cosa. Se c’è qualcuno che ti ha detto 
qualche cosa di me. E le bambine cosa fanno. Credo che in questi cinque 
mesi siano diventate grandi e che la Fede saprà già scrivere qualche 
parola. Con che ansia aspetto il giorno di poterle rivedere. Mi 
piacerebbe anche di sapere se i miei si interessano per vederle una 
qualche volta ogni tanto. Credo che starai di casa sempre nel solito 
posto, ed in questo caso ti do il Buon Appetito, perché a questa ora 
quella nidiata di conigli che ti avevo lasciato saranno diventati 
abbastanza grossi da poterli mangiare, a meno che non ti sia successo 
come quando io ero all’ospedale e che quasi lasciavi morir di fame tutte 
le galline. Vorrei scrivere qualche lettera a Laurenti119 ma non trovo mai 
5 minuti di buona volontà. Spero che andrà meglio con la sua gamba e 
che sarà risolta la questione con la Assicurazione. Spero anche che 
Luigi120 lavori e che cominci a comprendere che il “non intervento” ha 
fatto bastante male alla Spagna repubblicana. Me lo saluterai con tutta 
la famiglia e di loro, specialmente alla Maria di non pensare male 
perché un giorno non molto lontano ritorneremo io e il Nini assieme e 
quel che più importa, vittoriosi.  

 
117 RGASPI, 545.6.483. Una “Relación numérica de las bajas sufridas por esta unidad en las 

operaciones del sector de Caspe” da parte del Commissariato di guerra della 12a Brigata tra il 16 e il 
20 marzo 1938, di 2 pagine, contabilizza 20 morti, 153 feriti, 11 dispersi, 8 malati, in RGASPI 
545.3.163. 

118 Dovrebbe trattarsi del già menzionato Guido Zanoli.  
119 Laurenti Rossi, cassiere della sezione socialista di Tenero-Contra, nel maggio del 1936 si trova 

da due mesi ospedalizzato per un’operazione al ginocchio e una complicazione polmonare. In LS, 
25.5.1936. 

120 Si tratta del cognato e militante socialista Luigi Omini, marito di Maria (pure menzionata 
nella lettera).  
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Il Mario Crusca121 si è comportato tanto bene nell’ultimo combattimento 
da essere scelto tra i migliori della Brigata e essere premiato. 
Naturalmente tra questi ci sono anch’io. Il Nini mi ha detto che ti aveva 
scritto che stavo facendo scuola per ufficiale. Non andare in giro a dirlo 
perché non è vero. Non so come abbia potuto pensare questa cosa. 
Ancora una volta Margherita ti ripeto. Non allarmarti troppo per quanto 
accade qui in Spagna. Vedrai che quando sarà il momento tutto andrà 
bene. Ricevi un bacio ed un abbraccio alle bambine 
Tuo Guido 
Per Tedaldi Margherita Tenero (Ticino) Suisse122 
 

Nella primavera del 1938 egli si trova sulla riva sinistra dell’Ebro, dove una 
parte dell’esercito repubblicano si è assestata in difesa della Catalogna e in vista 
della prossima controffensiva.  

Le sue lettere dal fronte iniziano a fluire con una certa continuità e consistenza, 
non però quelle di Margherita che stentano ad arrivare. Egli inizia a sospettare 
delle intercettazioni da parte della polizia, che abbiamo potuto provare per la sua 
corrispondenza più tardi dall’URSS ma non per quella da e per la Spagna123. Il che 
non le esclude, malgrado le precauzioni, tra cui la probabile spedizione di lettere a 
una certa distanza da Tenero, dove tutti lo conoscono. La polizia locale sembra 
infatti interessarsene, da quanto appare dai consigli del marito. 
 

Cara Margherita, 
Finalmente dopo tanto tempo ho ricevuto una tua lettera. Puoi 
immaginare, dopo tanto tempo come fui contento. Trovo strano una 
cosa. Questa lettera che come dici consegnasti al Ruda124 da spedire mi 
arrivò, mentre le altre no. Comincio a pensare che qui vi sia lo zampino 
della polizia di lì che sequestrava le altre. Perciò vorrei raccomandarti di 
non dire a nessuno il nuovo indirizzo che ti ho mandato, e di non 
spedire le lettere alla posta di Tenero, ma in un altro paese oppure 
meglio ancora sarebbe impostarla direttamente sui vagoni postali. 
Sono contento che le bambine stiano bene. Per la tosse che ha la Noemi 
oramai sono malattie dei bambini e se sono curati non c’è nessun 
pericolo. Mi fa dispiacere invece che tu non stii tanto bene e che 
dimagrisci sempre. Però non sarà niente. Forse è solo una conseguenza 
dell’assenza del marito. Che ne dici? Eppure mi dicevi che se ti mancava 
l’uomo tu non avresti patito niente!! Ad ogni modo io ti consiglierei di 
far così. Va a farti visitare da qualche dottore. Magari il Varesi125 oppure 

 
121 Mario Crusca (1909-?), entrato in Spagna nello stesso momento di Guido Tedaldi e di Guido 

Zanoli, fu arruolato nella Garibaldi. Fu ferito sull’Ebro e partecipò alla Resistenza francese. 
122 Lettera di Guido a Margherita, s.l., 30 aprile 1938, originale, completa. 
123 Nell’articolo “Il segreto postale abolito?”, in P, 26.6.1937, si denunciano intercettazioni della 

corrispondenza e inchieste sui congiunti dei volontari in Ticino. 
124 Ruda, come anticipato nel capitolo sulla famiglia Mordasini, è il fratello di Ghita Rodolfo o 

Adolfo, che durante l’assenza di Guido le sarà vicino; il 1° maggio del 1939 a Basilea, salutando i 
comunisti, egli sottoscrive 50 cts. per Il Popolo, 2.6.1939. 

125 Giovanni Varesi (1874-1946), nato a Codogno, si laureò a Pavia.  Il “medico dei poveri” 
socialista, fu tra i fondatori di Libera Stampa. Nel 1925 fu nominato primario all’Ospedale “La 
Carità” di Locarno e fu tra i promotori del Dispensario antitubercolare due anni dopo. Presiedette il 
comitato di aiuto agli Ossolani nel 1944. AA. VV., Guglielmo Canevascini. Autobiografia, Lugano-
Bellinzona, 1986, p. 39. 
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al dispensario e poi va un paio di mesi a Crana. Vedrai che ti metterà 
subito in gamba. Nello stesso tempo farà bene anche alle bambine.  
Per quanto riguarda la Polizia rispondile che le lettere che ti scrive tuo 
marito riguardano te sola e che non devi consegnarle a nessuno. Queste 
canaglie ogni tanto fanno sempre qualche prova per vedere se possono 
far pronunciare qualche parola compromettente per poi poter far del 
male. Però sono anche ridicoli. Prima han fatto di tutto perché andassi 
via dalla Svizzera, e son fino arrivati ad espellermi. Ora che sono partito 
vogliono espulsarmi perché sono andato in un paese piuttosto che 
nell’altro. Spero che non avrai paura di questa gente. Per quanto 
riguarda quello che disse mio zio che io stavo in un Burò a Barc.[ellona] 
bisogna proprio dire che questa gente comincia a diventare ridicola. 
Non comprendo con quale scopo si inventano delle frottole simili. Pare 
impossibile che questa gente nell’agire degli uomini non vedano mai 
altro che l’interesse personale. Essi non possono credere che un uomo 
sia capace di sopportare un sacrificio pur di compiere una cosa giusta, 
pur di fare il proprio dovere. Sono impregnati di ideologia borghese 
dalla punta dei piedi fino ai capelli. Ad ogni modo non fidarti troppo del 
tuo nuovo tutore perché sai che a lui piace ogni tanto fare qualche 
fesseria. Sono contento che i miei ogni tanto si ricordano delle bambine. 
Spero che anche loro stiano bene e che comincino a passarsela un po 
meglio di prima. A quanto mi sembra il Ruda ha preso domicilio a 
Basilea. Spero che gli vada un po’ meglio che a Tenero. Non mi dici mai 
niente della Nina126. Ha cambiato paese anche lei? Per quanto riguarda i 
conigli già me lo immaginavo. Non diventerai mai una buona allevatrice 
di conigli e galline, neanche se campi 100 anni. 
Stando al Comitato di Londra127, come avrai letto, fra un mese dovrei 
tornare a casa. Ti raccomando di non farti delle illusioni. Ho più paura 
che fra qualche tempo invece del ritiro dei volontari succederà qualche 
pasticcio molto più grave in Europa. Ad ogni modo non pensare male. 
Altrimenti diventeresti ancora più magra. E tu sai che a me invece mi 
piace che tu sia un poco sostenuta e non solo pelle e ossa. Salutami tutta 
la famiglia Omini e il Ferrari. Al Laurenti mi pare di avergli scritto una 
lettera ma non mi ricordo più se glie l’ho spedita.  
Un bacio a te e alle bambine 
tuo Guido128 
 

Finalmente, almeno in Spagna, i due cognati Guido e Vittore sono riusciti a 
riabbracciarsi, ma una eventuale visita alla famiglia sembra assai difficile. 
  

 
126 Nina è la sorella minore di Ghita. 
127 Il Comitato di Londra o Comitato di non intervento nella guerra di Spagna fu fondato per 

evitare una sua internazionalizzazione su iniziativa dei governi francese e britannico. Entro la fine 
agosto del 1936 aderirono al patto 27 stati europei (la Svizzera non vi entrò in base alla sua politica 
di neutralità) e sottoscrissero l’accordo. Per la sua realizzazione si creò a Londra un Comitato di 
non intervento in cui erano rappresentate le principali potenze europee. Di fatto esso non riuscì ad 
arginare il conflitto e ostacolò il sostegno militare alla Repubblica, finendo per favorire la vittoria 
franchista, per cui la sua politica fu spesso definita una farsa.  

128 Lettera di Guido a Margherita, s.l., 31.5.1938, fotocopiata, completa. 
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Cara Margherita, 
Qualche giorno fa sono andato a trovare il tuo fratello al Battaglione. È 
stato molto contento di vedermi. Sta bene. Solo mi ha confidato che ha 
la volontà di domandare al Comando il permesso per venire a trovarvi 
per qualche giorno. Sarà però difficile che riesca ad ottenerlo in questo 
momento. L’altro giorno ho pure ricevuto una tua lettera in data 14 
marzo con i saluti della Nina e dei Cavagna.129  
Una alla volta mi arriveranno tutte. 
La famiglia Gerla di Locarno mi ha scritto domandandomi se era 
proprio vero che Gerla è rimasto morto. Gli ho già risposto. Purtroppo 
povero Gerla è caduto davvero.130 Dunque fra un mese tutti i volontari 
dovrebbero essere ritirati!!! Però non crederci davvero. Non sarà altro 
che un nuovo trucco per ingannare le masse. 
Credo che oggi la posizione della Francia e qualche altra nazione è 
cambiata molto. Però malgrado tutto l’Italia ritengo non ritirerà i suoi 
soldati. Oramai è troppo impegnata. L’unica sola cosa che si verificherà 
sarà questa. I fascisti approfitteranno di questo mese di tempo per 
cercare di scatenare una qualche nuova offensiva probabilmente in 
direzione di Valencia. Ci riusciranno. Spero di no. Perciò fra un mese la 
situazione internazionale sarà ancora al punto di oggi. Che farà allora la 
Francia? Vedremo. In questo mese la classe operaia di tutto il mondo 
deve far sentire, specialmente in Francia e Inghilterra la sua volontà. 
Questo è il suo dovere. 
Non pensar male Margherita. Fino ad ora, malgrado tutto la probabilità 
della Vittoria è sempre dalla nostra parte.  
Non è che questione di tempo. Ogni giorno che passa è una probabilità 
in più per noi. 
Ti avevo già scritto qualche tempo fa che i fascisti avrebbero tentato di 
arrivare perlomeno a Castellon a qualunque costo ma che 
probabilmente non ci sarebbero più riusciti. 
Vedi che ho indovinato. Oramai di nuovo sono bloccati su tutti i fronti. 
Già cominciano anche a pigliare qualche piccola batosta. E quando 
avranno finito le fortificazioni è molto probabile che cominceremo a fare 
i conti. 
Spero che la Polizia l’avrà piantata di raggirarti. 

 
129 Guido Cavagna (1917-2001) scalpellino e impresario edile, che aveva una sóstra per la 

lavorazione della pietra (riprodotta da una fotografia nel volume curato da S. Canevascini, cit., p. 
237), fu particolarmente vicino al nostro protagonista, fungendo da punto di riferimento per i suoi 
contatti dall’URSS, come vedremo. Il giovane Cavagna fu tra i fondatori e massimi dirigenti del 
POCT e del PdL, che rappresentò nei vari consessi istituzionali: nel legislativo e nell’esecutivo della 
sua Minusio tra il 1952 e il 1980, in Gran Consiglio dal 1967 al 1979. T. Bernardi, cit., ad vocem, p. 
236.  

130 Luigi Gerla (1914-1938), di madre onsernonese, fu tra i fondatori della sezione giovanile 
“Guerra alla guerra”, che “passò interamente al Partito comunista nell’estate del ’36”, in V. 
Gilardoni, cit., p. 252. Fu colpito a morte a Caspe il 28 marzo 1938. La lettera scritta da Guido 
Tedaldi alla famiglia Gerla il 5 giugno 1938 è riprodotta nello stesso volume alle pp. 124-125. Il 
manoscritto, con una fotografia del ventiquattrenne Luigi, è conservato in AHC, sc. 151, fasc. 2. 
Francesco Blesio (Petronio) traccia un delicato e molto personale ritratto del “piccolo” combattente, 
un po’ timido, imbarazzato e di poche parole, ma protagonista di grandi gesta, in LS, 30.5.1938. 
Sempre nella capitale aragonese, il 6 marzo, era caduto Primo Pini, di Indemini. 
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Se vai a Crana fammelo sapere così ti scriverò direttamente lassù. Non 
sarebbe una cosa mal pensata e farebbe bene alle bambine. Spero che 
anche tu di salute ora starai meglio. 
Per questa volta finisco, e ti raccomando specialmente le bambine. Mi 
farai sapere come te la passi anche per quanto riguarda a finanze. 
Un bacio a te e alle bambine un saluto a tutti 
Tuo Guido131 
 
 

Proprio per frenare l’avanzata franchista su Valencia l’Ejército Popular lancerà 
la battaglia dell’Ebro il 25 luglio 1938, bloccando l’avanza delle truppe ribelli a 
circa 40 km dalla città, mentre Castellón de la Plana cade nelle mani delle truppe 
nazionaliste guidate dal generale Aranda il 14 giugno 1938, alla vigilia della 
prossima lettera a Margherita. 

 
15 giugno 1938 

Cara Margherita, 
Ho ricevuto la tua lettera del 23.5. 
La cosa che mi ha fatto dispiacere è quando dicesti che in questi ultimi 
tempi ti sei alquanto scoraggiata.  
Comprendo bene. Gli ultimi avvenimenti spagnoli descritti come 
vengono descritte dai giornali di lì non avranno certo servito ad 
incoraggiarti. Pure cara Margherita, fai male a scoraggiarti. Ti chiedo 
ancora una volta e spero che mi crederai. I fascisti non hanno ancora 
vinto la guerra, non solo, ma se il popolo spagnolo seguirà la via giusta, 
le probabilità, anzi la certezza della vittoria è sempre dalla sua parte. 
Ricordati che in Russia per esempio le guardie bianche avevano già 
quasi conquistato tutto il paese, e poi furono battute lo stesso.  
Oggi l’armata spagnola è una forza reale. Anche l’armata fascista è una 
forza, anzi in questo momento dispone di un armamento superiore al 
nostro. 
Però delle 2 armate quale è quella che ha una possibilità di resistenza? 
Questo è il problema. Te l’ho già detto un’altra volta mi pare, che il 
tempo lavora in nostro favore. 
Oggi il problema per noi è di resistere. Resistere con tutte le forze, 
obbligando i fascisti a rovinarsi in continui attacchi. Resistere a tutti i 
costi per dar tempo al governo il materiale necessario per poter 
attaccare al momento opportuno.  
Poi in poche parole, in più della volontà e dell’eroismo del popolo 
spagnolo, abbiamo anche l’aiuto di tu sai chi. E credi che questo conti 
poca cosa? 
Non scoraggiarti Margherita. Vedrai che vinceremo noi. 
Ho letto con dispiacere che le bambine sono state ammalate e che 
specialmente la Fede bisognerà probabilmente operarla. Credo che 
potrai aspettare ancora per far questo, però se non migliora prima che 
venga l’inverno è molto probabile che si dovrà farlo. Ci voleva proprio 
anche questa! 

 
131 Lettera di Guido a Margherita, s.l., 7.6.1938, originale, completa. 



 | 53   

 

Mi rincresce che mio padre si sia schiacciato un piede. Però credo che 
non sarà una cosa grave e che perlomeno abbia l’assicurazione. 
Anche il Laurenti ho paura non la finirà più con quella gamba. Se lo vedi 
salutamelo. 
Vedo che a Tenero mi tengono per un padre senza cuore!!! Cosa ci 
interessa a noi Margherita cosa pensano gli altri? Forse che quando ci 
trovavamo nel bisogno c’è stato qualcuno di questi che oggi mi 
chiamano così che si è interessato per noi? Lascia che dicano quello che 
vogliono.  Un uomo, una persona, non deve rispondere che alla propria 
coscienza. 
Riguardo poi al voler bene ai miei bambini, questa è una questione che 
riguarda soltanto noi. Io i miei bambini, la mia famiglia, la amo più di 
tutta questa razza di impostori. Che baciano i figli 100 volte al giorno e 
magari hanno vergogna a portarli a spasso oppure che circondano la 
moglie di moine e poi la piantano a casa per andare assieme alla prima 
puttana. Che incontrano per strada. Io amo i miei figli, e per questo 
comprendo il dolore terribile dei genitori spagnoli che se li vedono 
ammazzati, fatti a pezzi, mutilati dalle bombe fasciste. 
Cosa diresti tu Margherita, se domani in una nuova aggressione che non 
sia in Spagna, ma che ammettiamo sia in Svizzera ti venissero a 
massacrare i nostri bambini. 
E cosa diresti di quegli uomini che ti dicessero che questo a loro non 
interessa, che se ne infischiano se a te hanno massacrato i figli. Non solo 
li chiameresti senza cuore, ma li chiameresti vigliacchi, ma li odieresti 
con tutto l’odio che può provare una madre che ha visto i suoi bimbi 
fatti a pezzi sotto i suoi occhi. 
Io amo i miei figli, ed è per questo che combatto, arrischiando la vita 
affinché essi non sentino domani, tutto l’obbrobrio, tutto il dolore, tutta 
la rabbia di dover vivere da schiavi in un regime fascista. 
Disperi che ci rivedremo? E perché? Non so il perché di questa tua 
abitudine di veder le cose dal lato brutto. Si Margherita. Ci rivedremo 
ancora. Forse che qui si viene per morire? No. Qui si viene per 
combattere, per vincere, non per morire. […]132  

 
Sull’ “eroismo del popolo spagnolo” e soprattutto “sull’ardore con il quale le 

donne vi prendono parte” Tedaldi si sofferma in due articoli che appaiono su Il 
Popolo: il 13 agosto “La Brigata Garibaldi fu visitata da una delegazione di operaie 
delle fabbriche di Barcellona” e il 24 settembre 1938 “Un combattente ticinese ci 
scrive dalla Spagna…Il ruolo della donna nella lotta per la libertà”133.  

Vediamo un passaggio di quest’ultimo, viste le analogie con la situazione 
famigliare dei nostri protagonisti a cui certamente Guido pensava chinandosi su 
questo argomento. 

 

 
132 Lettera di Guido a Margherita, s.l., 15.6.1938, fotocopiata, incompleta. 
133 Di fatto si tratta dello stesso pezzo, a firma G. T., pubblicato nei due articoli summenzionati, 

in cui alcune parti si ripetono nei contenuti anche se non nella forma. Il secondo è preceduto dalla 
premessa: “Da un compagno ticinese, padre di tre bambini, che combatte da parecchi mesi in 
Spagna, riceviamo una lunga ed interessante lettera dalla quale togliamo quanto segue: “La Brigata 
Garibaldi fu recentemente visitata da una delegazione di operaie di Barcellona […]”.  
In realtà, come vedremo, il 24 settembre Guido si trova da settimane in un letto d’ospedale. 
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La partecipazione delle donne alla guerra, l’interesse e il fervore sono 
fatti di grandissima importanza. Nella Spagna la donna spinge il marito 
alla lotta per la libertà. Le donne sostituiscono gli uomini in tutti i 
mestieri, in tutti gli impieghi, per renderli liberi di andare al fronte. 
Ecco due esempi: 
Poco tempo fa un miliziano arriva a Barcellona per passare qualche 
giorno di licenza. Si veste con maggior cura del solito e passeggia per le 
vie. Alcune ragazze lo osservano e gli chiedono: che fai tu qui? Perché 
non sei al fronte? Egli dovette mostrare il suo permesso di licenza per 
poter proseguire la passeggiata. 
Un altro soldato riceve una lettera da casa. Egli non sa leggere bene e 
dovetti aiutarlo a decifrare la lettera che sua sorella gli scriveva: 
“…Il padre e Pablo sono anche loro al fronte. Siamo soli a casa, mamma 
ed io. Ma non avete ansie, siamo fiere di voi. Sappiamo cosa sia il 
fascismo e cosa siano i marocchini. Non li lasciate passare, combattete 
con tutte le vostre forze fino alla vittoria”. 
Questo è lo spirito di lotta della donna spagnola. 

 
Il pezzo solleva la questione della donna e del suo lavoro retribuito al di fuori del 

focolaio domestico, che si pose con forza in Spagna con la mobilitazione degli 
uomini in età di combattere, così come si era verificato in Europa durante la 
Grande guerra vent’anni prima.  

“¡Mujeres al trabajo!” divenne uno slogan e un obiettivo ampiamente condiviso 
dalle forze politiche e sindacali nella Repubblica, che giustificavano però l’accesso 
al lavoro retribuito in funzione delle necessità contingenti della guerra e non tanto 
sul piano generale dell’affermazione dei diritti della donna. Esso era concepito dai 
più come un dovere legato alle temporanee necessità belliche, non come un passo 
irreversibile verso la parità di genere, anche se occorre sottolineare che la richiesta 
di uguale salario ad uguale lavoro come quello del diritto alla formazione 
professionale fu presente nei programmi delle organizzazioni femminili134.   

 
 

3.6. La dura vita di Margherita a Tenero e di Guido al fronte 
 

Per sorreggere Ghita dallo scoramento, isolata in un villaggio in cui “le altre 
donne sono sotto l’influenza della religione e del pregiudizio”, Guido si rivolge al 
Comitato antifascista femminile di Zurigo affinché contribuisca con qualche lettera 
di tanto in tanto a risollevarla moralmente. 
 

Chères camarades, 
Je me trouve actuellement en Espagne dans la Brigade Garibaldi, depuis 
7 mois maintenant. J’ai laissé en Suisse ma famille, c’est-à-dire ma 
femme et mes trois enfants. Bien que ma femme ait compris que, en 
venant ici, je n’ai fait que mon devoir, je sais néanmoins qu’une femme 
seule, dans un pays où probablement personne ne l’encourage ni ne lui 
est de bons conseils, peut avoir des moments d’angoisse et de   

 
134 Sulla donna nella Spagna repubblicana si veda l’opera di riferimento di M. Nash, Rojas. Las 

mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, 1999 e in modo specifico sulla problematica del 
lavoro qui sollevata le pp. 178-201. 
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mélancolie. Je m’adresse justement à vous autres, pour savoir s’il ne 
vous est pas possible de lui accorder votre aide morale en lui envoyant 
de temps en temps quelques-uns de vos écrits, afin qu’elle puisse se 
rendre compte qu’il y a d’autres femmes qui la comprennent. Vous 
autres qui habitez dans une grande ville, vous ne pouvez pas imaginer 
comment une femme seule, qui a conscience de ce qui se passe et vivant 
au sein d’un village dans lequel toutes les autres femmes sont sous 
l’influence de la religion et du préjugé, peut se trouver isolée. C’est 
pourquoi quelques-unes de vos lettres pourraient lui faire du bien.  
J’espère pouvoir obtenir cette faveur que je considérerais comme un 
acte de solidarité. En vous promettant de lutter jusqu’à la fin, jusqu’à la 
victoire, je vous envoie mes salutations. 
Tedaldi Guido 
Barcelone135 

 
A partire dall’estate del 1938 si delinea sempre più chiaramente una nuova 

grave insidia per la sopravvivenza giuridica della famiglia e una pressione 
crescente su Margherita, sola e demoralizzata. La scelta di Guido di raggiungere la 
Spagna in guerra comporta per lui l’esecuzione della minacciata espulsione dalla 
Svizzera per l’Italia136. Ciò potrebbe comportare quella dell’intero nucleo famigliare 
– comprese la moglie e le figlie – per cui l’unica soluzione appare quella di una 
separazione legale tra i coniugi. È quanto si profila nella prossima comunicazione, 
che accenna pure alle motivazioni profonde che lo spinsero a partire come 
volontario: la sua marcata e solidale coscienza di classe e il suo internazionalismo, 
mentre per il cognato Vittore sembrano aver prevalso maggiormente l’esigenza di 
un riscatto sociale e la visione di una giovane e bella Spagna come terra promessa 
degna di essere vissuta e difesa137. 

 
6 VII 1938 

 
Cara Margherita 
Finalmente mi pare che le tue lettere mi arrivano in regola. L’ultima mi 
è arrivata in 8 giorni. Spero che anche le mie ti arrivano tutte. Non so 
come avrai potuto combinare per il passaporto. Spero che non ti 
abbiano fatto più nessun ostacolo. Purtroppo ancora una volta devo 
ripeterti che più imbecille di così non potevo essere. Non ci voleva tanto 
ad immaginarlo. Riguardo alla tua paura che ti mandino in Italia, ti 
raccomando di non pensarci troppo. In Italia assolutamente non ci 
andrai, per nessun motivo. Andrai piuttosto in Francia, e lì vedrai che i 
compagni del mio Partito ti verranno in aiuto. Però di nuovo ti 
raccomando di non pensare troppo male. Io credo che è tutto soltanto 
un trucco per demoralizzarti e poter così farti dire quello che vorrebbero   

 
135 S. Prezioso, cit., p. 80. Lettera scritta a Barcellona il 24.6.1938, la cui versione originale è 

depositata in Fondo Schiavetti, B. 17, fasc. 11, Istituto Storico Toscano della Resistenza. 
Ringraziamo la collega per la segnalazione. 

136 Il decreto d’espulsione, condizionalmente sospeso il 28.4.1936 in base al ricorso 
dell’interessato, è reso effettivo dalla risoluzione del Consiglio di Stato n° 3018, del 7 luglio 1939. 
AHC, 151, fasc. 3. 

137 Sulle complesse motivazioni dei volontari del contingente svizzero si vedano le riflessioni nel 
menzionato articolo di N. Ulmi, cit., pp. 276-280. 
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loro, oppure per provocarti ed aver così una scusa per mandarti via. 
Perciò ti raccomando, di fronte alla P[olizia?] di comportarti come si 
deve. Più ti dimostrerai debole, più ti faranno “tribulare” come dici tu. 
Specialmente di fronte al Console cerca di stare in gamba, che non ti 
faccia qualche scherzo. Mi rincresce che nessuno dei nostri parenti 
abbia qualche parola di incoraggiamento e di solidarietà verso di te. 
Tuttavia ti raccomando, Margherita, di essere forte. Più grande sarà il 
sacrificio di oggi, più contenti saremo domani di aver fatto il nostro 
dovere. Nei momenti di demoralizzazione pensa ai bambini spagnoli 
massacrati, alle donne massacrate. Pensa alle migliaia e migliaia di 
uomini, di esseri umani che il capitalismo ha fatto massacrare oggi nel 
mondo. E se non ti basta pensa alla tua famiglia. Quante disgrazie. 
Quanti dolori. Per colpa di chi? Si fa presto a dire che la responsabilità 
di questo ricade su noi stessi. Forse che se tuo fratello Pietro avesse 
trovato nella società quell’appoggio, quella comprensione, quella 
solidarietà alla quale dopotutto un uomo ha diritto avrebbe fatto cosa ha 
fatto?138 Guardiamo un poco alla nostra vita, Margherita. Ci amavamo, 
ci siamo uniti. Non dovevamo noi avere diritto di essere felici? Eppure 
no. Ci doveva essere la miseria che ci perseguitava, ci doveva essere la 
persecuzione contro di noi, e naturalmente da parte di gente ricca, di 
gente beata. Avrei potuto migliorare anch’io le mie condizioni 
finanziarie, è vero. Ne avevo forse la possibilità. Però per arrivarci avrei 
dovuto calpestare sotto i piedi la mia coscienza, fare l’impostore. E 
questo miglioramento mi sarebbe arrivato attraverso il sudore, il sangue 
di altri disgraziati come noi. È giusto questo? Ci sono 2 sistemi di lotta 
per l’esistenza, per il miglioramento. C’è il sistema di guadagnare 
rubandolo alla bocca di un altro. Di farsi ricco sfruttando il lavoro ed il 
sudore degli altri. Di guadagnare ponendo nella miseria, nella 
disperazione altri esseri umani meno intelligenti, o di solito meno 
fortunati di noi. Di guadagnare facendo massacrare milioni di uomini, 
donne e bambini. E c’è l’altro sistema. Quello di unirsi, tutti gli uomini 
onesti, tutti coloro che vivono col loro lavoro, per creare una società 
nuova, migliore dell’attuale dove il diritto ad un’esistenza ad una vita 
migliore sia la cosa principale, fondamentale. Sono forse da condannare 
perché ho scelto questo sistema invece dell’altro? Credo di no.  
Per quanto riguarda la situazione spagnola, cara Margherita non 
lasciarti trasportare dal pessimismo. Non ha dato ancora abbastanza 
prove il popolo spagnolo dopo 2 anni di guerra di saper resistere, di non 
demoralizzarsi mai? 
Abbi fiducia Margherita, e cerca di essere più ottimista. Non riesco a 
spiegarmi, dal momento che non sei malata, il perché diventi così magra 
come dici. Comincio a pensare che risenti molto la mancanza di tuo 
marito!! Eppure ti ricordi quando dicevi che anche stando senza non ne 
avresti sofferto. 
Però ad ogni modo prima di cercarti un protettore come tu dici, sarebbe 
meglio che ci pensasti 2 volte perché sai che in questo caso anch’io ne 
cercherei una…supplente!  

 
138 Il fratello Pietro, lo ricordiamo, si tolse la vita a soli 34 anni. 
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Tante congratulazioni alla Nina139. Speriamo che l’aviatore quando ha 
imparato a volare, non…se ne voli via!! 
Il Boldini140 non è più in questo battaglione. Era andato all’Ospedale che 
era ammalato abbastanza gravemente ma se l’è portata fuori ed ora sta 
benissimo e si trova al 3° Battaglione. Se vedi i suoi parenti di loro di 
non pensar male perché ora è in gamba. 
Il Nini è già qualche tempo che non lo vedo. Però so che sta bene. Così 
pure il Mario.141 Per questo riguardo i miei zii mancava proprio soltanto 
che la Egle142 andasse in Sanatorio. Ed anche il Laurenti con quella 
gamba chissà come andrà a finire. Lo saluterai da parte mia. La sorella 
del Gerla mi aveva scritto poco fa per domandarmi se era vero di suo 
fratello. Gli ho risposto subito affermativamente. Ora mi ha scritto 
un’altra volta una lettera commovente, nella quale si può leggere il 
dolore ma soprattutto l’entusiasmo per la lotta che si conduce qui. 
Sono molto contento che le bambine stiano bene. Chissà come saranno 
venute grandi in questi 8 mesi. Forse non si ricorderanno neanche più 
del loro babbo. Vedi, l’unica cosa che stento a sopportare è il non poter 
vedere le mie bambine. È duro sai. E se non fosse perché la coscienza mi 
impone di compiere il mio dovere innanzitutto, non potrei stare lontano 
da esse. Chissà quando verrà il giorno di poterle di nuovo abbracciare.  
Per quanto riguarda i soldi scriverò io a Parigi. Penso che sia una 
questione del cambio. Certo che avranno delle spese enormi in questo 
momento però neanche tu con così poco non puoi tirare avanti. Da una 
parte mi rincresce che non sei andata a Crana, perché sarebbe stato un 
bene per te e per le bambine. Però forse non è un male perché anche 
lassù chissà quante delusioni ed incomprensioni avreste dovuto 
sopportare. Se vedi l’Artemio143 gli dici di guardare il mio 
comportamento come comunista prima di giudicare. E lo saluterai per 
me. Certo se è così che anche il Ruda ritorna a Tenero. 
Non pensar troppo male per me. Vedrai che non mi piglieranno 
prigioniero, e neanche mi ammazzeranno. Non bisogna essere troppo 
pessimisti. Di solito ad essere ottimisti tutto va bene. Mi saluterai la 
Maria e Luigi e tutti. Spero che mio padre stia bene. 
Ricevi un bacio. Tuo Guido144  

 
139 Dovrebbe trattarsi della non ancora ventenne sorella Giuseppina. 
140 Antonio Boldini, nato ad Arzo nel 1911, scalpellino a Zurigo, comunista, raggiunse la Brigata 

Garibaldi nel dicembre del 1937. Si ammalò di una grave forma di dissenteria sul fronte dell’Ebro e 
dovette rientrare in Svizzera nel novembre del 1938, dove scontò 3 mesi di carcere e gli fu inflitta la 
sospensione dei diritti civici per 5 anni. 

141 Probabilmente Mario Crusca, già menzionato. 
142 Si tratta di Enrico Tedaldi e della zia Erminia, genitori di Egle (1911-1996), che sarà per anni 

una fervente militante socialista a Locarno, tanto da meritarsi con Noris Remonda l’appellativo 
“Pasionaria” (attribuito durante la guerra civile alla dirigente comunista Dolores Ibárruri). Il suo 
attivismo politico era frequentemente menzionato su Libera Stampa: come membro di comitato 
della sezione, come bibliotecaria della stessa e come sua rappresentante a congressi e raduni del 
partito (immancabile ai Larici e al Ceneri), ma anche nelle istituzioni comunali e in particolare nel 
Comitato Autolettiga e, se necessario, in piazza con un foulard rosso. Rimasta nubile, alla sua morte 
avvenuta il 9 dicembre 1996, anche il GdP ne ricordò con benevolenza i meriti. 

143 Artemio, ricordiamo, fratello maggiore di Ghita. Il Popolo, il 2.10.1937, segnala da Zurigo una 
sottoscrizione a favore della Spagna, in cui figura anche Mordasini Artemi[o] con 1 fr. 

144 Lettera di Guido a Margherita, s.l., 6.7.1938, originale, completa. 
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Sullo stesso tono è la lettera successiva del 12 luglio, che conferma che quella di 
Margherita del 5 è già giunta, anche se le notizie da Tenero sono poco rassicuranti: 
Ghita teme di dover finire nell’Italia fascista, le condizioni economiche si fanno 
vieppiù difficili. Guido come tutti i soldati dell’esercito repubblicano ha un soldo di 
10 pesetas al giorno, come conferma anche il libro paga. 

Esso è superiore al reddito medio di un lavoratore in Spagna ma, al cambio in 
valuta svizzera, corrisponderebbe solo a circa fr. 1,50 al giorno, ossia fr. 45 mensili, 
chiaramente insufficienti per far sopravvivere la famiglia145.  

Don Luigi Del-Pietro dopo aver condotto, alla fine del 1938, un’indagine sul 
reddito di 1519 operai dell’edilizia nel Cantone, ne traeva un quadro desolante, con 
un guadagno medio giornaliero di fr. 8,87 e annuale di fr. 1459,96. Valutando un 
carico di altre due persone per lavoratore (in media), significava che ogni membro 
della famiglia doveva vivere con fr. 504,17 a testa, ossia fr. 1,38 al giorno; una cifra 
che “espressa in merci rappresenta: un chilogrammo di pane; un litro di latte; 10 
grammi di formaggio; un uovo e un pizzico di zucchero e un pizzico di farina! E ciò 
è tutto. Nemmeno le spese alimentari possono essere sopportate”146.  

Difficile era sostentare una famiglia con anche solo un genitore e tre figlie con 
salari inferiori ad un franco all’ora. Nel 1938 questo livello minimo era raggiunto in 
Ticino solo da operai qualificati in certe professioni. È il caso per esempio degli 
scalpellini in Valle Maggia, dove uno lavoratore provetto poteva raggiungere fr. 
1,40 all’ora, ma uno scalpellino comune scendeva a 1,20 e un manovale nello stesso 
ramo non superava 1 franco all’ora. Alle Ferriere Cattaneo di Giubiasco solo 5 
operai superavano il franco all’ora; la media salariale per gli operai qualificati era 
vicina a 0,70 con un guadagno di 5,60 al giorno; nei lavori pubblici del 
Bellinzonese si andava da un minimo di fr. 0,56 dei bocia agli 1,18 dei muratori147. 

In altri campi come quello dei cioccolatai sulla piazza di Lugano si oscillava 
attorno a fr. 0,90 per gli operai con larga esperienza e a 60 cts. per le donne.  

Se poi ci spostiamo al settore manifatturiero o a quello a domicilio le lavoratrici 
sprofondavano in vere paghe da fame. La “Pagina del lavoro” di Libera Stampa 
illustra le lotte per il raggiungimento di alcuni contratti collettivi in Ticino e le 
misere retribuzioni femminili: alla Sieber di Chiasso i salari minimi giornalieri, 
contestati da uno sciopero, si aggiravano per le ragazze a 1,50/2 fr. e per le operaie 
provette a 3 fr.148 Presso la fabbrica di lampadine Pagani a Rancate la retribuzione 
oraria delle donne era di 40 cts.149 Una sartina a domicilio, lavorandoci durante 
un’ora e mezza, riceveva per la confezione di un grembiule 20/25 cts.150 

E la situazione non era destinata a migliorare presto, considerata l’inflazione.  

 
145 Espagne meurtrie, Zurigo, 1937, p. 28 (sul cambio della valuta). I prezzi di alcuni generi 

alimentari di base tra il 1938 e il 1939 (al chilogrammo, al litro, al pezzo, in cts.) erano 
approssimativamente i seguenti: pane 45, latte 33, burro 496, carne di manzo con osso 283, grasso 
di maiale 206, olio di arachidi 153, uovo 17, piselli 67, caffè 303, formaggi vari 250/320, mele 75, 
patate novelle 22, pomodori 40, farina bianca 45, spaghetti 63. Fonti: AA.VV., Das Werden der 
modernen Schweiz. 1914-Gegenwart, Luzern, 1989, p. 119, e prezzi praticati da Migros nelle sue 
inserzioni promozionali sulla stampa ticinese nel 1938. 

146 Luigi Del-Pietro, “La miseria in cifre e le cifre della miseria: la situazione insostenibile degli 
operai dell’arte edilizia nel Cantone Ticino” (22 luglio 1939), in Una vita per la giustizia, Lugano, 
1984, pp. 311-315. 

147 LS, 9.12.1938 e 15.12.1938.  
148 LS, 1.4.1938. 
149 LS, 29.7.1938. 
150 LS, 7.10.1938. 
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Nel marzo del 1941, rispetto ad agosto del 1939, il costo degli alimenti era 
aumentato del 21%, quello per l’illuminazione e il riscaldamento del 24% e quello 
degli indumenti del 40%. 
Non a caso la parola d’ordine, dopo due anni di guerra mondiale, fu “lotta al 
rincaro” e il clima sociale si surriscaldò pure nelle manifatture più tranquille come 
quelle delle camiciaie. Nelle sóstre di Tenero e Locarno la primavera fu assai 
agitata per l’ottenimento di contratti collettivi e l’adeguamento delle paghe.  
 

Il costo minimo mensile dell’esistenza per una famiglia con un genitore e tre 
figli di 7 e 9 anni, sulla base di un’attenta analisi del sindacalista dell’OCST Don 
Luigi Del-Pietro era valutata all’incirca a fr. 160. Difficile quindi immaginare come 
Margherita, pur entrando in fabbrica, potesse far quadrare i bilanci senza un 
sostanziale apporto del marito.  
 

Per i combattenti con persone a carico vi era la possibilità di ricevere un aiuto 
settimanale, calcolato in base al numero di adulti e bambini. Non sappiamo se 
questo sussidio, voluto dal governo repubblicano, ma integrato anche da 
associazioni di sostegno agli antifascisti come il Soccorso Rosso Internazionale, sia 
giunto a tutti e per quanto tempo durante la guerra. 

Esaminando la scarsa casistica disponibile deduciamo che l’indennità versata 
era di 10 pts. per un adulto a carico, 15 pts. per un adulto e un figlio, 18 pts. per un 
adulto e 2 o 3 figli, 20-23 pts. per un adulto e 4 figli. Disponiamo di elenchi di 
Italiani al beneficio di aiuti, in cui figurano anche alcuni noti volontari “Ticinesi”, 
redatti alla partenza da Parigi per la Spagna nel 1936151.  
 

Il più esteso è quello dei partenti per la Spagna il 31 ottobre 1936, in cui 
troviamo: 

 
Tito Bertini. Moglie, Emilia Bertini, Piazza Molino Nuovo Lugano  pts. 10  70  
Mario Signorelli. Madre, Maria Signorelli, Senago di Pazzallo Lugano 10 70 
Della Giovanna Domenico. Padre, Plinio Della Giovanna,  
Via Serafino Balestra Ristorante Ceresio Lugano 10 70 
Stefano Marci. Madre, Carolina Marci, Landarenca Val Calanca 10 70 
Miro Rodoni. Padre, Reto Rodoni, Biasca 10 70 
Tra i partenti il 23 ottobre: 
Luigi Albisetti. Moglie e due figli. Ida Albisetti, Via al Colle Lugano 18 126 
Il 7 novembre Antonio Falchieri con moglie e figlio  
con recapito presso Primo Medici, Klusstrasse 28 Zurigo VII 15 105 
Il 14 novembre Francesco Caspani, con recapito 
Vittorina Caspani, Via Primavese[i] Balerna 10 70 
Il 21 novembre Battista Vigizzi con tre piccoli fratelli, indennità 
da versare a Giuseppe Vigizzi, Casa Elvira Via ai Saleggi Locarno 18 126 
Inoltre Italo Fatutti. Moglie Piera e due figli Giubiasco 18  126 
Bruno Lugli. Sorella. Indennità da versare 
a Edoardo Mazzini, Via Emilio Bossi 7 Lugano 10 70  

 
151 RGASPI, 545.6.485. “Elenchi dei volontari italiani le cui famiglie hanno bisogno di 

assistenza”. 
Negli elenchi di volontari ticinesi stesi a Parigi al momento della partenza osserviamo che 

Bertini, Signorelli, Della Giovanna, Marci, Rodoni, Rossi figurano su una lista di 16 compagni su 
carta intestata alla direzione del PSI, Faubourg St. Denis 103 Paris (10°). RGASPI, 545.6.476. e 
545.6.177. 
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Nel caso di Guido, al soldo di 10 pts. ricevuto come soldato, potremmo quindi 
aggiungerne teoricamente per alcuni mesi altri 18, il che darebbe nella migliore 
delle ipotesi fr. 4,20 al giorno.   
Ai problemi economici, in casa Tedaldi a Tenero, si aggiunge la pressione sociale e 
quella delle autorità locali e consolari che arrischiano di far crollare la resistenza di 
Margherita. 
 

Cara Margherita, ho ricevuto la tua lettera in data 5 corr. m. Come vedi 
ora mi arrivano in regola e molto alla svelta.  
Questa lettera mi ha fatto molto dispiacere.  
Purtroppo il gioco della polizia e del console è molto chiaro. Vogliono 
crearti un mucchio di grattacapi, per demoralizzarti e così poterti 
trasformare in uno strumento suo. Il console poi tenterà tutto quello che 
può per farti mandare in Italia o magari anche per convincerti ad 
andarci. Così dopo sfogherà su te e le bambine l’odio che il fascismo 
sente contro me per essere venuto qui. Margherita, ti raccomando, per il 
bene tuo e dei bambini, sta attenta e non lasciarti mandare in Italia, a 
nessun costo perché questo potrebbe costarti molto caro. 
Purtroppo il coraggio non è il tuo forte. E questo è quello che più mi dà 
da pensare. Bisogna che tu sii forte, Margherita e che non ti lasci 
demoralizzare a nessun costo. Anche nei momenti difficili, la serenità e 
un po’ di coraggio spesse volte risolve tutto. Non riesco a comprendere il 
perché la polizia vuole le mie lettere. Digli che le hai bruciate quasi tutte 
e non è necessario che le veda. Ad ogni modo credo che non ti faranno 
niente di male ma che un giorno o l’altro la pianteranno e ti lasceranno 
stare. 
Manderò magari una lettera al Comitato Femminile di Zurigo152 per 
vedere se può aiutarti. Mi dici che non ti dico mai niente di qui. Cosa 
vuoi che ti dica. Siamo in un posto piuttosto calmo dove non c’è mai 
niente di nuovo. Io sono sempre soldato alla Compagnia mitragliatrici. 
Non farti meraviglia. I gradi non contano e molte volte si fa meglio il suo 
dovere come soldato. Il clima è piuttosto caldo sì, però non molto più di 
lì. Come vita non me la passo male. Certo non vi sono i piatti da Hotel, 
però non mi manca né il cibo né niente. L’unica cosa che non riesco mai 
a trovare sono le scarpe perché non le fanno grandi bastanti per i miei 
piedi.153 Ora poi, con il caldo sono scomparsi anche i pidocchi e 
malgrado che al loro posto vi siano le pulci si sta molto meglio. 
Il Nini è già un po’ che non lo vedo però so che sta bene. Quando lo 
vedrò gli dirò che vi può scrivere un po’ più spesso. Ho scritto anche a 
Parigi e spero facciano uno sforzo per aiutarci di più. Credo, come già ti 
ho detto che non è che una questione di cambio. Certo che tu con così 
poco non puoi tirare avanti. Fai bene a non cercare niente a Tenero. 
Anche per questo, ti raccomando di non scoraggiarti e di far le cose bene 
prima di abbandonare le bambine. Però certe cose è meglio che non me   

 
152 Si tratta probabilmente del Comitato femminile della Scuola libera italiana a cui Guido si è 

rivolto il 24 giugno 1938.  
153 La richiesta di scarpe con quella di carta da lettera e francobolli è abbastanza generalizzata e 

frequente nel Battaglione durante questo periodo. RGASPI, 545.3.188. 



 | 61   

 

le dici. Hai capito? Pare impossibile che tu abbia sempre solo dei 
rimproveri e delle male intenzioni. 
Mi rincresce molto che anche al Pep154 vada tutto male. Anche questa, 
vedi è un’ingiustizia. In fondo è un bravo ragazzo e lavora sempre. 
Possibile che non si possa avere un po’ di pace?  
Credo anche che sia inutile rivolgersi ad un avvocato perché non 
servirebbe forse a niente. Credo invece che faresti bene ad avvisare il 
Socc. Rosso di Zurigo dove ho dei compagni i quali forse potrebbero 
darti qualche consiglio. Ho ricevuto l’altro ieri una lettera del mese di 
gennaio con dentro 2 fotografie. Credo ha girato tutta la Spagna. 
Di nuovo ti ripeto. Guarda le cose con calma e coraggio e vedrai che 
tutto ti sembrerà meno brutto. 
Un bacio alle bambine e a te. 
Tuo Guido155 
 

A partire da aprile Guido Tedaldi, in collaborazione con Dino Saccenti, sta 
profondendo tutte le sue energie nell’organizzazione del Partito all’interno della 
Brigata, formata ormai nella misura del 70% da Spagnoli. I buoni risultati di 
questo attivismo, ottenuti in pochi mesi attraverso contatti capillari con i 
combattenti delle varie compagnie, si vedono alla Conferenza del Partito d’inizio 
luglio, nonostante le relazioni non sempre facili tra quest’ultimo, il Comando 
militare e il Commissariato all’interno della Garibaldi156. 

Solo il 19 dicembre del 1939, nella tranquilla casa di cura di Balabanovo, egli 
troverà il tempo per chinarsi in modo critico sull’operato scrivendo la già 
menzionata Memoria. Essa non mette in discussione né l’autorità né la linea 
politica del Partito, ma piuttosto i limiti e le carenze della sua attuazione. 
Un’insufficienza dovuta essenzialmente all’impreparazione dei quadri a risolvere 
sia questioni pratiche riguardanti la vita dei soldati – quali i congedi, i turni di 
riposo, il flusso regolare della corrispondenza con i familiari e gli organismi di 
solidarietà (pacchi e lettere), le relazioni interpersonali tra gli ufficiali e la truppa, 
– sia quelle militari concernenti le promozioni, l’autorevolezza e le competenze 
tecniche dei comandanti. Severo è il suo giudizio su alcuni di loro. 

 
Il difetto più grande avuto da una parte dei nostri compagni con cariche 
di responsabilità era quello di interessarsi di più per la loro carica e per i 
loro galloni che per il Partito. Altra cosa molto brutta e che ho 
riscontrato (e questo mi pare è un po’ una cosa generale nei comp. 
italiani), fu quella di non sapersi attirare la simpatia dei soldati. 
Secondo me ci sono molti compagni i quali hanno anche delle buone 
capacità politiche ma i quali non sanno vivere tra la gente. Per molti 
compagni sarebbe meglio smettessero un po’ di leggere tante opere per 
studiare innanzitutto il modo di comportarsi e vivere fra la gente. […]  
Il comportamento dei compagni deve essere controllato e criticato nel 
Partito senza riguardo per nessuno ed appena uno si mette su una   

 
154 Il Pep potrebbe essere Peppino Bruno Mordasini, fratello di Margherita.  
155 Lettera di Guido a Margherita, s.l., 12.7.1938, fotocopiata, completa. 
156 Un severo rapporto di 17 pagine sulla vita del Partito nella Brigata Garibaldi, ma soprattutto 

sul suo comando militare tra aprile e settembre del 1938, non firmato e suddiviso in base alle 
direttive assegnate da Italo Nicoletto, è conservato nel già menzionato dossier conservato in 
RGASPI, 545.3.200. 
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strada falsa immediatamente il Partito deve separare le sue 
responsabilità davanti a tutti. La direzione del Partito deve essere per i 
comunisti superiore a qualsiasi altro organismo o grado. 
Altra cosa che non si deve sottovalutare sono i bisogni personali dei 
singoli compagni. 
Il comunista che ha lasciato la sua famiglia e che da 15-20 mesi 
arrischia, giorno per giorno la sua vita, sente, e questo è naturale, il 
bisogno di rivedere solo magari per pochi giorni i suoi cari. E questo nel 
limite del possibile avrebbe dovuto essere concesso.  
La questione postale anche, sembra una cosa di poca importanza, ma in 
pratica è una cosa importantissima e che si ripercuote enormemente sul 
morale degli uomini.  
Altra cosa di importanza grandissima è quella di ben sapere scegliere gli 
uomini da mettere nei posti di responsabilità. Qui non bisogna tener in 
conto solo delle capacità politiche ma, specialmente per quanto riguarda 
gli ufficiali, commissari, e uomini che abbiano un contatto diretto con la 
base bisogna tener conto principalmente della loro influenza e della 
simpatia che tiene alla base. Questa cosa è importantissima e non si 
deve sottovalutarla come si è fatto in Spagna.157 

 
Con la prossima lettera siamo alla vigilia dello scoppio della battaglia dell’Ebro 

che, come è noto, inizia il 25 luglio con uno sbarco a sorpresa delle truppe 
repubblicane sulla sponda occidentale del fiume. Esso era stato preparato nella 
massima segretezza e colse impreparate le truppe di Franco che dovettero cedere 
inizialmente un ampio arco di territorio tra Mequinenza al Nord e la Sierra di 
Pàndols al Sud. La sua finalità, come detto, era duplice: dal punto di vista militare 
si trattava di allentare la morsa su Valencia, da quello politico mostrare 
internazionalmente che la Repubblica era ancora in grado di vincere, smuovendo 
l’aiuto delle potenze democratiche. 
Da questo delicato contesto di massima segretezza militare si può capire la 
necessaria concisione sulla situazione di Guido. 
 

Cara Margherita, 
Questa volta ti mando solo 2 righe perché aspetto sempre qualche tua 
notizia. Specialmente se hai potuto risolvere la questione del 
passaporto, perché ho paura che ti facciano ancora ostacoli. 
Ancora una volta ti raccomando di essere prudente con quella gente li, 
perché se si accorgono che tu hai paura, certamente farebbero peggio. 
Questa volta ho una notizia da darti che vi farà piacere.  
Il Nini verrà molto facilmente in permesso per una diecina di giorni. 
Non so quando, forse dovrà ancora aspettare qualche settimana però è 
quasi sicuro che verrà. Certamente non potrà venir in Svizzera per non 
farsi arrestare, come ha fatto qualche imbecille. E andrà probabilmente 
in Francia. Ad ogni modo non so come la pensa perché è più di 1 mese 
che non lo vedo, perché sta anche egli in linea. 
Ho scritto a Parigi per l’affare del sussidio. Non ho ancora ricevuto 
risposta fin’ora, però credo che se avranno la possibilità prenderanno in   

 
157 RGASPI, 545.3.200., cit. 
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considerazione la mia lettera. Ad ogni modo mi farai sapere qualche 
cosa in merito. 
Spero che non penserai troppo male per me. Io qui me la passo bene e 
non mi manca niente. Anche per la salute, non so se sia l’aria o cosa sia, 
non sono mai stato così bene. E non pensare poi che abbia sempre fatto 
una vita comoda. Tutt’altro. Vi furono dei momenti, come a Caspe158 per 
es. dove sono stato 5 giorni senza mangiare, trovandoci isolati, e 
bevendo l’acqua marcia delle pozzanghere. E figurati che dopo tanto 
digiuno ho viaggiato un giorno per le montagne con più di 40 chili sulle 
spalle. Eppure peso sempre 6 o 7 kg. più che a Tenero. Mi rincresce 
molto che a te succeda il contrario. Penso che sia una conseguenza del 
tuo carattere. Le cose bisogna pigliarle sempre dal lato migliore, e non 
sempre vedere tutto nero come fai tu. Vedresti che staresti meglio anche 
di salute.  
Qui fa caldo, però si può sopportare. Pensavo che sarebbe stato peggio. 
Quando mi scrivi non mi dici quasi niente delle bambine. Eppure sai 
che mi piacerebbe poter sapere sempre qualche cosa di loro. 
Non ti dico niente sulla situazione di qui per questa volta. 
Solo ti raccomando di non essere troppo pessimista perché vedi che i 
fascisti attaccano ancora. Verrà anche il nostro turno non aver paura. 
Saluti a tutti. Un bacio alle bambine e a te un abbraccio. 
Tuo Guido159 
 

 
3.7. La mutilazione 
 

Tre giorni dopo l’inizio della battaglia, Guido comunica le prime notizie con un 
certo orgoglio, senza nascondere che la controffensiva franchista, almeno nei cieli, 
è iniziata. Le truppe repubblicane, inoltratesi in territorio nemico mancano 
soprattutto del necessario sostegno aereo e il loro slancio sarà destinato ad 
esaurirsi entro la fine del mese. Da un veloce attacco a sorpresa si passerà ad un 
logorante scontro di posizione con moltissime vittime.  

I Repubblicani vi perderanno 70’000 uomini tra cui 20’000 morti, i franchisti 
60’000 con 10’000 decessi. La battaglia debilitò profondamente la forza militare 
della Repubblica, che vi spese le sue ultime risorse160. 
 

Cara Margherita,  
Sono già passati parecchi giorni senza ricevere niente da parte tua. Sono 
sempre in pensiero specialmente per quello che riguarda il passaporto. 
Spero però che avrai potuto arrivare a fartelo fare. 
A Parigi, come già ti ho detto ho scritto io, e spero che potranno aiutarti 
meglio. Certo che anche questa è una sfortuna. Tutta la colpa è del   

 
158 Nell’ambito dell’offensiva di Aragona iniziata il 7 marzo dalle truppe franchiste, tra il 15 e il 17 

marzo del 1938 si svolse la battaglia di Caspe. A difendere la cittadina aragonese vi erano la XI, la 
XII e la XIV Brigata Internazionale, che dopo due giorni di duro combattimento dovettero ripiegare 
verso la Catalogna.  

159 Lettera di Guido a Margherita, Fronte dell’Ebro, 23.7.1938, originale, completa. 
160 G. Cardona, “La batalla de l’Ebre”, in AA.VV., Breu història de la Guerra Civil a Catalunya, 

Barcellona, 2005, pp. 634-660. J. M. Reverte, La batalla del Ebro, Barcellona, 2006. 
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cambio che in questi ultimi mesi ha fatto discendere molto il valore del 
franco francese.161 
Certo che in Francia con i medesimi soldi potreste passarvela forse 
meglio che in Svizzera. Però, fintanto che potrai, sarebbe meglio che tu 
rimanessi dove sei, perché anche a viaggiare con 3 bambine è una cosa 
un po’ difficile. Certo che se potresti trovare un lavoro sarebbe molto 
meglio anche per te. Ma non credo che riuscirai a trovarne.  
Poi anche le bambine sono ancora piccole, e non è bene abbandonarle 
alla custodia di altri. 
Ti ho sempre detto, di non pensar male, che la guerra non era perduta 
per noi, e che quando sarebbe venuto il momento saremmo passati 
anche noi all’attacco. Ora come vedi il momento è arrivato e si è 
attaccato. Come andrà a finire questa nostra offensiva? Difficile fare 
previsioni. I fascisti tengono un armamento formidabile. Specialmente 
aeroplani. Essi faranno tutti gli sforzi immaginabili per fermarci di 
nuovo e per controattaccare. Avresti visto il lavoro fatto dalla loro 
aviazione in questi giorni, è una cosa che non si può credere. Buttavano 
giù in poche ore migliaia e migliaia di bombe di tutti i calibri. Però non 
riuscirono a far molto danno perché i nostri antiaerei impedivano di 
avvicinarsi agli obiettivi che volevano. 
Ho potuto vedere come i repubblicani (tutte soltanto brigate spagnole) 
hanno passato l’Ebro, fiume grandissimo. Fu una operazione perfetta e 
rapidissima. Quando i fascisti si accorsero che stava succedendo qualche 
cosa di anormale, già tenevano i nostri alle spalle. Battaglioni speciali 
passavano il fiume senza far rumore, eludendo la vigilanza delle 
sentinelle si infiltrarono nei burroni e nelle valli e mentre altri soldati 
passavano il fiume sulle barche attaccando di fronte, essi piombarono 
addosso ai fascisti per di dietro, e con alcune bombe a mano li 
liquidarono. In poche ore, al grido di “Viva la repubblica” e cantando, i 
nostri occuparono un settore molto grande facendo moltissimi 
prigionieri. La mia opinione è che questa offensiva nostra dovrebbe 
andar bene. È stata cominciata bene e viene diretta bene, e questa volta 
ho speranza che con tutte le loro armi i fascisti facciano fiasco. Però non 
bisogna esagerare nell’essere ottimisti, perché come ho detto sopra, essi 
tengono un armamento formidabile. 
Del resto quando ti giungerà questa lettera già saprai come è andata e io 
spero che sarà andata bene.162  

 
161 Il 25 settembre 1936 il governo Blum aveva optato per un aggiustamento della sua moneta 

rispetto al dollaro e alla sterlina, in accordo con Londra e Washington. Il giorno successivo anche il 
Consiglio federale infranse un tabù seguendo questa misura di rilancio e svalutando il franco 
svizzero del 30%. La misura fu adottata anche da Paesi Bassi, Italia e Cecoslovacchia. 

162 Arduo doveva essere per il lettore dei nostri quotidiani ticinesi farsene un’idea precisa. Le 
notizie della battaglia iniziano ad essere riportate dal 28 luglio: se Libera Stampa si ispirava ai 
comunicati ufficiali di guerra dell’Esercito repubblicano (SES) e descriveva la “brillante operazione” 
enumerando le varie località conquistate fino alle porte della cittadina di  Gandesa, il Giornale del 
Popolo partendo dalle versioni del governo franchista descriveva la stessa operazione con una 
laconica notizia “Alcuni elementi repubblicani sono riusciti ad avanzare di un km senza occupare 
alcun villaggio”. Di fatto tra il giorno 25 e 26 di luglio 2000 soldati repubblicani erano sbarcati sulla 
riva destra del fiume e avevano conquistato 800 kmq., secondo lo specialista di storia militare 
Gabriel Cardona, cit., pp. 634-654. 



 | 65   

 

Per quanto riguarda il ritiro dei volontari, non c’è ancora nessuna 
ragione per credere che l’Italia e Germania li ritireranno sul serio, 
perciò è meglio non crederci.163 
Credevo di trovare qualche paio di scarpe che mi andassero bene fra i 
prigionieri fascisti, però ho potuto vedere che essi erano molto, ma 
molto più stracciati di noi, alcuni viaggiavano persino a piedi nudi.  
E pensare che ancora il giorno prima ci gridavano che noi morivamo di 
fame. 
Dunque scrivimi e fammi sapere qualche cosa di te e specialmente delle 
bambine della quali non mi dici mai niente. Eppure avrei tanto piacere 
che mi parlasti un poco di loro. In questo momento che sto scrivendo 
volano sopra di noi una ventina di aeroplani da bombardamento 
accompagnati da altrettanti da caccia. Se si potesse distruggerli tutti!! 
Saluti a tutti. Un bacio a te e alle bambine 
Tuo Guido164 
 

Nella prossima lettera del 24 agosto siamo in piena controffensiva nazionalista 
per strappare alcune alture ritenute di valore strategico in prossimità dell’Ebro: la 
Sierra de Pàndols e quella di Cavalls, Punta Targa e Gaeta.  

La lotta non si combatte solo sulle colline e le montagne della Terra Alta arse dai 
carri e dall’artiglieria, ma anche nei cieli di questo lembo di terra catalano: Fiat, 
Heinkel e Messerschmitt affrontano il meglio dei caccia sovietici, i Chatos e i 
Mosca, fabbricati ora anche a Reus e a Sabadell. 

A Guido e Margherita la separazione legale, per evitare una temuta espulsione 
in Italia della moglie e delle figlie, appare ormai scontata. A queste difficoltà 
sembra aggiungersi la sospensione del sussidio che giungeva da Parigi.  

Da qui le ristrettezze economiche a cui si allude, che si ripercuotono anche sulle 
difficoltà d’acquisto di un necessario paio di scarpe per l’inverno, sia per le 
dimensioni dei piedi del combattente sia per la spesa.  

 
24 VIII 1938 

 
Per Tedaldi Margherita 
Tenero (Ticino) Suiza 
 
Cara Margherita. 
Purtroppo ancora non ho ricevuto tue notizie. Si vede che forse qualche 
tua lettera è andata persa, cosa sulla quale non ci sarebbe da 
meravigliarsi. 
Immaginerai che mi piacerebbe molto il poter sapere come hai potuto 
arrangiare la questione della separazione, non solo, ma anche la 
questione del sussidio. 
Non vorrei darvi delle illusioni, però spero che questa volta il Nini verrà 
davvero in permesso (certo non in Svizzera). Forse andrò a trovarlo.  

 
163 Il ritiro delle Brigate internazionali fu comunicato da Negrín il 21 settembre 1938 e durante 

gli ultimi giorni di settembre iniziò il loro ritiro dai fronti. Dopo la commovente sfilata a Barcellona 
del 28 ottobre, davanti a 300’000 cittadini, iniziò un interminabile flusso di Internazionali dalla 
Repubblica verso la frontiera. Non per tutti però il rimpatrio era praticabile per ovvie ragioni 
politiche: pensiamo a Tedeschi, Italiani, Polacchi, Austriaci e Ungheresi.  

164 Lettera di Guido a Margherita, Fronte dell’Ebro, 28.7.1938, originale, completa. 
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È già da parecchio tempo che non ho l’occasione di vederlo. Spero che 
non penserai troppo male per me. Come vedi è già da parecchio tempo 
che sono al fronte e non mi è successo niente di male. Il Nini poi in 
quasi 2 anni non ha mai ricevuto neanche una scalfittura. Certo che è 
anche questione di fortuna. Ad ogni modo non bisogna mai pensar 
male, ma sempre essere ottimisti. 
Per quanto riguarda la situazione di qui, per questa volta non ti dico 
niente. Come vedi i fascisti stanno pigliando delle buone lezioni. Ad ogni 
modo noi non abbiamo paura di niente, e siamo disposti, quando il 
comando ce lo chiederà, a dare a questa gente delle altre batoste. Ti ho 
sempre detto che noi siamo sicuri di vincere la guerra, ed in quest’ultimi 
tempi poi questa certezza è aumentata in me. 
Perciò anche da questo lato ti prego di essere ottimista. 
In questo momento, per esempio, i fascisti stanno attaccando qui vicino. 
Non so, ma a me danno l’impressione di essere disperati. Oggi attaccano 
qui, domani la con delle preparazioni di aviazioni e di artiglieria 
fenomenali. Però da nessuna parte possono passare. Ora si vede che non 
sanno più cosa fare buttano anche dei manifestini nei quali ci dicono 
che ci perdoneranno e molte altre frottole purché si parli con loro. 
Questo mi fa proprio ridere. Un fatto molto significativo è che un grande 
numero di obici fascisti non scoppiano. Si vede che anche in Italia i 
compagni lavorano.165  
Spero che mi scriverai subito, perché aspetto tue notizie con ansia. 
Mi dirai qualche cosa anche delle bambine. Spero che stiano bene, e che 
qualche volta si ricordino ancora del loro papà.  
A me non mi manca niente. L’unica cosa che ti avrei chiesto era un paio 
di scarpe per questo inverno, perché qui il numero 45 non ne hanno. 
Però ora che forse non ricevi più neanche il sussidio è inutile parlarne. 
Ricevi un bacio dal tuo 
Guido 
Cara Fede-Noemi-Luce,  
ricevete un bacio dal vostro papà che spera farete sempre le brave.166 
 

Ci troviamo sempre immersi in un aspro combattimento e in una situazione di 
precario equilibrio per la conquista della Sierra de Cavalls, Lavall e Pàndols: i 
soldati che non sono in prima linea aiutano i contadini delle sponde dell’Ebro nel 
raccolto di frutta e verdura, evitando la malnutrizione167. 

A segnare una drammatica svolta nella vita di Guido e della sua famiglia, 
sopraggiunge il 5 settembre 1938 il suo grave ferimento in battaglia, provocato 
probabilmente da una bomba (si veda il certificato di inabilità totale redatto dal 
Sottosegretario dell’Esercito di Terra Don Antonio Cordón García qui riprodotto).  

 
165 Si confermano qui le convinzioni espresse in una sua lettera dalla Spagna “La Repubblica 

resiste”, pubblicata da Il Popolo l’11.6.1938: “una buona parte di obici fascisti non esplodono 
dandoci così una nuova prova della solidarietà del popolo italiano e di quello tedesco”. La stessa 
opinione, come abbiamo visto, sarà ribadita dal cognato Vittore Mordasini in un’intervista a La 
Regione Ticino, 22.1.1996. 

166 Lettera di Guido a Margherita, Fronte dell’Ebro, 24.8.1938, fotocopiata, completa.   
167 Nella sua Memoria, cit., p. 6, Guido conferma il temporaneo riposo della sua compagnia a El 

Perelló agli ultimi di agosto, in attesa di rientrare nella lotta per il dominio della contesa Sierra de 
Cavalls. RGASPI, 545.3.173. 
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Durante la notte precedente, unità disperse della XI divisione si sono ritirate 
disordinatamente nella retroguardia. Lo sguarnito vertice di Cavalls (quota 565) è 
passato al nemico, che occorre bloccare.  

Tedaldi, un anno più tardi a Balabanovo, rielaborerà per iscritto i ricordi di 
quella terribile giornata168. 

 
Per dare una idea sul come funzionava il Comando di Batt. citerò un 
fatto verificatosi il 5 settembre, una ora prima di rimanere io ferito. 
Era tutto il giorno che l’Artiglieria fascista tirava sulle nostre posizioni 
con un tiro intensissimo. Però le 2 Comp. e cioè la 1a e la 3a Comp. che 
erano le colpite rimasero al loro posto tutto il giorno. Solo verso le 4, la 
3a Comp. per un motivo non troppo chiaro abbandonò. La situazione si 
fece subito critica. La stessa 1a  Comp. e la Comp. Mitragl. arrischiavano 
di essere circondate. Il tenente Falaschini169 ed io pigliammo subito le 
disposizioni necessarie per salvare la situazione. Demmo ordine a 2 
mitragliatrici di pigliar posizione sui fianchi, fermammo dei soldati 
nostri che si ritiravano e li rimandammo in linea e io mi ricordo perfino 
che ho dovuto correre al Comando della 1a  Comp. per dire al 
Commissario di montare subito in trincea e di fare il possibile per 
mantenere la calma e non abbandonare.170 

 
L’esplosione provoca il ricovero in un ospedale catalano vicino al fronte – forse 

Cambrils a Sud di Tarragona –, dal quale con una scrittura malferma Guido narra 
il suo lento risveglio e quanto ricorda essergli accaduto. La conseguenza più grave 
è l’amputazione della gamba sinistra, con la sua parziale invalidità permanente. 
 

Fu un risveglio strano. Sentivo una spossatezza indefinibile. Poi quel 
senso di nebbia che avevo davanti agli occhi a poco a poco svanì. Per 
prima cosa vidi un muro, anzi un soffitto semigrezzo. 
Cercai di volgere il capo per vedere meglio. Non ci riuscii, la mia testa 
sembrava incollata a un giaciglio. Compresi di essere coricato, forse su 
un letto. 
Provai a muovere le braccia, niente da fare! 
Improvvisamente ebbi una idea, netta, precisa. Ero vivo, sì ero ancora 
vivo! Non direi che questa idea mi riempiva di gioia, ero vivo e basta. 
I miei pensieri divennero più nitidi. 
Ricordai di essere stato ferito in più parti. Ricordai la mia gamba 
sfracellata al ginocchio da uno scoppio, forse una granata. Gli sforzi per 
trovare l’arteria e fermare il sangue mentre giacevo solo, sotto il tiro   

 
168 Una provvisoria “Relación de los muertos, heridos y desaparecidos, según los partes 

presentados” di 9 pagine, elaborata dal Commissariato della guerra della 12a Brigata Garibaldi, ci 
dà un’idea delle vittime nei suoi ranghi tra il 5 e il 9 settembre: 61 morti, 376 feriti (tra cui Tedaldi), 
122 dispersi (tra i quali Giuseppe Porlezza e Mario Crusca poi ritrovati), 5 malati, 1 prigioniero, 2 
disertori. RGASPI, 545.3.163. Attorno all’Ebro, in quel nero mese di settembre, cadono anche 5 
ticinesi: Emilio Paroni, Giuseppe Mombelli, Giuseppe Jopiti, Edoardo Gaffuri, Andrea Cetti; della 
scomparsa di Enrico Medici non abbiamo invece dati certi.  

169 Si tratta del capitano della compagnia mitraglieri Ivo Faleschini (1906-1938), muratore, 
comunista, caduto nel settembre 1938 sul fronte dell’Ebro. 

170 Memoria, cit., p. 7. 
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delle mitragliatrici! L’arrivo d’un portaferiti, la prima medicazione in 
una stalla mentre un obice faceva volar via un angolo del tetto. 
Poi i chilometri su una barella portata da portaferiti sempre in corsa 
inseguiti dalle raffiche di un aereo che si era abbassato fino a sfiorare le 
cime degli ulivi. La sete che mi bruciava, la traversata del fiume su una 
barca. 
Poi un locale molto illuminato, un medico che mi guardava gli occhi, poi 
mi stringeva le dita della gamba ferita. Poi più nulla. 
Ed ora mi ero svegliato lì, su un giaciglio. Ma dov’ero? 
Sentii un fruscio e mi vidi davanti una ragazza, giovane, bionda. Quel 
biondo dei suoi capelli mi pareva strano, mi venne anche una idea quasi 
tranquillizzante. Non era una suora! Mi posò una mano sulla fronte e a 
me sembrò che un flusso benefico mi percorresse per tutto il corpo. 
Dietro alla ragazza comparve un uomo, un giovane, volto scuro, capelli 
neri. La ragazza gli borbottò qualcosa che io non capii. Il giovane mi si 
avvicinò un poco, poi disse 
“Que mala leche ha tenido el tío ese”. Mi guardò con uno strano sorriso 
sospettoso. 
Sento i nervi tesi. Dov’ero capitato? 
Sei internazionale? Chiese la ragazza. 
Sì. 
Italiano? 
Ebbi un pensiero fulmineo, quasi incredibile. Sul mio libretto militare di 
miliziano era scritto che io ero nato in Svizzera e che perciò ero di 
nazionalità “suiza”. Non avevo mai avuto occasione di far correggere 
questo errore. 
Gordola, insisté la ragazza. 
Sì. 
“Entonces italiano” 
Tacqui di nuovo. Questo mio tacere mi irritò, contro me stesso. Infatti 
[…] paura. 
Mi venne una voglia forsennata di gridare chiaro, dibattermi e anche di 
ragionare. Morire lottando sì, ma morire come un topo in trappola no! 
Un garibaldino italiano prigioniero [?] di Franco era un compagno 
morto. Uno svizzero forse no. Solo vivendo potevo ancora lottare! 
La ragazza cominciò a aggirarsi attorno al mio giaciglio, mi accorsi che 
mi stava slegando. E dovevano avermi legato bene, come un salame! 
Perché? Chiesi sottovoce. Essa mi sorrise. “Quando ti sei svegliato la 
prima volta non riuscivamo a tenerti fermo, sembravi impazzito, 
abbiamo dovuto farlo”. 
Finalmente potevo muovere le braccia e la testa. Mi guardai in giro. 
Alcuni lettini da campo e su 2 di essi dei feriti. Uno di essi aveva la pelle 
quasi nera. Un moro?  
[guardai i …  non un foglio una fotografia niente…] 
Pensai alla mia gamba ferita. Cominciai adagio a muovere la destra, 
sentii solo un po’ di male alla coscia, potevo muoverla. 
Allora provai a muovere la sinistra. Un dolore violento e cupo mi passò 
per tutto il corpo. La ragazza mi prese le due mani e mi sussurrò [?] “no 
la muevas”. 
Mi sembrava che le dita della gamba sinistra fossero schiacciate.  
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Il calcagno mi doleva come stretto in una morsa. 
Adagio allungai una mano sulla coscia sinistra. Senti delle bende poi più 
nulla. 
Chiusi gli occhi. Ricordai le mie bambine e come le portavo in ispalla 
correndo sulla riva ghiaiosa del fiume Verzasca. 
Gli occhi cominciavano a bruciarmi, mi veniva la nausea, una voglia 
violenta e cattiva di imprecare! 
La ragazza mi pose qualcosa da bere e si preparò a farmi una iniezione. 
Questo mi calmò un poco. 
Basta, pensai, ora devo sapere. 
Dove sono? 
In un posto sanitario vicino al fronte, rispose. 
Dovrò rimanere a lungo? 
Almeno un paio di giorni, sei in cattive condizioni ora per muoverti, poi 
vorrei evacuarti. 
Evacuarti dove? 
In un ospedale, nelle retrovie. 
Nelle retrovie dove, scattai con violenza. 
La ragazza mi guardò, meravigliata e quasi spaventata. 
Solo allora mi resi conto del mio stato di animo [?] 
[…] a Barcellona compagnero, o in qualche altro ospedale non posso 
saperlo. 
L’avrei abbracciata!!171 
 

Occorrerà attendere circa 3 settimane per disporre di una lettera, con una 
scrittura meno affaticata, alla moglie. Nel lungo elenco di morti, scomparsi e feriti 
della XII Brigata - 1° Battaglione che non hanno incassato il soldo nel mese di 
settembre troviamo anche Tedaldi Rossi Guido (n°311), “herido”, con l’importo a 
suo favore di pts. 300172.  
 
 
3.8. Da un ospedale all’altro 
 

Guido, mutilato, è stato trasportato in uno dei numerosi nosocomi sorti come 
funghi durante la guerra: egli si trova in questo momento a Figueras (provincia di 
Gerona) nella Catalogna prepirenaica, a circa una ventina di km dal confine con la 
Francia, e rimarrà ancora per oltre quattro mesi in diversi ospedali della regione. 
 

24 settembre 1938 
 

Cara Margherita, 
Ti mando ancora 2 righe. Spero che non ti sarai spaventata quando 
avrai ricevuto la mia lettera nella quale ti dicevo che sono ferito. 
Ora ti scrivo di nuovo affinché tu non pensi male. Come ti dissi già 
l’altra volta non devi tener paura di niente che oramai sono fuori   

 
171 Manoscritto redatto con evidente fatica e una grafia tremolante da Guido, s.l. e s.d., 

fotocopiato, completo. 
172 RGASPI, 545.3.173. “Nómina de haberes de tropa del mes de la fecha. Relación de personal 

que no ha percibido sus haberes del mes de septiembre de 1938”. Nella stessa situazione di Guido si 
trova Mario Crusca Storni.  
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pericolo. Però a dirti la verità fu una ferita terribile e quello che fu 
peggio che non riuscii a fermare immediatamente il sangue così che […].  
Non potrei dire con precisione da che cosa fui colpito. Una palla 
esplosiva non credo perché sarebbe scoppiata all’uscita mitraglia non 
credo. A me pare che mi tirarono una bomba a mano la quale mi arrivò 
in piena faccia ferendomi leggermente al viso, poi mi cadde ai piedi e 
scoppiò. Credo che sia così perché sentii un gran colpo alla faccia che mi 
buttò indietro e un attimo dopo sentii la gamba frantumata. Malgrado 
fossi allo scoperto ed in un posto battuto con tutte le armi 2 compagni 
spagnoli arrischiando la vita riuscirono a trarmi in salvo. 
Cosa vuoi farci Margherita!! 
Qui si lotta. E la lotta è terribile. È una lotta a morte. Migliaia di eroi 
sono caduti migliaia e migliaia di feriti e mutilati giacciono nei letti degli 
ospedali. 
La libertà, la giustizia si devono difendere qualunque sia il sacrificio che 
si deve fare. Come vedi, oggi il mondo è sull’orlo della guerra. Il 
fascismo, questo mostro infame, vuole massacrare i popoli. Se la guerra 
dovesse venire sarebbe una cosa terribile. Però la mia coscienza è 
limpida. So di aver fatto il mio dovere, so di aver sempre lottato, mentre 
gli altri dormivano. Ho lottato in campi di battaglia dove si difendeva la 
pace, il diritto dei popoli, la libertà. Molti mi deridevano, molti mi 
avranno condannato. Però domani forse daranno la loro vita per gli 
interessi di una banda di capitalisti, senza sapere perché devono 
sacrificarsi. 
Margherita coraggio. La vita è lotta. Come vedi ora vi sarà la ritirata dei 
volontari. Potrai vedere tuo fratello, e appena guarito forse ci rivediamo. 
Spero che tu e le bambine stiate bene.173  
In questi giorni di letto non so cosa pagherei per poterle vedere. 
Un pensiero ho sempre nella testa. Se dovesse venire davvero una 
guerra come te la caveresti? Spero che in questo caso ti farai un poco 
sveglia e se ci fosse un pericolo piuttosto di qualunque altro paese 
ricordati della Francia. 
Per questa volta finisco. Spero che mi manderai subito 2 righe. 
Salutami Luigi, Maria, il Laurenti e se lo vedi il Pedrin. 
Saluta pure i miei se li vedi e che non pensino male. Fammi sapere se il 
Laurenti è all’ospedale o a casa. Ricevi un abbraccio. 
Tuo Guido. 
 
Indirizzo: Tedaldi Guido 
Hospital militar n 1 Sala D. N+ 4 (Cama 4 o 3)  
Figueras (Gerona) España174 
 

Con la spaccatura della zona repubblicana, dopo la conquista franchista di 
Vinaroz a metà aprile del 1938 e l’arretramento dell’Ejército Popular dopo la   

 
173 Proprio in questi giorni la primogenita Fede inizia il suo curricolo scolastico che, come attesta 

il suo libretto, la porterà a frequentare la 3a. classe elementare all’Istituto Von Mentlen di 
Bellinzona a partire dal 16 dicembre 1940, migliorando notevolmente il suo profitto. 

174 Lettera di Guido a Margherita, Figueras, 24.9.1938, originale, completa. 
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battaglia dell’Ebro nel mese di novembre, diversi ospedali sono stati rilocalizzati 
nella Catalogna, che nell’autunno del 1938 ne conta una quarantina.  

Disponiamo di un’istantanea sulla situazione all’inizio di novembre del 1938, 
con il numero di ricoverati in 5 nosocomi del Servizio sanitario delle Brigate 
Internazionali della regione, dove opera personale proveniente da tutto il mondo: 
Mataró, Moyá (in catalano Moià), Vic (o Vich), Farnés (in catalano Farners), 
S’Agaró. Tra i 46 gruppi nazionali più numerosi si distinguono gli ospiti francesi 
(394), italiani (243), polacchi (204), statunitensi (177), tedeschi (148), inglesi (113) 
e austriaci (108).  

Giunti dalla Svizzera contiamo 24 pazienti su un totale di 2034 ricoverati e 6 
addetti al servizio sanitario su 353, in cui primeggiano infermiere tedesche, 
polacche, statunitensi e austriache 175. 

Guido Tedaldi, dopo un passaggio negli ospedali di Cambrils e Figueras, è 
ricoverato in quello di Moyá (con 52 italiani e 3 svizzeri) e in quello di Vic; da 
quello di S’Agaró176 riceverà invece il suo ultimo soldo del mese di gennaio, prima 
dell’evacuazione nei campi di raccolta in Francia177. 

Nel nosocomio di Vic egli figura non solo come paziente, ma anche come 
riconosciuto quadro del Partito membro di una Commissione con Marino Mazzetti 
e Vittorio Ghini il cui compito è “di esaminare la condotta dei militanti, presenti 
nell’Ospedale di Vic ai primi di dicembre, sia dal punto di vista politico che 
militare, limitatamente alla loro permanenza in Ispagna”.   

Il 14 dicembre essi stendono una relazione “RISERVATA” della “succinta 
inchiesta” condotta su 40 ospiti dell’ospedale possibili candidati al Carnet del P. C. 
spagnolo, riassumendo in poche righe i loro giudizi. Tra i candidati che se la 
cavano appare anche Mario Crusca di Tenero che Guido conosce da tempo e di cui 
riprende alcuni elementi biografici certamente poco noti in Spagna, utilizzandoli in 
questo caso a fin di bene.  

 
CRUSCA MARIO - Prima di venire in Ispagna non faceva parte del P. ed 
era amante del vino senza misura e per questo i compagni esitavano ad 
autorizzarne la sua partenza. Promise di correggersi; effettivamente ha 
superato il vizio. Al fronte e in Ispagna si è sempre comportato molto 
bene. Politicamente molto debole - 29 anni. Professione manovale178 

 
Tra gli italiani, membri del Partito, Tedaldi rientra in questo momento nella 

fascia più alta, quella di “quadro”, accanto a Falchieri, Pavanin, Suardi, Morandi,   

 
175 RGASPI, 545.3.675. “Relación de hospitalizados el día 5 de noviembre de 1938” e “Relaciones 

básicas del 2 noviembre. Personal del Servicio Sanitario Internacional”. Per alcuni contingenti 
nazionali abbiamo cifre abbastanza precise anche riguardo alle infermiere, che in questo settore 
occupano un ruolo cruciale, valorizzato pure da un crescente interesse storiografico. Si veda É. Sill 
(a cura), ¡Solidarias! Les volontaires étrangères et la solidarité internationale féminine durant la 
guerre d’Espagne (1936-1939), Rennes, 2022 e sul gruppo belga all’Ospedale di Ontinyent (diretto 
dal nostro “Primo Fratelli”) S. Tuytens, Las mamás belgas, La lucha de un grupo de enfermeras 
contra Franco y Hitler, Madrid, 2019. 

176 Carnet militar para Tedaldi Guido, Brigadas Internacionales, República Española, n° de la 
libreta 81,519A, p. 8. 

177 RGASPI, 545.3.692. e 545.3.693. Per la paga del mese di novembre è registrato in quello di 
Vic, per quella del mese di gennaio, almeno dal punto di vista amministrativo, in quello di S’Agaro. 

178 RGASPI, 545.6.474. “Risultanze di una succinta inchiesta sui membri del P. di nazionalità 
italiana che si trovavano in Vic ai primi di dicembre del ‘38”, 3 pp.  
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in un elenco steso a Barcellona nel dicembre del 1938179, che suddivide 467 
militanti in  

 
Cadres  137 
Très bons 79 
Bons 172 
Médiocres 63 
Mauvais 16  
 
Due frammenti di altrettante lettere a Margherita in nostro possesso dovrebbero 

risalire a quest’ultimo periodo passato in Spagna, visto che si parla di un “nuovo 
dispiacere” e si dà per scontato il rientro a Tenero del cognato Nini. 

 
Mi saluterai tanto tuo fratello Nini che spero sia a casa.   
[…] Io penso però che tu puoi continuare a farmi avere notizie di casa e 
specialmente delle bambine. Ad ogni modo mi farai sapere se hai 
ricevuto questa lettera. Io solo ti scriverò ancora se ci sarà qualche cosa 
di nuovo che ti possa interessare. Perdonami Margherita se con questa 
mia lettera ti ho dato un nuovo dispiacere. Io penso che malgrado tutto 
le cose non vadino sempre così come ora e che presto potrai ancora 
ricevere mie notizie. E nello stesso tempo ti resti la certezza assoluta che 
io mai saprò dimenticarti e che tutta la mia affezione ed il mio amore 
saranno sempre rivolti a te. Baciami le bambine. Ricevi da me un forte 
abbraccio e un bacio.180 
 

Il secondo frammento, più o meno dello stesso tono, è volto a rassicurare 
parenti e amici a Tenero. 
 

Fra qualche giorno ti scriverò ancora. Però non pigliare questo come 
una scusa per stare ancora un mese senza scrivermi. Comprenderai che 
lontani come siamo l’uno dall’altra non c’è niente che possa fare tanto 
piacere come una lettera. E non aver paura a dirmi un po di quello che 
realmente tu pensi che io non mi riderò di te. Tanti saluti al Ruda, Nini, 
Luigi e famiglia come pure a tutti gli amici. Alle bambine dirai che 
aspetto una loro lettera”.181 

 
 
3.9. Il Natale un’occasione per sentirsi vicini 
 

Eccezionalmente, nel carteggio tra i coniugi Tedaldi, si inseriscono tre lettere di 
Ghita alla sorella Nina a Zurigo, tutte redatte attorno al Natale del 1938. Tenero, 
Zurigo e Basilea, come abbiamo visto, sono i vertici del triangolo migratorio 
elvetico per la famiglia Mordasini.  

Queste righe accrescono le informazioni su ciò che succede a Tenero. Non 
portano data, ma risalgono probabilmente al dicembre del 1938 e sembrano  

 
179 RGASPI, 545.6.480. “Caractéristiques des camarades italiens membres du Parti. Barcelona 

déc. 1938”. 
180 Lettera di Guido a Margherita, s.l., s.d., 1938/1939, originale, incompleta, pp. 3-4. 
181 Lettera di Guido a Margherita, s.l., s.d., 1938/1939, originale, incompleta, pp. 5-6. 



 | 73   

 

interrompere un lungo silenzio. Con qualche errore ortografico, i messaggi di Ghita 
sono ricchi di dettagli e di personaggi, ben una ventina. Le prospettive sono buie: 
quelle coniugali e quelle economiche, malattie e miserie si sommano ai timori per 
una guerra alle frontiere svizzere. 
 

Tenero 22 -  
 

Cara sorella182  
Finalmente ho ricevuto un tuo scritto credevo che ci avessi dimenticati, 
sono contenta che stai bene, riguardo hai tuoi mali comincia col coprirti 
bene, le maglie avresti già dovuto comprarle prima. 
Del Ruda anchio non so che pensare, credo non se ne faccia più niente. 
Aspettiamo sempre il Nini, tanto più che abbiamo già ricevuto 3 lettere 
da tre spagnole dirette a lui. Non so se saprai che il Guido si trova privo 
di una gamba, ed io non so se avrò ancora il coraggio di rivederlo. 
Il 10 Gennaio dovrò recarmi alla pretura per la separazione, intanto 
l’avvocato mi ha già chiesto 50 fr.183  
Per questinverno spero in una qualche maniera di andare avanti poi 
questa primavera verro anchio a Zurigo o a Basilea. 
È morta la mamma della Alfonsina la Rina Patà ha avuto due bambine il 
Rico Tedaldi è anche lui all’ospedale di Mendrisio e la Egle è sempre 
come prima, per Natale andrò dalla Erminia a mangiare alla sera vado 
quasi sempre giù ci sono sempre parecchi soldati c’era qui anche un 
Mordasini di Crana forse tu lo conosci un bel giovine figlio della 
Carolina, somiglia un po al Artemio. Della cartiera non so che dirti, pare 
che non si ricordano molto di tè. Però hai fatto male a non dire alla 
Massonni che non venivi più a Tenero spero le scriverai Spero che per 
Natale manderai almeno una cartolina alla Maria Anche Artemio è un 
po che non scrive più dopo magari pensano chi sa che cosa. Anche qui a 
nevicato molto, non so se sia il freddo, anch’io mi sento sempre male, 
non so come farò quando sarò costretta a lavorare mi sento così 
terribilmente stanca di tutto, che non sento pur di pensare all’avvenire, 
non faccio neanche piu conto di avere un marito, tanto adesso anche lui 
cosa fara! Il Pep è piu di un mese che la sua bambina e all’ospedale e lui 
disoccupato. Il papa è sempre a casa. Non so perché non mi dici niente 
del Oscar avrei piacere di sapere qualche cosa. Sono contenta che, 
impari tante cose, ne avevi bisogno non mi dici se la citta ti piace e se sei 
tu che cucini 
Per ora non so piu che dirti non posso fare scrivere la Fede perche è a 
scuola ed io voglio spedire subito la lettera Ma la Noemi mi ha detto di 
scriverti stupida e altre parole che sei stata te a dirglielo 
Salutami Artemio e Prudi184 baci alla Rina scrivi poi presto, io se non 
scrivo è segno che non ce nulla di nuovo, che le solite miserie 
Non mi hai detto se Ruda è andato a trovare Artemio 
Tanti auguri a tutti  

 
182 Dovrebbe trattarsi della sorella minore Giuseppina “Nina”. 
183 L’anticipo della parcella corrisponde circa alla retribuzione di 2 settimane di lavoro in 

cartiera. Sulle difficoltà economiche si vedano i capitoli successivi. 
184 Prudenziana Gatti moglie del fratello Artemio dal 1931.  
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Tua sorella M. 
Ti metto il numero che hanno mandato a tè e poi la sorella di quel 
Mordasini chera qui a fare il soldato185 

 

Sempre da Tenero ecco una seconda lettera di Ghita, piuttosto stanca e 
sfiduciata, alla sorella. 

Tra le numerose notizie anche quella sul suo salario di 52 cts. all’ora, il che ci 
permette un’approssimazione su quello mensile, che dovrebbe aggirarsi sui 108.- 
fr. Su questo tema e sul costo della vita ci siamo soffermati nel capitolo 3.6. 
 

Cara sorella 
Credevo già che ti fossi dimenticata di noi, anzi avevo deciso durante il 
giorno di scriverti poi ho ricevuto il tuo pacco e ti ringrazio, le scarpe 
non mi vano bene peccato, quando avrò i denari te li manderò per 
comperarmi la gonna altrimenti diventano sempre piu cari ho fatto il 
vestito, ma la fattura non mi piace peccato dicono tutti che è cosi bella la 
stoffa La Noemi vorrebbe scriverti tutti i giorni aveva già preparato una 
lettera tempo fa ma io non gli ho fatto lindirizzo 
Sono contenta che te la passi abbastanza bene 
Pare tu sia più fortunata di mè. Io ora 52 cm all’ora ma colla roba cosi 
cara come ora non so come andra specialmente questinverno Guido ha 
bene la speranza di poterci unire presto ma io questa speranza non ce lo. 
Mi ha scritto che se deve restare ancora lungo tempo lontano da noi 
diventa pazzo, dice che non ha mai creduto di soffrire tanto per me per 
le bambine. Vedi avevo un uomo che avrei potuto anch’io essere 
contenta avrei potuto anche star bene ed invece quale sorte mi e toccato 
proprio perché non siamo fortunati. Anche il Nini [?] mi da da pensare è 
stanco di fare il soldato e anche se viene a casa sara senza lavoro. Dice 
che vuol venire anche lui nella Svizzera come sarei contenta di vederlo a 
posto, avrei tante cose da dirti ma per lettera non mi fido. Ora il papa 
deve prendere sui 400 fr di sussidio pel Ruda ma non dire niente perché 
sembra che io ti faccia subito sapere tutto. 
Ti dico la verita non ho piu fiducia in un migliore avvenire pensa se la 
guerra durasse ancora un poco quale miseria sarà. Ho passato dei brutti 
giorni al pensiero di una guerra a noi ci avevamo già dato un cartello in 
caso di guerra i bambini ci sarebbero stati tolti. 

 

Ho cominciato la lettera una settimana fa solo ora trovo la voglia di 
terminarla. Sembra che per noi Svizzeri la vada ancora male, spero che 
in caso di pericolo vorrai venire da noi. Il Ruda lunedì si è sentito male 
ma ora sta meglio forse un indigestione. L’altra settimana è andato due 
giorni a Basilea Spero mi scriverai ancora presto La Isolina si lamenta 
perché non gli hai mai scritto una cartolina non sarebbe troppo Saluti a 
Oscar tanti baci dalle bambine 
Saluti e baci tua sorella Margherita186  

 
185 Lettera di Margherita alla sorella, probabilmente Nina a Zurigo, per le feste natalizie del 

1938, s.d., originale, completa. Il fratello Nini è sulla via del ritorno e giungerà, come abbiamo visto, 
a Ginevra alla fine di dicembre. 

186 Lettera di Margherita alla sorella Nina, probabilmente ospite del fratello Artemio a Zurigo 
con il futuro marito Oscar per le feste natalizie del 1938, s.d., originale, completa.   
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È iniziato il pesante lavoro in fabbrica e Ghita deve contare il centesimo. Le 
bambine sembrano risentire della scarsa presenza di almeno un genitore in casa. 
In assenza del marito, dei suoi genitori e sembrerebbe dei suoceri (di cui non c’è 
traccia), Margherita può contare solo su una parziale e discontinua presenza 
famigliare (Nina, Ruda, Erminia), di qualche conoscente (Antonio187)  e di amiche 
o vicine del villaggio (di cui non ci è stato possibile determinare l’identità). 

 
Tenero 

Cara sorella 
Mi rincresce per quello che vi e capitato ma come mi dici spero non sia 
niente di grave, e sarai gia a casa. E Oscar cosa à. Ti avrei scritto prima 
ma sai che lavoro e devo alzarmi presto e alla sera o sonno.  
Per le feste sono stata male anchio non potevo più camminare per un 
foruncolo e non puoi immaginare quanto mi faceva male, belle feste! 
Sono stata contenta che l’Artemio si è ricordato delle mie bambine per 
Natale cosi io non ho speso niente 
Anche la Lina gli ha comperato varie cose La Isolina aveva dispiacere 
che non hai scritto alla maestra per Natale dovresti scriverle piu sovente 
fai male a far cosi, sai che lei ha molto piacere se le scrivi 
Se sapeste che fatica faccio a scrivere non sono piu capace 
Per l’augurio che mi hai mandato a Natale ho dovuto pagare 20 cm. 
Qui non cè niente di nuovo 
L’Alfonsina è stata molto contenta nel ricevere il tuo biglietto e lo 
mostrava a tutte.  
Il Guido e quasi due mesi che non scrive piu. Il Pep è ancora a soldato il 
Ruda è qui con me 
Tanto la Noemi come la Fede non anno nessuna voglia di studiare 
diventano sfacciate testarde tutte e 3 sempre nelle strade, non mi 
ubbidiscono e ti dico che qualche volta mi fanno molto arrabbiare. 
Spero mi farai sapere presto come stai, saluta Artemio e Prudi baci alla 
Rina. Arrivederci a presto tua sorella Margherita 
Il Nini ci ha fatto delle fotografie te ne manderà188 
 

Abbiamo finalmente anche una lunga comunicazione di Ghita a Guido 
ospedalizzato, in cui illustra la sua difficile vita di madre sola. Nonostante le 
difficoltà create dall’assenza del marito e la situazione di fatica e di abbandono in 
cui si trova, Margherita mostra comprensione e una relativa condivisione delle 
scelte ideali del coniuge.  

Tra il 21 e il 23 dicembre ben 45 cm di neve ricoprono anche il Locarnese e pure 
per il fratello Ruda, come per altri senza lavoro, vi è la possibilità di guadagnarsi 
qualcosa come spalatore: “ai disoccupati ha provveduto il tempo” scrive Gazzetta 
Ticinese189.  

 
187 Lettera di auguri natalizi alla Signora Tedaldi da parte di Antonio, che sperava di poter 

passare a salutare le “care picinine”, s.d., originale, completa. 
188 Lettera di Margherita alla sorella, probabilmente Nina a Zurigo, scritta dopo il Natale del 

1938, s.d., originale, completa. 
189 GT, 23.12.1938. 
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Caro Guido, 
Spero avrai ricevuto la mia seconda lettera veramente forse faccio male 
a scriverti così di rado, ma cosa vuoi, forse ho scritto troppo in gioventu, 
ora faccio tanta fatica divento troppo nervosa Non so perché dici sempre 
che io non ti comprendo, se fosse così non ti avrei neanche piu scritto 
Malgrado tutti i sacrifici che ho dovuto fare, malgrado le umiliazioni che 
o dovuto subire, non cè nessuno che possa dire che io abbia detto male 
per quello che hai fatto, e anche gli altri si guardano bene dal parlare 
male di te con mè, e cosi passo per una donna cui [?] tu non potevi 
andar d’accordo e questo non mi fa piacere, non credere neanche chio 
veda in tè l’uomo freddo impassibile come mi scrivi Penso solo che hai 
avuto un gran coraggio a lasciare le tue bambine, per forse non vederle 
piu.  
L’inverno passato sono andata a vedere un cinema sulla Spagna e quello 
che ho visto per esempio quando estraevano i fanciulli dalle macerie, 
allora ti dico la verita che in quel momento mi sentivo quasi contenta 
che tu fossi partito. Ma poi queste cose passano e si ridiventa egoista.190 
Non è neanche che mi manchi la fiducia in quel ideale, anzi oggi ne ho 
tanta, il Pep ne è addirittura entusiasta No non ho dispiacere per quello 
che mi hai scritto, anche sono contenta che mi dici [un] po quello che 
passa in tè, ti dirò anzi che l’ho letta e riletta non so quante volte. Mi dici 
che le mie lettere sono un po fredde in due anni di lontananza e quando 
penso che gli anni migliori che mi restano li passo così tristamente, in te 
avevo posto tutto il mio afetto e vedere cosi tutta sola con tre bambine 
da mantenere col pensiero, e la paura che si ammalino e poi ti dirò che 
non ho quasi piu memoria […] non so cosa sia, una cosa che mi dicono 
oggi domani a volerla ripetere non la ricordo piu. Ma dicono che non 
dimostro l’età che ho, ma a me pare di avere cinquanta anni, i miei denti 
se ne vanno e se occorrerà ancora molto tempo prima di rivederci sarò 
obbligata a mettermi la dentiera, e allora non avrò piu il coraggio di 
venire con te perché mi ricordo quello che mi hai detto – quello lo 
ricordo ancora 
La Fede è quasi da questa primavera che gli sono caduti i denti e ancora 
non spuntano credo gli manchi qualche cosa L’altra sera ha domandato 
al Ruda cosi gli regala per natale e lui gli a detto che vuole, comperargli 
una dentiera, e lei si e messa a ridere di gusto 
Sai che sono molto cattive tutte e trè la Fede ha il coraggio di rivoltarsi 
con mè e le altre mi danno tutti i titoli scema, cretina, la Noemi un 
giorno mi ha detto che sono pazza tu solo sei bravo Non mi ubbidiscono, 
per niente Qualche volta gli dico che voglio scappare “non importa noi   

 
190 Il film visto a Locarno è presumibilmente il documentario ¡No Pasarán! sui bombardamenti 

a Madrid e le sofferenze dei bambini spagnoli. Noleggiato per alcune settimane dalla sezione 
ticinese degli Amici della Spagna Repubblicana (ASR), il cortometraggio è proiettato tra il 13 
dicembre 1937 e l’11 gennaio 1938 a Bellinzona, Lugano, Locarno, Mendrisio e Biasca. Alla 
proiezione del 15 dicembre al salone Apollo della Birreria Nazionale a Muralto intervengono 
Michele Rusconi e Piero Pellegrini e assiste un numeroso commosso pubblico, in LS, 10.12.1937, 16 
e 17.12.1937. Nel novembre del 1938, sempre su iniziativa dell’ASR, nelle stesse località, è invece 
proiettata “L’eroica difesa di Madrid”, una pellicola sonorizzata: al Kursaal di Locarno la sera del 19 
intervengono Michele Rusconi e John Canonica, in LS, 18, 19, 24.11.1938. Sull’ASR in Ticino R. 
Peduzzi, “I frenisti di Airolo per la Spagna”, in Area, 6.4.2007 e R. Simoni “Spagna Repubblicana, 
quegli amici di Mendrisio”, in L’Informatore, 19.2.1997. 
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mangeremo tutto quello che è”. E di studiare non anno voglia, io non  
insisto altrimenti devo batterle. Il Ruda è qui con mè fin che non andrà 
ancora a soldato, è due o tre giorni che lavora ma ora nevica. Per fortuna 
che ora lavoro la paga e 48 cm. Allora di che stare bene. Ora savvicina il 
Natale puoi immaginar come queste feste mi facciano piacere. 
Speriamo che col nuovo anno di rivederci e che cambi in bene per noi 
Termino perché o sonno anchio vorrei dirti tante cose ma ho paura di 
scrivere spropositi, e tu ne debba ridere baci e saluti Margherita 
scrivi ancora presto e cosa fai191 
 

 
3.10. Aspettando la retirada verso i Pirenei 
 

Guido, in attesa dell’evacuazione dalla Spagna alla Francia con la gamba 
amputata, descrive con il solito ottimismo anche il momento della disgrazia. 

Egli si trova probabilmente ancora all’Ospedale militare di Vic192. Qui, tra le 
centinaia di pazienti, troviamo con l’amico Mario Crusca, anche Aldo Lonati193.  

Tra le oltre 50 infermiere del nosocomio vi sono la zurighese Hedwig Diener e 
nel laboratorio di radiologia la giovane comunista Liselotte “Goldy” Matthey194. 

Il rappresentante del Partito Comunista “Sarpi”, il 1° gennaio 1939 inoltra un 
rapporto piuttosto critico sulla conduzione dell’ospedale (esprimendo i suoi dubbi 
sul direttore, sull’amministratore e sul commissario politico) ma anche sulla 
situazione del personale e sui pazienti. Ne abbozziamo un riassunto. 

Il morale è buono e non c’è nessun caso di provocazione. La gente è stata 
preparata affinché non fosse sorpresa dall’offensiva nemica. Nell’ultimo arrivo di 
pazienti c’è una percentuale abbastanza alta di simulatori e di malati che non sono 
mai stati al fronte. Rimangono circa duecento internazionali ospedalizzati, con un 
afflusso giornaliero di 10/15 uomini provenienti dai Campi delle Brigate, la 
maggior parte con influenza (gripe) e tifo. Tra gli uni prevale l’impazienza di 
lasciare la Spagna tra gli altri l’ansia di conoscere il loro destino. La qualità dei 
pazienti e la mentalità prevalente tra gli Internazionali rende abbastanza difficile il 
lavoro politico tra gli ospedalizzati. Quest’ultimi mangiano abbastanza bene, 
ricevono tabacco due e tre volte per settimana, manca solo un’alimentazione 
specifica per i feriti e i malati gravi.195  

 
191 Lettera di Margherita a Guido alla vigilia di Natale, Tenero, s.d., fotocopiata, completa. La 

datazione è incerta. Se consideriamo la grande nevicata essa potrebbe risalire al 23.12.1938; 
valutando invece i “due anni di lontananza” del coniuge (e la sua lettera del 2.2.1940) essa si 
collocherebbe alla fine del 1939. 

192 La residenza, oltre che nell’elenco delle retribuzioni registrate il 15 dicembre, è annotata 
anche nel suo libretto di membro del Partido Comunista de España per l’anno 1938, con fotografia 
e firma di Guido Tedaldi; il Carnet de afiliado N° 252322, Brigadas Mixtas, Célula n° 2, è stato 
emesso il 1° di gennaio del 1938 a Barcellona e sottoscritto dal segretario del PCE José Diaz. 
Riprodotto in L’Antifascista, cit., p. 7.  

193 Aldo Lonati (1912-1988), ferito lo stesso giorno di Guido a Corbera (Ebro), all’Ospedale di Vic 
conosce un’infermiera spagnola, che sposa quattro mesi più tardi. Dopo essere passato dai campi di 
Argelès e Gurs si arruolerà nella Resistenza francese. Sulla presenza di Mario Crusca, RGASPI, 
545.3.692. 

194 RGASPI, 545.3.684. Elisabeth Goldy Matthey (1911-1997) sarà protagonista con Elio 
Canevascini nelle missioni della Centrale Sanitaria Svizzera in Jugoslavia. 

195 RGASPI, 545.3.708. “Informe sobre la actual situación del Hospital Militar de Vich”, 1.1.1939. 
Tra gli attenti informatori a Vic vi è pure il commissario politico Antonio Falchieri “Arterige”, che 
ritroveremo sempre vigile sui compagni nei campi francesi (Argelès e Gurs) e in URSS. 
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Le ultime notizie del nostro protagonista dalla Catalogna pirenaica risalgono 
all’inizio del nuovo anno, ma il passaggio dell’ex combattente mutilato in Francia 
tarderà ancora parecchie settimane.  
 

2 gennaio 1939 
 

Scusami se sono stato un po’ di tempo senza scriverti. È che tutti i giorni 
aspettiamo di partire, così passa il tempo e i giorni. A quanto pare noi 
italiani, nessuno ci vuole. Ad ogni modo cercherò di poter stare in 
Francia. Credo che in qualche modo ci riuscirò. 
Per quanto riguarda la mia salute e la mia ferita, non pensare male. 
Oramai sono guarito e spero di potermi mettere molto presto un 
apparecchio ortopedico col quale spero di poter fare ancora un po’ di 
bella figura. Mi rincresce molto per te cara Margherita. Ora avrai un 
marito mutilato. Non ho mai avuto la possibilità da quando fui ferito di 
poter vedere il Nini. 
Del resto a questa ora forse sarà già partito e magari si troverà già nelle 
patrie prigioni. Se così fosse, spero non mancherete di fargli un po di 
coraggio. Sebbene forse non ne abbia tanto bisogno. In tutto il tempo 
che è stato qui si è sempre comportato molto bene e sono sicuro si farà 
onore anche li se fosse ritornato. 
Coraggio Margherita. Comprendo che avrai passato molti mesi duri nel 
tempo che io sono qui. Comprendo tutti i tuoi sacrifici. Cosa vuoi, finche 
il mondo non sarà cambiato molti sacrifici devono sopportare la gente 
come noi. Però dobbiamo essere forti pensando che tutto quel che si fa, 
si fa per i nostri figli, per la generazione futura. 
Mi hai detto in una tua lettera di qualcuno che ti ha aiutata. Non posso 
scriverci niente perché non so l’indirizzo. Ad ogni modo li saluterai da 
parte mia. 
Mi ha fatto molto piacere il biglietto della Fede. Vedo che ha già 
imparato a scrivere il suo nome e qualche parola. E questo è già qualche 
cosa. Quando dice che vuole stare con me poi ha perfettamente 
ragione!! I bambini, meglio dei grandi conoscono subito quali sono le 
persone alle quali si deve voler bene, anche se queste persone sono 
considerate cattive o pazze da certa gentaglia. Forse le altre due, e 
specialmente la Luce non si ricorderanno più tanto di me però vedrai 
che appena mi rivedranno faranno anche loro come la Fede. Però credo 
che la Noemi si ricorderà ancora. Mi rincresce molto di aver perso la 
fotografia [di] quando sono stato ferito. Quando arriverò in Francia 
manderò un biglietto anche ai miei. Chissà mio padre come se la sarà 
presa a cuore quando ha saputo quello che mi è successo. Mi pare di 
sentirlo a dire. Lo sapevo che sarebbe andato a finir male colle sue idee 
bolsceviche. Cosa vuoi farci, io e mio padre non siamo nati per 
intenderci. Questione di carattere forse. 
Spero che in casa di mio zio Rico196, le cose vadano un po’ meglio! Vedi 
Margherita? Si può essere sfortunati anche ad essere bigotti!! Mi 
rincresce per loro. Me li saluterai.  

 
196 Lo zio Rico dovrebbe essere Enrico Tedaldi, fratello di Florindo.  
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Salutami il Laurenti197 che sarebbe ora che fosse guarito e che spero non 
sarà obbligato a seguire il mio esempio. Un saluto a Luigi e famiglia. 
Un bacio a te e alle bambine 
Tuo Guido 
Il Mario198 è già guarito anche lui e sta bene. 
Saluti e ringraziamenti al Rico D. per la sua lettera199  

 
197 Su Laurenti Rossi si veda la lettera del 30.4.1938 con la relativa nota. 
198 Ritroveremo l’amico Mario Crusca anche nei campi di Argelès e di Gurs. 
199 Lettera di Guido a Margherita, Vic, 2.1.1939, originale, completa. 
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8. Nini Mordasini nel gruppo “Liberi e Svizzeri” (1° in alto a sinistra con il suo 
inconfondibile colbacco e la stella a 5 punte). Nell’ordine da sinistra a destra, in 
alto Mordasini, Bizzozzero, Porlezza, Lonati, al centro Terzi, Bertini, in basso 
Marci e Gerla. AHC, sc. 153. Fasc. 1-2, pubblicata da Il Popolo, 6.3.1937.  
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9./10. Vittore Mordasini.  
Tessera n. 604 Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di 

Spagna 1936/39. XXXV anniversario. FT, fasc. 2. 
Tessera d’identità n. 1 Associazione Ticinese Ex Combattenti Volontari Spagna 

Repubblicana 1936-1939, 20.9.1976. FT, fasc. 2.  
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11.  
 
  
 

 
 
 
 
 

12.  
 
11./12./13./14. Guido Tedaldi al fronte e 3 schede del suo dossier. 
RGASPI, 545.6.530. 
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13.  
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14.  
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15. Carnet militar N° 81,519A Brigadas Internacionales. Tedaldi Guido. 

FT, fasc. 2.  



 | 86   

 

 
 

16. Elenco di nuovi militi giunti per la formazione a Quintanar de la 

República il 22 novembre 1937, tra cui Guido Tedaldi e Mario Crusca. 

RGASPI, 545.2.244.  
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17. Il giovane Guido Tedaldi, nella scheda elaborata da Giuseppe Marchetti 

(AICVAS). Parri Biblioteca digitale. 

https://parridigit.istitutoparri.eu/fondi.aspx?key=dettaglio&fondo=41&PERSONA

=11586&from=ricerca&rec_id=13989&cp=0  
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18. Certificato di inabilità totale redatto dal Sottosegretario dell’Esercito di Terra 
Don Antonio Cordón García il 25 ottobre 1938 in seguito alle ferite riportate da 
Guido Tedaldi il 5 settembre. FT, fasc. 2. 
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19. Guido Tedaldi. Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Oggi in Spagna Domani in 
Italia. http://www.antifascistispagna.it/?page_id=758&ricerca=2970 
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4. Nei campi per rifugiati in Francia 
 
 
4.1. L’internamento nel campo les Haras 

 
La massiccia retirada dalla Catalogna, a partire dal febbraio 1939, genera un 

impressionante flusso di rifugiati verso la Francia pirenaica, valutato dal rapporto 
Valière, il 9 marzo alla Camera dei deputati, a circa 440’000 persone, di cui 
210’000 civili, 220’ooo miliziani e 10’000 feriti200. Se aggiungiamo i fuggitivi, 
entro la fine della guerra civile giungiamo a mezzo milione. Nel solo mese di 
febbraio quasi un migliaio di italiani finisce nei campi di rifugiati. 

 
In Francia il diritto all’asilo è formalmente mantenuto, ma considerazioni 

securitarie ed economiche rendono di fatto disumano questo esilio forzato. 
Dall’aprile del 1938 il governo Daladier, che ha chiuso con l’epoca del Fronte 
Popolare, introduce provvedimenti restrittivi e xenofobi contro gli “agitatori 
stranieri”. Il suo ministro degli interni Sarraut chiede una pronta, metodica ed 
energica azione per sbarazzarsi degli “indesiderabili” e sin dal mese di maggio si 
adottano severe misure di polizia degli stranieri, un maggior controllo alle 
frontiere, distinguendo tra buoni e pericolosi ospiti da sorvegliare in permanenza. 
Sono così gettate le basi legali per l’internamento amministrativo dei profughi, 
senza per questo approntare degne strutture d’accoglienza. 

Il caotico arrivo di rifugiati si traduce così in un improvvisato flusso verso 
alcune zone che diventano sede dei tristemente noti campi di concentramento, 
privi delle minime infrastrutture necessarie (baracche, servizi igienici) per ospitare 
una popolazione sfinita e affamata: tra i più conosciuti ricordiamo quelli di Saint 
Cyprien, Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo, Le Barcarès, Rieucros (per le donne), 
Vernets d’Ariège (disciplinare), Bram, Agde, Rivesaltes, Septfonds, Judes e quelli 
di Argelès-sur-Mer e di Gurs che interessano direttamente il nostro caso. 

 
Prima di raggiungere i campi, Guido passa alcune settimane dal poco 

raccomandabile centro di raccolta e smistamento delle Haras nella città di 
Perpignano.  

Nel capoluogo dei Pirenei Orientali l’Ospedale chirurgico di Saint Jean è 
sommerso dalla marea di feriti, per cui si riaprono gli ospedali militari della Prima 
guerra mondiale Saint Louis e Foch.  

Altri profughi erranti e senza un tetto sono condotti verso i due centri di 
smistamento della città, in attesa di essere trasferiti: quello delle Haras nel 
quartiere Saint Martin e il Champ de Mars in quello di Saint Gauderique.  

Il Camp d’internement, de collectage et de tri des Haras, su richiesta del 
prefetto e del consolato di Spagna, è stato allestito in fretta e furia a partire da fine 
gennaio 1939 nell’ottocentesco centro per la riproduzione di cavalli (haras), 
inattivo dal 1927.  

 
200 G. Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en France. De la Guerre civile à la 

mort de Franco, Parigi, 1993, p. 53. 
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Nel 1940 esso disporrà di circa 500 posti letto offerti alle persone in fuga 
dall’avanzata nazista e tra il 1941 e il 1944 fungerà da annesso del campo di 
Rivesaltes201. 

 
Lo scrittore Vladimir Pozner lo visitò proprio nei primi mesi del 1939, con altre 

strutture per rifugiati, e ci ha lasciato in poche efficaci pennellate tutto il suo 
sconcerto.  

 
I cavalli sono partiti da molto tempo. Gli Spagnoli sono giunti al loro posto, 
uomini e donne. Come i loro predecessori, hanno diritto alla paglia ma questa 
non è rinnovata. […] Gli effettivi cambiano, variando tra alcune centinaia e 
3000 uomini. E quando ce ne sono 3000, sono sdraiati ovunque, nella corte, 
per terra. Erano così numerosi a un certo momento che quelli che avevano un 
posto all’interno non scendevano a mangiare per paura di perderlo.202 
 

Renaud de Jouvenel su Ce soir, del 20 marzo 1939, osservava: “Questo campo è 
il più sporco di tutti. La grande sala dove dormono gli uomini puzza di colaticcio e 
la pioggia vi cade come all’esterno”203. 

Entrando in un altro androne, stipato da 600 donne e bambini, di cui 120 al di 
sotto dei 2 anni, Pozner aggiungeva: 

 
Un’enorme scuderia oscura tappezzata di paglia cosparsa di valigie, di 
bambini, di stoviglie, di biancheria, di donne. Ci si cammina in mezzo. 
Dei bimbi dormono nel baccano, sporchi e a bocca aperta. Ieri tutti sono 
stati vaccinati contro il tifo per la seconda volta, tutti hanno avuto la 
febbre: 38°, 39°, nessuno dormiva perché i bambini deliravano, e i bebè 
piangevano. Delle correnti d’aria attraversavano la scuderia e la paglia è 
un vivaio di parassiti.204  

 
A conclusione del suo viaggio tra i campi francesi per salvare 4000 intellettuali 

spagnoli internati, a Pozner venne spontaneo un caustico confronto con le 
condizioni di detenzione in quelli tedeschi, pur distinguendo le condizioni 
“privilegiate” degli “indesiderabili” in Francia rispetto alle vittime della barbarie 
nazista. 

 
Ecco i vantaggi di cui godono i rifugiati spagnoli. Non sono obbligati a 
lasciare i loro letti all’appello del mattino: non hanno letti. Non devono 
spegnere le luci appena è suonato il coprifuoco: non c’è illuminazione 
nelle loro baracche. Nessuno li obbliga a fare il bagno ogni tre 
settimane: non ci sono docce nei campi. Non devono restituire dei libri 
della biblioteca alla fine di una settimana e in buono stato: non hanno 
biblioteca. Non hanno nessun obbligo di presentarsi dal medico o dal  

 
201 N. Lebourg, “Le camp de Rivesaltes: bilan et perspectives d’un lieu d’ostracisme (1939-

2007)”, in Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France 
méridionale, N° 275, 2011. 

202 V. Pozner, Un pays de barbelés. Dans les camps de réfugiés espagnols en France, 1939, 
Parigi, 2020, pp. 137-138. 

203 Ibidem, p. 137. 
204 Ibidem, p. 155. 
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dentista il giorno stesso in cui si annunciano ammalati: non c’è dentista 
nel campo, e il maggiore non è lì per ricevere visite. Nessun 
regolamento esige che coloro che hanno i vermi si facciano riconoscere 
immediatamente: sono liberi di conservare le loro pulci.   
È che la Germania è un paese a dittatura fascista. E la Francia, una 
democrazia.205   

 
Guido Tedaldi, ricorderà molti anni più tardi: “Sono uscito [dalla Catalogna] 

con gli ultimi, gli ultimi giorni. Sono uscito in barella”206. A fine febbraio, abbiamo 
una sua conferma sulle sue condizioni di detenzione alle Haras. 

 
26 II 1939 

 
Cara Margherita, 
Ti avevo scritto una settimana fa la lettera che ti unisco, ma non te la ho 
mandata perché non avevo i francobolli e non volevo farti pagare una 
multa alla posta. 
Finalmente in quei pochi [Italiani?] che siamo in questo campo (tutti gli 
altri sono ad Argelès-sur-mer) abbiamo potuto avere un contatto con 
l’Organizzazione e così ho potuto ricevere 10 fr. Spero che avrai ricevuto 
la cartolina che ti ho spedito appena arrivato in Francia. Credo si stiano 
interessando per farci mettere, noi feriti internazionali in un altro posto 
migliore di questo. Ad ogni modo credo che in un qualche modo 
dovranno pur risolvere la nostra situazione. Se non fosse per le 
condizioni che mi trovo, scapperei. Ma anche a scappare ho paura di 
fare una bestialità. Perché magari perdo la possibilità di legalizzarmi in 
qualche paese. 
È da molto tempo che non ho più tue notizie, e puoi immaginare con 
che ansia aspetto una tua lettera. Eppure vedi, per il momento è inutile 
che tu mi scriva all’indirizzo di Arras, perché aspetto di essere trasladato 
[da trasladar, ossia trasferire] in un altro posto. Ad ogni modo, fai così, 
mandami subito solo una cartolina postale con poche parole, così anche 
se non mi arriva non fa niente. Non pensare troppo male per me. 
Malgrado ci trattino come cani e ci diano poco da mangiare, io mi 
arrangio lo stesso. E fin che fa freddo non c’è pericolo di epidemie. 
Quello che più ci penso è per il domani. In che paese potrò andare se 
non potessi stare in Francia? Beh non pensiamoci. Ci penseremo. Certo 
avrei molto piacere sapere cosa ne pensi tu in merito. 
Ora finisco di scrivere.  
Se cambio di posto te lo farò sapere immediatamente. Coraggio 
Margherita. Salutami amici e compagni. Spero saprai notizie del Nini.  
Un bacio a te e alle bambine  
Guido 
Saluti al Luigi e famiglia207 

  

 
205 Ibidem, p. 239. Dall’articolo apparso sulla rivista creata da Renaud de Jouvenel Les 

Volontaires, n° 8, luglio 1939. 
206 L’antifascista, cit., p. 4. 
207 Lettera di Guido a Margherita, Les Haras, 26.2.1939, originale, completa. 
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4.2. La sentenza di separazione tra i coniugi Tedaldi 
 
Nel frattempo la Pretura di Locarno, il 31 gennaio 1939, ha emanato la sentenza 

a favore dell’istanza di separazione legale tra i due coniugi, inoltrata il 30-31 agosto 
1938 da Margherita Tedaldi, da Cremona, domiciliata a Tenero-Contra, 
patrocinata dall’avv. Alfredo Cattori.  

La sentenza del pretore del Distretto di Locarno dr. Benno Buetti attribuisce le 
figlie alla madre e impone al padre la corresponsione di un mensile di fr. 150.-. 
L’istanza di Margherita è accolta in ogni sua domanda ed è intimata dalla Pretura il 
2 febbraio a Guido Tedaldi, Milite S. R. J. - Plaza Altosano (sic) 310 Barcellona, e 
per esso al padre Florindo Tedaldi in Tenero-Contra il 1° aprile dello stesso anno. 

Il documento, da quanto si può intuire dalla corrispondenza successiva, non 
giunge nelle mani dell’interessato, in primo luogo perché Guido è ben lontano da 
Barcellona in questo momento, ma anche perché Plaza del Altozano è la celebre 
sede centrale delle Brigate Internazionali ad Albacete e non nella capitale 
catalana208. 

Interessanti, più che le conclusioni, più o meno concordate tra i coniugi, sono le 
considerazioni che motivano la sentenza, in quanto rappresentano un campionario 
dell’opinione pubblica ostile alla partecipazione dei volontari in difesa della 
Repubblica spagnola. Ne riportiamo alcuni stralci, poiché la ricostruzione dei fatti 
e le sprezzanti espressioni del magistrato permettono di capire la frattura esistente 
nel Ticino dell’epoca sulla Spagna in guerra e la pressione che tale narrazione 
poteva esercitare su Margherita209. Lei probabilmente ne accennò nelle sue 
comunicazioni al marito (si veda la lettera del 21 marzo seguente).  

 
I rapporti fra i Coniugi, non furono, dapprincipio, discordanti. Ma il 
marito, una testa bollente ed irrequieta, illuso da certe teorie 
utopistiche, estremiste, trascurò la famiglia, e, seguendo le sue illusioni, 
si diede ad esternare le sue idee in modo incomposto e turbolento, tanto 
che, dapprima sorvegliato dalla polizia, veniva poi anche arrestato, e la 
procedura, in suo confronto, culminò nel decreto 28 aprile 1936 del 
Dipartimento cantonale di polizia, mediante il quale veniva espulso 
dalla Svizzera, con questa precisa motivazione:  
“Ha abusato dell’ospitalità svizzera per gravi e ripetute trasgressioni 
(minacce, violenze, vie di fatto), attività politiche incompatibili coi 
doveri dell’ospitalità e turbanti la pace fra i cittadini. Detenuto. 
Straniero indesiderabile. Espulsione decretata su invito del Ministero 
pubblico federale.” - Basta questa edificante motivazione a qualificare 
l’individuo ed a giustificare la domanda della moglie, per una 
separazione personale. - Il convenuto, colpito dal decreto di sfratto, 
anziché tornare nella sua patria, preferì, seguendo il suo “sole  

 
208 “Altozano-Barcellona” preceduto dalla cifra corrispondente all’unità militare funse sì da 

recapito per i membri della Brigata Garibaldi, ma nel settembre 1938 il nome della città catalana fu 
sostituito con “Base Postal Militar número 6”. È quanto annuncia il Boletín de la XII Brigada 
“Garibaldi”, Zona de guerra, 28.9.1938, n° 139, redatto ormai in gran parte in lingua castigliana, 
segno della progressiva sostituzione di militi italiani con spagnoli. Nei vari periodici della Brigata 
conservati in RGASPI 545.3.193. “Documenti 35 e 45 divisioni, 10-15, 129 brigate internazionali e 
formazioni dell'esercito repubblicano di Spagna” non abbiamo reperito articoli firmati da Tedaldi. 

209 Non si può tuttavia escludere che essa sia stata anche in parte indotta dalla moglie stessa per 
facilitare una favorevole sentenza di separazione. 
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dell’avvenire”, arruolarsi per la Spagna repubblicana, - ciò che è indicato 
dal suo indirizzo: Barcellona, milite S. R. J. Plaza del Altozano. - Da 
notizie pervenute, sembra che vi abbia già lasciato una gamba. - 
È naturale che tale linea di condotta ha profondamente disgustata la 
moglie, che fu abbandonata a Tenero-Contra, con le tre bambine e senza 
alcuna risorsa, né aiuto qualsiasi da parte del marito.  
La separazione dura, pertanto, di fatto dal 1936 [sic], dalla quale epoca 
il marito non si è più curato, né della moglie, né dei figli. - 
Di fronte a tale situazione, si impone l’intervento del giudice a 
regolarizzare, in base alla legge, la posizione della moglie istante, a 
salvaguardia dei propri diritti. […] 
Sono domandati fr. 150.- quale retta mensile, a carico del marito, per 
l’allevamento ed educazione delle figlie, e per la moglie. - 
E, innanzitutto, deve, il giudice, pronunciarsi per l’attribuzione delle tre 
figlie alla madre. - Questa misura è di tutta evidenza, doverosa e giusta, 
dato che la madre se ne è sempre mostrata degna, sotto tutti i rapporti, - 
mentre che il padre, ne è indegno, all’evidenza, avendo egli 
abbandonata la famiglia, senza più pensare alla sua esistenza in modo 
alcuno. - Le tre figlie vengono pertanto attribuite alla madre. - 
Ma essa non può assolutamente provvedere alle stesse, perché non ha 
propria fortuna, né guadagno speciale. Deve quindi essere condannato il 
marito a provvedere al loro sostentamento ed alla loro educazione. Data 
la tenera età delle bambine, la madre, per allevarle e curarle 
convenientemente, non può certo assumere impiego od occupazione 
costante. - La somma chiesta di fr. 150 di contributo da parte del marito, 
appare pertanto da accettarsi, siccome niente affatto esagerata, per 
quattro persone, date le risultanze premesse. - […]210 

  
Guido Tedaldi, nel 1986, tornerà sulla questione: 
 

Per poter ottenere il permesso di rimanere qui, cosa che del resto noi 
avevamo pensato prima che io partissi, [Margherita] ha dovuto chiedere 
la separazione legale. Concessa la separazione legale, ha preso la scusa 
che io sono partito, abbandonando la famiglia: così ha potuto ottenere 
la reintegrazione della nazionalità svizzera. Immaginatevi se la 
mandavano in Italia211. 

 
 

4.3. “Fame, sporcizia, maltrattamenti” 
 
Una volta ripristinato il contatto, nel mese di marzo le notizie di Guido 

affluiscono con maggiore continuità a vari membri della famiglia.  

 
210 Sentenza della Pretura di Locarno. Tedaldi Guido milite S. R. J. Barcellona Plaza Altozano 

310 e per esso da intimare al padre Tedaldi Florindo in Tenero Contra. Il pretore del Distretto di 
Locarno Buetti dottor Benno assistito dal Segretario-Assessore Degiorgi Daniele, Locarno, 31 
gennaio 1939. 

211 “Partire era mio dovere. Intervista a Guido Tedaldi: un soldunese alla guerra di Spagna. 
Locarnesi volontari alla guerra di Spagna” (a cura di G. Rezzonico), in EdL, 29.11.1986. Un’altra più 
breve intervista – “Forse molti ci credono via per lavoro, invece siam qui” – appare sullo stesso 
giornale, con una sua fotografia, il 13.8.1988.  
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 10 III 1939 
Cara Margherita 
Finalmente, dopo tanto attendere, ho ricevuto la tua cartolina, 
accompagnata da una lettera del Ruda e della Giovanna212. Sono molto 
contento di sapere che state tutti bene. La peggior cosa è quando si sta 
tanto tempo senza poter sapere niente della famiglia. 
Spero che per poter tirare avanti, non devi fare delle figure. Mi avevi 
scritto una volta che avrei dovuto scrivere a qualcuno che ti ha aiutata. 
Hai ragione, ma non ho il loro indirizzo, perciò per ora non posso farlo. 
Ad ogni modo me li saluterai se ne hai la possibilità. 
Ora che so che state bene posso guardare con più calma la situazione di 
qui. 
Per quanto riguarda l’uscire dai campi di concentrazione, credo che 
individualmente non si può fare niente. Anche avendo qualcuno che ti 
aiuti e che risponda per me, credo sia molto difficile. La Giovanna mi 
dice di fargli sapere se mi abbisognano soldi e se deve venire lei per 
vedere di liberarmi. Comprenderai da sola che questo è impossibile. 
Butterebbe via dei soldi per niente. Poi a dirla franca anch’io ci tengo 
poco. Per conto mio credo che la cosa migliore è aspettare che la cosa sia 
risolta ufficialmente dal Governo francese, perché così perlomeno potrò 
legalizzarmi in qualche posto. Come già ti ho scritto, io spero di poter 
restare in Francia. Purché non debba andare in Tunisia! Credo che per 
quanto riguarda la Svizzera non c’è più niente da fare per me. Ad ogni 
modo cercherò di informarmi anche per lì. 
Insomma, tirate le somme, significa che per qualche tempo ancora non 
potrò legalizzarmi e cominciare a guadagnare qualche cosa. E questo mi 
rincresce più di tutto. Finché ero in Spagna, era altra cosa, ma ora che 
sono qui, e non poter far niente, mi gira proprio le scatole. Perché so che 
questo significa per te nuovi sacrifici. Beh! Coraggio Margherita tutto 
passerà. Mi dici di non dirti più certe cose che ti fanno male. Forse hai 
ragione. Ma cosa vuoi farci, purtroppo io sono fatto a mio modo e molte 
volte, vedo e comprendo molte cose che forse altri non arriverebbero a 
vedere.   
Fra altro vedo da solo, che, malgrado tutto l’amore che sempre ho 
nutrito per te, mai ti ho resa la vita pacifica e felice. Non so come 
staranno le cose in Spagna quando ti arriverà questa lettera. Purtroppo, 
temo che il fascismo abbia guadagnato lì una nuova battaglia. C’era 
ancora una possibilità. Oggi ho paura che non ci sia più niente da fare. Il 
giorno che ti potrò spiegare quello che si passava in Spagna 
comprenderai molte cose. 
C’era una possibilità di salvare la Repubblica. Era la lotta ad oltranza. Il 
Partito Comunista sosteneva in tutti i modi questa tesi. Però gli altri 
partiti non comprendevano al cento per cento questa necessità.  
La stanchezza, la demoralizzazione o più che altro il lavoro svolto molto 
intelligentemente dagli agenti fascisti della quinta colonna avevano fatto 
si che una parte di questa gente sognava solo la pace. Nascostamente, ci 
devono essere state delle macchinazioni da parte di questa gente e io 
credo che la Francia a mezzo dei suoi incaricati ci ha messo la sua parte   

 
212 Giovanna potrebbe essere la ex-moglie di Pietro Mordasini (1902-1937). 
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di zampino appoggiando in modo subdolo questa tesi della pace 
onorevole. 
D’altra parte il fascismo sapeva molto bene che il Centro non era la 
Catalogna e non era ancora sicuro della vittoria.213 Solo la disunione e 
qualche pasticcio a Madrid poteva dargli la speranza di poter vincere 
davvero. Questa teoria della pace onorevole, gli serviva molto bene ed 
ha saputo sfruttarla. Così venne il colpo di Stato di Casado e comp.214 
Perché il Partito Com. è contrario a questa “pace onorevole”? 
Facilissimo. Perché sapeva che Franco non avrebbe mai accettato.  
Il P C. guarda alla realtà delle cose e non sogna come molti altri. Non è 
Franco oggi che comanda in Spagna ma è Mussolini colle sue 4 o 5 
Divisioni, o con la sua aviazione, ed è Hitler con i suoi aeroplani e i suoi 
specialisti. Ora questa gente vuole la disfatta completa della Repubblica 
e vogliono lo sterminio di tutti i loro nemici, di tutti i veri repubblicani, 
perché senza questo le loro conquiste in Spagna non saranno mai sicure. 
Non solo i comunisti comprendevano questo, ma tutta la parte sana dei 
partiti esistenti in Spagna. Cosi che con Negrín che è socialista han 
dovuto scappare anche dei borghesi e anarchici. 
Pero per la sua omogeneità e disciplina il P. Com. era l’unico che come 
partito dava una direttiva precisa su questa questione. Ben lo sapevano i 
conciliatori. Ed è per questo che appena insorti pensarono che se 
volevano riuscire a vendere la Spagna bisognava annientare i comunisti 
e immediatamente passarono alla persecuzione contro di loro. Questi 
come è naturale reagirono e venne quello che venne. Che avverrà ora? 
Mah! Quello che è certo è che sotto il piombo fascista non cadranno solo 
i comunisti, ma anche quelli che oggi a Madrid ed in altri posti pigliano i 
comunisti a fucilate. Perché il fascismo non perdonerà nessuno, ne 
anarchici ne socialisti, ne repubblicani. Forse solo perdonerà e premierà 
quei loro capi di oggi che così vilmente li hanno venduti. Ancora una 
volta è provato che solo il P. C. è quello che segna la via giusta. Ed io per 
conto mio ne sono fiero malgrado tutto. Ed ora non ci rimane che 
vedere cosa passerà. 
Purché non venga una guerra mondiale al posto della pace onorevole. 
Ad ogni modo sarebbe ora che i popoli aprano gli occhi se non vogliono 
trovarsi pentiti troppo tardi. 
Sono contento che il Nini sia in Svizzera e spero che se la caverà senza 
tante storie. 
Dopo più di 2 anni di soldato in Spagna qualche mese in Svizzera sono 
come un dessert. Salutamelo. 
Se mi scrivi mi dirai come va la faccenda della separazione legale. Io ho 
ricevuto 2 lettere dalla pretura di Locarno in merito però la sentenza 
non era ancora data. Qualche giorno fa ho scritto al Luigi per 
domandargli come mai non ricevo nessuna risposta da te. Infatti ti   

 
213 Il Centro-Sud è la zona compresa tra Madrid e il Levante, divisa a partire dalla metà di aprile 

del 1938 dalla Catalogna a Nord-Est. 
214 Il colpo di Stato contro il governo Negrín del gen. Segismundo Casado nel marzo del 1939, 

con l’appoggio delle forze politiche repubblicane anticomuniste, era teso ad una trattativa diretta 
con Franco per ottenere un armistizio e delle condizioni accettabili per gli sconfitti. Di fatto, con la 
vittoria franchista, i nazionalisti non fecero alcuna concessione ai vinti e si avviò una lunga feroce 
dittatura. 
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avevo gia scritto 3 volte. Credo che ci sia stato qualche sabotaggio, o 
forse anche solo qualche ritardo. Ad ogni modo quando mi scrivi, se 
puoi raccomanda la lettera cosi arriverà con sicurezza. Mi dirai cosa 
pensi nel caso che non potessi stare in Francia e dovessi andare in 
qualche altro paese. Non pensar male per me. Mi occorrerebbe certo 
qualche franco per lomeno per i francobolli e per qualche cosa proprio 
di più necessario. Però non pensarci che mi arrangerò da qualche parte. 
Scrivero magari a mio fratello, oppure potrei rivolgermi a qualche 
organizzazione, ma non mi piace perchè penso che hanno molti da 
aiutare e che se vogliono aiutarmi me ne avranno abbastanza per 
quando esco di qui. La Giovanna mi parla di soldi, ma tu sai che a me 
piace poco dipendere da nessuno. 
Il Ruda mi ha scritto che è venuto a trovarvi e che le bambine sono in 
gamba. Spero che anche i miei stiano bene. Ho sempre in mente di 
mandargli qualche biglietto, ma non mi decido mai a scrivere. Spero che 
mio padre non se la sia pigliata troppo a male quando avrà saputo 
quello che mi è passato.   
Ora finisco. Salutami tutti. Un bacio alla Fede Noemi e Luce e a te un 
abbraccio 
Tuo Guido215 

 
 
Un breve saluto del cognato Ruda si trova effettivamente nel fondo Tedaldi. 

Esso è redatto con una bella grafia da Basilea. 
 

Caro Guido, 
Con quanto piacere ho saputo le tue notizie Noi abbiamo pensato 
sempre male di Tè ma adesso che sei in francia ti scriveremo sempre di 
più ci scriverai anche a noi qui a Basilea noi possiamo sempre andare in 
francia. Mi farai sapere se ricevi tutte le cose non pensare male che tutti 
ti voliono bene sono stato a Tenero a trovare le tue bambine mi hanno 
fatto una grande festa la fede è la più brava della scuola e la popa [Luce] 
è venuta grande come la Noemi non pensare male che tutti stanno bene 
e spero che ci rivedremo presto fatti coraggio non pensare male. Tanti 
saluti e un abbraccio  
Rodolfo216 

    
Le prospettive sulla destinazione di Guido ed eventualmente quelle del suo 

nucleo famigliare rimangono vaghe e oscillano tra Messico, Francia, Unione 
Sovietica. Egli per la prima volta si sente profondamente menomato per 
l’amputazione subita al punto da sentirsi quasi umiliato nel caso in cui dovesse 
presentarsi alla moglie. Se lo faccia per suscitare una reazione compassionevole di 
Margherita o se ci creda profondamente è difficile affermarlo, come è complesso 
talvolta interpretare il senso di certe sue ottimistiche affermazioni: sincero 
convincimento o tentativo di risollevare il morale di Ghita?   

 
215 Lettera di Guido a Margherita, Les Haras, 10.3.1939, originale, completa. 
216 Lettera del cognato Ruda (Adolfo/Rodolfo) a Guido, Basilea, s.d. (probabilmente 

febbraio/marzo 1939), fotocopiata, completa. 
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Nelle sue parole si percepisce d’altra parte l’avvicinarsi di una conflagrazione 
internazionale in cui l’Europa sarà immersa 6 mesi più tardi.  

 
21 III 1939 

 
Cara Margherita, 
Ho ricevuto la lettera che mi mando il Luigi. Vedo con piacere che state 
tutti bene. Almeno da questa parte siamo fortunati. 
Mi meraviglio che tu mi dica certe cose su quello che avrebbe detto 
qualche persona di Tenero. Queste imbecillita tu dovresti pur già 
saperlo, a me non fanno ne caldo ne freddo. Sarebbe quasi ora cara 
Margherita che anche tu comprenda che tutto quello che può dire la 
gente bisogna infischiarsene e se si è onesti fare solo ciò che dice la 
propria coscienza. A me pure mi si tratta come un padre snaturato ecc. 
ecc. Per che cosa poi? Per aver voluto dare il mio aiuto a chi combatteva 
per la giustizia, per la libertà e per la pace? Per aver portato il suo aiuto 
ad altri padri e madri a cui cobardamente [dallo spagnolo cobarde, ossia 
vigliacco] si massacravano i figli?  
Dica quello che vuole certa gente. Io quello che so è che ho fatto il mio 
dovere. Questo mi basta. Forse un giorno quegli stessi che oggi mi 
vorrebbero accusare vivranno la guerra, proveranno i bombardamenti 
aerei, forse ne avranno anche le mogli ed i figli massacrati. Quel giorno 
forse comprenderanno il perché sono andato in Spagna. Ma quel giorno 
comprenderanno anche quanto grande è stata la loro cobardia. Se la 
repubblica spagnuola poteva vincere la guerra, questo significava il 
crollo di Hitler e Mussolini, significava una era di pace e di progresso 
nel mondo che ha voluto il contrario, presto o tardi la paghera. Forse già 
in questi giorni. Ed in primo luogo, sarà la classe operaia che non ha 
saputo in tempo alzare la sua voce, che dovrà versare il proprio sangue. 
Vedo che sei disposta a venire anche nel Messico. Questo significa che 
proprio sei stufa di Tenero. Coraggio Margherita e pazienza ancora per 
un po. In qualche posto andrò. Non è fuori del caso che ritorni ancora in 
Svizzera o magari in URSS. Ad ogni  modo io farò il possibile di non 
andare troppo lontano. 
Ora parliamo un po’ di noi. 
Prima di tutto, cara Margherita, mettiti ben in mente questo. Io non 
sono più il Guido di prima. Sono un mezzo monco, un mutilato al quale 
manca una gamba. In queste condizioni mai avrò il coraggio di 
presentarmi davanti a te. Se non fosse per le bambine, ti dico la verita 
Margherita, se non fosse per poter vedere le mie bambine, me ne andrei 
via, in un posto dove nessuno mi conosce e nessuno saprebbe  più 
niente di me. Non credere con questo che i miei sentimenti verso di te 
siano cambiati. No. Tu sei sempre per me la stessa, anzi forse mai come 
ora ho nutrito per te una affezione tanto profonda. Solo che mi sembra 
impossibile, ora nelle condizioni che mi trovo che possa ancora vedere 
in me l’uomo di prima. E questo è quanto mi addolora, a un punto tale 
che quasi avrei avuto più caro una pallottola in fronte che non restare in 
queste condizioni. 
Dove andrò ora? Non lo so ancora. Pare ci vogliano mandare tutti nel 
Messico. Se non fosse perché sarei troppo lontano ci andrei subito.   
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Anche perché ho la impressione che quello che passa ora in Spagna 
passerà fra poco in tutta l’Europa. Però non vorrei che le bambine 
vengano grandi senza conoscere il loro papa e per questo farò tutto il 
possibile per stare in Francia o in Europa. 
Proprio negli ultimi anni che stavo in Spagna ho ricevuto 2 
raccomandate dalla pretura di Locarno per quanto riguardava la 
separazione legale e credo che a quest’ora ci sarai riuscita. Una volta 
ottenuta la separazione hai tutte le possibilità di ottenere un passaporto 
per conto tuo e li ti lasceranno in pace. Per quanto riguarda i mezzi di 
vivere, spero che possa guadagnare qualche cosa presto. Tutto dipende 
che risolvino una buona volta la nostra situazione. Mi avevi scritto una 
volta che in Francia sareste venuta a trovarmi subito, non mettertelo 
neanche in testa. Prima di tutto spenderesti dei soldi che sono […]217 

 
Lo stesso giorno, sempre da Perpignano, una lettera a Nini ci conferma che le 

relazioni si sono ristabilite anche con il cognato rientrato dalla Spagna dopo oltre 
due anni guerra. Grazie alla sua minore età riesce ad evitare la prigione e si 
appresta a svolgere il servizio militare. 

Il pericolo di un’estensione del conflitto internazionale ad opera delle potenze 
capitaliste e fasciste (Guido non sembra fare grosse differenze), l’inazione delle 
“cosidette Nazioni democratiche” verso la Repubblica timorose del pericolo 
comunista, l’incapacità della classe operaia di “reagire come doveva”, confermano 
secondo lui che l’ora della resa dei conti è ormai prossima: 

 
noi abbiamo la coscienza pulita ed abbiamo fatto il nostro dovere. E gli 
altri che per vivere tranquilli hanno pensato che era meglio starsene 
quieti ed indifferenti a casa loro, potrebbe darsi che fra qualche tempo 
espongano pure loro la loro pelle e paghino così la conseguenza della 
loro inazione o viltà […] 

 
Ritornando poi sulle ultime fasi della guerra civile, a Madrid e in Catalogna, 

liquida sommariamente le cause politiche e interne della sconfitta con 
un’interpretazione che fa degli anarchici, dei trotzkisti e dei separatisti il capro 
espiatorio del tracollo. 

 
Tu non eri in Catal.[ogna] negli ultimi giorni. Era una cosa terribile ed 
incredibile. A dirlo tra noi, fu la retroguardia che determinò la caduta di 
questa regione. Prima ancora che i fascisti arrivassero a Barcellona, tutti 
scappavano. La maggioranza dei catalani si è comportata 
vigliaccamente. Questa fu la conseguenza della propaganda separatista e 
anarchica e poumista ecc. ecc.218  
Non scrivo di più perché certe cose è meglio non scriverle.  

 
217 Lettera di Guido a Margherita, s.l. (probabilmente Les Haras), 21.3.1939, originale, 

deteriorata, incompleta. 
218 “Anarchica” fa riferimento al potente sindacato anarco-sindacalista Confederación Nacional 

de Trabajadores (CNT)  e al suo braccio politico la Federación Anarquista Iberica (FAI). “Poumista” 
è da collegare al Partito Obrero de Unificación Marxista (POUM) comunista e rivoluzionario, ostile 
alla linea moderata del PCE e del suo confratello in Catalogna, il PSUC. Diversi esponenti del 
POUM, tra cui il suo leader Andrés Nin, furono liquidati dopo le violente giornate del maggio 1937 
e accusati sommariamente di trotzkismo, come molti militanti ostili alla linea staliniana. 
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Fatto sta che noi abbiamo dovuto scappare, con camion, senza poter 
prendere niente ed ancora con gli stracci da militare. L’accoglienza 
fattaci in Francia fu magnifica. Fame, sporcizia, maltrattamenti. Arrivai 
in un ospedale a Perpignano con tutti i feriti gravi. Essi rimasero 2 
giorni senza cure, malgrado le ferite che suppuravano e molti hanno 
dovuto farsi indosso i loro bisogni perché non c’era chi li aiutasse. Poi 
mi hanno mandato al campo [interruzione di 1 p.]. 
Io non so ancora dove andrò. Forse resterò in Francia a meno che non 
ritorni di nuovo in Svizzera cosa che mi piacerebbe poco. Vedremo cosa 
deciderà il governo francese ed il P[artito]. 
Il Crusca si trova in Francia anche lui, ma non so in che campo. Credo 
che gli ultimi giorni era ritornato ancora volontario al fronte. Per questa 
volta non ti scrivo di più. Spero che avrai qualche parola di 
incoraggiamento per mia moglie che poveretta si è sacrificata anche lei. 
Saluti fraterni 
Guido219 

 
Dopo una lunga pausa, all’inizio di aprile, riprende la corrispondenza con Ghita, 

dalla quale Guido attendeva impazientemente notizie da settimane, in particolare 
sulla sentenza di separazione. 

Un possibile trasferimento in Unione Sovietica incomincia a farsi strada tra i 
suoi progetti ma, da quanto ci confermano anche altre fonti, egli richiede di 
andarci con la sua famiglia.  

Nella sua scrittura possiamo osservare diverse tracce della lingua spagnola. 
 

8 IV 1939 
Cara Margherita, 
È già da alcuni giorni che aspettavo una tua lettera ma si vede che non 
hai trovato il tempo per scrivermi. Non me la prendo a male, perché, 
dopotutto può darsi che tu abbia ragione di farmi aspettare 2 o 3 mesi 
ogni lettera che scrivi!!! 
Però perlomeno quando ti scrivo per domandarti una cosa che tengo 
necessità di sapere, credo non ti dovrebbe costare molta fatica a 
rispondermi 2 righe. Ti avevo chiesto di farmi sapere come stava la 
questione della separazione legale. Forse che hai paura a dirmelo per 
tema che io scappi?!! Per lo tanto, dovresti pur già sapere che per me 
poco importano queste cose. Se ti ho domandato questo, è perché ne 
avevo bisogno. Ancora ti domando, di farmi sapere come sta questa 
cosa. 
Mi pare che qui le cose per poter essere messi in libertà vanno molto 
alla lunga. Comincio ad essere stufo di stare qua dentro ma non so come 
fare per poter uscire. Speravo sempre di poter recarmi in America ma 
credo che non ci riuscirò. Ora comincio a pensare che nella mia 
situazione l’unica è domandare di andare in Russia. In questi giorni 
prenderò una decisione. Però, per questo mi occorre anche il tuo parere. 
Se tu sei d’accordo di venirci anche tu in R. allora farò la domanda. 
Perciò ti prego di mandarmi immediatamente una risposta dicendomi 
chiaramente quello che pensi. Io non voglio forzarti in niente,   

 
219 Lettera di Guido a Nini, Les Haras, 21.3.1939, fotocopiata, incompleta, manca la p. 4. 
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Margherita, perciò ti prego di guardare bene come sta la nostra 
situazione (la tua e la mia) e di darmi un tuo parere o perlomeno un tuo 
pensamento. 
Tieni in conto anche il fatto che le cose vanno ponendosi molto male in 
Europa, e mi pare anche per la Svizzera. Purché non venga una guerra 
prima che riesca a regolarmi in qualche modo! Spero che le bambine 
stiano tutte bene.  
Se almeno avessi potuto scappare di qui! 
Scusami tanto Margherita. Oggi sono arrabbiato, non so neanche io il 
perché, perciò è meglio che non ti dica niente altro. Tu sai che quando 
sono nervoso, non sono troppo gentile, e perciò ho paura che poter dirti 
qualche frase che ti faccia male e comprendo che non ho diritto a 
questo. Ricevi un bacio, e un bacio anche alle bambine 
Tuo Guido 
Rileggendo la lettera, vedo che l’ho scritta con un po’ di nervoso. Non 
avertene a male e scusami. Rispondimi subito, e manda la lettera 
raccomandata perché altrimenti non arriva.  
Saluti a tutti T. Guido 
Campo di Haras Rue Thuir 43 Perpignan  
Se hai in casa qualche mia carta, come certificato di nascita o di 
domicilio mandamelo nella lettera. Che potrebbe servirmi. Mi pare che 
c’era una tessera cantonale di domicilio del 1936.220 

 
 

4.4. Insabbiati tra lamiere e paglia ad Argelès-sur-Mer 
 
Un paio di settimane più tardi troviamo Guido nel Gruppo italiano (II C) del 

campo di concentramento di Argelès-sur-Mer (Pyrénées Orientales), uno dei più 
importanti che inizialmente accoglie con quello di Saint Cyprien i 2/3 degli 
internati221.  

Qui ritrova i compagni Battista Guggiari222, Mario Rusconi223, Aldo Lonati224, 
Stefano Marci225.  

 
220 Lettera di Guido a Margherita, Les Haras, 8.4.1939, originale, completa. 
221 In un elenco “Malades et blessés Argelès italiens” figura anche “6. Tedaldi Guido: 

amputación” e in un secondo elenco di 15 Italiani ad Argelès “10. Tedaldi Guido: Amputación del 
muslo izquierdo en el tercio superior”, RGASPI, 545.6.59. 

222 Battista Guggiari (1909-1962), nato a Magliaso, muratore, comunista entrò in Spagna l’11 
novembre 1936 arruolandosi nel Battaglione Čapaev e, dopo essere stato ferito a Brunete, nella 
Brigata Garibaldi. Internato in Francia nel febbraio 1939, riuscì a raggiungere la Svizzera in giugno. 
Fu processato e condannato a Ginevra.  

223 Bruno Rusconi è di fatto Mario Sangiorgio (1897-1976). Nato e cresciuto nel Milanese passò 
presto dalla gioventù socialista al PCdI, subendo parecchi arresti. Nel 1932 si rifugiò a Lugano 
assumendo il nome di Bruno Rusconi, organizzando gruppi comunisti in Ticino. Nel 1936 partì per 
la Spagna ed entrò nel Battaglione Čapaev. Fu internato a Argelès, a St. Cyprien e a Gurs; rinchiuso 
dai Tedeschi nel campo di Vannes, evase verso la Svizzera. Qui rimase clandestinamente fino all’8 
settembre 1943, allorché tornò in Italia per partecipare alla Resistenza. 

224 Di Aldo Lonati abbiamo detto nel capitolo precedente. 
225 Stefano Marci, nato a Landarenca nel 1910, muratore, comunista, fu incorporato nel 

Battaglione Garibaldi e fu ferito quattro volte. Dopo essere passato da Argelès e da Gurs, rientrò nel 
giugno del 1939 in Svizzera.  
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Il 10 marzo, quindi appena prima del trasferimento di Guido a Argelès, in una 
polemica discussione alla Camera dei deputati si valutano a 226’000 gli spagnoli 
internati, soprattutto miliziani: ad Argelès 77’000, Saint Cyprien 90’000, Le 
Barcarès 13’000, Arles-sur-Tech e Prats de Mollo 46’000, mentre 50’000 rifugiati 
sono già stati rimpatriati226. 

Il primo campo “attrezzato”, quello di Argelès, è stato insediato sulle terre 
acquitrinose vicino al mare, su una spiaggia deserta, suddivisa in rettangoli di circa 
un ettaro, circondati da filo spinato. Qui, con materiale di fortuna, si sono costruite 
baracche in numero insufficiente. I rifugiati vi sono perciò esposti alle intemperie, 
alla promiscuità, all’assenza di servizi igienici, luce elettrica e acqua potabile, in 
preda alla fame e alle malattie. La ferrea disciplina militare è imposta con l’ausilio 
di soldati senegalesi. 

Volontari delle Brigate Internazionali vi sono attestati sin dal 17 di febbraio. Essi 
dopo aver costruito le loro baracche, amministrano autonomamente intendenza, 
servizio postale e infermeria. All’inizio di marzo si contano ad Argelès circa 5500 
brigatisti (1300 a Saint Cyprien) suddivisi per nazioni, distribuiti in sole 11 
baracche e 2 in costruzione. Una è dedicata all’intendenza, un’altra alla direzione, e 
tre all’infermeria, per cui circa 2000 ospiti dormono in capanne costruite con 
lamiere e paglia.  
 

Edoardo D’Onofrio, attento funzionario del Comintern, oltre a considerazioni 
politiche, nei suoi appunti annota anche le pessime condizioni alimentari e 
igienico-sanitarie dei primi giorni.  

Vediamo in merito qualche suo appunto del 21 e 22 febbraio: 
 

21/2/39 Acqua e vino insabbiati […] I casi di dissenteria sono più 
numerosi. 29 spagnoli morti in due giorni. 

22/2/39 Non c’è possibilità di lavarsi, molte malattie della pelle. Più 
di 100? E non c’è modo di medicarli. L’acqua è infetta e non c’è niente 
per soluzionarlo. Il 40-50 % dei comp. anno la diarrea con carattere di 
dissenteria. Le baracche e i ricoveri sono insufficienti. I comp. in 
generale hanno una coperta. Nel nutrimento mancano legumi e frutta 
fresca. Nessuna possibilità di evacuare gli ammalati cronici. Gli 
ammalati sono messi in un campo tende nel campo. Nessuna possibilità 
di curare gli ammalati venerei, degli occhi, delle orecchie e dei denti. Il 
21 si sono evacuati 170 feriti. Ne sono stati rinviati 80 dicendo che si 
evacuano solo i civili. Non ci sono medicamenti.227  

 

Tra aprile e giugno, al momento del trasferimento a Gurs di 3000 internazionali 
da Argelès e di 3500 da Saint Cyprien, i più numerosi sono nell’ordine Polacchi 

 
Da Argelès evase dopo poco tempo Angelo Galimberti, nato a Camerlata nel 1917, cresciuto a 
Mendrisio e occupato quale cameriere stagionale a Zurigo. Essendo minorenne gli fu inizialmente 
negato il diritto all’arruolamento in Spagna. Ottenuto il consenso della mamma, combatté nel 
battaglione Commune de Paris. Militò poi con la Resistenza, nella regione del Verbano, col nome 
“Madrid”.  

226 G. Dreyfus-Armand, cit., pp. 59-60. 
227 RGASPI, 545.6.2.a. 
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(950), Italiani (872), Tedeschi (735), Cechi (600), Austriaci (483), Jugoslavi (372) 
e Portoghesi (332)228.  

 
Guido sembra ormai orientato verso un rifugio in Russia ma, come ci 

conferma un elenco di italiani feriti residenti ad Argelès, possibili candidati al 
trasferimento, egli insiste per essere accompagnato dai suoi famigliari 
(ovviamente con le tre figlie e non due come risulta dalla fonte, in spagnolo):  
“Tedaldi Guido; amputazione della gamba sinistra. Compagno del P molto 
buono e buon combattente. Ha la famiglia in Svizzera e vuol partire in URSS 
solo con la sua famiglia (moglie e due figli)”229. 

 
Argeles 17 IV 1939 

 
Cara Margherita 
Ho ricevuto la tua lettera e la fotografia delle bambine. Questa mi ha 
fatto molto piacere. Nella lettera invece, mi dici alcune cose che mi 
hanno addolorato. Tutta via non voglio dirti niente perché comprendo 
anch’io molte cose. Comprendo anche che hai dovuto sopportare  dei 
sacrifici abbastanza grandi. 
Però non credo quanto mi dici che hai sempre dovuto fare una vita 
cattiva, anche dopo sposata. Forse tu dici questo perché sei un poco 
demoralizzata. Lo comprendo. Però credo, che con me avrai passato 
anche qualche momento felice. Del resto le stesse tre bambine che 
teniamo, nello stesso tempo che ti hanno costretto a dei sacrifici, 
dovrebbero però già da sole costituire per te un motivo di gioia ed anche 
di forza di animo. 
Anche per quello che riguarda me poi, a parte il motivo politico, per il 
resto, mi pare di averti sempre dato tutto quello che un uomo 
innamorato può dare alla sua compagna. Ed il mio amore è sempre 
stato profondo e sincero, come lo è tutt’ora. 
Credo Margherita, che quello che ti manca è proprio un po’ di forza di 
animo e di coraggio. La vita è lotta. Lotta per l’esistenza, lotta continua 
per un miglioramento continuo. Però malgrado ciò, la vita non è brutta, 
specialmente quando si è giovani. E ricordati Margherita, che fin che si 
può, vale sempre la pena di vivere, perché per morire sai non ci pensare, 
ci penserà il tempo. E quando sarà la nostra ora, moriremo anche se 
non ne avremo voglia. Perciò, cara Margherita, fatti coraggio e fatti 
forza, e vedrai che tutto ti sembrerà meno brutto e meno cattivo.  
Per quanto riguarda la mia situazione, potrei partire per la R già la 
prossima spedizione. Però non partirò solo e ho già detto ai compagni 
che solo partirò giunto con la famiglia. Ora si è scritto per ottenere 
informazioni in merito. Se potremo partire tutti assieme bene, 
altrimenti non ci vado. Ora aspetto una risposta, poi ti comunicherò 
qualche cosa. Come vedi mi hanno cambiato di campo. Ora sto ad 
Argelès. Anche qui si sta abbastanza male. Però non pensare per me che   

 
228 A. Blas Minguez Anaya, Los Campos de Argelès, St. Cyprien y Barcarés. 1939-1942, 

Fuenlabrada, 2012, pp. 48-52. Sulle pietose condizioni degli Internazionali nei due campi 
menzionati si vedano i rapporti di D’Onofrio, menzionati da M. Puppini, cit., pp. 180-184, che sono 
conservati in RGASPI, 545.6.2.a. e 545.4.17.  

229 RGASPI, 545.4.17.  
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io mi arrangio sempre, ed anche abbastanza bene. Qui ci sono ancora 4 
ticinesi i quali mi trattano molto bene. Essi mi hanno incaricato di 
salutare il Nini. Specialmente il Guggiari.  
Ancora ti ripeto cara Margherita, fatti coraggio e non essere sempre 
tanto di malumore. Vedrai che tutto si regolerà ancora bene e che nella 
vita passerai ancora qualche momento felice. Per ora non ti scrivo altro.  
Un bacio a te ed alle bambine 
Tuo Guido 
Ted. G. 
Campo di concentramento N 10 
Gruppo italiano (II C.) 
Argelès sur Mer Francia 

 
Qui c’è anche Rusconi che è stato qualche volta a trovarmi quando ero 
nel Ticino, e mi dice di salutarti e mi dà questa lettera per la Gerla della 
quale non sappiamo l’indirizzo.230 Cerca di fargliela avere.231 

 
 

4.5. Nelle baracche di Gurs “dove piove la maggioranza dell’anno” 
 
A inizio maggio Guido si trova nel noto campo di Gurs (Basses-Pyrénées) che 

oltre ai rifugiati spagnoli ospiterà, dopo la sconfitta dell’esercito francese nel 
giugno del 1940 un numero crescente di rifugiati ebrei, prima della loro 
deportazione a Est. 

Si tratta apparentemente di un “campo modello”, con baracche e latrine, tra i 
più vasti dell’epoca lungo 2 km e largo 500 m, composto da 13 quartieri o isole 
(denominate con una lettera dell’alfabeto dalla A alla M). Ogni isola comprendeva 
25 baracche di legno (di 30 m x 6) che avrebbero dovuto ospitare 60 persone l’una. 
Costruito in 42 giorni tra il 15 marzo e il 25 aprile, esso servì da campo di 
internamento amministrativo dal 2 aprile 1939 al 31 dicembre 1945, ospitando 
successivamente 4 popolazioni diverse che spesso non si conobbero tra di loro. 

Dal 2 aprile 1939 al 10 maggio 1940, 27’370 uomini tra repubblicani spagnoli e 
volontari delle Brigate Internazionali; dal 10 maggio al 1° settembre 1940 degli 
“indesiderabili”, essenzialmente donne in fuga dai paesi controllati dal Reich e 
alcune centinaia di internati per delitti di opinione (comunisti, baschi), per un 
totale di 14’795 persone; dal 2 settembre 1940 al 25 agosto 1944, 18’185 Ebrei 
stranieri, uomini, donne e bambini, sistematicamente deportati nei campi di 
sterminio a partire dal 1942; dal 25 agosto 1944 al 31 dicembre 1945 
collaborazionisti e alcune centinaia di antifranchisti spagnoli, in tutto 3370 
uomini232. 

 
Ma torniamo alla primavera del 1939, allorché vi troviamo Guido Tedaldi, 

trasferitovi da Argelès  probabilmente a fine aprile.  

 
230 Si tratta probabilmente della madre o della sorella del defunto Luigi Gerla, vedi capitolo 

precedente. 
231 Lettera di Guido a Margherita, Argelès-sur-Mer, 17.4.1939, originale, completa. 
232 www.campgurs.com (cons. il 12.12.2022). 

http://www.campgurs.com/
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Antonio Falchieri “Artorige”233, commissario politico comunista (già occhio 
vigile sui compagni all’ospedale di Vic), invia il 26 maggio e il 2 giugno 1939 due 
dettagliati rapporti alla direzione del Partito, che sembra aver ben sotto controllo 
la vita degli internati. Vediamo qualche passaggio dal primo, sulle condizioni 
materiali di esistenza. 

 
Come è organizzato il campo dei Italiani? È uno dei tanti quadrati che 
formano il campo di Gurs, ogni quadrato vi sono un duemila persone, il 
quadrato è chiuso da fili spinati e ai lati da strade dove la polizia 
impedisce l’accesso dei compagni ad altri quadrati tale controllo viene 
esercitato giorno e notte da guardie permanenti e di più la polizia ha 
cavallo. Nel nostro quadrato vi erano 900 Italiani e un mille Espagnoli, 
ogni gruppo ha il suo comando di più il comando del quadrato, sia il 
comando del campo come quello del gruppo Italiano è nelle mani del 
partito nostro pure la cucina del nostro quadrato, la cantina e 
l’infermeria del quadrato sono in nostre mani, esiste ancora il comando 
di tutti gli Internazionali pure compagni del partito qui bisogna dire che 
la polizia cerca di comunicare atraverso ai comandi dei quadrati. […] 
Matterialmente le condizioni sono cattive. Ogni Baracca vi sono dai 60 
ai 70 compagni uno adosso l’altro. La Baracca per bene che sia fatta non 
corrisponde alle condizioni del clima di Gurs dove piove la maggioranza 
dell’anno, fa freddo per avere le montagne sempre coperte di neve, 
umidità permanente ha 30 centimetri ci si trova l’acqua, i compagni 
dormono sul suolo con un po di paglia, mancano di coperte, scarpe 
vestiti robba di mudarsi, nella infermeria mancano medicamenti per i 
malati, manca pure l’acqua suficiente per lavarsi e bere e lavare la robba 
personale, l’acqua la danno tre ore il giorno mattina, mezzo giorno, sera. 
Appartiene ad ogni concentrato un 10 litri compreso la cucina, il fatto 
come sono fatti i lavatoi non si fa ha tempo ha consumare la cuantità 
che ci apartiene perché fermano l’acqua. Vi sono 2 lavatoi che ti possono 
lavare 10 persone alla volta e lavare la Robba nel medesimo lavatoio. Si 
erano fatti dei pozzi pero li hanno fatti chiudere i compagni non 
possono fare il Bagno, tutti hanno Pidocchi; le Baracche mancano della 
luce, eravamo riusciti ha mettere la luce pero la polizia ce la fatta levare 
sotto minaccia di Reppressione. 
Situazione economica. Ogni concentrato riceve dai due cento ai tre 
cento grammi di Pane per giorno (3 pani francesi per 10 persone pesano 
un kilo) pane di cattiva qualità bagnato, un quarto di caffè cicoria senza 
zucchero, ha mezzogiorno una scodella di lenticchie con qualche pezzo 
di carne di ultima qualita e cualche volta danno Bacalà e Sardine di 
ultima qualita, la sera pure la medesima. Solo che non danno ne sardine 
ne carne ho bacalà il mangiare è insufficiente, il comando ha messo su   

 
233 Antonio Falchieri, birrocciaio, comunista, inviato nel 1933 in URSS per un corso politico. 

Giunse in Spagna nel novembre del 1936, diventando commissario politico della IV Compagnia del 
Batt. Garibaldi. Combatté a Madrid, partecipò alla vittoria di Guadalajara e alla battaglia dell’Ebro. 
Nel settembre 1938 fu commissario politico nell’ospedale militare di Vic. Dai campi di rifugiati in 
Francia fu trasferito in URSS. Combatté con i partigiani jugoslavi durante l’occupazione nazista, fu 
ferito e riportato in Unione Sovietica per le cure necessaire. In AICVAS, La Spagna del nostro 
cuore, cit., ad vocem e M. Puppini, cit., pp. 186-188. Da un breve confronto con la redazione del 
rapporto di  Falchieri si può apprezzare anche la qualità espressiva di Guido Tedaldi. 
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una cantina chi ha soldi può comperare qualche cosa poi i prezzi sono 
tanto alti che poco si puo comperare il mangiare della cucina viene fatto 
molte volte con un grasso il quale rovina lo stomaco ai compagni. […]234  

 
Dal secondo Rapporto si ha conferma di un capillare predominio comunista sui 

circa 850-900 italiani. Oltre 400 rifugiati sarebbero del P.C. una cinquantina 
socialisti e 200 anarchici, gli altri “simpatizzanti e senza partito”. Esso accenna 
pure alle attività praticate per combattere la monotonia e favorire la formazione, 
anche se quella politica vera e propria, essendo vietata, è svolta clandestinamente 
in cellule di tre compagni al massimo, per evitare delazioni o infiltrazioni. 

Il lavoro culturale consiste in conferenze scientifiche, lingua francese, 
italiana, inglese, corsi di matematica, algebra, pittura, scultura, disegno. Vi 
sono cori regionali e un coro nazionale di 60 compagni, “si fanno festi 
culturali dove intervengono qualcuno di altra nazionalità nei ultimi giorni per 
aver ricevuto il permesso della Polizia. Nel campo sportivo pure si fa 
abastanza, Volibol, Bocce, Bol, ecc. con carattere di massa fisicultura, ecc.”235 

In sintesi, nel luglio del 1939, 3883 prigionieri vi seguono 110 corsi 
impartiti da 42 insegnanti e 49 studenti236. 

 
Guido, all’inizio di maggio, conferma le difficili condizioni a Gurs, 

aggravate dall’umidità e dal freddo. La decisione di partire per l’URSS sembra 
ormai presa, anche se appare ancora condizionata dall’adesione di Ghita. 

 
4 V 1939 

Cara Margherita, 
Immagino che aspetterai qualche mia notizia. In questi giorni ci hanno 
cambiati di campo. Ci hanno trasportati a Gurs nei Bassi Pirenei. 
Sembra che facciano apposta a scegliere i posti peggiori. Qui piove 
sempre e si vive sempre in mezzo alla palta. Per di più cominciano 
ancora una volta a farci tirare la cinta. Io però aspetto di essere 
cambiato di posto da un giorno all’altro. Non so dove mi manderanno. 
Staremo a vedere. Come già ti dissi l’altra volta, i compagni mi avevano 
proposto di andare in Russia. Io avevo posto allora la questione della 
famiglia. Mi si consigliò allora di partire io per primo e poi di fare i passi 
per la famiglia. Io non ho accettato. Non perché abbia paura di avere 
troppo delle difficoltà da parte del governo Sovietico, ma perché sono 
sicuro che vi saranno delle difficoltà da parte di lì. Ad ogni modo, io ho 
detto chiaramente ai comp. che o ci vado già con la famiglia, oppure non 
parto. Forse non faccio bene a fare così. Ma cosa vuoi. Io quando mi 
fisso una cosa, o giusta o storta sono difficile mi si faccia cambiare 
parere. Del resto ti dico la Verità. In Russia ci vado molto volentieri. 
Arrivando lì, il problema dell’esistenza sarebbe per me belle risolto ed in 
più potrei avere molte cure che non avrò mai in altri posti. Molte altre   

 
234 “Rapporto sulla situazione organizzativa economica e materiale, politica, del gruppo Italiano 

del campo di concentrazione del campo di Gurs Francia fino il 26 maggio 1940”, RGASPI, 
545.6.469.a. 

235 “Rapporto sulla situazione matteriale (sic) e politica del campo di concentrazione di Gurs 
Francia Sezione Italiana (Ilot Y) [probabilmente di tratta del settore J], 2.VI.39”, RGASPI, 
545.6.469.a. 

236 G. Dreyfus-Armand, cit., p. 99. 
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questioni mi spingono ad andare volentieri in Russia e tu comprenderai 
senza che mi dilunghi. 
Però, per il resto mi sembra che anche in una altra nazione potrei 
ugualmente guadagnarmi la vita. E se potessi restare in Francia, 
sebbene sarebbe un po più dura, perlomeno si resterebbe un po’ più 
vicino ai famigliari senza contare la questione della lingua ecc. Beh ad 
ogni modo aspetto sempre una risposta. Poi mi deciderò. Intanto quello 
che più conta è che tu possa tirare avanti ancora per qualche tempo. 
Immagino che questo significherà per te un nuovo sacrificio […]237 

 
Tra i rimproveri più frequenti a Margherita vi è quello del suo crescente 

pessimismo, la mancanza di fiducia in se stessa, di vedere tutto grigio sia nel loro 
passato come nel possibile futuro. È quanto Guido ribadisce in una lettera da Gurs 
allorché si delinea sempre di più la prospettiva del trasferimento in Unione 
Sovietica. Essa ci permette anche di intuire le resistenze frapposte dalla consorte. 

 
[…] In te invece, i soli ricordi che ti restano del passato, sono solo quelli 
brutti, quelli dolorosi. Questo ti rende brutta la vita. Perciò dovresti 
tentare di reagire contro questo tuo stato d’animo. 
Mi ricordo ancora le lettere che mi mandavi i primi tempi che ero in 
Spagna. Non erano proprio uguali a quelle che mi scrivi ora. Ciò vuol 
[dire] che anche tu sei un po cambiata, e questo mi fa molto male. In più 
confronto i tuoi scritti con quelli di altre donne che scrivono ai loro 
mariti che si trovano qui con me ne trovo una grandissima differenza. 
E guarda che qui vi sono di quelli che hanno moglie con 3-4 e anche 5 
bambini, eppure sono andati anche loro in Spagna. 
E tutte le lettere che ricevono dalle loro famiglie dalla loro moglie sono 
lettere di incoraggiamento e di passione. Io invece devo accontentarmi 
di lettere di rimprovero! Margherita dai retta a me. Cerca di guardare le 
cose come sono e non di vedere tutto brutto. 
Per esempio tu mi dici che Mussolini vuole il Ticino e che per questo 
potrebbe darsi che non ci vedremo più. Guarda un po cosa ti salta in 
mente!!! 
Ti meravigli con il P. S. tanto forte in Francia noi siamo ancora qua 
dentro? Cosa vuoi? Guarda a Tenero stesso dove vi sono degli impresari 
socialisti e come mi hai detto il Nini non ha ancora trovato lavoro!! 
Per non avere dei malintesi ti spiegherò perché sono ancora nel campo. 
Io avrei gia dovuto partire per la R. da più di un mese. Ma non ho voluto 
partire. Ho preso la scusa che volevo partire assieme alla famiglia e non 
prima. Però la Verità è un’altra. 
La Verità è che le tue ultime lettere mi hanno veramente sconcertato. Mi 
sono reso conto che dopo qualche tempo che saremmo la tu 
cominceresti a pensare ai tuoi e forse chissà non ti verrebbe ancora la 
nostalgia dei tuoi parenti. Perciò se posso trovare in Francia e qui 
vicino, starò qui. Troverò lo stesso i mezzi per poter vivere.   

 
237 Lettera di Guido a Margherita, Gurs, 4.5.1939, originale, incompleta. 
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Quello che però vorrei da te è che tu non mi scriva più certe cose, per 
esempio che io sono stato un minchione ad andare in Spagna o che per 
me le bambine non sono niente ecc. Non hai diritto di dirmi certe cose, 
perché sai che non sono vere […]238 

 
Probabilmente sempre da Gurs, il 9 giugno, dopo 4 mesi passati nei campi in 

Francia, Guido esprime la sua insofferenza verso una situazione, senza futuro, che 
non tende a chiarirsi. Del resto nemmeno lui sembra molto deciso a partire per la 
Russia per la distanza che lo separerebbe poi a lungo dal suo nucleo famigliare.  

Tra gli organismi che si occupano del rimpatrio ma anche del sostegno al 
trasferimento di volontari in URSS un ruolo importante è svolto dal Comité d’Aide 
aux Volontaires Combattants. Blessés, Mutilés, Prisonniers, Veuves et Orphelins 
de l’Espagne Républicaine. La sue sede è in rue du faubourg Poissonière Paris 9, 
con un segretariato diretto da André Heussler e Jules Dumont. Esso ha pure un 
ufficio a Perpignano in Rue Dagobert 3. Presidenti del Comitato d’onore sono 
Romain Rolland e Francis Jourdain.  

L’organismo non esclude la possibilità che il volontario sia accompagnato da 
famigliari per l’Unione Sovietica. Ciò che conta è aver superato il severo esame 
delle loro biografie politiche elaborate dai funzionari del Comintern, tra cui un 
ruolo importante nel nostro caso è svolto da Edoardo D’Onofrio, aiutato da Pietro 
Pavanin239. Dalle liste di candidati conservate si può dedurre la severa selezione a 
cui i casi sono sottoposti. 

 
Ma torniamo al nostro epistolario, che esprime non soltanto la fatica fisica del 

nostro militante, ma anche un certo logoramento psichico e morale legato 
all’inattività di un’assurda prigionia. 

 
[…] Fintanto che ero in Spagna sapevo di adempire un dovere, sapevo 
che anche il mio piccolo aiuto poteva contribuire alla Vittoria. Sapevo 
che era per me un sacrificio e che lo era anche per te, ma di fronte alla 
guerra spagnola, questo sacrificio valeva la pena di farlo. Ora invece, mi 
hanno messo in un campo, trattato peggio di una bestia, maltrattati, 
malnutriti. In queste condizioni, si vien portati a pensare alla famiglia e 
ad altre cose che fanno venir nervosi. Per fortuna che io ho ancora i 
nervi buoni ed un morale abbastanza sicuro. Però è dura sai! 
Specialmente, quando, dopo aver ricevuto qualche lettera a furia di 
insistere, si debba poi stare per dei mesi senza poter sapere niente di 
preciso da casa sul come te la passi, sul come puoi tirare avanti.  
Non ti rimprovero più di niente Margherita! Neanche ne ho il diritto. 
Anzi, meglio così, perché a me non piacciono le insincerita. Del resto,   

 
238 Lettera di Guido a Margherita, Gurs, s.d., originale, incompleta, di cui si sono conservate le 

pp. da 2 a 6 e si sono trascritte qui quelle centrali da p. 3 a 5. 
239 RGASPI, 545.6.469.a. Corrispondenza tra Edo ed ex volontari italiani sulla situazione nei 

campi di concentramento 22.2.1939-16.6.1939. Ricordiamo che il PCdI  inviò in Spagna, da Mosca, 
Edoardo d’Onofrio “Edo” per il controllo e la supervisione politica dei quadri comunisti (non solo 
italiani), prima assieme a Roasio e poi con Pavanin, entrambi provenienti come lui dall’URSS. Nei 
primi mesi del 1938 le schedature comprendono non solo comunisti, ma tutti gli italiani attivi in 
territorio repubblicano. Cfr. Marco Puppini, cit., p. 50 e dello stesso autore “Apparati comunisti di 
vigilanza e repressione nelle Brigate Internazionali. Il caso della Garibaldi”, in Spagna 
contemporanea, n. 49, 2016. 
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forse, hai anche ragione, almeno secondo il tuo punto di vista. Perciò 
non ho niente da rimproverarti. Da giovane, avevo la possibilità di star 
bene, di essere magari anche ricco. Per l’Idea l’ho persa. Più tardi ho 
avuto la possibilità di congiungermi con una donna che amavo 
profondamente. Avremmo potuto vivere felici per tutta la vita. Per l’Idea 
ho spezzato questa felicità. Però mi rimangono ancora tre bambine che 
amo, a modo mio s’intende, in un modo che forse gli altri non riescono a 
comprendere (un giorno comprenderanno). So che tutti mi 
condannano. Dico tutti perciò intendo anche te. Eppure vedi. Mi sono 
messo molte volte a pensare per trovare dove abbia potuto sbagliare, 
quando abbia fatta una cosa non giusta. Non sono riuscito a trovare 
niente. Forse, ho pensato, è il mio “fanatismo” che mi fa veder giuste 
anche le cose storte. Ma anche questo fanatismo non sono riuscito a 
trovarlo. A me sembra una cosa tanto logica e tanto giusta, la mia 
partenza per la Spagna, che quasi mi meraviglio che gli altri non 
possano comprendere. Forse che se dovesse venire una guerra tutta 
questa gente che oggi mi critica non partirebbe per andare a soldato? 
Nessuno può rimproverarmi di essere andato a soldato, in Spagna, 
perché domani tutti ci andranno in guerra, senza protestare. L’unica 
differenza è che loro ci vanno come pecore quando li chiamano, senza 
neanche domandarsi il perché ci vanno ed il per chi ci vanno. Io invece, 
ho voluto guardare come stanno le cose e ci sono andato quando mi 
sono dato conto che era un interesse mio e di tutti che la Spagna 
vincesse […]240 

 
E cinque giorni più tardi, sempre da Gurs, Guido conferma di aver ricevuto 

risposta dalla consorte, ribadisce le asperità che si frappongono per un prossimo 
incontro o il ricongiungimento in Francia e, indirettamente, le difficoltà che i 
congiunti stanno vivendo a Tenero. Da qui le raccomandazioni a Ghita di tener 
duro e di non cedere alle pressioni o alle insidie.  

 
 

Gurs 14 giugno 1939  
Cara Margherita, 
Finalmente ho ricevuto una tua lettera e veramente ne ho avuto molto 
piacere. In questo ambiente dove tutto è noioso e dove si è sempre un po 
nervosi, una lettera, spesso, fa più piacere che tutto il resto. 
Per quanto  riguarda la Francia cosa credevi? È un governo borghese ed 
è anche logico che ci tratti così! Se potrebbe, ci terrebbe qua dentro 
anche per sempre.241   

 
240 Lettera di Guido a Margherita, Gurs, 9.6.1939, originale, incompleta. Nell’Intervista, cit., la 

figlia Silvana ricorda un aneddoto raccontatole dal papà: nel campo di Gurs a Guido le tentazioni al 
suicidio si ripeterono. L’infermiere gli lasciò una pistola sul comodino, ma di fatto fu un ragazzo 
privo delle due gambe a spararsi alla fronte, rimanendo così cieco. 

241 In Francia, a succedere al secondo governo del socialista Léon Blum, fu chiamato tra il 10 
aprile 1938 e il 20 marzo 1940 il radicale Édouard Daladier. Egli promosse la Conferenza di 
Monaco sul futuro dei Sudeti in Cecoslovacchia e, con Arthur Neville Chamberlain, cedette alle 
richieste di Hitler sostenuto da Mussolini. Imperdonabile, per un comunista come Tedaldi, furono 
soprattutto il mancato accordo con l’Unione Sovietica e, dopo il Patto Molotov-Ribbentrop, la 
messa al bando del Partito Comunista, una misura adottata anche in altri Stati come la Svizzera. 
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Intanto, sono contento che fin’ora hai potuto tirar avanti. Del resto 
credo che prima che arrivi l’inverno, sarà risolto anche il nostro 
problema. 
Mi sembra impossibile che il Nini non abbia potuto ancora trovare 
lavoro. Con tanti impresari socialisti che ci sono nel Ticino ed a Tenero. 
Spero che non si lascerà demoralizzare per questo ma che anche lì saprà 
comportarsi come si è comportato in Spagna.  
Ti hanno proposto di venire a trovarmi? Non pensarci neanche!! A che 
scopo venire a trovarmi ora fin che sono qui? Prima di tutto ci vogliono 
dei soldi e se anche questi ci fossero meglio tenerli da conto per i giorni 
che verranno. Poi se arrivasti qui potreste vedermi per un quarto di ora 
attraverso i reticolati e non di più, perché le visite si fanno così in questo 
campo. È diciotto mesi che non ci vediamo e possiamo stare benissimo 
ancora qualche altro tanto l’unica impressione che riporteremmo l’un 
l’altro dal vederci, in questa situazione, sarebbe solo una impressione di 
dolore. Quando sarò fuori di qui allora potremo rivederci. Chi ti ha 
consigliata di venire a trovarmi, forse pensa che a me il fatto di vederti 
per qualche momento mi farebbe piacere. Invece, scusami se sono 
sincero, finchè sono qua dentro in queste condizioni non voglio che tu 
venga. Ora ho un’altra cosa importante da dirti. Quella tale donna, della 
quale tu mi parli, ricordatelo bene, Non fidarti! Fagli cera quando la 
vedi, come se niente fosse, non farti accorgere di niente, ma sta attenta, 
specialmente di non lasciarti tirare in qualche trappola. Il suo passato è 
molto torbido. Ha avuto contatto con molta gente. credo anche con 
Lenin [?] ed è stata già una volta smascherata come una avventuriera. 
Specialmente non andare sola nel caso che ti dasse qualche 
appuntamento. Capito? E non lasciarti andar giù le braccia per questo. 
Sappi che non ci sarebbe da meravigliarsi se gli agenti del fascismo 
fanno del lavoro di provocazione. 
Il biglietto della Fede mi dimostra che è abbastanza brava a scuola e ne 
sono contento. 
L’altro giorno ho ricevuto una lettera dalla Maria di Locarno.242 Mi parla 
di quel […] di un Vigizzi243 e di parecchie altre cose. Mi fa dispiacere che 
anche Ruda faccia a quel modo. Dio cane, non ci vorrebbe poi mica 
tanto ad essere un po’ uomini. Se ritornerà da Basilea, gli scriverò io 
qualche cosa. Per questa volta non ti scrivo altro. Appena ci sarà qualche 
cosa di nuovo te lo farò sapere. Un saluto a tutti, specialmente al Nini. 
(Non l’hanno messo in quarantena?). In questi giorni dovrebbero venire 
a casa 4 ticinesi che sono ancora qui.244 
Il Pep e la Nina cosa fanno? Ricevi un abbraccio 
Tuo Guido 
Il Mario aspetta sempre notizie da casa sua ma non riceve mai niente.245  

 
242 Si tratta di Maria Antognini che vedremo alla fine del capitolo.  
243 Battista Vigizzi (1916-1976), nato a Locarno, lavoratore d’albergo, antifascista, partì per la 

Spagna nell’ottobre del 1936, combatté nella Prima Colonna italiana “Giustizia e Libertà” e poi nei 
servizi sanitari delle Brigate internazionali. 

244 Dovrebbero essere Mario Crusca, “Bruno Rusconi”, Guido Zanoli e Vincenzo Gnosini, nato in 
Ticino nel 1900, segantino, socialista, arruolato nella Brigata Garibaldi nel 1937. Sul gruppo di 
“ticinesi” si vedano alcune notizie alla fine del presente capitolo.  

245 Lettera di Guido a Margherita, Gurs, 14.6.1939, originale, completa. 
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4.6. Partire per l’Unione Sovietica con la famiglia? 
 
Sempre centrata sulle vicende famigliari, la lettera del 26 luglio da Gurs pone 

ormai il trasferimento in URSS come imminente e unica via praticabile. La sola 
incognita sembra essere quella di un trasferimento temporaneo individuale o uno 
più definitivo con il proprio nucleo famigliare, tagliando però i ponti con il resto 
della famiglia. Un’opzione a cui Margherita non sembra favorevole. 

 
26 VII 1939 

Cara Margherita 
Ho ricevuto con piacere la tua ultima lettera. Ad alcune cose che mi 
scrivi non voglio risponderti perché sai anche tu che non è tutto vero 
quello che mi dici. Certo però è molto naturale che tu mi scriva così. Ho 
piacere che la Fede sia andata un po dal Pep. 
Così starai un po più tranquilla per qualche tempo. E le altre 2 cosa 
fanno? Sono quasi 2 anni che manco e ho molta voglia di vederle. Per 
quanto riguarda la Spagna non so perché mi parli di illusioni. Ti sbagli. 
Soltanto io certe cose non le dico agli altri anche se le penso. Del resto 
non crederti che in Spagna tutto sia già finito. Quando arrivai in Spagna 
ho visto subito come stavano le cose. Ciò non toglie però che ci sarebbe 
stata ancora delle buone probabilità se si fosse levato il ‘Non 
Intervento’. Poi, queste cose è meglio non scriverle ma te le spiegherò 
meglio quando avremo ancora la fortuna di poterci vedere. Oramai sono 
6 mesi che sono nel campo. Non so più neanche come comportarmi. 
Sono rimasto fino adesso perché avevo sempre speranza di potermi 
sistemare in Francia. Anche in Svizzera stanno interessandosi ma 
oramai non c’è niente da fare. In più c’è il fatto che anche quando sorto 
di qui dovrò stare qualche tempo per abituarmi ad un apparato 
ortopedico. È sei mesi che ci penso. Il pensiero di te e dei bambini. Mi 
aveva sempre fatto pensare che era meglio trovare qualche posto qui 
vicino di modo che anche te avresti sempre potuto essere vicino ai tuoi 
parenti. Non so cosa ne pensi tu esattamente. Ad ogni modo bisogna 
pure che anche io prenda una decisione per poter sortire di qui. Ancora 
una volta i compagni di qui mi hanno consigliato di andare in R. Ci sono 
gia andati molti altri mutilati, e la ricevono tutte le cure che necessitano. 
Credo che sia la migliore soluzione anche per me. Così fra giorni quando 
ci sarà la partenza comincio ad andare fuori dal Campo e poi parlerò con 
chi si deve prima di imbarcarmi. Ad ogni modo ci sono 2 cose. 
Posso andarci, e poi farti venire anche te con le bambine. Oppure andar 
la in un qualche Ospedale per qualche tempo intanto che posso curarmi 
e mettermi un apparecchio, e poi se c’è qualche paese dove posso 
ritornare, tornare indietro. Forse non ti farà piacere questa cosa, ma 
cerca di vedere bene come stanno le cose. Del resto anche per te la vita 
laggiù, sarebbe molto migliore di quella che hai sempre dovuto fare in 
Svizzera e non ti mancherebbe niente. C’è solo il fatto dei tuoi, che resti 
lontana. Però non è mica detto che ci dovrai restare sempre la. E poi 
vedi, con tutti quei pasticci che c’è in aria anche le cose può darsi che 
cambino e che si possa più tardi ancora tornare da queste parti. Credo, 
cara Margherita che anche questa volta devi aver fiducia nell’avvenire 
ed un po anche in…me. Anche sebbene che a te sembra non lo meriti.  



 | 112   

 

Mi rincresce molto quello che mi dici del Ruda. Anche al Nini però mi 
pare che ci passi qualche cosa. Credo che almeno lui dovrebbe essere 
capace di incoraggiarti un po’ e di darti qualche buon consiglio. Ad ogni 
modo rispondimi chiaramente cosa pensi in merito. E se non vuoi, 
mandami un telegramma dove metti solo 2 parole negative. Però cerca 
di essere ottimista nelle cose e di non scoraggiarti per niente. Mi 
rincresce molto di non poter vedersi e parlarci invece di scrivere di 
queste cose. Così potremmo deciderci meglio tutti e due. […]246 

 
Risolutiva appare l’ultima lettera da Gurs del 20 agosto, alla vigilia della 

partenza per Leningrado. Un soggiorno che egli spera ancora breve, ma che di fatto 
durerà quasi 8 anni.  

Essa manifesta la consapevolezza del pericolo di guerra. Il 23 agosto, a Mosca è 
firmato il trattato di non aggressione tra il Reich e l’URSS dai ministri degli esteri 
Ribbentrop e Molotov. Il 1° settembre l’attacco della Wehrmacht alla Polonia darà 
fuoco alle polveri e porterà alla sua spartizione tra le due potenze.  

Dalla lettera apprendiamo pure l’esistenza di azioni di solidarietà promosse tra i 
“compagni” del Locarnese, che devono svolgersi clandestinamente per non 
incorrere in sanzioni di polizia. 

 
Cara Margherita, 
Credo che quando ti arriverà questa lettera non sarò più nel campo. 
Come già ti avevo scritto l’altra volta, dopo averci ben pensato, ho deciso 
di accettare e di partire per la R. Ad ogni modo prima di imbarcarmi, ti 
manderò ancora un biglietto. Come già ti avevo detto, naturalmente per 
andar là, io avevo posto anche il problema della famiglia. Naturalmente 
è stato accettato. Percio, se non immediatamente, però il più presto 
possibile anche la famiglia potrà seguirmi. A questo proposito voglio 
dirti una cosa, che è ridicola, ma anche canagliesca nello stesso tempo. 
C’è stato qualche mascalzone che verrò certo a conoscere, il quale ha 
fatto sapere a qualcheduno che se io sono stato espulso dalla Svizzera, la 
colpa è tutta di mia moglie la quale ha fatto tutto il possibile per 
piantare delle grane contro di me facendo delle pressioni perché fossi 
espulso, e domandando la separazione legale nei miei confronti ecc. 
Naturalmente l’amico che era incaricato di farmi sapere questi segreti, 
non sapeva da che parte cominciare e tu puoi immaginare quale sia 
stata la sua meraviglia quando gli dissi che tutte queste cose già le 
sapevo. Perciò la cosa fu subito chiarita. Ad ogni modo però è meglio 
che tu lo sappia anche perché stii attenta di non cadere in qualche 
pasticcio che ti potrebbe creare qualche mascalzone il quale forse non 
può essere altro che un cretino, ma che potrebbe forse essere un 
provocatore.  
Mi rincresce molto di dover partire senza potervi prima vedere. Anche 
perché si avrebbe potuto parlare un po’ della nostra situazione.  
Ma oramai non c’è niente da fare per ora. Spero che sarà per poco 
tempo! 
Purtroppo una cosa che mi da molto da pensare è la situazione 
internazionale di oggi.  

 
246 Lettera di Guido a Margherita, Gurs, 26.7.1939, originale, incompleta. 
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Le cose si mettono malissimo e temo che potrebbe scoppiare una guerra 
da un giorno all’altro. In un certo momento avevo perfino pensato, 
appunto per questa situazione di restar qui fino all’ultimo in modo che 
se succedeva qualche cosa tu avresti potuto venire in Francia. Ma anche 
così facendo, c’è un grande pericolo. E cioè che se scoppiasse una 
guerra, il governo francese non ci lasci più uscire dal campo (almeno gli 
internazionali). 
Però non sono ancora persuaso che si arrivi subito ad una guerra. Credo 
piuttosto che ancora una volta le nazioni fasciste tentino di ottenere 
qualche cosa cercando di impressionare gli altri con un grande 
spiegamento di forze. Certo che la guerra oggi è inevitabile specialmente 
in Europa e se non oggi sarà domani scoppierà. Solo una forza sarebbe 
capace oggi di fermarla. “Le masse popolari”. Però purtroppo da quello 
che si può vedere fino ad ora queste masse, specialmente nei paesi 
fascisti non si muovono ancora. Siamo nati Margherita in un’epoca 
brutta. In un’epoca terribile durante la quale il capitalismo per 
difendere i suoi privilegi, porta la rovina nel mondo buttando nella 
miseria milioni di uomini e facendoli poi massacrare tra di loro. E 
nessuno potrà sfuggire. Quelli che non hanno mai voluto capire niente 
saranno buttati al massacro come un branco di pecore. Quelli che invece 
hanno gli occhi aperti saranno quelli che dovranno lottare più 
duramente, che dovranno forse sopportare più sacrifici, ma che se non 
altro avranno la consolazione di sentirsi uomini e di sapere almeno per 
che cosa arrischiano la pelle. Credo, se ti occorrerebbe un mio consiglio, 
nel caso che dovesse scoppiare qualche cosa prima di essere a posto 
l’unica soluzione in caso di pericolo è la Francia. Del resto non credo che 
la Svizzera sarebbe subito attaccata anche lei. È molto più probabile che 
forse per un certo tempo sarebbe lasciata in pace e che verrà attaccata 
solo dopo un po’ di tempo. Però tutte queste non sono che parole e 
supposizioni. L’unica maniera specialmente per te è di non pensarci per 
ora, e poi una soluzione ci sarà senza dubbio.  
Qualche giorno fa ho ricevuto da Locarno dei soldi che sono stati 
raccolti per me. Sono proprio arrivati in un momento buono. Certo che 
se te li avessero consegnati a te ne avrei avuto più piacere. Sei andata 
nella valle come mi dicevi? Povera Margherita, quanti sacrifici devi fare 
anche te! Coraggio. E pensa che è appunto attraverso a sacrifici che si 
forma una persona. E poi, anche i periodi cattivi non saranno in eterno 
e vedrai, che anche per noi arriveranno giorni migliori. Intanto sto 
pensando alle bambine che in questo tempo devono essere cresciute 
molto e che di me certo non avranno più che un vago ricordo.  
Qualche giorno fa ho scritto al Nini e tra l’altro l’ho anche un po’ 
rimproverato per il suo carattere. Prima di partire scriverò anche al 
Ruda qualche riga. Vorrei poterti dire molte cose, cara Margherita, ma 
comprenderai che è meglio restare così. Tanto sono sicuro che mi 
comprendi lo stesso. Salutami tutti i parenti e ricevi un forte abbraccio. 
Un bacio alle bambine 
tuo Guido. 
Ti scriverò subito. Cerca se è possibile di farti dare un passaporto.247  

 
247 Lettera di Guido a Margherita, Gurs, 20.8.1939, fotocopiata, completa. 
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Della corrispondenza di Guido dal Campo di Gurs si conservano ancora 4 
pagine. Esse ci confermano il suo recapito presso il Gruppo Italiano (îlot J), la 
presenza di Crusca e Zanoli, la sua relazione con un Costi di Bodio che gli ha 
mandato qualcosa. Ad alimentare un briciolo di speranza vi sono infine due novità: 
il governo francese avrebbe deciso di “lasciare ritornare a casa tutti quelli che 
erano domiciliati in Francia. È già qualcosa. Credo che in Svizzera il consigliere 
socialista Huber farà una interpellanza a Berna per i quattro italiani domiciliati nel 
Ticino”248. 
 

 
4.7. “A Tedaldi Guido resta vietato di riportare piede per qualsiasi 
motivo sul territorio svizzero” 

 
Il lungo colloquio che Guido avrà anni più tardi con i ragazzi del maestro 

Alberto Gianola ci rivela un’ulteriore informazione sull’impossibile ritorno a 
Tenero nel 1939. 

 
Quando io ero nel campo di concentramento in Francia, finita la guerra 
[in Spagna], e che avevo bisogno di essere operato, avevo fatto fare 
domanda alle autorità svizzere per poter entrare in Svizzera almeno per 
il tempo di essere operato. La risposta è stata chiara: Il Consiglio di 
Stato ha deciso che non solo io ero espulso dalla Svizzera e non potevo 
più rientrare ma aggiungeva una postilla nella quale mi diceva che se io 
fossi rientrato in Svizzera sarei stato arrestato e immediatamente 
consegnato alle autorità italiane.249 

 
Possiamo quindi concludere questo capitolo sulla sua vita come rifugiato 

nei campi francesi con la sanzione ufficiale del governo ticinese del 7 luglio 
1939.  

Su proposta del Dipartimento di polizia, l’autorità cantonale decide di 
rendere esecutiva l’espulsione dalla Svizzera decretata il 28 aprile 1936 (e 
temporaneamente sospesa). 

Tra le motivazioni della decisione, risulta “dai numerosi e chiari rapporti” 
che “Tedaldi esplicò attività politica a Cevio e in Vallemaggia, quale militante 
comunista, e che la sua condotta sollevò ripetute lagnanze per atti di 
sobillazione o di violenza”.  

 
248 Frammento di 4 pagine di una lunga lettera di Guido a Margherita da Gurs, s.d., originale,  

incompleta.  
Trattasi del Consigliere nazionale socialista Johannes Huber (1879-1948), fondatore della sezione 
sangallese del PS (1905), che difese i membri del Comitato di Olten (1919), i dirigenti comunisti al 
processo di Zurigo accusati di arruolamento a cui abbiamo accennato (marzo 1938) e Otto Brunner 
per la sua partecipazione alla guerra di Spagna (maggio 1939). Fu molto apprezzato anche dalla 
redazione di Libera Stampa, che in occasione del suo 60° compleanno lo felicitò, qualificandolo 
quale grande difensore degli operai italiani nella Svizzera orientale (27.5.1939). Vedi anche DSS, ad 
vocem. Non abbiamo purtroppo trovato tracce dell’atto parlamentare menzionato. Ricordiamo che 
il 2 febbraio 1939 il Consiglio Nazionale respinse la proposta di amnistia per i volontari svizzeri, con 
93 voti contro 71 e il giorno seguente il Consiglio degli Stati fece altrettanto con 28 voti contro 3. Il 
deputato e sindaco di Locarno G. B. Rusca vi tenne un celebre discorso, riportato in V. Gilardoni, 
cit., Appendice II, pp. 139-148. 

249 L’antifascista, cit., pp. 10-11. 
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L’autorità sospese allora l’esecuzione dell’espulsione, dietro esplicito 
impegno scritto dell’interessato “che in avvenire avrebbe tenuto contegno e 
riservato e rispettoso delle leggi svizzere”. Ma, scoppiata la guerra civile in 
Spagna, il 10 novembre 1937 partì per arruolarsi nell’esercito governativo, 
lasciando a Gordola la famiglia, che ricevette un sussidio dal governo 
repubblicano. Egli violò così i decreti federali del 14 e 25 agosto 1936 vietanti 
di partire dalla Svizzera per partecipare alle ostilità spagnole.  

Per cui si risolve: 
 

1. Il ricorso 30.4.1936 di Tedaldi Guido, è respinto e resta confermata 
la decisione d’espulsione 28.4.1936 del Dipartimento cantonale di 
Polizia. 
2. A Tedaldi Guido, attualmente all’estero, resta vietato di riportare 
piede per qualsiasi motivo sul territorio svizzero, sotto comminatoria 
di immediato arresto e di consegna all’Italia in caso d’inosservanza, 
riservata l’applicazione delle penalità previste per rottura di bando.250 

 
 

4.8. La madrina dei volontari Maria Antognini 
 
Maria Antognini (1905-1984), operaia e comunista come la sua più nota 

sorella Gaby, fece da “madrina” a numerosi volontari ticinesi e italiani251. La 
sua solidarietà si estese a tutto campo anche negli anni successivi. Numerose, 
nell’archivio della Fondazione Historia Cisalpina, sono le lettere di 
combattenti in Spagna e di volontari rifugiati in Francia che fecero appello a 
Maria, le esprimevano riconoscenza, si confidavano con lei pur non avendola 
magari mai vista, le chiedevano notizie dei loro cari in Ticino che lei 
soccorreva, la informavano sulle loro sofferenze nei campi di Argelès, Les 
Vernets, Gurs252.  

Anche di Luigi Gerla, Mario Crusca e Guido Tedaldi vi sono alcune lettere 
originali. 

Quelle di Guido spedite da Gurs il 3 e 15 giugno, il 15 luglio, nonché quella 
del 30 ottobre 1939 dall’Unione Sovietica furono pubblicate da Virgilio 
Gilardoni, il che ci esime dalla trascrizione.  

Ne riprendiamo sinteticamente i contenuti.  
Nella prima vi si descrivono le orribili condizioni (il 50 % degli uomini 

sono ammalati e denutriti), le ragioni della sconfitta in Spagna (l’insufficienza 
degli aiuti internazionali, eccetto quello sovietico, le divisioni interne 
fomentate dai trotzkisti, i sabotaggi della quinta colonna), l’incidente nella 
battaglia dell’Ebro che gli costò la gamba.  

 
250 Risoluzione n° 3018, 7 luglio 1939, firmata dal presidente del Consiglio di Stato Isidoro 

Antognini, conservata in AHC, sc. 151, fasc. 3 e riprodotta da Virgilio Gilardoni, cit., p. 133. Essa, 
oltre alle competenti autorità, è comunicata all’interessato a mezzo della Gendarmeria cantonale di 
Gordola, al rappresentante avv. Spartaco Zeli, alla signora Tedaldi-Mordasini Rosa in Gordola 
(stranamente non invece a Tenero). 

251 Brevi note biografiche sulle due sorelle si trovano in T. Bernardi, cit., p. 234.  
252 AHC, sc. 151. Tra questi, oltre ai nostri Tedaldi, Gerla, Crusca, anche Marino Mazzetti, 

Giuliano Pajetta, Bruno Rolla, Dino Saccenti, Vittorio Sarpi, Antonio Fortuna e Basilio C. (da 
Vernet). 
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Nella seconda si evidenzia l’imponente ruolo della Brigate Internazionali, 
l’illusione di sfuggire alla guerra da parte di coloro che appartarono lo 
sguardo dalla Spagna, dalle aggressioni a Cecoslovacchia, Cina e Albania. 
La priorità da dare all’“unione dei popoli”, al di sopra dei partiti, per fermare 
il fascismo. L’eroismo dei miliziani ticinesi caduti.  

Nella terza ringrazia per i giornali ricevuti che gli permettono di farsi 
un’idea di ciò che succede in Svizzera e apprezza l’aiuto dell’Arbeiter Hilfe a 
favore dei volontari rimasti nei campi, mentre qualche miliziano rientrato in 
Ticino sembrerebbe invece dare un cattivo esempio253. 

L’ultima per annunciare il suo arrivo con un’imbarcazione (“battello”) in 
Unione Sovietica, che pure ha comunicato all’amico C. (probabilmente Guido 
Cavagna). Il mutilato si trova ricoverato in una casa di riposo in campagna 
“un po’ lontano da Mosca”, per cui non può visitare facilmente la capitale, ma 
non gli si lascia mancare nulla. Egli ribadisce, in linea con il partito, la 
responsabilità dei socialisti e della II Internazionale nella sconfitta subita in 
Spagna che avrebbe facilitato lo scoppio della Seconda guerra mondiale.  

 

 
253 Il sostegno per l’evacuazione in Unione Sovietica, secondo la sua intervista ad Alberto 

Gianola, cit., p. 9, sarebbe il frutto di una sua sollecitazione ad un’imprecisata associazione che 
aiutava le Brigate internazionali, con sede a Parigi. Essa – come abbiamo visto – potrebbe essere il 
Comité d’aide aux volontaires combattants, mutilés, prisonniers, veuves et orphelins de l’Espagne 
Républicaine, mentre l’Arbeiter Hilfe dovrebbe essere il Soccorso Operaio Svizzero 
(SOS)/Schweizerisches Arbeiterhilfswerk (SAH), nato nel 1936 e diretto da Regina Kägi-
Fuchsmann, in DSS, ad vocem. 



 | 117   

 

5. Lettere dalla Russia di Stalin (1939-1941) 
 
 

5.1. Il laborioso esame dei “buoni compagni”  
 
Nei loro numerosi studi, le storiche Elena Dundovich, Francesca Gori ed Elena 

Guercietti ci offrono preziose notizie e interpretazioni sul flusso di Italiani da e 
verso l’Unione Sovietica, tra due tragici momenti: il Grande terrore del 1937/38 e 
la seconda ondata dieci anni dopo, che si ripercossero anche nei “partiti fratelli”. 
La vicenda del nostro protagonista si iscrisse proprio tra questi due picchi.  

Gli italiani trasferitisi in Unione Sovietica, nel primo decennio del regime 
fascista, erano stati tra i 400 e i 500, di cui quasi i 2/3 erano iscritti al PCdI254.  

Sappiamo che diversi comunisti ospitati in URSS chiesero il loro trasferimento 
in Spagna durante la guerra civile, ma non tutti furono autorizzati. I dirigenti del 
partito – tra cui Antonio Roasio, Domenico Ciufoli e Palmiro Togliatti – furono 
chiamati ad operare una severa scrematura, in base all’assoluta affidabilità dei 
richiedenti: si stima che 48 italiani furono scelti (di cui 13 tornarono in URSS alla 
fine del conflitto)255. Ad altri emigrati politici, non selezionati, si lasciò la 
possibilità di chiedere un permesso emesso dall’ambasciata italiana a Mosca. 
Complessivamente una settantina di Italiani lasciarono il territorio sovietico alla 
volta della Spagna tra il 1937 e il 1938256. 

Ad Albacete i volontari arruolati nelle Brigate Internazionali (e non solo quelli 
italiani) dovettero compilare le loro biografie, consegnate ai commissari politici, 
tra cui Pietro Pavanin e Edoardo d’Onofrio (Edo): ne nacque così, tra il 1937 e 
1938, una consistente e quasi completa cartoteca con ben 3354 biografie, su circa 
3400 combattenti italiani per la Repubblica. Sarà Pavanin a salvare questo 
prezioso materiale, al momento della retirada, il 6 febbraio 1939. Tra i registri 
troviamo pure le informazioni riguardanti Guido Tedaldi e suo cognato Vittore 
Mordasini (quest’ultimo ovviamente registrato tra i volontari svizzeri, che abbiamo 
già visto). 

 
Gli stessi incarti servirono ad un’apposita Commissione, di cui Pavanin era 

membro, per decidere dopo il 28 ottobre 1938, allorché il governo repubblicano 
optò per il ritiro delle Brigate Internazionali dalla penisola, chi potesse o meno 
partire per l’URSS. Copia della documentazione era inviata al Centro Estero del 
PCdI a Parigi per valutare caso per caso.  

Fu così possibile, tra la primavera e il settembre del 1939, autorizzare un gruppo 
di fidati reduci che si trovavano nei campi di concentramento in Francia a 
trasferirsi in Unione Sovietica. E questo a cavallo del delicato riorientamento della 
sua politica estera, dopo il patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop.  

I candidati andavano vagliati con estrema circospezione visto che “potevano 
essere considerati scomodi testimoni del nuovo corso della politica estera 
sovietica. Il loro arrivo in URSS, i loro racconti, il mito delle loro gesta erano l’eco 

 
254 E. Dundovich, “Storia di ieri. Gli anni di Guido Picelli in Unione Sovietica”, in 

www.parmaelasuastoria.it (cons. il 12.12.2022). 
255 E. Dundovich, F. Gori, E. Guercietti, “L’emigrazione italiana in URSS: storia di una 

repressione”, in Gulag storia e memoria, Milano, 2004 e E. Dundovich, Tra esilio e castigo. Il 
Komintern, il PCI e la repressione degli antifascisti italiani in URSS (1936–1938), Roma, 1998. 

256 E. Dundovich, F. Gori, Italiani nei lager di Stalin, Bari, 2006, p. 188.  

http://www.parmaelasuastoria.it/
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minacciosa di una lotta antifascista orami sepolta dall’alleanza con la Germania 
nazista. Quei reduci andavano schedati, controllati, i loro umori monitorati”257. 

 
Veniamo alle molteplici registrazioni del nostro protagonista già avvenute in 

Spagna. 
 
Un fedele sunto della biografia, scritta in castigliano il 18 aprile del 1938, ci offre 

i seguenti dati: 
Tedaldi Guido, N° 4142, PCE 1938, tesserato del Partito. 
Nato il 25.7.1909 a Tenero/Svizzera. 
Nazionalità italiana. 
Scuole elementari, un anno di scuola secondaria e corso del Partito. 
Professione scalpellino.  
Simpatizzante del movimento operaio sin dal 1927. 
Ha vissuto sempre in Svizzera. 
1929 entrato nel P. C. a Locarno. 
Dirigente di Cellula, membro del C.C. di lingua italiana e varie altre funzioni. 
È [già] stato arrestato [in Svizzera]. 
Membro del sindacato e del Comitato. 
Arrivò in Spagna il 14.11.1937. 
Membro del Comitato [Comité] del Partito nel Battaglione. 
Valutazioni allegate 
a) del Centro di Brigada. Firmate: NICOLETTO, FERNANDEZ, AZETICIAN 
b) del Responsabile quadri nel C.C. del P.C.E. PAVANIN 
Giudizi definitivi espressi dai compagni: Andre MARTY e Luigi GALLO258. 

 
I due documenti menzionati nel punto a) come allegati provengono dal   

Comisariado de Guerra de las Brigadas Internacionales – 5 Pasaje Méndez-Vigo – 
Barcelona. 

 
Il primo, “Averiguaciones sobre los cuadros” del 1° settembre 1938, esprime il 

seguente apprezzamento sul compagno Tedaldi Guido: 
Nazionalità Svizzera [sic] 
Compagnia Mitraglieri, Battaglione I, Brigata XII 
Funzioni Segretario generale dell’organizzazione del I Battaglione 
1) Svolge bene il suo lavoro. È convinto di non essere all’altezza della sua 
funzione e questo indebolisce abbastanza il suo lavoro 
2) Dispone di capacità politica e di comprensione dei problemi di classe 
3) Ottima condotta politica e morale 
4) Non ha migliorato le sue capacità in modo corrispondente alla sua 
intelligenza. Può svilupparsi ulteriormente. Gli manca una decisa volontà  

 
257 E. Dundovich, “Dall’URSS alle Brigate Internazionali: Ugo Citterio e i sogni di una 

generazione”, in Spagna contemporanea, 2003, n. 23, pp. 59-75, cit. a p. 71. Articolo pure fruibile 
online in https://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/view/507 
(cons. il 12.12.2022). 

258 RGASPI, 545.6.530. Si tratta di una sintesi ricavata probabilmente dall’elenco dei volontari 
in cui il Nostro figura con il n° di dossier 4142, RGASPI, 545.6.472. Le uniche aggiunte riguardano 
l’origine politica (socialista), aver lavorato per il partito (propaganda), durata del carcere in 
Svizzera (1 mese), noto già come comunista, apprezzate capacità di lavoro (organizzativo e 
agitazione), idoneo per la guerra (Brigata 12, Battaglione 1). 

https://www.spagnacontemporanea.it/index.php/spacon/article/view/507
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5) Questo compagno sarà sostituito tra qualche giorno da un compagno 
Spagnolo, sia per aderire ai desideri del comp. Tedaldi, sia perché vogliamo 
che i posti di responsabilità siano assunti da spagnoli. 
Valutazione espressa dai compagni del Comitato di Brigata   
NICOLETTO FERNANDEZ AZETICAN. 

 
Dopo il suo ferimento, il 22 novembre 1938, segue una seconda condensata 

valutazione sul compagno e soldato Tedaldi Guido Batt. I, Br. XII, che si conclude 
in 4 punti: 

1. Il suo lavoro fu ottimo come esempio, come volontà e disciplina. 
2. Fu un collaboratore del Commissario del Battaglione - buono. 
3. Dal punto di vista della condotta morale o politica - molto buona. 
4. Con volontà di lavorare, carattere riservato - buon antifascista. 
Valutazione espressa dal compagno Emilio Suardi, responsabile del 
Commissariato di Brigata259. 

 
Un aggiornamento della sua scheda personale avverrà probabilmente in URSS, 

per opera dello zelante e scrupoloso D’Onofrio (Edo), il 21 agosto 1940, questa 
volta in lingua francese. 

  
TEDALDI Guido (Italiano) 
Nato nel 1909 – marmoraio – venuto dalla Svizzera – P.C.E. 1938 – 
soldato. 
Giunto in Spagna nel novembre del 1937, ci ha dichiarato di essere 
membro del P.C. svizzero dal 1929. È nato all’estero, da famiglia 
italiana. È stato segretario della sua cellula ed è stato membro del C.C. 
della sottosezione italiana della Federazione della Gioventù Comunista 
Svizzera.  
È stato arrestato una volta, nel 1935 [sic! 1936], a Locarno. Non ha mai 
lavorato in Italia e per conto del P.C.I. In Spagna fu attribuito alla XII 
Brigata “Garibaldi”, I battaglione, compagnia mitragliatrici.  
Ha partecipato ai combattimenti di Caspe e di Gandesa, nell’aprile del 
1938 e sull’Ebro, nel settembre del 1938. Fu ferito durante l’attacco 
effettuato dai fascisti alle posizioni occupate dal suo battaglione, il 5 
settembre 1938. In seguito alla sua ferita, ha subito l’amputazione della 
gamba sinistra. Per la sua buona condotta al fronte è stato felicitato dal 
dirigente del battaglione.  
Sulla sua condotta in Spagna, abbiamo delle informazioni favorevoli. È 
stato segretario dell’organizzazione del Partito del suo battaglione. Si 
tratta di un compagno che ha svolto bene il suo lavoro come segretario 
del Partito, sebbene non si considerasse all’altezza di svolgere tale 
funzione. Dispone di buone capacità di comprensione dei problemi 
politici e la sua condotta personale è stata ineccepibile. Avrebbe potuto 
svilupparsi ulteriormente ma la sottovalutazione di se stesso gliel’ha 
impedito. La nostra commissione l’ha segnalato al P.C.I. come un buon 
compagno, quadro delle Gioventù comuniste. 

21.8.40 - Edo260  

 
259 RGASPI, 545.6.530. formulario di 2 pagine. 
260 RGASPI, 545.6.506. 
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Il giudizio complessivo, politico e morale, su Guido è quindi positivo, 
nonostante una sua certa mancanza di fiducia in se stesso rispetto alle sue 
capacità, il che avrebbe potuto frenare la sua ascesa, bloccata però soprattutto dal 
grave incidente occorsogli. Egli appare come un quadro fedele alla linea del partito 
e grazie alla sua solidità potrebbe essere utile alla formazione della gioventù 
comunista. Ciò contribuirà probabilmente, nel 1947, a farlo rientrare nell’Italia 
repubblicana avviata verso la ricostruzione postfascista. 

 
Nei campi di concentramento francesi il nostro mutilato di guerra sembrava 

quindi avere tutti i requisiti politici e medico-sanitari per essere scelto tra i 
compagni reduci da trasferire in Unione Sovietica. La sola difficoltà, non 
insuperabile in linea generale, era legata alla sua esigenza, più volte manifestata, di 
poter partire con la famiglia, subordinata quindi ad un’approvazione da parte della 
moglie che a nostra conoscenza non giunse mai, almeno in modo esplicito. 

 
Un po’ sorprendentemente egli risultò però momentaneamente scartato “pour 

des raisons diverses” con altri candidati menzionati su una prima lista di ospiti 
italiani del campo di Argelès, passata “sotto il vaglio di una commissione di 
garibaldini compagni: Pisani (Grisino), Niccoletto, Vinet, e in parte di Pavanin”. 
Essa fu inoltrata il 24 aprile 1939 da André Heussler, da sottoporre alle superiori 
istanze del Partito261.  

Già il giorno successivo la lista fu trasmessa a Edoardo D’Onofrio con una serie 
di osservazioni critiche, tra le quali la seguente: “I compagni che hanno giudicato i 
casi hanno mosso qualche obbiezione vedendo escludere dei volontari feriti gravi 
Tedaldi e Marinoni. Ma le loro osservazioni sono limitate al loro stato di salute. Se 
vi sono altre ragioni nulla da dire”262. 

Il processo di selezione, attraverso le diverse commissioni esaminatrici, fu 
quindi assai laborioso prima di includere definitivamente anche Guido tra i 
partenti. L’entrata in gioco di diverse istanze, con criteri di giudizio non sempre 
uniformi sulle candidature, resero l’esame assai meno rigoroso ed efficace di 
quanto si desiderava, creando insoddisfazioni e malintesi anche tra i quadri del 
Partito263.   

 
261 RGASPI, 545.6.474. I documenti fanno parte dell’interessante dossier “Esame delle proposte 

varie di Garibaldini per venire nell’URSS”, in cui si setacciano le biografie dei candidati. 
262 RGASPI, 545.6.474. La lettera indirizzata al “Caro Edo” porta una firma illeggibile. Il cap. 

della Garibaldi Stefano Marinoni, muratore, comunista, comandante d’istruzione a Quintanar de la 
República nell’autunno del 1937, dove  Tedaldi fu formato militarmente, fu ferito al braccio destro 
sul fronte dell’Ebro e, rimasto invalido, finì in Italia nel 1942 e confinato a Ventotene, in AICVAS, 
cit., ad vocem. Questo caso evidenzia la complessità dei criteri di valutazione presi in esame nella 
scelta dei militanti da inviare in Unione Sovietica: dal curricolo politico allo stato di salute e 
soprattutto all’utilità per l’azione del Partito in un preciso contesto. 

263 In RGASPI, 545.6.56. abbiamo, ad esempio, una comunicazione in cui Camille, a nome della 
Commissione d’esame del PCF, lamenta la partenza “à la Maison” (URSS) di 20 volontari il 24 
aprile 1939, nonostante l’assenza di un suo parere favorevole, mentre una quarantina di candidati 
preavvisati positivamente rimangono a Gurs senza ascolto (4.5.1939). Ancora più severo è il suo 
giudizio una settimana più tardi, dopo aver esaminato 247 casi di una lista “faite au hasard […], 
sans aucune vérification”, da cui a Parigi si defalcano morti, prigionieri e soprattutto gli 
“indésirables” (trotzkisti, provocatori, demoralizzatori), insomma un centinaio di candidati 
(11.5.1939). 
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5.2. I promossi per il trasferimento in URSS 
  
Secondo i dati forniti da un elenco del 13 ottobre 1939, ancora  provvisorio, 

erano giunti in URSS in provenienza dalla Spagna una quarantina di italiani tra l’8 
aprile e il 1° settembre 1939; per una parte di loro si trattava di un “rimpatrio” 
dopo l’esperienza spagnola.  

Erano perlopiù operai comunisti nati a cavallo d’inizio Novecento, fuggiti 
dall’Italia fascista in Francia o in Unione Sovietica. Combattendo in Spagna, molti 
avevano subito gravi lesioni. Con la retirada erano affluiti nei campi di 
concentramento al di qua dei Pirenei, dove attesero di poter essere trasferiti a 
scaglioni per essere curati in URSS264.  

 
Guido Tedaldi n° 36 giunse, probabilmente da Le Havre, a Leningrado il 1° 

settembre con altri 5 italiani: Giuseppe Ossola, Giuseppe Battas Velet, Antonio 
Maffei, Impero Rossi e il vigile Pietro Pavanin. 

14 invalidi su 42 rifugiati sarebbero stati trasferiti a Balabanovo con Guido 
Tedaldi: Artemio Agosti (cieco), Guglielmo Intilia (privo di braccia), Albino Marvin 
(operato alla testa), Luigi Mazzucchelli (con un braccio amputato e perdita 
dell’udito), Filippo Muciaccia (paresi al braccio sinistro), Andrea Curato (ferito), 
Paulo Rotier (ferito)265, Ausilio Occulto (privo del braccio sinistro), Pasquale 
Caliendo (grande invalido), Attilio Minetto (ferito), Enrico Botrini (privo della 
gamba sinistra), Pasquale Appugliese (privo di una gamba), Carlo Castellino[i]266. 
Diversi, tra loro, cercarono di reintegrarsi nella vita normale, con un alloggio e un 
lavoro, alcuni si arruolarono poi nell’esercito sovietico per combattere contro 
l’invasione tedesca; altri invece furono arrestati e morirono nei gulag.  

I mutilati o gravemente lesi furono inviati a curarsi nei sanatori sovietici dove 
“languirono negli anni della seconda guerra mondiale” e dove ancora alcuni di essi 
si trovavano nel 1946. Proprio il 22 novembre di quell’anno Artemio Agosti, Guido 
Tedaldi, Impero Rossi, Guglielmo Intilia, Attilio Occulto, Attilio Minetto, Giuseppe 
Battas Velet, Camillo Mismetti ed Eugenio Sestu si rivolsero a Paolo Robotti, 
rientrato da Ufa a Mosca, per chiedere di essere rimpatriati in Italia267.  

 
264 RGASPI, 545.6.484. L’elenco di 42 ex volontari italiani giunti in URSS fu steso da Georgij 

Parvanov Damjanov (Belov), vicedirettore della Sezione Quadri del Comintern. Ringraziamo Chiara 
Freddi Crivelli per avercelo tradotto dal russo; esso presenta qualche distorsione nella trascrizione 
dei cognomi.  

265 Su “Paulo Iosifovich Rotier”, ossia Orazio Marchi (1904), vetraio, comunista, sappiamo che 
comandò il 2° batt. Garibaldi tra il dicembre del 1937 e il 16 febbraio 1938. Fu evacuato in Francia 
con un convoglio sanitario. Partì da Parigi per Le Havre il 7.4.1939, con altri 65 ex-combattenti, 2 
infermieri e un medico, dove s’imbarcò con Agosti, Intilia, Marvin, Occulto, Bersoncini, Bizzarri, 
Citterio e Mazzucchelli, RGASPI, 545.6.56. 

266 E. Dundovich, F. Gori, cit., p. 189 e nostre valutazioni in base alle brevi segnalazioni 
biografiche presenti nel documento redatto da Belov. 

267 Ibidem, p. 155. Paolo Robotti (1901-1982) aderì nel 1921 al partito comunista e dovette presto 
emigrare con la moglie Elena Montagnana, sorella di Rita (la compagna di Togliatti). Rientrò in 
Italia per contribuire all’organizzazione clandestina del partito. Nel 1929 dovette espatriare di 
nuovo e nel 1931 raggiunse Mosca, dove riprese il lavoro di operaio e assunse la direzione della 
sezione italiana del club degli emigrati politici, sciolto nel 1935. Visse con entusiasmo il clima eroico 
dell’edificazione dello Stato socialista e, negli anni delle purghe, si associò alle accuse contro i 
vecchi bolscevichi. Nel 1938 fu arrestato a sua volta e torturato per indurlo a confessare azioni 
“controrivoluzionarie”, ma fu poi liberato e assolto. Partecipò alla difesa di Mosca dai Tedeschi e 
nel 1947 rientrò in Italia, dove scrisse diverse opere sul suo passato in URSS, tra cui l’autobiografica 
La prova, Bari, 1964, commentata anche da Tedaldi. 
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Ecco la sua risposta: 
 

Si trovano alla Casa degli invalidi di Senisa (Solnečnogorsk). Sono tutti 
invalidi della Spagna. Di loro potrebbero essere rimpatriati solo Tedaldi, 
Betassi [sic! Battas], Sestu, e Occulto. Solo Tedaldi potrebbe essere utile 
per il lavoro di partito. Perciò prima di lasciarli partire bisogna 
verificare il loro morale, che io conosco poco. So soltanto che non sono 
molto soddisfatti della loro situazione nella Casa degli invalidi. Perciò 
bisognerà prestare attenzione a ciò, prima di lasciarli partire. Tutti 
vogliono tornare in Italia. Gli altri bisogna tenerli qui, perché sono in 
gravi condizioni fisiche.268  

 
 
5.3. Da Leningrado alle cure nelle cliniche russe 
 

Da Leningrado Guido fu subito trasferito in una clinica a una sessantina di 
chilometri da Mosca, perciò relativamente vicino alla capitale. Da qui cercò di 
ristabilire i contatti con Margherita, di cui ci è rimasta la seconda lettera spedita, e 
con Maria Antognini. 

L’arrivo coincise quindi con l’attacco della Wehrmacht alla Polonia, dopo il 
trattato di non aggressione Molotov-Ribbentrop del  23 agosto. Un Protocollo 
segreto dell’accordo (aggiornato il 28 settembre) prevedeva anche le rispettive 
zone d’influenza, che lasciavano all’URSS la Polonia orientale (il 52% del territorio 
polacco e 1/3 della sua popolazione), i Paesi baltici (Finlandia, Estonia, Lettonia e 
dal 23 agosto si aggiunse la Lituania), la Bessarabia e la Bucovina settentrionale 
(Regno di Romania), alla Germania la parte occidentale polacca. 

Le pretese della diplomazia guidata da Molotov (braccio destro di Stalin), che 
privilegiava la sicurezza dell’Unione Sovietica in un clima di guerra incipiente, 
miravano da un lato a preservare il paese da una possibile minaccia attraverso gli 
stati confinanti e dall’altro si premuniva rispetto a popolazioni “sospette” che 
avrebbero potuto rivelarsi pericolose per lo stato sovietico269.  

“Il trattato andava però oltre la difesa degli interessi dello stato sovietico. 
Anticipando in maniera ben più brutale quel che sarebbe successo nel 1945 a Jalta, 
esso riconosceva per la prima volta dal 1917 all’Unione Sovietica il ruolo di 
superpotenza, arbitra del destino di piccoli paesi. Mosca poteva così vendicare 
l’affronto subìto dalla Russia imperiale a Brest-Litovsk e, indirettamente, a 
Versailles, e recuperare gran parte dei territori allora persi. Questa dimensione 
imperialistica – il secondo aspetto del trattato – era incarnata dal protocollo 
segreto”270.  

Tale virata rispetto alla linea di unità antifascista definita dal VII Congresso 
dell’Internazionale Comunista nel 1935, sperimentata in Spagna e guidata da 
Maksim Litvinov, stava creando non poche difficoltà ai partiti affiliati, chiamati ad 
adeguarsi ai nuovi rapporti con la Germania di Hitler, che costituivano una rottura 
rispetto al passato: “la Russia diventava complice di uno dei protagonisti (il più 

 
268 Ibidem, p. 155. 
269 O. Gomolinski, “1939-1941: l’URSS di fronte alla guerra”, in La guerra mondo 1937-1947, a 

cura di A. Aglan e R. Frank, Tomo 1, Torino, 2016 e 2018, pp. 237-264. 
270 A. Graziosi, L’URSS di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica 1914-1945, Bologna, 2007, 

p. 448. 
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pericoloso per lei) di una guerra imperialista”271. Georgi Dimitrov, il segretario del 
Comintern, parlava ora di una guerra imperialistica voluta dai paesi capitalistici, in 
particolare Francia e Gran Bretagna, indulgendo in chiave benevola (fino al 1941) 
sui disegni e gli effetti dell’espansionismo nazista nell’Europa nord-occidentale272. 

Nel manifesto dell’Internazionale comunista, che coincise con le dichiarazioni di 
Dimitrov, l’attacco principale era diretto contro la democrazia borghese e la 
socialdemocrazia. Si condannava esplicitamente Blum, ma non si menzionava 
Hitler. Non si attaccava direttamente la dittatura nazista, ma si affermava che le 
democrazie borghesi “non fanno la guerra per la libertà dei popoli, ma per ridurli 
in schiavitù: non per salvare la democrazia dal fascismo, ma per far trionfare la 
reazione”. I manifesti del Comintern per il 1° maggio del 1940 e del 1941 
adottarono lo stesso orientamento. Ciò significava, in sintesi, che il fascismo 
cessava d’essere il nemico principale cedendo il posto alla democrazia borghese e 
alla socialdemocrazia. D’altra parte l’offensiva si concentrava contro quest’ultima, 
come all’epoca del “socialfascismo”273. La visione degli avvenimenti internazionali 
di Guido Tedaldi, come constateremo nei suoi giudizi espressi dall’Unione 
Sovietica, si colloca fedelmente all’interno di questo solco.    
 

Solnečnogorsk 12 settembre 1939274 
Cara Margherita. 
Ti mando solo 2 righe.  
Spero che avrai già ricevuto la prima lettera che ti mandai di qui e che 
avrai fatto quello che ti avevo detto. Per conto mio farò il possibile qui 
per accelerare la cosa. Credo che per te l’unica cosa sia rivolgersi 
direttamente all’Ambasciata di Parigi perché immagino che forse gli 
altri organismi siano in difficoltà in questo momento!! 
Comprenderai che non posso in questo momento dirti di più perché non 
è necessario… Cerca di farti coraggio e se le cose non peggiorano 
immediatamente spero che tutto andrà ancora bene. Ti scrivo più che 
altro per farti avere il mio indirizzo. Forse cambierò ancora di posto ma 
ad ogni modo le lettere mi arriveranno lo stesso.  
Per ora mi hanno messo in una casa di riposo e forse ci starò per 
qualche tempo ancora. Mi fanno fare una vita da borghese in 
villeggiatura. Però io avrei caro se mi mettessero subito a posto perché 
qui sono in campagna e a me piacerebbe un po’ invece poter visitare 
Mosca. Anche perché la avrei più la possibilità di interessarmi per voi.   
Non ti scrivo altro. Spero che tutti stiate bene. Immagino che i tuoi 
fratelli siano tutti a soldato. Non pensare per la roba. 
Un bacio alle bambine e a te coraggio 
Tuo Guido275 
 
  

 
271 A. B. Ulam, Storia della politica estera sovietica (1917-1967), Milano, 1970, p. 408. 
272 M. L. Salvadori, Storia dell’età contemporanea, Torino, 1976, pp. 881-882. 
273 F. Claudín, La crise du mouvement communiste du Komintern au Kominform, tomo I, 

Parigi, 1972, pp. 354-355. 
274 Solnečnogorsk (anche traslitterata come Solnecnogorsk), cittadina a 65 km a nordovest di 

Mosca, sulle rive del lago Senež, capoluogo amministrativo del distretto omonimo. 
275 Lettera di Guido a Margherita, Solnečnogorsk , 12.9.1939, fotocopiata, completa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Traslitterazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lago_Sene%C5%BE&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Solne%C4%8Dnogorsk
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La lettera a Maria Antognini, del 30 ottobre 1939, pubblicata da Virgilio 
Gilardoni, a cui rinviamo, non precisa il luogo di spedizione, ma supponiamo che 
egli sia stato trasferito a Balabanovo276. Il suo nuovo recapito figura infatti nel 
menzionato elenco di Belov del 13 ottobre.  

Egli vi si astiene da considerazioni politiche “perché credo non sia bene parlare 
di politica nelle lettere del momento attuale”. Non sappiamo se per ottemperare a 
delle raccomandazioni dell’autorità sovietica o per il sospetto che qualcuno 
controlli la corrispondenza (in Russia o in Svizzera)277. Tedaldi si limita perciò a 
descrivere il buon trattamento ricevuto, la distribuzione degli invalidi e feriti tra le 
varie case di riposo, tra cui la sua, “piuttosto lontano da Mosca”. Nella 
comunicazione alla compagna Maria si augura che la Svizzera riesca a mantenere 
la sua neutralità da un conflitto “imperialista” che non si fece il necessario per 
prevenire: in particolare non vi si adoperò a suo avviso la Francia di Blum e la II 
Internazionale. Un’accusa, quest’ultima, che riprenderà più volte, in particolare 
con il cognato socialista Luigi Omini (si veda la lettera del 17 agosto 1940).  

Guido trasmette un saluto agli amici a Tenero Fiscalini e Terribilini278, ma 
anche a Mario [Crusca] e Zanoli di cui ha perso le tracce. Attende notizie dal Guido 
[probabilmente Cavagna] e le promesse foto delle sue bambine279. 
 

Sempre da Balabanovo, a metà novembre, giunge una seconda comunicazione, 
in due lettere distinte: una alla figlia Fede per stimolarla a scrivergli e l’altra a 
Margherita280. In quella alla moglie si utilizza estrema prudenza nel parlare di certi 
temi, temendo l’intercettazione o le censure della corrispondenza a cui si fa chiaro 
riferimento nella postilla.  

Le reali possibilità di un incontro “in un paese vicino”, soprattutto per vedere le 
figlie, sembrano piuttosto remote e irrealistiche vista la situazione bellica che 
Guido dovrebbe conoscere, ma potrebbero colpevolizzare la consorte, che non 
dispone ancora del passaporto, come lui le aveva suggerito. 

 
Balabanovo 15 XI 1939 

Cara Fede, 
Questa volta voglio scriverti a te perché l’altra volta la mamma mi aveva 
detto che tu mi avresti scritto una lettera. Però fino ad ora non ho 
ricevuto niente. Mi farai sapere cosa impari a scuola e se la Noemi   

 
276 V. Gilardoni, cit., pp. 135-136. 
277 La prima intercettazione realizzata dalle Poste federali sulla corrispondenza di Guido dalla 

Russia riguarda una lettera a Guido Cavagna, spedita da Balabanovo il 20 gennaio 1940. Il 14 
marzo 1940 il controllo si estende anche a Guido Marconi, pure di Minusio. AFS, fasc. 2. I due 
compagni, su richiesta di Tedaldi, facilitano pure la corrispondenza tra un certo Luis Habermann, 
ospite a Balabanovo, e sua “moglie” Josefina Munarrer rimasta a Pamplona. Un paio di lettere 
piuttosto enigmatiche tra quest’ultimi, a nostro avviso in codice, si trovano nel dossier del nostro 
protagonista conservato a Berna, AFS, fasc. 4. 

278 Ugo Terribilini, membro del gruppo “Guerra alla guerra” e collettore di fondi, che già 
abbiamo ritrovato nel 1928 a Tenero. I Fiscalini di fede socialista sono numerosi nel Locarnese per 
cui senza il nome è arduo identificare il destinatario dei saluti: Filippo era presente con Guido 
Tedaldi al convegno dei giovani socialisti a Tenero nel 1928, in LS, 17.11.1928; Attilio, con l’aiuto di 
Guido, si rese protagonista di una scazzottatura ai danni di alcuni fascisti a Locarno, in LS, 
10.7.1929. 

279 AHC conserva l’originale. 
280 Balabanovo, località della Russia europea, appartenente all’oblast di Kaluga, a 88 km a sud-

ovest di Mosca, che si convertì in piccolo centro (riconosciuto come municipio urbano nel 1935 e 
come città nel 1972) grazie alla linea ferroviaria Mosca-Briansk. 

https://it.frwiki.wiki/wiki/Moscou


 | 125   

 

impara qualche cosa. Mi farai sapere anche cosa fa la Luce. Spero che 
farete le brave tutte tre e che non farete troppo arrabbiare la mamma. 
Ricevete un bacio tutte tre dal vostro papa. 
 
Cara Margherita. 
Spero che avrai ricevuto le lettere che ti ho mandato. 
Dopo la tua prima lettera aspetto sempre ancora un tuo scritto, però 
fin’ora non ho più ricevuto niente. Per quanto riguarda quello che ti ho 
già detto le altre volte, io ho fatto il necessario. Vi sono alcune difficoltà 
determinate dalla situazione. Però credo che si riuscirà lo stesso, non 
troppo difficilmente. Almeno così mi venne detto. 
Non so come stanno le cose in Svizzera. Ad ogni modo se tu sei disposta, 
puoi farti fare il passaporto in regola. Così se fra qualche tempo, e spero 
molto presto, ho occasione di passare in un paese vicino alla Svizzera, 
potresti venire una scappata a vedermi con le bambine. 
Comprenderai che malgrado quello che si è passato tra noi 2 però avrei 
molto piacere di poter vedere dopo tanto tempo le mie bambine. Perciò 
se mi scrivi fammi sapere se hai la possibilità di ottenere il passaporto s. 
[svizzero] e se sei disposta a condurmi le bambine fuori di li affinché 
possa vederle almeno per una volta.  
Spero che malgrado tutto non vorrai essere troppo cattiva e che tu sia 
abbastanza intelligente per comprendermi e cercherai di fare il possibile 
per farmi questo grande piacere. 
Per questa volta non ti scrivo altro. Mi farai sapere qualche cosa delle 
bambine. 
Mi saluterai i tuoi parenti, Luigi e particolarmente il Nini e Pep. Se 
avessi l’indirizzo manderei una cartolina anche alla Nina.  
Ti raccomando di non parlare con nessuno li a Tenero di che vorrei 
vedere le bambine. Neanche con i miei parenti ne con il Rico. Se invece 
hai occasione di parlare con il P. potresti dirgli qualche cosa281. Ricevi 
un abbraccio 
Guido Tedaldi 
Spero che la censura di li non sia troppo severa. Ad ogni modo se tu mi 
scrivi non parlarmi della situazione di li perché altrimenti c’è il pericolo 
che fermino la lettera. 
Scusa se ti mando solo 2 righe. Ti scriverò ancora presto282 
 

Guido intrattiene relazioni anche con fratelli e sorelle di Ghita, per cui le fonti si 
arricchiscono di informazioni. Tra queste l’ultimogenita Nina, che sembra per il 
momento essere ospite del fratello Artemio a Zurigo. A lei si confida nel dicembre 
del 1939 in una lunga lettera di 6 pagine, dalla quale possiamo apprendere qualche 
notizia in più sulla sua permanenza in Unione Sovietica e sul suo ottimistico 
giudizio sulla stessa.  

 
281 Rico potrebbe essere lo zio Enrico Tedaldi; P. potrebbe essere un nome di persona ma anche 

stare per Partito. 
282 Lettera di Guido a Fede e a Margherita, Balabanovo, 15.11.1939, originale, completa. 
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5.4. “Qui tutti lavorano e tutti sono uguali” 
 

Balabanovo 19 XII 1939 
Cara Nina 
Ieri ho ricevuto una lettera dalla Margherita nella quale sta il tuo 
indirizzo. Cosi posso mandarti questa lettera. Innanzitutto immagino 
che questa ti arriverà verso i primi di gennaio e perciò ne approfitto per 
augurarti un buon principio d’anno. Non so se stai con l’Artemio, ad 
ogni modo ti prego di salutarlo tanto da parte mia. 
Comincerò con dirti qualche cosa di me e di qui. Io di salute sto bene e 
se non ci fosse stato in Spagna un mascalzone di un fascista che mi fece 
saltare una gamba potrei dire…che son in gamba. Beh! Cosa vuoi farci! 
Mi è capitata a me. Del resto devo ancora essere contento perché poteva 
capitarmi anche di peggio. Se non fosse per il dispiacere che questo avrà 
provocato alla Margherita e ai parenti, ti dico la verità: per me 
personalmente mi importa poco e non mi sembra neanche di essere 
mutilato. Qui sono trattato come un signore. Quando sono arrivato mi 
mandarono quasi un mese in una bella villa trasformata in casa di 
riposo sulle rive di un lago. Dopo mi mandarono in questa altra casa di 
riposo dove siamo una ottantina tra spagnoli e internazionali. Non ci 
manca assolutamente niente e non facciamo altro che mangiare andare 
a spasso e studiare chi ha voglia. Figurati che siamo in 80 e abbiamo per 
lo meno 40 persone di servizio. Abbiamo il cinema in casa, un teatro 
dove di tanto in tanto arriva qualcuno dei migliori artisti di Mosca.  
La sola sfortuna è che siamo un po lontani da Mosca in un paese di 
campagna. Quando domandiamo di poter andare a lavorare i compagni 
russi ridono e ci rispondono che adesso abbiamo bisogno di riposo e 
dobbiamo riposare. Quando sono arrivato qui ho trovato le cose molto 
meglio ancora di quanto avevo sempre immaginato.  
Per comprendere il grande sviluppo fatto da questo paese bisogna avere 
prima una idea di che cosa era la Russia di prima della Rivoluzione. Un 
paese arretrato, senza industria, senza strade, con una popolazione 
miserabile e analfabeta. Ora è tutto è cambiato. Vi sono fabbriche 
immense e dappertutto se ne sta costruendo altre. Dappertutto si sta 
fabbricando e lavorando.  
Alcuni giorni fa sono stato a Mosca. È una città enorme quasi tutta 
nuova. Intieri quartieri che prima erano di misere casupole sono stati 
distrutti e ricostruiti con grandi palazzi e caseggiati nuovi e strade 
larghissime. Ho visitato il “Metro”. Un lavoro formidabile con tutte le 
stazioni in marmo lucidato e con statue in bronzo.  
Qui tutti lavorano e tutti sono uguali. Di padroni e di borghesi non ne 
trovi più neanche uno. Tutti chi in un modo e chi in un altro lavorano. 
Tutte le fabbriche sono in mano del popolo. Tutta la terra è 
collettivizzata nei kolkos e viene lavorata con trattori e macchine. Se 
non fosse per il fatto che la Russia è circondata da paesi capitalisti e c’è 
sempre il pericolo che la attacchino qui sarebbero tutti dei signori. 
Invece oggi si deve spendere una quantità enorme di produzione per 
l’armamento. Così vi sono ancora certi prodotti che vengono fabbricati 
in modo ristretto per poter fare di più in altre industrie più necessarie. 
Così nei tessuti per esempio ed anche in alcune bibite che non c’è ancora   
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quell’assortimento e quell’abbondanza che c’è per esempio in Svizzera. 
Però c’è di tutto e specialmente di generi di prima necessità. A Mosca 
sono entrato per curiosità in uno dei grandi negozi che vi esistono. Girai 
solo per il primo piano dove ci saranno per lo meno una quarantina di 
reparti e in ogni reparto si vende una data qualità di prodotto. E i piani 
sono 5 dunque figurati. Nel momento che stavo io vi saranno stati solo 
nel 1° piano 5000 persone a far le compere. In questi paesi li si dice che 
qui in Russia si muore di fame e si fa la coda per comperare di che 
vivere. Io ho visto infatti delle code a Mosca. Era alla mattina un po’ 
prima delle 9 e davanti a tutti i negozi di pelliccie ed anche ad alcuni di 
[…] c’erano dei gruppi di persone che aspettavano l’apertura dei negozi 
per poter comperare…[ma non?] del pane ma delle pellicce e degli 
anelli. Una coda l’ho vista dove ci sono i burò di vendita dei biglietti per 
i teatri e un’altra coda pure interessantissima è quella che si forma 
davanti agli spacci dei giornali nelle ore in cui questo esce. Insomma in 
2 parole, qui malgrado il boicotto e tutto quello che hanno fatto per 
impedirlo tutti i borghesi del mondo, si sono fatti dei miracoli ed oggi il 
popolo sta bene e tutti gli anni starà meglio e quello che più conta ha 
potuto formare un esercito formidabile per difendersi nel caso che fosse 
necessario. 
Una cosa che forse ti interessa è come vivono le donne qui. Esse hanno 
gli stessi diritti dell’uomo. Esse lavorano ed hanno la stessa paga degli 
uomini in tutti i mestieri. Dappertutto vedi donne ferroviere bigliettarie 
dei tram, condutrici di auto e di trattori, macchiniste ferroviarie, 
ingeniere, mediche, e perfino ne ho visto a lavorare da falegname e da 
meccaniche.  
Pregiudizi non esistono più e tu vedi sovente una medica oppure una 
professora che ha per marito un muratore oppure un contadino e 
viceversa. Per darti un esempio ti basti che un italiano che era venuto 
con me, un manovale, analfabeta, si fece una morosa ed un bel giorno 
seppe che era medica. Lui rideva e diceva che se avesse scritto a Napoli 
che aveva una fidanzata medica l’avrebbero creduto matto. Questo 
succede perché essendo la donna completamente libera e non essendovi 
più il pensiero di mettere da parte soldi per farsi una posizione la donna 
va coll’uomo che gli piace e non con quello che ha  […] soldi come 
succede lì. 
[…] ora parliamo un po di noi. Prima di tutto ti dico che mi ha fatto 
piacere quando ho saputo dalla Margherita che tu hai detto di aver 
fiducia nella mia intelligenza. Io non solo ho fiducia ma sono 
completamente sicuro. Credi tu che il mondo possa sempre continuare 
in questo modo? Ora c’è la guerra tra la Francia Inghilterra e Germania. 
Tra il Giappone e la Cina. La guerra in Abissinia non è ancora finita. In 
Spagna hanno massacrato più di un milione di persone. Pensi tu che 
questo possa continuare per molto tempo ancora? No. Arriverà un 
giorno nel quale non ci saranno più ne fascisti ne borghesi, ne socialisti 
che riusciranno più a ingannare il popolo. 
Intanto quello che mi da molto da pensare è la situazione della mia 
famiglia nel momento attuale. Forse a te ti parrà strano. Del resto è 
logico. Io comprendo molto bene che forse a nessuno di voi può essere 
comprensibile quello che io ho fatto. Forse neanche alla Margherita la   
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quale poveretta ha dovuto certamente sopportare dei grandi sacrifici. 
Eppure, vedi Nina, ne te, ne nessuno può comprendere quanto io voglia 
bene alla Ghita e alle mie bambine. E quanto ho sofferto in questo 
tempo di separazione. Cosa vuoi farci, io sono sempre stato differente 
degli altri e ho la disgrazia di vedere molte cose che altri non riescono a 
vedere. Cosi per esempio ho visto che la disfatta della repubblica 
spagnola voleva dire guerra in Europa. Cosi per esempio oggi vedo che 
la guerra attuale si allargherà facilmente e condannerà […] di milioni di 
uomini e di donne, alla fame, alla miseria per milioni di persone. E 
chissa che tra queste vittime non debba un giorno contare anche dei 
parenti? Molte persone sono abituati a sopportare e a tacere. Per altre 
basta fargli guadagnare qualche franco perché siano disposti a vivere da 
disgraziati tutta la vita. Per me no. A me piace guardare in faccia agli 
uomini come se fossero dei miei pari e non dei superiori o dei “padroni”. 
Io ho scelto la ora di andare a combattere quando ho ritenuto che 
questo era necessario nel mio interesse e nell’interesse di tutti. Molti mi 
hanno deriso, altri mi hanno condannato. Pero oggi milioni di uomini 
che ieri sono stati vigliacchi già stanno soffrendo e moriranno nelle 
trincee per difendere gli interessi particolari dei capitalisti e dei loro 
sfruttatori. Questa gente marcia, come gli asini, quando la chiamano. 
[Io] invece marcio quando voglio io e so che è una cosa giusta. 
Soltanto vedi: sono molto sfortunato. Appena sono arrivato in Russia è 
venuta la guerra. E questo ha [cau]sato delle difficoltà per la Ghita.Però 
credo che si troverà lo stesso un qualche mezzo. Se posso trovare questo 
mezzo sarà per me una vera felicità, perché oltre che rivedere i miei, 
potrò anche metterli al sicuro perché li non so come andrà a finire. 
Intanto, povera Ghita non gli rimane che aspettare ancora un po’ e fare 
ancora qualche sacrificio. Però sono sicuro che un giorno non troppo 
lontano potremo ancora abbracciarci non solo ma verrà anche un giorno 
nel quale lei e forse anche te comprenderete perché io ho fatto quello 
che ho fatto. 
 
Per oggi non ti scrivo di più. Se mi dovesse arrivare una tua lettera ne 
avrei un piacere immenso. Ti ringrazio per quello che hai fatto per 
aiutare la Margherita e solo vorrei da te una cosa. Che perlomeno tu non 
credi davvero che io sia proprio stato un mascalzone e un cattivo uomo. 
Salutami tanto l’Artemio e famiglia. Ad Artemio dirai che se vede il 
Barizzi me lo saluti e magari gli dica qualche cosa per quello che 
riguarda la M283. Ricevi da me un saluto cordiale 
Guido 
 
 
 
 
  

 
283 Tra i Ticinesi nella “Zurigo rossa” (1928-1938) ci sono socialisti di diverse inclinazioni: da 

quelli che inneggiano al riformismo, al candidato comunista Barizzi alle elezioni per il Consiglio 
comunale della città (con Camponovo, Besomi e altri), che Libera Stampa invita a non votare 
perché nemici della socialdemocrazia guidata dal sindaco Emil Klöti, in LS, 10.2.1931, 21.9.1933. 
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Questo è l’indirizzo 
Tedaldi Guido 
Balabanovo M.K.ZH.D. [Moskovskaja zhelesnaja doroga, la rete 
ferroviaria di Mosca] 
Glukharevskij dom N. 1 
N.K.S.O. [dovrebbe essere Norodnji Komisariat sozialnogo 
obespechenja, un organo di assistenza sociale] 
URSS284 
 

Interessante ci sembra il passaggio sulla fine delle discriminazioni professionali, 
in particolare tra uomo e donna. Egli è reduce da una visita a Mosca in piena 
ricostruzione, in cui rimane soprattutto colpito dalla magnificenza della 
metropolitana (aperta il 15 maggio del 1935), dalle dimensioni colossali dei grandi 
magazzini e cerca di rispondere alle critiche sulla penuria e le code che affliggono i 
consumatori: esse riguarderebbero da un lato essenzialmente beni di lusso e 
sarebbero dall’altro il prezzo del riarmo che l’URSS è costretta a compiere per far 
fronte alle possibili minacce di una guerra scatenata dalle potenze capitalistiche.  

L’Europa occidentale è immersa in una guerra attribuibile alle mire 
imperialistiche del capitalismo e dall’arrendevolezza di una colpevole 
socialdemocrazia. Non si fanno sottigliezze e Guido ribadisce anche con la cognata 
la sua lettura dell’evoluzione politica internazionale, in linea con quella di Mosca. 
Pure utili sono i cenni sulle condizioni nella casa di riposo, con altri reduci della 
guerra civile, “spagnoli e internazionali”, compagni immersi in un processo di 
recupero fisico ma anche morale, educativo e ideologico. 

Il contingente di 4500 Spagnoli in URSS era caratterizzato dalla presenza di 
circa 3000 bambini, accompagnati da circa 150 educatori ed ausiliari, evacuati dai 
porti iberici già tra il 1937 e il 1938. A loro si aggiunsero, alla fine della guerra 
civile, marinai, aviatori che stavano seguendo la loro formazione a Kirovabad, e 
circa 1300 adulti tra esiliati politici perlopiù appartenenti al PCE/PSUC e quadri 
dell’esercito repubblicano, severamente selezionati. Anche per molti esuli spagnoli 
l’attacco tedesco del 1941 significherà un ulteriore trasferimento nelle regioni 
asiatiche, ad esempio in Kazakistan, con un netto peggioramento delle condizioni 
di vita285. 
 

Il Natale, si sa, è occasione per uno speciale sforzo di comunicazione. Lo è anche 
per la nostra famiglia, ma questa volta non per scambiarsi parole dolci. Guido non 
manca di calare una lezione a Ghita lamentando la sua “pigrizia” nello scrivere, un 
rimprovero costante delle sue missive.  

Nella seconda parte egli si sofferma con dettagli sulla vita quotidiana e ribadisce 
gli ottimistici apprezzamenti sulle condizioni economiche in Unione Sovietica, 
confortati anche dalle positive impressioni ricavate dal soggiorno nella capitale 
Mosca. Per Guido la possibilità di un impiego nel suo ramo privilegiato, quello 
della lavorazione della pietra, è per il momento ancora remota.   

 
284 Lettera di Guido alla cognata Nina, Balabanovo, 19.12.1939, fotocopiata, completa. 

Traduzione e osservazioni di Chiara Freddi-Crivelli, come per i successivi indirizzi in URSS. 
285 A titolo introduttivo si legga di A. Alted Vigil “El exilio español en la Unión Sovietica”, UNED, 

pure fruibile online https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/47-6-
ayer47_ExiliosEspanaContemporanea_Lemus.pdf (cons. il 12.12.2022). 

https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/47-6-ayer47_ExiliosEspanaContemporanea_Lemus.pdf
https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/47-6-ayer47_ExiliosEspanaContemporanea_Lemus.pdf
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La lettera ci conferma indirettamente anche il duro lavoro alla cartiera di 
Tenero che Margherita è costretta a conciliare con l’impegno di una madre 
confrontata da sola con l’educazione di tre figlie non sempre docili e ubbidienti.  
 

Balabanovo 25 XII 1939 
 

Cara Margherita. 
La tua lettera l’ho ricevuta con grande piacere. Il fatto che già da molto 
non  ricevevo più nessuna tua lettera mi faceva pensare male. Tanto più 
che nel frattempo avevo ricevuto altre lettere dalla Svizzera e per questo 
sapevo che le lettere in generale arrivano tutte. A dir proprio la verità, 
mi sembra sei proprio molto pigra per quanto riguarda lo scrivere. Ma 
oramai, non voglio più neanche rimproverarti per questo. Oramai, se 
fino ad ora non sei ancora riuscita a comprendere con quale piacere io 
ricevo le tue lettere, non lo comprenderai più. E non mi resta altro che 
accontentarmi di una lettera ogni 2 o tre mesi, lo stesso, come si 
comporta una persona qualunque la quale, ogni tanto, si ricorda che ha 
da scrivere a qualche uno, tanto per fargli sapere che è ancora vivo. 
Sempre nelle tue lettere tu mi scrivi che non sai cosa dirmi!! Ti ringrazio 
per questa tua franchezza che mi dimostra fino a qual punto arriva la 
tua indifferenza, specialmente verso di me. Se non sai tu cosa scrivere, 
ebbene, fa scrivere 2 righe dalla Fede, almeno così forse da lei potrei 
ricevere qualche parola gentile. Da te non lo pretendo neanche più. Le 
parole gentili devono scaturire dal cuore stesso, sono l’espressione di 
tutto l’attaccamento e dell’amore che un individuo sente per un altro 
individuo. Ora il tuo cuore si è abbastanza raffreddato durante questo 
periodo di lontananza e per quanto riguarda l’attaccamento e l’amore ho 
l’impressione che questo sia molto diluito, che non sia più oramai che 
un filo, un semplice filo, rappresentato dai nostri figli e che sono le 
uniche cose che ti fanno ancora ricordare che io sono tuo marito. Non ti 
rimprovero Margherita. Solo vorrei esserti vicino, per vedere di riuscire 
a riaccendere ancora in te quella fiamma che ora sta semispenta… 
Nella tua lettera mi dici che ora vai a lavorare in Cartiera. Da una parte 
sono contento perché così hai la occasione di guadagnare qualche franco 
e di tirar avanti meglio. Per il resto che mi hai scritto credo che hai 
anche un po’ di ragione. 
Qui non so ancora niente di preciso, ad ogni modo so che si farà tutto il 
possibile. Se andassi a lavorare, intanto potrei domandare per mandarti 
qualche cosa. È difficile però in casi particolari questo viene concesso. 
Soltanto fino a che non lavoro questo non posso neanche chiederlo. E 
poi ho la speranza che la cosa sia risolta presto. 
Mi rincresce molto per quello che mi dici sulle bambine. Erano così in 
gamba quando io sono partito. Ti raccomando Margherita. Nel limite 
delle tue possibilità di non lasciar loro mancare un nutrimento sano. 
Vedo che mio padre ha ricevuto la lettera che gli avevo scritto. Spero 
Margherita che per questo non ne avrai a male. Gli avevo scritto subito i 
primi giorni della guerra perché ero molto inquieto. Malgrado tutto però 
credo di non aver fatto male lo stesso perché nella lettera gli avevo 
anche messo qualche cosa che se vorrebbe capirla, potrebbe perlomeno 
piantarla di fare il cretino.   
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Qui ieri hanno avuto luogo le elezioni dei Soviet locali. La votazione qui 
è stata una festa. Nella sala stessa dove si votava c’era musica. I 
contadini del colcos uomini e donne dai 18 anni in avanti entravano, 
votavano e poi cominciavano a ballare, cantare e a suonare con tutte le 
sorti di istrumenti. […] 
Il minimo di salario è in generale di 250 rubli. Però l’operaio finito non 
guadagna meno di 350-400 rubli e lo stakanovista arriva a 700 ed anche 
mille rubli al mese.286 
Un operaio che qui guadagna 300 rubli al mese vive pressappoco come 
nel Ticino uno che guadagna 8-9 fr. al giorno. Questo per l’operaio russo 
è una conquista, un miglioramento grandissimo se si tiene conto della 
miseria terribile che regnava prima della rivoluzione. Però anche in 
questo il paragone non si può fare, perché lì l’operaio ha sempre il 
pensiero del domani, di ammalarsi o di essere disoccupato. Qui la 
disoccupazione non c’è, è sconosciuta, il lavoro è garantito dalla legge. 
Se viene una malattia ci sono tutte le cure gratuite e il salario rimane 
come se si lavora, se ci sono molti figli vi sono organismi speciali 
affinché non manchi loro niente. L’istruzione è obbligatoria è gratuita in 
tutta la U. S. Ogni anno partecipano alle scuole 25 milioni di ragazzi e 
giovani. Certo la vita dell’operaio sovietico potrebbe essere molto 
migliore se non ci fosse il pericolo di essere attaccati dalle nazioni 
capitaliste. Si può calcolare che più di un terzo di tutta la produzione 
sovietica è destinata alla difesa della nazione. Che milioni di uomini 
sono sempre arruolati nella armata rossa e perciò sono improduttivi; 
che una grande quantità di produzione viene adoperata per il continuo 
aumento e sviluppo industriale. Che si stanno fabbricando delle intiere 
citta e ricostruendone delle vecchie. (Mosca stessa viene tutta 
ricostruita). Che da dopo che esiste la U.R.S.S. si può dire è sempre stata 
in guerra contro qualche nazione capitalista. Eppure malgrado tutto 
questo il regime sovietico è riuscito ad aumentare il livello di vita 
dell’uomo alla pari ed anche sorpassarlo di quello dei paesi più 
progrediti. Finito il terzo piano quinquennale in corso il miglioramento 
sarà grandissimo. 
Cosa si incontra sul mercato in U. S.? Fino a qualche anno fa 
scarseggiavano moltissime cose. Però oggi si trova di tutto 
incominciando dagli articoli di prima necessità fino agli articoli di 
gioielleria. I prodotti alimentari, tutta produzione sovietica, sono molto 
assortiti e abbondanti. Quest’anno hanno cominciato per esempio ad 
arrivare in abbondanza anche i mandarini, frutti questi che prima erano 
quasi inesistenti e che solo ora cominciano a produrre le grandi 
piantagioni fatte in questi ultimi anni nella Georgia ed altre repubbliche   

 
286 Per stimolare la produzione, su richiesta dei direttori delle imprese, furono aumentati i fondi 

discrezionali a loro disposizione in modo da concedere incentivi ai loro dipendenti, accrescere i 
privilegi di una parte della forza lavoro, in primo luogo quella occupata nel complesso militare-
industriale, estendendo la rete di negozi chiusi, il cui numero incominciò a crescere nell’autunno 
del 1939. “Ad essi potevano accedere anche i dipendenti delle forze armate, del commissariato degli 
Interni e delle Ferrovie, mentre la grande maggioranza della popolazione doveva approvvigionarsi 
in magazzini poco o punto riforniti, come era successo nella prima metà degli anni Trenta. I prezzi 
del mercato libero intanto raddoppiavano e i salari reali continuavano ad abbassarsi”, in A. 
Graziosi, cit., p. 461. Il 3° Piano quinquennale, avviato nel 1938, fu interrotto dalla guerra nel 1941. 



 | 132   

 

del sud. Tabacco ce n’è di tutte le qualità a cominciare da 60 copechi 
fino a 8-10 rubli. La produzione della birra invece non riesce ancora a 
coprire il fabbisogno e un giorno o 2 alla settimana gli spacci rimangono 
senza. Vino se ne trova fino che si vuole, ma non ha mai meno di 16-18 
gradi e costa caro 8-15 rubli al litro. Però qui tutti bevono la vodka e te. 
Un altro prodotto che ancora scarseggia sono gli articoli di lana. Sono 
invece abbastanza abbondanti gli articoli in cotone e altri filati. Anche le 
scarpe cominciano a coprire le necessità e le scarpe di gomma-tela ecc. 
cominciano ad essere rimpiazzate da buone scarpe di cuoio (La 
produzione di scarpe è passata da 1 milione e mezzo di paia all’anno a 
180 milioni). Gli articoli di pellicceria anche sono aumentati molto però 
i negozi sono sempre pieni di compratori e a Mosca ho potuto vedere 
alla mattina prima dell’apertura delle pelliccerie dei mucchi di gente che 
aspettava per comperare […]287 

 
 
5.5. La difesa della Patria del socialismo dalle minacce fasciste 
 

Sempre sulle impressioni ricavate da una visita nella capitale (forse lo 
stesso viaggio narrato alla cognata Nina il 19 dicembre) ma soprattutto sulla 
situazione militare internazionale, si sofferma un frammento di 2 paginette, 
risalenti al dicembre del 1939 o al gennaio del 1940. Può colpire la 
disinvoltura con cui il nostro militante utilizza la categoria “fascista”, estesa 
con una certa facilità ai governi non comunisti, ma la stessa terminologia sarà 
applicata al governo finnico anche da Paolo Robotti nelle sue memorie 
(pubblicate nel 1964). 

La Polonia attaccata da Est il 17 settembre fu spartita con il Reich: la 
“campagna di liberazione” si  concluse in novembre con l’inclusione di circa 
12 milioni di Polacchi sotto giurisdizione sovietica. Dopo il fallimento delle 
trattative per ottenere un controllo sul Golfo di Finlandia, nonostante un 
patto di non aggressione del 1932 (prolungato due anni dopo fino al 1945), 
l’Unione Sovietica passò all’attacco contro lo Stato vicino, incontrando una 
inaspettata resistenza288. La “guerra d’inverno” russo-finnica, iniziata il 30 
novembre si concluse il 12 marzo 1940 con il trattato di Mosca. La Finlandia 
dovette cedere 1/10 del suo territorio che interessava ai Sovietici soprattutto 
per ragioni strategiche (tra cui la sicurezza di Leningrado a 32 km dalla 
frontiera): l’istmo di Carelia con Viborg e la penisola di Hangoe, affittata loro 
per 30 anni289.  

Una delle conseguenze fu l’espulsione dell’Unione Sovietica dalla Società 
delle Nazioni il 14 dicembre del 1939, dopo 5 anni di permanenza. Se nel 1934 
la Svizzera aveva votato contro il suo ingresso nell’organismo internazionale, 
dopo un acceso discorso contro il comunismo di Giuseppe Motta, nel 1939 il 
rappresentante elvetico a Ginevra comunicò l’astensione dal voto della 
Svizzera, quale conseguenza della sua neutralità integrale, pur esprimendo 
solidarietà al Paese scandinavo. Numerose furono le manifestazioni di   

 
287 Lettera di Guido a Margherita, Balabanovo, 25.12.1939, originale, incompleta. 
288 “La reputazione militare dell’Unione Sovietica aveva raggiunto quell’inverno il suo punto più 

basso” secondo A. B. Ulam, cit., p. 419.  
289 J.-B. Duroselle, Storia diplomatica dal 1919 al 1970, Roma, 1972, pp. 244-245. 
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sostegno alla Finlandia nella società elvetica, accomunando borghesi e 
socialisti, e dei simpatizzanti della resistenza contro l’Armata rossa si 
proposero addirittura di seguire i volontari in partenza da vari paesi d’Europa 
per aiutare l’esercito finnico.  

Particolare consenso ottenne l’invio di una delegazione medica290, mentre 
l’Opera svizzera di soccorso pro Finlandia, convocando per il 6-7 aprile la 
“Giornata finlandese” a favore di 10’000 orfani, comunicò di aver già raccolto 
1,6 milioni di fr.291 

Anche in Ticino la simpatia verso la causa finnica (non sempre aliena da 
un viscerale anticomunismo) si manifestò in molteplici forme nel primo 
trimestre del 1940: manifestazioni, serate, concerti e collette promosse da 
vari circoli di cultura, di medici, da associazioni sportive e studentesche, 
politiche e sindacali. I nostri organi di stampa e la radio furono 
particolarmente generosi e anche Libera Stampa non fu da meno, sin 
dall’inizio del conflitto, con articoli in prima pagina: “La piccola Finlandia si 
difende con coraggio e dignità. L’incondizionata simpatia di tutti i paesi 
pacifici e liberi è per essa” (8 novembre), “L’URSS bombarda e invade la 
Finlandia” (1° dicembre), “L’aviazione sovietica massacra le popolazioni 
finniche” (il giorno successivo). 

Che cosa doveva pensare Margherita – ci siamo spesso chiesti –  
apprendendo tali notizie dal quotidiano che in fondo le era più vicino, udendo 
i commenti in paese e leggendo poi le lettere del marito? 
 

Anche il Consiglio federale autorizzò la sua delegazione ad esprimere 
quando necessario il seguente messaggio: “Tutti conoscono i sentimenti che 
animano il popolo svizzero verso la Finlandia. A questo popolo valoroso che 
difende la sua indipendenza contro un’ingiusta aggressione vanno la nostra 
simpatia e la nostra profonda ammirazione”292. Le relazioni tra Berna e 
Mosca, congelate sin dal 1923, riprenderanno ufficialmente solo nel 1946.  

D’altra parte, per quanto concerne l’azione politica comunista sul territorio 
nazionale, un decreto federale, sin dal 6 agosto 1940, proibiva ogni attività al 
PCS, al movimento trotzkista e a quello anarchico293; il Partito Comunista, già   

 
290 Su proposta del Dipartimento politico, il Consiglio federale autorizzò nel gennaio del 1940 

l’invio di una missione medica in Finlandia. Alla fine del mese, viste le ampie adesioni all’iniziativa, 
il medico capo della Croce Rossa precisò che vi si sarebbe inviato solo un ristretto numero di 
chirurghi e pregò di non inoltrare ulteriori adesioni, in GdP, 17.1.1940 e GT, 31.1.1940. Nel marzo 
del 1940 il medico divisionario Eugen Bircher, fondatore della Lega Patriottica Svizzera e fervente 
anticomunista, partecipò al Congresso della società germanica di chirurgia e visitò le installazioni 
sanitarie a Varsavia, suscitando un’interpellanza del presidente del PSS Hans Oprecht in Consiglio 
Nazionale. Bircher diresse le controverse missioni dei medici svizzeri nella parte tedesca del fronte 
orientale tra il 1941 e il 1943, durante le quali entrò in conflitto con il dr. Guido Piderman a 
proposito dello stato di abbandono dei prigionieri russi. Elio Canevascini nei Ricordi di una 
missione della Centrale sanitaria svizzera (1944-45), Bellinzona,  2020, p. 11, asserisce che 
Giuseppe Motta (deceduto, ricordiamo, il 23 gennaio 1940) incaricò E. Bircher di inviare una 
missione sanitaria privata nella Finlandia attaccata dai sovietici. Hans Ulrich Jost, Les Avant-
gardes réactionnaires, Losanna, 1992, gli dedica alcune pagine; la sua biografia è tracciata anche 
nel DSS, ad vocem. 

291 LS, 28.3.1940. 
292 E. Bonjour, Histoire de la neutralité suisse, IV, Neuchâtel, 1970, p. 58.  
293 Sull’incompatibilità tra affiliazione ad organizzazioni comuniste e impiego pubblico già 

vigeva il “Decreto federale che esclude i comunisti dall’amministrazione federale” (2 dicembre 
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al bando nei Cantoni di Neuchâtel, Vaud e Ginevra dagli anni 1937-1938, fu 
dichiarato fuori legge in tutta la Confederazione il 26 novembre del 1940294.  
 

Pochi giorni fa sono andato a Mosca a spasso. Sono stato sulla piazza 
rossa. Volevo entrare nel Mausoleo di Lenin, ma non era ancora aperto. 
È una bella costruzione, tutta di marmo. Sono stato a vedere la stazione 
del “Metro” di “piazza rivoluzione”. Credo non ce n’è un’altra uguale nel 
mondo. Sono entrato in uno dei grandi negozi esistenti. Figurati che ci 
saranno perlomeno una cinquantina di reparti e continuamente migliaia 
e migliaia di compratori. Al dopopranzo fui ad una succursale del gran 
teatro dove si fece un teatro magnifico. Uno di questi giorni ci andrò 
ancora e poi ti scriverò qualche cosa di più. 
Ora si stanno regolando alcuni conti in Finlandia. 
Naturalmente i socialisti e particolarmente Blum non sono d’accordo. 
La cosa è normale. Hanno boicottato la Spagna repubblicana, hanno 
permesso la distruzione della Cecoslovacchia. Ora è naturale che 
difendano la Finlandia fascista. Però per noi,  gli interessi dei popoli 
lavoratori e della rivoluzione valgono di più di tutte le chiacchere di 
questa gente. I borghesi hanno l’abitudine di parlare con le armi, e noi 
abbiamo l’abitudine di rispondere alla stessa maniera. Intanto una cosa 
è reale. E cioè. Dopo quattro mesi di guerra imperialista gia una nazione 
fascista è stata eliminata dalla superficie del mondo, la Polonia, e 15 
milioni di lavoratori che prima vivevano nella schiavitu oggi vivono 
liberi e felici nel regime sovietico. Fra poco tempo un’altra nazione 
fascista la Finlandia, avra finito di esistere per lasciare il posto ad una 
Finlandia libera, democratica e dove chi comanda saranno i lavoratori. 
La Estonia, Lettonia, Lituania, tre nazioni fasciste e nemiche della 
Unione sovietica, hanno dovuto cambiare atteggiamento. Ed oggi la 
Russia ha 5 nazioni nemiche meno. E se la guerra imperialista durerà, si 
vedranno molte altre cose ancora…La lotta tra la borghesia e la classe 
operaia è una lotta a morte e non sono certo i capi socialdemocratici che 
possono insegnare ai comunisti quello che si deve fare. 
Per oggi termino. Un bacio alle bambine. E a te cara Margherita un 
incoraggiamento, ed un abbraccio del tuo Guido295 

 
Ricordiamo che la potente socialdemocrazia finlandese appoggiò dal 1937 

l’accesso alla presidenza della repubblica dell’agrario Kyösti Kallio per allentare la 
pressione politica dell’estrema destra avviata dal movimento filofascista Lapua, 
che aveva ottenuto dal governo una serie di progetti di legge contro i comunisti: 
essi ne proibivano l’attività legale e “disponevano gli arresti per tutti i membri   

 
1932): “Chiunque appartenga al partito comunista o partecipi a un’organizzazione comunista non 
può entrare né restare al servizio della Confederazione” (art. 2).   

294 Sull’argomento si legga AA. VV., Histoire(s) de l’anticommunisme en Suisse. Geschichte(n) 
des Antikommunismus in der Schweiz, Zurigo, 2009 e in merito al contrasto tra comunisti e 
socialdemocratici sulla guerra russo-finnica il capitolo di P. Huber, “Der Antikommunismus der 
SPS. Finnisch-sowjetischer Winterkrieg (1939/40), Umsturz in Prag (1948) und Aufstand in 
Ungarn (1956)”, pp. 265-282. Sulle manifestazioni di solidarietà verso la Finlandia nella società 
elvetica alcuni accenni si trovano in E. Bonjour, cit., pp. 57-58. 

295 Lettera di Guido a Margherita (2 pagine), s.l., s.d., probabilmente risalente alla fine del 1939, 
originale, incompleta. 



 | 135   

 

comunisti e socialisti di sinistra del parlamento”296. Mosca riconobbe il 1° 
dicembre 1939 un Governo della repubblica democratica finlandese, formato da un 
pugno di fedelissimi residenti in Unione Sovietica diretti da Otto Kuusinen, che fu 
sciolto alla conclusione della pace (12 marzo 1940).  

In Lituania Antanas Smetona aveva instaurato un regime dittatoriale dopo 
il 1926; in Lettonia nel 1934 Karlis Ulmanis aveva effettuato un colpo di 
Stato; in Estonia, nello stesso anno, furono abrogati i partiti politici e il 
parlamento non fu più convocato fino al 1938, allorché il potere del 
presidente della repubblica Konstantin Päts fu rafforzato da una nuova 
costituzione. 

Alla fine degli anni Trenta, del resto, i governi autocratici dominavano  
gran parte dell’Europa e quelli democratici stavano diventando l’eccezione.  
I dirigenti dei Paesi baltici nel 1939 dovettero sottoscrivere a Mosca dei patti 
di non aggressione con l’URSS, di fatto delle “annessioni dissimulate”297: il 28 
settembre l’Estonia, il 5 ottobre la Lettonia, il 10 ottobre la Lituania, a cui fu 
restituita Vilna e la sua regione. I tre stati saranno incorporati come 
repubbliche socialiste sovietiche nell’URSS tra il 1° e l’8 agosto 1940. 
 

Ancora riferito alla società sovietica, in particolare al ruolo delle donne, è 
un altro frammento di lettera a Ghita, risalente ad un’altra visita a Mosca. 
 

Esse lavorano in tutti i mestieri. L’altro giorno mentre stavo in stazione 
si è fermato un treno merci carico di assi. In tutto vi erano 2 uomini, 
frenisti. Tutti gli altri a cominciare dalla macchinista ecc. erano donne. 
Lo stesso nei taxi, nei tram. Moltissimi camion e trattori sono guidati da 
donne. Nelle direzioni, nelle fabbriche lo stesso. Anche ho potuto 
constatare un grandissimo numero di donne mediche ecc. Io sono 
sicuro che se per necessita tutti gli uomini dovrebbero andare alla 
guerra le donne qui da sole faranno funzionare fabbriche, ferrovie, lo 
stesso come se non mancasse nessuno.  
La guerra in Finlandia continua ancora. Però non pensare male. Bisogna 
comprendere come è la situazione lassu. 40 fino a 70 gradi sotto zero e 
nel nord fa notte continuamente per 6 mesi. Queste sono difficoltà reali: 
però non dureranno molto tempo. Qui a questa guerra non ci si fa 
neanche caso. Solo i giornali pubblicano il comunicato ufficiale il quale 
dice quali sono le operazioni ed ogni tanto qualche resoconto un po’ più 
allargato. Tutti sanno che quando sarà il momento l’armata rossa 
liquiderà questa faccenda molto rapidamente. Non ti scrivo altro della 
situazione di qui questa volta. Spero che cosi ti farai una idea reale di 
quello che è la U. S. E malgrado tutti quelli che possono essere i gridi 
isterici dei suoi nemici oramai adesso è troppo tardi per distruggerla. 
Ricevi un forte abbraccio.  
Un bacio alle bambine tuo Guido298 
 

E sempre sulla guerra russo-finnica si sofferma un ulteriore passaggio.   

 
296 D. Sassoon, Cento anni di socialismo. La sinistra nell’Europa occidentale del XX secolo, 

Roma, 1997, p. 94. 
297 J. B. Duroselle, cit., p. 241. 
298 Lettera di Guido a Margherita (2 pagine), s.l., s.d., probabilmente del primo trimestre 1940, 

originale, incompleta. 
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Le prospettive di un rapido ricongiungimento con Ghita in Russia, dove Guido 
sperava in un primo tempo di trasferire la famiglia, appaiono assai remote man 
mano che la situazione internazionale si deteriora. Come pure velleitari suonano i 
propositi di un suo prossimo abbandono dell’Unione Sovietica, in una congiuntura 
in cui l’espansione del nazifascismo continuerà sul continente almeno fino alla 
battaglia di Stalingrado (1942/43). Dove mai un antifascista comunista poteva 
trovare rifugio al di fuori dell’URSS e in quali condizioni? 

Abbiamo pure conferma che egli è sempre ospitato in una casa di cura con molti 
altri mutilati reduci dalla guerra di Spagna. Del resto alcune espressioni castigliane 
sembrano ormai sedimentate anche nella sua scrittura e il suo dizionarietto 
personale è un’edizione russo/spagnolo pubblicata a Mosca nel 1937. 
 

Questa maledetta guerra avrebbe dovuto ritardare ancora un paio di 
mesi. Invece no, proprio va a cominciare il giorno che io arrivai a 
Leningrado. Questo proprio si chiama non aver fortuna. 
Ad ogni modo in questi giorni ho gia avvisato i comp. di qui per poter 
avere una risposta precisa. Certo che se non posso risolvere qui questa 
faccenda allora non mi fermerò qui. Se fra un paio di mesi non si ha 
ancora trovato una soluzione allora cercherò il modo di ritornare io. 
Certo la cosa sarebbe molto difficile, però quando io mi metto una cosa 
nella testa non c’è nessuno che me la toglie. E finora non mi ha mai fatto 
paura nessuna cosa. Oramai è già più di 2 anni che siamo separati. 
Finché che si trattava di lottare era un conto. Ma che io debba essere qui 
come un borghese, con tutte le comodità mentre la mia famiglia sta in 
miseria, questo non posso sopportarlo. 
Perciò o che fra poco si puo risolvere questa cosa, oppure, malgrado le 
difficolta attuali cercherò qualche strada per ritornare. Malgrado tutto 
però spero che non sarò costretto a far questo, ma che si troverà una 
soluzione. E sarebbe la miglior cosa. Perché qui, per noi non c’è nessuna 
difficoltà per la vita. Tutti i mutilati e gli invalidi di Spagna, ricevono 
come quelli russi la loro pensione e tutte le facilità per imparare un altro 
mestiere se non si può continuare con il suo. 
In più i bambini sono ben curati e hanno tutte le possibilita di darsi una 
istruzione superiore. Beh! Staremo a vedere. In questi giorni avrò una 
risposta ed allora potrò prendere una decisione. 
Sono contento per quello che mi dici del Pep. E spero sia lo stesso anche 
per il Nini. Ora c’è la guerra e prima che finisca si passeranno molte 
cose. Ed è in questi momenti difficili, ma forse decisivi che ognuno deve 
stare al suo posto. 
E a Tenero cosa si passa? Non mi dici mai niente. Come sta il Luigi e la 
famiglia? Spero che perlomeno, malgrado la sua opinione politica, non 
sia però un partidario della guerra attuale, come lo sono i socialisti di 
Francia e di Inghilterra. 
Non so se anche li c’è della gente che raccoglie denaro per i finlandesi 
bianchi. Ad ogni modo, più soldi e armi manderanno in Finlandia, e più 
armi piglierà l’esercito rosso quando darà il colpo decisivo. Poiché, 
malgrado che a quanto pare qualche giorno fa i finlandesi bianchi 
abbiano visto un angelo che promise loro di salvarli, questo angelo, a 
quanto pare li ha gia abbandonati quando ha saputo che nel 1921 essi   
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hanno assassinato più di 30.000 (trentamila) operai e contadini 
finlandesi.299 
Quello che più sta bene è vedere certi socialisti i quali non hanno fatto 
niente […]300 

 
 
5.6. Scarne notizie della famiglia a Tenero 
 

Ma torniamo alla famiglia. Le lettere di Margherita, all’inizio del 1940, giungono 
in URSS con una certa lentezza: l’ultima da Tenero, probabilmente di fine gennaio, 
impiega quasi un mese, mentre le altre ci mettevano 10 o 15 giorni. “La cosa è 
comprensibile, scrive Guido da Balabanovo il 2 febbraio, data la situazione creata 
dalla guerra”. Forse i filtri della censura fanno il resto, ma egli non ne ha le prove 
certe come noi oggi.  

Il problema dei denti che la fa sentire vecchia anzitempo, le difficoltà 
nell’educazione delle bambine piuttosto ribelli, in particolare la primogenita Fede, 
con le ristrettezze economiche, rimarranno questioni frequenti nella vita della 
consorte.  

Per quanto riguarda invece il suo ricovero in Russia, Guido è immerso in 
ambiente poliglotta. Con i compagni provenienti da varie culture europee, rifugiati 
a Balabanovo, egli è impegnato in una nuova formazione, tra cui l’apprendimento 
del russo. Nelle lettere egli non ne specifica il livello né l’orientamento, ma secondo 
i rapporti dei servizi di sicurezza di Berna (senza tuttavia apportare prove 
sufficienti) essa sembra corrispondere a quella di un quadro del partito. 
 

[…] Questa tua lettera mi ha fatto piacere perché vedo che malgrado 
tutto hai ancora un buon morale. Per quanto riguarda i…denti, Via, non 
dire fesserie. Certo che a me non piacciono le donne senza i denti. Ma 
poi in fin dei conti se questi se ne vanno non c’è niente da fare che 
arrangiarli. E poi faremo una coppia…ben combinata. L’uomo...zoppo e 
la moglie senza denti!! 
Per quanto riguarda il ritardo nel venirci i denti alla Fede, credo che non 
sia niente, perché anche i primi denti gli sono spuntati piuttosto tardi. 
Piuttosto dovrai stare attenta perché quando cominciano a spuntare i 
denti i bambini diventano nervosi e magari anche possono ammalarsi. 
Certo è male che le bambine siano […] tu hai detto. Però in fondo non è 
niente di grave…assomigliano al loro padre e a qualche loro zio. Io 
penso che è inutile pigliarle colle cattive ma di cercare invece di far loro 
comprendere le cose con il convincimento. Trattare i bambini colle 
cattive, o che non si ottiene niente (io per esempio me ne sono sempre   

 
299 Dopo la proclamazione dell’indipendenza della Finlandia (6 dicembre 1917), nel paese di 3 

milioni di abitanti si scatenò una guerra civile tra Guardie rosse e l’Esercito bianco guidato dall’ex 
generale zarista Mannerheim che si concluse con la vittoria di quest’ultimo il 15 maggio del 1918. I 
vinti ebbero circa 20’000 morti, frutto anche del terrore bianco instaurato dai vincitori, che da 
parte loro contarono 4000 vittime. Nella guerra tra il 1939/40 i sostegni internazionali furono più 
verbali che sostanziali e la Repubblica scandinava contò 80’000 caduti e circa 300’000 rifugiati. Il 
25 giugno 1941, approfittando dell’offensiva tedesca, sempre sotto la guida del gen. Mannerheim 
essa riprese la guerra contro il vicino sovietico, che riuscì a stabilizzare il fronte nel 1942 e due anni 
dopo a lanciare una definitiva controffensiva, che sfociò negli accordi del 19 settembre 1944. 

300 Frammento di lettera (2 pagine) di Guido a Margherita, s.l., s.d., probabilmente del primo 
trimestre del 1940, originale. 
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infischiato degli schiaffi di mio padre) oppure si ottiene di farli 
diventare paurosi, nervosi, ed anche falsi. Ora comprenderessi che se si 
deve cercare di correggere gli istinti cattivi dei bambini, non bisogna 
però svilupparne altri.  
Vedo che ora lavori in Cartiera con una paga di fame. Questo mi fa 
dispiacere. Non che lavori perché questo in fondo è una necessità. Ma 
che tu debba guadagnare neanche per vivere questo mi da veramente 
rabbia. Mi domando[i] come me la passo qui; 
Bene. Sono sempre in riposo in questa casa e mi pare che non c’è 
nessuna premura per mandarci a lavorare. Qui facciamo la vita da 
signori. Mangiare 4 volte al giorno e dormire. Abbiamo dei maestri e ne 
approfittiamo per studiare. La maggioranza ci rompiamo la testa con il 
russo. È una lingua difficile e fin’ora non riesco ancora a parlare russo. 
Un po’ anche perché mi si fa una confusione nella testa tra tedesco, 
francese, spagnolo, russo, tanto che spesso quasi mi dimentico l’italiano. 
Però qualche cosa già ho imparato anche di russo e credo che quando 
avrò occasione di stare solo fra i russi in poco tempo, parlerò anche 
questo. 
Per quanto riguarda quello che è il futuro, non ho ancora niente di 
deciso. Tutto dipende dal come si potrà risolvere il problema della 
famiglia […]301 
 

Un mese dopo il flusso della corrispondenza sembra aver assunto tempi più 
regolari e accettabili: dieci giorni tra la spedizione e l’arrivo di una lettera. Ma è 
soprattutto maggior solerzia nello scrivere che Guido raccomanda e più tardi esige 
alla moglie, anche per ricevere più rapidamente notizie delle bambine, la sua 
preoccupazione prioritaria: la loro condizione di salute, la possibilità di educarle 
con dolcezza, affetto e la necessaria cura, la disponibilità di un reddito sufficiente 
per far fronte alle necessità quotidiane a cui Ghita è confrontata, tutte cose sulle 
quali il marito vorrebbe essere informato con maggiore sollecitudine.  

Guido è stato trasferito da Balabanovo in una nuova clinica a Mosca ma il 
soggiorno si preannuncia assai più lungo di quanto aveva prospettato, mandando 
all’aria i sogni di un possibile rientro. Qui dovrà affrontare delicate cure in vista 
dell’inserimento di una protesi alla gamba sinistra. 
 

[…] Questa l’ho ricevuta molto rapidamente e cioè dopo 10 giorni che tu 
l’hai spedita [il 20 febbraio]. Così che ci hai messo più tempo te a 
scriverla che lei a fare tutto il viaggio fino qui. Perché hai cominciato a 
scriverla se non sbaglio il giorno 8 e l’hai terminata il giorno 19. Mi dici 
che non sapevi più cosa pensare perché era quasi due mesi che non 
ricevevi mie lettere. Però anche il fatto che non hai trovato tempo prima 
per scrivere vuol dire che poi non ci pensavi tanto!! 
Mi rincresce molto che le bambine siano state ammalate però ora 
saranno certamente guarite. Quello che più m’ha fatto piacere nella 
lettera è stato quello che hanno scritto loro. Mi rincresce molto che 
qualche volta quando arrivi a casa stanca inveisci con le bambine contro 
di me. A me non mi sembra un bel sistema!! A meno che questo ti faccia 
realmente piacere ed allora in questo caso dovresti dirlo direttamente a  

 
301 Lettera di Guido a Margherita, Balabanovo, 2.2.1940, originale, interrotta dopo 2 pagine. 
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me. In questi giorni sono di mal’umore perché il medico mi ha ordinato 
ancora delle cure per la mia ferita. Non pensar male però per questo. È 
che questa gente anche se non hai più niente ti trova sempre qualche 
cosa di nuovo per farti stare nelle case di riposo. Così mi ha sconvolto 
tutti i piani che io avevo già fatto. Per oggi non ti scrivo di più.  
Come ti dissi sono di mal’umore (anche perché penso che ora per altri 2 
mesi non riceverò più nessun’altra tua lettera) e perciò ho paura di 
scrivere qualche fesseria. Più che altro questa lettera te la mando per 
farti sapere che ho cambiato posto e per darti il mio nuovo indirizzo. 
Fin’ora non ho ancora ricevuto niente dalla Nina. Riguardo alla [Lina?], 
se ha qualche domanda da fare la faccia pure […]302 
 

Dalla nuova casa di riposo Guido scrive, per una volta, anche al padre Florindo, 
nel febbraio del 1940, pur sapendo che ogni indulgenza verso l’URSS sarà poco 
gradita dal genitore e meno ancora le lodi al sistema comunista o le giustificazioni 
della politica estera sovietica, soprattutto tra il 1939 e il 1941, sulla quale tornerà 
insistentemente nelle sue lettere successive alla moglie e al cognato Luigi. La 
comunicazione conferma le non facili relazioni di Ghita con i suoceri, dai quali 
sembrano giungere scarsi sostegni, quanto piuttosto giudizi sgradevoli sul suo 
comportamento ispirati alla morale cattolico-conservatrice della matrigna Maria. 
 
 
5.7. Al padre Florindo: “Sant’Antonio non arriva fino a Mosca” 
 

Mosca, 18 – II- 40 
Caro padre. 
Malgrado che so già di non ricevere da te notizie, tuttavia, siccome ho 
cambiato di posto ti mando questa per farti sapere il mio indirizzo 
nuovo nel caso che ne potesti aver bisogno.  
Comprendo che non ti farà piacere ricevere lettere da questo paese, ma 
poi in fin dei conti nessuno ti potrà rimproverare niente per questo, e 
questo neanche comprometterà in nessun modo la situazione. So che ti 
eri fatto male però spero che sarai guarito ed anche che gli affari ti 
vadino un po’ bene. 
Io qui sto bene. Sono stato 5 mesi in una casa di riposo dove ho ricevuto 
tutte le cure necessarie. Adesso sono in un’altra casa di riposo ancora 
migliore e più vicina a Mosca. Spero che non ti orrorizzerai a sentire 
questo nome. 
È una bellissima città tutta ricostruita di nuovo con dei bellissimi 
palazzi, quasi tutti di 6 piani e con delle strade nuove e bellissime e con 
un bellissimo “Metro” tutto nuovo con tutte le stazioni in marmo lucido 
e una differente dall’altra. Certo se tu lo vedresti rimarcheresti subito 
che i giunti sono un po’malfatti. Però questo è dovuto solo al fatto che le 
migliaia di operai che hanno lavorato a costruirlo era gente che stava 
imparando a lavorare e a darsi un mestiere perché prima, quando c’era 
ancora lo zar dovevano vivere come le bestie e nella più grande   

 
302 Lettera di Guido a Margherita, Mosca, 4.3.1940, originale, interrotta dopo 2 pagine. 

Sconosciuta ci rimane l’identità di Lina, frequente abbreviazione di molti nomi propri nel 
linguaggio famigliare. 
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ignoranza. Poi adesso il mestiere lo hanno imparato. Così pure hanno 
imparato moltissime altre cose. Tra le quali la principale è che si può 
benissimo vivere anche senza capitalisti e senza padroni. Questo ti 
sembrerà impossibile eppure è proprio così! Tutte le fabbriche e le 
imprese sono proprietà dello Stato, vale a dire del Popolo e per far 
funzionare bene una fabbrica non è necessario “l’occhio del padrone”, 
ma basta un piccolo comitato composto di un buon direttore unito ad 
alcuni operai migliori eletti da tutti gli altri operai. Per quanto riguarda 
le fabbriche poi, dappertutto dove sono passato ho visto fabbriche 
nuove e fabbriche in costruzione. Come pure strade e ferrovie. Siccome 
li si dice che qui si muore di fame ti farò solo osservare che le fabbriche 
statali per la produzione del pane fabbricano circa 100 qualità di pane 
tra bianco, nero, grosso piccolo ecc. Cosi più o meno per il resto. I 
contadini lavorano tutti in collettività nei cosidetti “kolkoz” come se 
fossero degli operai e alla fine dell’anno tirano i conti e se lo ripartiscono 
secondo il lavoro che hanno fatto. Essi lavorano a giornata però, tanto 
per passatempo hanno diritto a un piccolo appezzamento di terra per i 
loro bisogni minimi ed anche a tenersi una vacca (non di più) e un 
pollaio, una capra o pecora dei conigli ed anche un cane ed un gatto, 
perché poverini malgrado crepino tutti di fame come si dice li tuttavia 
gli avanza ancora qualche osso per dare al cane e al gatto. In più questi 
miserabili di bolsceviki hanno imparato anche come si costruisce un 
cannone ed un aeroplano. Ed ho paura che se qualcuno volesse provare 
a costringere questa gente ad adoperare anche queste cose, potrebbe 
costargli molto caro. Qui non mi riferisco alla Finlandia alla quale 
poverina, hanno fatto perdere la testa e per la quale non vale neanche la 
pena di tirar fuori tutto questo materiale. Ad ogni modo i trentamila 
operai e contadini comunisti finlandesi nel tempo della rivoluzione 
(1920) oggi costano molto cari ai capitalisti finlandesi e compagnia. 
So quale fu la tua opinione nei miei confronti quando io partii da 
Tenero. Naturalmente io non me la piglio perché sapendo quali sono le 
tue opinioni comprendo che è naturale che tu la pensi cosi. Io invece la 
penso in altro modo. Cosa vuoi farci; ognuno ha le sue idee. Mi rincresce 
solo per te quando penso alla disillusione che dovrai provare quel 
giorno in cui vedrai che le idee di tuo figlio erano giuste e si sono 
avverate, mentre invece le tue sono fallite. 
Malgrado tutto però io ho sempre pensato che le mie bambine in queste 
nostre differenze con c’entrano perché fin’ora sono troppo giovani 
ancora per essere bolsceviche. Non ti pare? E poi anche perché non si 
può incolpare il padre per quello che fanno i figli, perché se fosse cosi, 
allora staresti male anche te!!! Un’altra cosa che avrei molto piacere se 
tu non parlasti troppo della situazione che esiste entro me e Margherita 
e sul comportamento della Margherita, perché vedi, ho paura che anche 
qui potresti fare un errore. Anche questa cosa, della Margherita, vedi è 
una questione che non hai mai compreso e forse non comprenderai mai. 
Perciò siccome non hai mai voluto parlarle né parlarne prima, è molto 
meglio che tu non ne parli neanche ora. Tanto più che quello che lei fa è 
logico, naturale, e con il mio consenso. Ed anche il Rico, poverino se ha 
fatto da testimone è segno che era necessario e vuol dire che quando ci 
troveremo gli pagherò una bottiglia per il favore che mi ha fatto. Tutto il   
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resto che possa sembrare o che si possa dubitare a me non mi interessa. 
E la Margherita è per me sempre la stessa anzi oggi forse ho per lei 
ancora un po’ più di stima di prima. Dunque in questa cosa siamo 
d’accordo? 
Ora finisco di scrivere. Spero non ne avrai a male se ti scrivo le cose cosi, 
però cosa vuoi farci. Anche questo è un po’ il mio carattere. Non pensare 
neanche che abbia qualche rancore per te. Oramai ho 30 anni ed anch’io 
ho imparato a conoscere la gente e le cose, e così comprendo benissimo 
anche il tuo modo di pensare e per questo non me la piglio. Soltanto 
quello che stento a capire è perché un uomo come te e con una certa 
intelligenza non riesca a capire certe cose. 
Dunque non pensar male per me che io qui sto benissimo e non mi 
manca assolutamente niente. Salutami tanto la Maria la quale spero stia 
bene non continuerà più ad accendere candele davanti a S. Antonio per 
farmi ritornare sulla “giusta via” come faceva quando ero piccolo e 
giovane. Perché S. Antonio non arriva fino a Mosca. 
Ricevi un saluto caloroso 
Tuo figlio Guido303 
 

Segue l’indirizzo qui tradotto dal russo: 
Oblast di Mosca Fermata Peredelkino Linea ferroviaria Kievskaja 
Ufficio postale Vukovo Casa di riposo n. 8 
Compagno Tedaldi Guido 
URSS 
 

 
5.8. Lo sconforto di Margherita 
  

Finita nelle maglie della censura federale a Berna, vi è un’altra lunga lettera di 
ben 12 pagine scritta alla moglie da un ospedale di Mosca, a cui aggiunge alcune 
righe per le figlie. Essa appare come risposta ad un momento di disperazione 
espresso da Ghita, poco propensa a dolci parole d’amore ma piuttosto orientata a 
richiamare, con raziocinio e “freddezza”, il marito sulle conseguenze delle sue 
scelte che lo hanno allontanato dai doveri di capo-famiglia. 
 

Mosca 23 III 1940 
Cara Margherita 
Già da alcuni giorni mi trovo a Mosca in un ospedale. Però non pensar 
male. Si tratta solo di una cura con i raggi di quarzo della quale ho 
bisogno per poter portare meglio una protesi. Starò qui qualche 
settimana. 
Spero avrai ricevuto la mia ultima lettera. In essa ti parlavo un po’ della 
situazione attuale però quando ti sarà arrivata alcune cose erano già 
cambiate. In F. [Finlandia] si aveva già fatto la pace. Qui non si sapeva 
ancora niente e il giorno dopo spedita la lettera arrivarono i giornali con 
la notizia della pace.   

 
303 Lettera di Guido a Florindo Tedaldi, Mosca, 18.2.1940, fotocopiata, completa. Maria Villa è la 

matrigna. 
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Dunque vedi Margherita che le cose li sono andate come dovevano 
andare e non proprio come voleva certa gente e…come tu quasi pensavi. 
Ho invece grande paura che li le cose vadino peggiorando. 
Particolarmente il fatto che si è cambiato governo in Francia potrebbe 
significare una anticipazione della guerra. Specialmente per il fatto che 
vi partecipano anche dei socialisti i quali una volta tanto non hanno 
avuto vergogna di mostrare la loro vera faccia di traditori della classe 
operaia. Ad ogni modo una cosa è certa. La guerra imperialista è in 
pieno sviluppo e tende sempre più ad allargarsi. Solo la classe operaia 
potrebbe farla finire, ma purtroppo oggi non è ancora in condizione di 
farlo. Questo significa Margherita che l’avvenire è molto brutto e che 
molto probabilmente si avvicina un periodo di miserie di massacri ecc. 
Questo te lo dico non per farti paura ma perché appunto tu già 
sapendolo prima cominci a prepararti  moralmente a sorpassare le 
difficoltà che il prossimo avvenire riserva. Non puoi immaginare il 
dolore che provo nel non poterti essere vicino in questi giorni tanto neri. 
Però ho fiducia in te e sono sicuro che saprai sorpassare tutte le 
difficoltà. E per conto mio sta sicura che appena ne avrò la possibilità 
farò tutto il possibile per aiutarti. Certo se avessi saputo che la guerra 
sarebbe scoppiata tanto presto invece di venire qui avrei tentato qualche 
trucco per poter restare vicino. Ma anche questo era problematico 
perché malgrado non te lo abbia mai detto quando ero in Francia, io 
avevo ancora bisogno di parecchie cure e come avrei potuto ottenerle se 
mi fossi messo illegalmente in qualche paese in questi momenti? So, 
Margherita che fin’ora hai sempre trovato il modo di dare specialmente 
alle bambine il necessario. Non ne ho mai dubitato perché malgrado 
tutto quello che tu possa credere io ho sempre avuto per te una grande 
stima. Quello che invece non riesco a capire sono i momenti di 
demoralizzazione e di scoraggiamento che hai di tanto in tanto! Perché 
scoraggiarsi? No Margherita questo non sta bene. Contro le avversità e 
le ingiustizie della vita non ci si deve scoraggiare ma viceversa avere 
sempre maggiore coraggio e lottare. Molte volte io mi domando. Perché 
non posso ricevere qualche lettera più sovente? Perché non posso 
ricevere una di quelle lettere calorose che in generale ricevono tutti gli 
uomini dalle loro donne? Ed allora mi sembra di vederti li, in casa, con 
le bambine, maledicendomi per averti abbandonata ecc. Così anche mi 
hai scritto una volta in una tua lettera. Ora, Margherita io voglio farti 
una domanda. Credi tu che sia giusto di fare così? Credi tu di avere 
ragione di fare così? Io non voglio più ripeterti cose che già altre volte ti 
disse[i] e che qualche volta, per qualche minuto soltanto comprendi 
anche te. Solo voglio farti osservare una cosa. Ed è che in generale tutte 
le donne al loro marito gli danno sempre ragione. Anche se è una 
canaglia. Perché? Semplice. Perché lo amano e ne sono veramente 
innamorate. E quando una donna veramente ama il suo uomo, esso può 
essere anche l’essere più schifoso e farabutto che a loro sempre 
sembrerà un angelo. Guardati un po’ in giro e vedrai che in generale è 
sempre così. Ora io non voglio che anche tu sii così. Io voglio che tu 
sappi sempre vederle con la tua testa e non con quella di tuo marito. 
Però qualche volta, facendo un confronto con gli altri arrivo quasi a 
chiedermi se veramente tu mi hai amato e mi vuoi bene o no!!   
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Questa cosa mi passa per la testa di rado, però alcune volte veramente le 
penso e questo mi fa passare dei momenti veramente cattivi. Infatti 
comprenderai che la cosa sarebbe per me terribile. Tu sai molto bene 
Margherita fino a quale punto io sono sempre stato innamorato di te. 
Perciò con te non mi sono mai sentito legato con altri vincoli all’infuori 
dei vincoli di un amore sincero e del quale sono sempre stato sicuro di 
essere corrisposto. E sempre sarà così. Il giorno nel quale dovessi sapere 
che non ho più il tuo amore…ebbene Margherita sarebbe terribile per 
me, ma sarebbe finita. Per me nei tuoi confronti c’è solo un amore 
profondo da tutte e due le parti. Quando da una parte questo non ci 
fosse più, sarebbe finita. Sarebbe per me un colpo terribile, ma sarebbe 
irrimediabilmente finita. E per mio ricordo del tempo passato mi 
resterebbero solo le mie bambine le quali, finché sarò vivo non saranno 
mai dimenticate dal loro padre. Ed anche, Margherita in questa cosa 
non voglio inganni ma voglio una sincerità assoluta. Beh! Finiamo con 
queste cose brutte che ti sto scrivendo. Comprendo che forse faccio male 
anche solo ad accennare a certe cose. Però come non si può qualche 
volta avere qualche dubbio cattivo, quando si riceve una notizia ogni 2 
mesi, quando la freddezza di una donna arriva al punto da non sapere 
cosa deve scrivere al suo uomo, e quando si ricevono delle lettere che 
sembrano lettere commerciali oppure sembrano citazioni di un 
giudice!!!  Quando una donna ama ad un uomo sempre ha molte cose da 
dirgli. Gli scrive come vive, cosa fa, gli comunica i piaceri e i dispiaceri, 
gli domanda dei consigli, gli parla di tutta la sua vita e la sua situazione, 
e quando proprio per caso non ha niente da dirgli allora gli parla del 
loro amore, delle ore felici passate assieme e di quelle felici che 
passeranno nell’avvenire e se in più ci sono in mezzo dei figli, allora 
scrive quello che fanno, come stanno cosa dicono, e cosa hanno bisogno 
ecc. E per una donna innamorata il tempo che sta scrivendo una lettera 
al suo amato è un momento di piacere e di felicità. Ed appena scritta 
una lettera già pensa al momento per lei piacevole nel quale gle ne 
scriverà un’altra. Hai capito?!!!... 
Così è che mi sono abituato ad analizzare un po’ le cose e purtroppo 
l’analisi che faccio nei tuoi confronti mi da qualche volta dei dubbi. Vedi 
Margherita? Io so che spesse volte avrai dei momenti brutti e avrai 
bisogno di un po’ di sfogo. Perché non lo fai con me? No così non sta 
bene Ghita. Devi cercare di dare libero sfogo ai tuoi buoni istinti. Devi 
cercare di essere più espansiva e più calorosa. Devi ricercare la 
consolazione e l’incoraggiamento morale presso l’uomo che ami al quale 
devi guardare come a qualche cosa di piacevole, al quale si deve 
guardare come a un rifugio morale e per il quale si sopportano spesso 
molte difficoltà e molti sacrifici. Io sono sicuro che in te esistono tutti 
questi sentimenti, però che tu, chissa perché, li comprimi, e non vuoi 
dare loro sfogo. E questo forse per vanità, oppure per un pudore 
sbagliato o magari chissa, per un po di superbia e capriccio. Questo non 
deve più continuare Margherita. Continuare così significa voler 
continuare una vita dolorosa per tutti e due. Cerca di fare uno sforzo su 
te stessa e cerca di comprendermi. Siamo cara Ghita due persone, legate 
l’una all’altra dal vincolo dell’amore da una parte e dal vincolo dei nostri 
figli dall’altra. Abbiamo di fronte a noi più di metà della vita.   
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Abbiamo dietro a noi 7 anni di vita felice passata assieme. Nel cammino 
della nostra vita un ostacolo ci ha momentaneamente divisi. Questo è 
stato un colpo alla nostra felicità però soltanto un colpo, una cosa 
passeggera. Oggi, stiamo ancora vivendo l’intervallo penoso di questo 
colpo. Però noi dobbiamo guardare avanti, verso il futuro. E nel giorno 
che riusciremo di nuovo a ricongiungerci dobbiamo avere ancora in noi 
lo stesso calore, la stessa fede di prima e di sempre. E nella nostra vita 
M. noi abbiamo un dovere, quello di seguire la stessa strada. Di strade 
nella vita ce ne sono molte. Vi sono le strade per gli incoscienti, quella 
degli stupidi, quella dei vigliacchi. Vi sono altre strade. Quella degli 
sfruttatori, quella degli oppressori e dei parassiti. Poi vi è però anche 
un’altra strada ed è quella degli uomini coscienti, degli uomini giusti, 
degli uomini che vogliono vivere come tali, che non si sentono inferiori a 
nessuno e che vogliono liquidare dalla faccia del mondo tutte le infamie 
e le ingiustizie e le carneficine attuali. Questa strada è una strada 
difficile e faticosa, però quelli che la seguono sanno che c’è una meta 
radiosa e sicura che li aspetta mentre invece tutte le altre terminano nel 
burrone della infamia della ingiustizia, della distruzione, della rovina. 
Molti seguono queste strade perché sembrano loro le più facili e le più 
belle. Essi disgraziati, non scorgono il precipizio che li aspetta alla fine. 
Questo precipizio è rappresentato dalla guerra contro la quale non 
hanno voluto combattere, dalla miseria, dalla quale non hanno saputo 
in tempo ribellarsi e della schiavitù alla quale hanno curvato 
stupidamente o vigliaccamente la schiena. Tu sai Margherita quale di 
queste strade io ho scelto. Perché anche tu non fai lo stesso? Mettiti 
Margh. risolutamente in questa strada e vedrai, che le cose non ti 
sembreranno più così brutte, perché avrai anche te in questo cammino 
una meta da raggiungere. Avremo la stessa meta M. e questo ci 
avvicinerà sempre più, ci insegnerà ad amarci e a comprenderci sempre 
più l’uno con l’altro. In questa strada M. marcerai al fianco di milioni di 
uomini, di centinaia di migliaia di eroi, di gente per le quali non c’è 
difficoltà non esiste la paura. Questi uomini li troverai in qualsiasi 
punto del mondo e ovunque ti daranno la mano e non sarai mai sola!!  
Spero che leggerai con attenzione questa mia lettera. E non avertene a 
male per alcune cose che ti dico. Ho ragione di dirtele.  
Ricevi un abbraccio e un bacio dal tuo G. 
Indirizzo è sempre lo stesso. 
Vedi che malgrado il freddo ci sono anche a Mosca le mimose 
 
Cara Fede 
È già molto tempo che non mi scrivi più. Questo non sta bene.  
Mi scriverai cosa fai e se sei brava a scuola. Spero aiuterai gia la mamma 
a fare qualche cosa. 
Un bacio tuo papa 
 
Cara Noemi 
Spero che sarai guarita ed anche che sarai brava. La mamma dice che tu 
piangi molto per niente. Non bisogna piangere troppo perché si diventa 
brutte 
Un bacio tuo papa  
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Cara Luce 
Un bacio tuo papa 
 

 [Segue il disegno di un treno e di tre volti di bambine]304. 
 

 
5.9. Un ampio sguardo da Mosca sul “vecchio mondo” 
 

Il 1° maggio, a Mosca, capitale della patria dei lavoratori, è un avvenimento 
capitale nel calendario comunista e, in questo momento politico internazionale, 
esso deve tramutarsi in una dimostrazione di forza agli occhi del mondo. Guido, 
anche se ancora convalescente per l’inserimento di una protesi alla gamba sinistra 
(che non sarà definitiva), non può mancare almeno in parte all’avvenimento, che 
descrive con orgoglio. Pur con una visione piuttosto monolitica e unilaterale, che 
non ammette grosse distinzioni tra le politiche dei vari stati “capitalisti”, egli 
denota una certa intuizione sull’evoluzione della guerra e sull’immediato futuro 
dell’Italia e della Svizzera, le realtà che conosce meglio di altre. 

 
1 maggio 1940 

 
Cara Margherita 
Sono uscito ieri dal ospedale completamente guarito e spero che ora non 
avrò più bisogno di nessuna altra cura. Anche all’ospedale non sono 
stato tanto male. Solo un po’ di male i primi giorni dell’operazione. Cosa 
da niente in confronto di quello che ho passato in Spagna. Spero che 
avrai ricevuto la mia lettera dall’ospedale.  
Immagino che a casa stiate tutti bene e particolarmente alle bambine 
spero che siano in gamba. Tengo sempre la speranza che qualche volta, 
quando te ne ricordi mi farai sapere qualche cosa di loro…ed anche di te 
se ne hai piacere!! 
In generale le lettere che mi scrivono dalla Svizzera mi arrivano tutte o 
perlomeno quasi tutte in dieci o quindici giorni. Ne ho ricevuta una da 
Biasca in 8 giorni. 
Oggi qui è giorno di festa. Mi rincresce molto di non poter partecipare 
alla manifestazione a Mosca. C’è una grande sfilata militare e 
poi…alcuni milioni di persone sfileranno nella piazza rossa. Ieri a Mosca 
già era festa (3 giorni di festa), tutta la città imbandierata. Una cosa 
fantastica. Peccato che ho potuto restarvi solo un paio di ore ed ho 
potuto vedere poco. Ed oggi purtroppo devo accontentarmi di vedere 
passare l’aviazione (centinaia di squadriglie) che vanno a partecipare 
alla sfilata e che volano proprio sopra la nostra casa. Bimotori da 
bombardamento velocissimi. Quadrimotori che possono portare da 300 
a 400 quintali di carica e apparati di caccia. Abbastanza da far venire la 
tremarella a Hitler – Daladier – e Chamberlain!305  

 
304 Lettera di Guido a Margherita e alle tre figlie, Mosca, 24.3.1940, intercettata e inviata dai 

Servizi di polizia della Confederazione, il 4 aprile 1940, a quelli giuridici della Direzione generale 
delle PTT a Berna. AFS, fasc. 5. 

305 Édouard Daladier (1884-1970), dirigente del Partito radicale, partecipò per l’ala moderata ai 
governi del Fronte Popolare, da cui si allontanò. Sottoscrisse il Patto di Monaco (1938) e attuò una 
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Domani se sarà un po’ caldo forse andrò una scappatina in città. 
Dappertutto, nelle strade e nelle piazze vi sarà musica, canto e ballo.  
È il grande popolo sovietico che festeggia la sua liberazione 
dall’oppressione, dal capitalismo e dalla miseria, in un momento nel 
quale nelle trincee della “Maginot” “Sigfrid”306 e di Norvegia migliaia di 
uomini si scannano e si massacrano per l’interesse di poche centinaia di 
capitalisti e di banchieri!  È il mondo nuovo che festeggia le sue grandi 
conquiste e che guarda in avanti sicuro del suo avvenire, mentre nel 
vecchio mondo del capitalismo non si sente altro che gemiti di 
moribondo e l’urlo della disperazione delle vittime innocenti della 
grande carneficina imperialista! Quanti milioni di vittime occorreranno 
ancora prima che i popoli aprino finalmente gli occhi? Per quanto 
riguarda alla guerra non ho molte cose da dirti. Una cosa è certa. Essa è 
appena cominciata e prima che finisca altre nazioni e altri popoli vi 
saranno trascinati. L’Italia per esempio aspetta il momento più adatto 
per intervenire. L’America ugualmente. Alcuni piccoli stati “neutrali” 
faranno la fine della Norvegia. Ho tuttavia una speranza. Che la Svizzera 
possa mantenere la sua neutralità. La Svizzera ha una buona posizione 
strategica ed è una potenza finanziaria abbastanza importante e forse 
per questo potrà passarsela. Però io ne dubito molto specialmente a 
causa della sua politica di ingordigia. I capitalisti svizzeri vogliono 
approfittare di questa guerra per vendere materiale e per guadagnare 
milioni e questo fatto può far perdere la Svizzera.307 Del resto se non 
fosse per le bambine e per te e per qualche altro parente me ne 
importerebbe proprio poco. Il governo svizzero non vale di più di tutti 
gli altri governi borghesi. Purtroppo molti traditori hanno ancora una 
certa influenza e cercano di convincere il popolo che è una guerra giusta 
e una guerra antifascista. Interessante vedere come i capi della 2a 
internazionale che non hanno voluto aiutare la Spagna, che erano per la 
“pace di Monaco”308 vale a dire che erano contenti che finalmente la   

 
politica di concessioni alla Germania. Nel 1939 mise fuori legge il Partito Comunista Francese. 
Processato dal regime di Vichy fu deportato in Germania. Nel dopoguerra fu un esponente di spicco 
del Partito radicalsocialista.  
Arthur Neville Chamberlain (1859-1940) occupò diversi incarichi ministeriali e fu primo ministro 
conservatore britannico tra il 1937 e il 1940. Fautore della pacificazione (appeasement) si oppose 
blandamente alle prime annessioni territoriali di Hitler e fu attivo sostenitore della politica di non 
intervento in Spagna. Nel 1939 dichiarò guerra alla Germania dopo l’invasione della Polonia. 

306 La Linea Maginot fu un complesso di fortificazioni costruite tra il 1928 e il 1940 dal governo 
francese a protezione dei confini che la Francia aveva in comune con il Belgio (realizzate in modo 
incompleto), con il Lussemburgo, la Germania, la Svizzera e l’Italia.  
La Linea Siegfried fu una linea fortificata tedesca di circa 630 km costruita a partire dal 1916 e 1917 
tra Aquisgrana e il confine svizzero, utilizzata anche durante la Seconda guerra mondiale. 

307 Su questo tema si veda il Rapporto finale della Commissione Indipendente d’Esperti 
Svizzera-Seconda Guerra Mondiale, La Svizzera, il nazionalsocialismo e la Seconda Guerra 
Mondiale, Locarno, 2002. 

308 Patto di Monaco (30.9.1938) fu l’accordo raggiunto tra la Germania di Hitler, la Gran 
Bretagna di Chamberlain, la Francia di Daladier e l’Italia di Mussolini, che consentiva ai Tedeschi 
di occupare il territorio cecoslovacco abitato da una forte minoranza tedescofona di quasi 3 milioni 
(Sudeti). All’incontro non furono invitati né i Cecoslovacchi né i Sovietici. L’arrendevolezza franco-
britannica convinse Hitler che le potenze occidentali avrebbero ceduto di fronte ad ulteriori 
espansioni del Terzo Reich e contribuì ad avvicinare l’URSS ai Tedeschi. Il patto rappresentò pure 
un duro colpo per il governo Negrín, che sperava di agganciare la questione spagnola a quella 
internazionale, smuovendo a favore della Repubblica l’asse franco-britannico. 
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Germania dopo aver ricevuto la Cecoslovacchia avrebbe fatto guerra alla 
U. Sov., oggi sono diventati i più accaniti propagandisti della guerra. 
Vedremo a chi toccherà dire la ultima parola.  
Se ne avrai occasione mi saluterai il Pedrin e gli amici.309  
So che il Nini e il Ruda sono in servizio. Per quanto riguarda te e le 
bambine, ti raccomando una cosa sola. Non demoralizzarti. Di più non 
ti dico perché so che una madre per le proprie figlie sa sopportare 
qualsiasi sacrificio. Per oggi non ti scrivo di più. Sempre aspetto con 
piacere e con ansia un tuo scritto.  
Qualche volta, Margherita, divento quasi come un ragazzo, e allora ti 
scrivo qualche stupidaggine. È che qualche volta pensando a te perdo la 
testa e mi faccio ancora delle illusioni. Spero che non ne avrai a male e 
non mi deriderai troppo per questo. È che spesso mi dimentico che 
oramai sono passati più di 2 anni e che in due anni cambiano molte 
cose. Certo che se non ci fossero le bambine, credo che non mi farei più 
vedere. Però ci sono le piccole che io non potrò mai dimenticare. Così 
come non potrò mai dimenticare cosa vuol dire vivere con una 
matrigna. Mi comprendi!!? Io sono un imbecille Margherita però non in 
tutte le cose. Ricevi un abbraccio. Un bacio alle bambine 
Tuo Guido310 
 
Su un foglio a parte segue a matita il suo indirizzo: 
Mosk. Obl. St. Peredelkino M.K.ZH.D. [la rete ferroviaria di Mosca]  
Pochtovoe “Vukovo” Dom Otdikha N. 8 
Tov. Tedaldi Guido 
URSS 
 

Peredelkino è un luogo conosciutissimo, prima del crollo dell’URSS dimora dei 
più celebri scrittori sovietici e successivamente zona ambita dai nuovi ricchi che vi 
hanno costruito le loro dacie e casette. 
 

La Francia sta crollando di fronte all’avanzata della Wehrmacht e l’Italia, ancora 
ferma (ma non per molto tempo) nella sua dichiarata non belligeranza sta per 
attaccare la Repubblica il 10 giugno, mentre il 14 i Tedeschi occuperanno Parigi.  
Il 17 Pétain annuncerà la richiesta di un armistizio. 
Il momento è assai delicato anche per il futuro della Svizzera, circondata dal 
dominio nazifascista. 

Il giudizio di Guido talvolta impietoso sulla Francia sconfitta, rimane 
fortemente condizionato dall’atteggiamento avuto dai governi di Parigi nei riguardi 
della Repubblica spagnola durante la guerra civile e dall’accoglienza dei suoi 
rifugiati.  

La lettera seguente più che offrirci novità sul soggiorno nella casa di cura e sulle 
condizioni di Ghita è un tentativo di Guido di ripercorrere la sua esistenza dalla   

 
309 Difficile sapere chi sia il Pedrin, a meno che si tratti di Pietro Dignola, spesso ricordato nei 

saluti da Guido. 
310 Lettera di Guido a Margherita, Mosca, 1.5.1940, intercettata e inviata dai Servizi di polizia 

della Confederazione, il 27 maggio 1940, a quelli giuridici della Direzione generale delle PTT a 
Berna. AFS, fasc. 6. Il funzionario federale rileva il timbro postale Mosca 25.4.40 sulla busta 
contenente la lettera e indica quale legittimazione del suo intervento le misure contro azioni 
pericolose per lo Stato e in difesa della democrazia del 5 dicembre 1938. 
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parte degli oppressi e vuol essere un atto d’amore verso la moglie confrontata con 
un contesto difficile che egli fatica talvolta a capire. Margherita può contare 
soprattutto sul sostegno affettuoso di alcuni membri della famiglia Mordasini nei 
momenti più delicati – i fratelli Nini e Ruda, le sorelle Maria e Nina – e per la 
custodia delle bimbe, mentre lavora in cartiera, sull’apporto della zia Erminia 
Tedaldi (piuttosto osteggiata, come la matrigna Maria, da Guido). 
 

7 giugno 1940  
Cara Margherita, 
Ho ricevuto con molto piacere la tua lettera del 30 maggio. Come vedi 
questa mi è arrivata molto rapidamente. 
Quello che mi dici riguardo alla tua salute mi da molto da pensare. Però 
tuttavia spero che non sia niente di grave, forse solo un po’ di debolezza. 
Per quanto riguarda le bambine, sono contento che esse stiano bene di 
salute e credo che forse esageri un po’ quando mi dici che esse solo ti 
danno dei dispiaceri.  
Cosa vuoi farci Margherita…sono della “razza”. L’altro giorno ho 
mandato una lettera per le bambine. Temevo che già li la situazione 
fosse peggiore ed ero già quasi del parere di non scrivere.  
Come vedi la nostra battosta è costata molto cara alla Francia! Mi pare 
ancora di sentire i poliziotti francesi ed i borghesi francesi quando 
l’anno scorso ci dicevano che eravamo dei vigliacchi perché non 
avevamo saputo resistere! Spero che il popolo francese molto presto 
comincerà a fare i conti con tutti i suoi sfruttatori e traditori! 
Per quanto riguarda la Svizzera, la vedo molto male. Ad ogni modo 
qualunque cosa succeda, mandami sempre qualche riga ed io alle 
bambine sempre scriverò. 
La situazione nella quale vi trovate ora è molto brutta ed io proprio mi 
mangio il fegato dalla rabbia di non aver potuto ancora trovare una 
soluzione. Ora di questo, sotto un certo aspetto il principale 
responsabile sono io. Ciò non toglie però che anche tu lo sei un poco, 
sebbene in parte molto minima. Infatti molte volte ti ho già domandato 
di farmi sapere con precisione quale era la situazione legale lì e quali 
erano le carte che tu potevi ottenere ecc. Però mai mi hai fatto sapere 
niente di preciso. E questo anche da quando ero in Francia. Per esempio 
io so che uno svizzero può ottenere il passaporto e questo fatto avrebbe 
potuto servire per poterci incontrare in qualche paese e così regolare un 
po’ le nostre questioni famigliari…Oramai ho capito che a te ti sembra di 
star bene dove sei ed hai paura a fare qualche passo. Hai sempre avuto 
paura di tutto, e specialmente non hai mai avuto fiducia in niente di 
quello che sentivi da me. E questa tua sfiducia ha aiutato un po’ anche a 
farti restare in quella situazione li. Non prendere queste mie parole per 
un rimprovero cara Margherita. Solo vorrei che tu cominciassi a vedere 
che il tuo ex marito non è poi mica sempre stupido in tutte le cose e che 
alcune volte ha saputo già vedere in anticipo quello che sarebbe 
avvenuto in seguito. Per esempio già in settembre io ti domandavo 
spiegazione sulla tua situazione, perché già intravvedevo quello che 
sarebbe avvenuto. Tanto vero che allora avevo scritto perfino a mio 
padre dicendogli che speravo, se fosse successo qualche cosa lì, che era   
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suo dovere aiutarti. Io sono sicuro che allora tu pensavi che io esageravo 
e che non sarebbe avvenuto niente. Così in tutte le cose e sempre. 
E la prova più chiara di questo è quando tu mi scrivi che oramai hai 
perso la speranza di poterci di nuovo trovare. Eppure basterebbe che tu 
pensassi solo un po’ di più per comprendere che questo è assurdo. 
Prima di tutto perché io ho intenzione di rivedere te e le bambine. Tu 
sai, o almeno dovresti sapere che a me non mi fa paura niente quando 
voglio fare una cosa. E poi perché mai come ora le cose sono marciate 
tanto rapidamente e molto più presto di quello che credi cambieranno 
parecchie situazioni. Anche questa volta sicuramente non mi crederai 
per poi accorgerti fra qualche mese che io avevo ragione anche in 
questo. 
Non crederti che io sia troppo contento che tu sei sovente dalla mia 
zia.311 Più o meno tutti i miei parenti sono dei mascalzoni e più o meno li 
disprezzo tutti.  E ricordati che per quando ritorno non voglio sentire le 
mie bambine a puzzare d’incenso. Comprendi cosa voglio dire. E su 
questo punto non perdonerò a nessuno. Ricordatelo! 
Per quanto riguarda la Nina e Oscar sarebbe veramente interessante che 
egli fosse geloso di me!!! Certo che la Nina è una bella ragazza e anche a 
me…non mi sarebbe dispiaciuta, però fino ad ora, alle mie cognate non 
ho mai mancato di rispetto mi pare!!! Bel cognato che mi regala la 
Nina!!! Quando la vedrai le dirai che io non posso vedere gli uomini 
gelosi e che solo per farla ad Oscar…gli farò la corte quando ne avrò 
l’occasione! Ad ogni modo per non far rompere piatti in famiglia non le 
scriverò più. Se gli scrivi tu salutala da parte mia. Per quanto riguarda 
me qui, io sto ora benissimo non ho più nessun disturbo per la ferita.  
Però, cara Margherita, c’è un’altra ferita che non vuole rimarginarsi, e 
non si rimarginerà mai. È quella causatami dalla tua lontananza!!  
Mai avrei creduto che la nostra separazione sarebbe stata [per] me tanto 
dolorosa è terribile. E se la cosa dovrebbe durare ancora molto tempo 
ho la impressione che comincio a perdere la testa. Qualche volta 
comincio a diventare anche cattivo. Ogni volta che incontro una donna 
la mia mente corre a te. Per scaricarmi giro per delle ore per i boschi, 
però è sempre uguale. Qualche tempo fa ho dovuto mettere via il tuo 
ritratto e quello delle bambine che tenevo sempre sul tavolo perché ogni 
volta che lo guardavo, mi dava la sensazione come se pigliassi il 
capogiro. Impossibile studiare. Mai avrei creduto di soffrire tanto.  
Mai avrei creduto di essere tanto innamorato di te e di amare tanto le 
mie bambine. 
Margherita. Gli uomini come me hanno bisogno di una donna 
veramente innamorata, passionale anche che sappia amarli pazzamente 
e comprenderli. Qualche volta penso di essere differente dalla 
maggioranza di tutti gli altri uomini. Già quando sono venuto al mondo, 
ci sono venuto senza che nessuno mi abbia cercato. Perciò come vedi già 
prima di nascere avevo calpestato le leggi della società e già dal primo   

 
311 Si tratta probabilmente della zia Erminia, la più premurosa con Ghita tra i Tedaldi, anche se 

non apprezzata da Guido apparentemente per i suoi tentativi di influenzarla sul piano morale e 
religioso. 
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giorno della mia vita fui marcato nei registri con la parola 
“illegittima”.312  
Non ho mai accettato nessuna legge o convenienza sociale. Da bambino 
fui espulso da tutte le scuole dove mi mandavano. Da grande fui espulso 
dalle nazioni. Ho sempre disprezzato coloro di fronte ai quali tutti si 
inchinavano. Tutti si aggrappavano a qualsiasi mezzo per farsi una 
posizione e per arricchirsi. A me più di una volta passò per le mani la 
possibilità di arrichi[rmi]. Ho sempre ripudiato questa possibilità e mi 
son[o] accontentato di vivere come un miserabile operaio. 
Non mi hanno mai fatto paura ne le botte di mio padre da piccolo, ne i 
poliziotti, ne la prigione ne le cannonate, ne i campi di concentramento, 
veri cimiteri dei vivi, ne le mutilazioni o le ferite.  
Tutto questo a me non mi ha mai fatto ne caldo ne freddo. Sembrerebbe 
che un uomo cosi non dovesse sentire niente dentro di se. Invece no. 
Basta una donna, una piccola donna che si chiama Margherita per far 
perdere la testa a questo uomo. 
Molte volte Margherita mi metto a voler pensare che ho torto di pensare 
a te. La mia coscienza mi dice di lasciarti. Abbastanza dolori hai dovuto 
passare con me, abbastanza sacrifici hai dovuto sopportare abbastanza 
miseria, abbastanza privazioni. Con un altro uomo certo saresti stata 
molto più felice e molto meglio. 
Però non posso Margherita, mi sembra che dal giorno che ti ho 
conosciuta una catena infrangibile mi abbia legato a te. Ho cominciato 
ad amarti senza che tu lo sapessi già sui banchi della scuola. E mai ho 
potuto amare né potuto amare nessuna altra donna. Ho bisogno di te 
come del pane. Non ho mai potuto sapere se anche tu mi ami. Però 
credo di no. Ti sei unita a me senza sapere cosa facevi, senza 
comprendere ciò che ti aspettava.  
Alcune volte mi dico da solo. Se non ti ama perché la tormenti? Lasciala 
in pace affinché possa passare almeno qualche anno felice anche lei. 
Tieni le figlie che lei ti ha dato e questo dovrebbe essere abbastanza. 
Però questi pensieri non durano che poco tempo. Subito mi ricordo 
della tua bella faccia, del tuo corpo dei tuoi baci e delle tue carezze. E 
comprendo che mi è impossibile di lasciarti. Tutto mi piace in te. Anche 
i tuoi difetti, anche la tua ignoranza (non offenderti) anche i tuoi 
patimenti. Perciò non posso fare a meno di te. E non ne farò a meno di 
ricordartelo. Ti sei legata a me e questa è stata una disgrazia per te e 
questa disgrazia la dovrai sopportare fintanto che io sarò vivo. Malgrado 
tutto Margherita tu puoi avere ancora una consolazione nella vita. 
Quella di essere stata amata pazzamente da un uomo. Io invece non ho 
neanche questa consolazione e devo continuare con un amore 
tormentoso rodendomi il fegato pensando che non sono stato capace di 
far felice la unica donna che ho amato al mondo. Margherita! Non posso 
scriverti di più. Perché se continuo in questo mio sfogo ti scoprirei 
troppo la mia “anima” e forse arriverei anche a commuoverti o se non 
altro farti compassione. Sono troppo vanitoso per questo. 
Un bacio tuo Guido  

 
312 Il matrimonio tra i genitori Florindo Tedaldi e Fortunata Rossi avvenne, lo ricordiamo, 4 

mesi dopo la sua nascita. 
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Tanti baci alle bambine e cerca di trovare in loro quella consolazione e 
felicità che io mai non ti ho saputo dare. E scrivimi presto. Per ogni tua 
lettera darei una parte di me stesso.313 
 

Il nuovo recapito di Guido Tedaldi è trasmesso in una comunicazione del 
ministero pubblico della Confederazione del 22 giugno 1940 alla Direzione 
Generale delle PTT (servizio del contenzioso) a Berna, con la richiesta all’ufficio 
postale di Biasca di intercettare tutta la corrispondenza indirizzata all’indirizzo 
menzionato, in base ai dispositivi contenuti nella legge federale sul servizio delle 
P.T.T. del 2.10.1924, art. 6, parag. 3314. 

La lettera allegata aggiorna il giudizio di Guido sulla situazione internazionale, 
in linea con la politica di sicurezza dell’URSS che non avrebbe nessuna ambizione 
espansionistica. Dopo l’entrata in guerra dell’Italia e il crollo della Francia le 
possibilità di resistenza dell’Inghilterra alle mire di dominio del Terzo Reich gli 
sembrano dipendere dal decisivo sostegno americano: “se la guerra continuerà 
ancora, essa non sarà vinta da nessuna delle attuali nazioni in guerra”.  

Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, egli conferma l’inserimento di 
una prima protesi (piuttosto pesante), con cui deve ricuperare la mobilità. 
 

16 VI 1940 
Cara Margherita 
Spero che avrai ricevuto la mia ultima lettera. In questo breve periodo di 
una diecina di giorni sono avvenuti in Europa dei fatti molto importanti. 
Da una parte l’Italia è entrata in guerra e dall’altra parte la Francia, 
oramai sconfitta militarmente che domanda la pace. Ora non si può 
vedere con chiarezza quello che avverrà nei prossimi giorni. Tanto più 
che oggi ha dato le dimissioni anche Chorchil.315 
E fare delle previsioni è molto arrischiato. Ad ogni modo una cosa è 
sicura. Che le condizioni che porrà Hitler alla Francia saranno molto 
dure. Per quanto riguarda l’Inghilterra pare che voglia continuare 
ancora la guerra. Però senza l’aiuto dell’America mi pare che anche 
l’Inghilterra non si troverebbe tanto forte. Così il nostro fascista che gli 
imperialisti inglesi e francesi hanno sempre aiutato a rinforzarsi perché, 
da una parte impediva la rivoluzione e dall’altra speravano che avrebbe 
fatta la guerra alla Unione Sovietica, una volta che è stato forte si è 
messo contro di loro stessi. Intanto una cosa è certa. In questa guerra 
un imperialismo dei più forti e dei più reazionari, l’imperialismo 
francese, ne è già uscito con la testa rotta. E se la guerra continuerà 
ancora se la romperanno anche gli altri. Speriamo che il popolo 
francese, ingannato, tradito e venduto dalla propria borghesia 
imperialista cominci a vederci chiaro. E se dalla sconfitta attuale in 
Francia ne dovesse sortire la Rivoluzione, le cose nel mondo forse   

 
313 Lettera di Guido a Margherita, probabilmente Mosca, 7.6.1940, originale, incompleta. 
314 Comunicazione del 22 giugno 1940 che accompagna la lettera di Guido del giorno 16 (AFS, 

fasc. 7). 
315 Winston Churchill (1874-1965) politico conservatore occupò più volte incarichi ministeriali. 

Ebbe iniziali simpatie per Mussolini, ma si schierò apertamente contro la Germania nazista e a 
difesa dell’impero britannico. Guidò il governo di coalizione dal maggio 1940 al luglio 1945. Nel 
dopoguerra fu uno dei protagonisti della guerra fredda e tornò alla guida dell’esecutivo britannico 
tra il 1951 e il 1955. 
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comincerebbero a cambiare un po’. Se invece il popolo ancora non si 
muoverà allora bisogna proprio dire che è stupido e che ha meritato 
tutte le disgrazie che gli sono capitate. Per quanto riguarda la Germania, 
malgrado abbia sempre vinto fino ad ora, anche lei però ha pigliato delle 
buone stangate e se la guerra durerà ancora ne piglierà delle altre. Così 
pure l’Italia che fin’ora ha dichiarato guerra per farsi bombardare le sue 
città e farsi attaccare in Africa senza far niente. 
Per quanto riguarda l’imperialismo inglese esso è sempre stato il più 
perfido ed il più reazionario. Padrone di mezzo mondo esso tiene in 
schiavitù centinaia di milioni di uomini nelle Colonie. Fu sempre contro 
tutti i movimenti operai, rivoluzionari e di emancipazione dei popoli.  
Fu sempre il nemico più accanito della Unione Sovietica. Perciò con più 
balla e con più gli sta bene. Per quanto riguarda l’avvenire io penso che 
se la guerra continuerà ancora, essa non sarà vinta da nessuna delle 
attuali nazioni in guerra.  
Per quanto riguarda la posizione della Unione Sovietica, essa, dal punto 
di vista teorico e generico è molto chiara e semplice. La Un. Sov. è una 
nazione socialista e non ha nessuna mira imperialista. Perciò da questo 
punto di vista la guerra attuale non gli interessa. Però vi sono due altre 
cose importanti. La prima è che la Unione Sovietica è l’avanguardia 
della rivoluzione nel mondo. Perciò la lotta della classe operaia per la 
rivoluzione e dei popoli oppressi, per la loro liberazione avranno sempre 
l’aiuto completo e incondizionato della Unione Sovietica.  
La 2° cosa è che la U. Sov. non permetterà a nessun imperialismo di 
minacciare le sue frontiere. 
Così noi abbiamo visto la U. S. entrare ad aiutare Bielorussia e gli 
ucrainiani della Polonia e più tardi liquidare i provocatori della 
Finlandia. Come l’abbiamo vista aiutare la Spagna, e la vediamo aiutare 
la lotta del popolo della Cina. 
La Un. Soviet. oggi tiene gli occhi molto aperti. E la prova più chiara è la 
entrata della Armata rossa in Lettonia Estonia e Lituania. 
Per quanto riguarda una guerra contro la U. Sovietica, se ci sarà 
qualcuno che volesse tentare potrebbe trovarsene pentito, l’armata 
rossa non è l’armata francese, né inglese…né quella tedesca. 
Per la Svizzera non so cosa dire. Forse la sconfitta attuale della Francia 
potrebbe significare la salvazione della sua neutralità…a meno che non 
voglia significare la sua fine. Vedremo nei prossimi giorni cosa 
combineranno Hitler e Mussolini anche nei suoi riguardi. 
Speriamo che qualche popolo, cominci ad averne piene le scatole di tutti 
questi Daladier, Chamberlain, Hitler, Mussolini, Blum, Petain e 
compagnia sporca e cominci a spazzarne un qualch’uno. Solo così il 
mondo potrebbe ancora salvarsi. Altrimenti la Umanità sta marciando 
sull’orlo della sua rovina e distruzione. 
Ritornando a noi, io spero che tanto te che le bambine stiate bene. E 
spero anche che fino ad ora le conseguenze della guerra non si siano 
fatte sentire troppo in casa. Ad ogni modo io vorrei che tu mi faccia 
sapere in che maniera voi tirate avanti. Ed anche mi farai sapere come 
va la salute. 
Io sto bene. Ora sto facendo pratica a marciare con una protesi. Pare che 
non vada male però l’apparato è un po’ troppo pesante. Ora ne ho fatto   
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fare un altro in un’altra fabbrica dove sono migliori e più leggeri. 
Bisogna che impari presto e bene perché io penso che non tarderò tanto 
a poter tornare indietro in qualche paese di li!!  
Cerca ora Margherita di stare in gamba e di farti un po’ di coraggio.  
Vorrei scriverti molte altre cose però non voglio farti un miscuglio di 
politica e di frasi amorevoli. Ti scrivo ancora fra qualche giorno. Ti basti 
per questa volta sapere che il mio pensiero sempre è rivolto a te e alle 
bambine. Saluti a tutti 
Ricevi un abbraccio dal tuo Guido 
Baci alle bambine 
Forse quando ti arriverà questa lettera le cose saranno molto cambiate 
in Europa. Oramai gli avvenimenti oggi precipitano con una velocità 
incredibile. Saluti al Guido [Cavagna?]316 

 
Una prima serie di cartoline con la statua di Stalin e alcuni padiglioni 

dell’esposizione agricola di Mosca (entrata principale, padiglione Centrale, Siberia, 
Georgia, regione di Mosca, Azerbaijan) accompagna un altro messaggio da Mosca 
il 13 luglio 1940317. Esso illustra sacrifici e rinunce a cui la popolazione deve 
incominciare ad abituarsi in vista della preparazione a un possibile conflitto 
bellico, convogliando verso l’armamento crescenti risorse che ancora pochi mesi 
prima sembravano poter contribuire ad un maggior benessere materiale.  

Il Soviet Supremo, alla fine di marzo del 1940, alla luce dell’esperienza 
finlandese, aveva portato a 57 miliardi rubli (erano 17 nel 1938) le spese  militari, 
su richiesta dell’esercito guidato dal maresciallo Timoscenko318.  

“La quota delle spese per la difesa sul reddito nazionale continuò la sua corsa, 
passando dal 13,6% del 1939 al 22,1% del primo semestre del 1941, mentre nel 
bilancio statale la quota destinata alle spese militari passava dal 25 a più del 43%. 
Anche gli effettivi dell’esercito crebbero rapidamente, arrivando nel 1941 a più di 
cinque milioni di uomini, quasi dieci volte di più che alla fine degli anni Venti”319. 

L’identificazione dei possibili nemici non appare ancora chiara, anche per le 
difficoltà di Guido (ma non solo!) a valutare le intenzioni della potenza tedesca e il 
futuro schieramento di quella britannica. Ricordiamo che Stalin, alla vigilia 
dell’aggressione tedesca, chiedeva la pubblicazione di un comunicato dalla Tass in 
cui, tra l’altro, si affermava: “Gli ambienti sovietici ritengono dunque destituite di 
qualsiasi fondamento le voci secondo le quali la Germania avrebbe l’intenzione di 
rompere il patto e di attaccare l’URSS”320. Insomma notizie false e tendenziose 
messe in giro dai nemici.  

 
316 Lettera di Guido a Margherita, Mosca, 16.6.1940, intercettata e conservata integralmente in 

AFS, fasc. 8.  
317 Il 9 settembre 1939, una volta liberato dall’incubo di 18 mesi di prigionia, anche Paolo 

Robotti con la moglie Elena Montagnana scelse l’Esposizione Agricola Permanente quale meta di 
una visita “entusiasmante” sui progressi dell’agricoltura sovietica, gita interrotta improvvisamente 
da una bufera di neve che seminò una coltre di una ventina di centimetri. “Però, – sentii dire, – 
speriamo che presto i banchi di vendita di tutti i nostri negozi assomiglino in tutto a questi dei 
padiglioni!” (La prova, cit., p. 220). 

318 P. Robotti, cit., p. 232.  
319 A. Graziosi, cit., p. 459. 
320 O. Gomolinski, cit., p. 261. 
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Mosca 13 VII 1940 
Cara Margherita 
Aspetto sempre un tuo scritto che però sembra debba ancora tardare ad 
arrivare. Spero che tanto te come le bambine stiate bene. Con questa 
situazione sempre penso male. 
Ora che la Francia è stata battuta, data la nuova situazione può darsi che 
la Svizzera possa passarsela per ora senza guerra. E sotto questo aspetto 
sono contento per voialtri. Certo che però le cose non sono ancora finite, 
anzi, appena sono cominciate. 
Come vedi, qui non dormono e continuano a prendere tutte le 
precauzioni necessarie. Pochi giorni fa l’Armata rossa è entrata in 
Bessarabia la quale oggi è diventata, unita alla Bucovina e alla Moldavia, 
la tredicesima repubblica sovietica della Un. Sov.321 Così mentre le 
nazioni capitaliste si scannano a vicenda, l’Armata rossa continua nel 
suo ruolo di liberatrice dei popoli oppressi dal capitalismo. Qualche 
giorno fa è stato emesso un decreto che stabilisce la giornata di 8 ore e 
la settimana di 6 giorni.322 Questa decisione è stata presa a causa della 
situazione internazionale creata dalla guerra e per poter aumentare la 
produzione specialmente di materiale di guerra. È stato emesso un 
prestito anche di parecchi miliardi di rubli. Queste misure non solo sono 
state immediatamente comprese dalla popolazione, ma perfino hanno 
creato un’atmosfera di entusiasmo.323 Per esempio le operaie della 
nostra casa si sono immediatamente riunite e hanno deciso di versare il 
salario di 15 giorni in questo prestito. Bisogna tener conto che gli operai 
dei servizi sono tra i più malpagati della U. S. Nelle fabbriche moltissimi 
operai sottoscrivono anche il salario completo di un mese ed anche più. 
Lo stesso i contadini. Quello che più è interessante è vedere questi   

 
321 Il 2 agosto 1940 fu costituita la Repubblica socialista sovietica di Moldavia (Bessarabia, Nord 

della Bucovina), un territorio utile per il controllo del delta del Danubio e la difesa di Sebastopoli e 
Odessa. A nulla servì un appello del governo rumeno a Germania e Italia. In meno di un anno la 
popolazione dell’URSS si era accresciuta di 23 milioni di abitanti: 13 nell’ex Polonia, 10 in Romania 
e negli Stati baltici. Per realizzare rapidamente il cambiamento delle strutture politiche e sociali 
vennero messi in atto brutali metodi di epurazione: tra i più noti episodi in Polonia quelli attuati a 
Katyn, Charkiv, Kalininsk, massacri riconosciuti solo nel 1990 con Gorbačev. Cfr. J. B. Duroselle, 
cit. p. 261, O. Gomolinski, cit., pp. 253-254. Sulle conseguenze della sovietizzazione dei nuovi paesi 
occupati A. Graziosi, cit., in particolare il capitolo “Con Hitler, 1939-41”, pp. 447-469. 

322 La decisione del Consiglio dei Commissari del Popolo apparve il 26 giugno. Finiva così la 
giornata di 7 ore per gli operai, di 6 ore per gli impiegati e i 5 giorni di riposo al mese. Il 
provvedimento decretava pure l’abrogazione del diritto per gli operai e gli impiegati di lasciare, di 
propria iniziativa, il luogo di lavoro per trasferirsi in un altro, e stabiliva severe sanzioni per i 
ritardatari sistematici. Robotti, cit., p. 238. L’orario di lavoro fu portato a oltre 55 ore settimanali, 
abolendo di fatto i giorni festivi e facendo delle assenze ingiustificate un reato penale, punibile con 
6 mesi di lavoro coatto a salario decurtato. Anche lasciare o cambiare il lavoro senza permesso 
divenne un reato punibile con 2-3 mesi di prigione. Nel solo secondo semestre del 1940 oltre 
300’000 operai furono condannati in base a quest’ultima disposizione e quasi 1,8 milioni per 
assenteismo. Nel giugno 1941 i condannati erano ormai circa 3 milioni. Cfr. A. Graziosi, cit., p. 461. 

323 Nel lancio dell’annuale prestito statale il governo chiese 11 miliardi alla popolazione e questa, 
in 4 giorni, sottoscrisse oltre 200 milioni di rubli più del richiesto. I sindacati invitarono i loro 
membri a sottoscrivere una somma equivalente al salario di 3 settimane e il Partito a quello di un 
reddito mensile. P. Robotti espone il caso della sezione da lui guidata, dove su 85 operai solo 2 
furono i recalcitranti tenaci: l’uno per essere stato rimosso dall’incarico di capo brigata, l’altro 
perché non aveva ancora ottenuto il promesso alloggio nelle case dell’officina: “Garantitemi 
l’alloggio e io sottoscrivo” rispose categorico (cit., p. 241). 
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operai nelle riunioni come discutono tra loro per trovare il modo di 
versare la più grande somma possibile, arrivando spesso a fare delle 
emulazioni tra loro per vedere chi sa dare di più. Con un popolo simile 
la U. S. sarà invincibile. Tutto questo popolo è tanto attaccato alla sua 
patria socialista che domani saprà fare qualunque sacrificio per 
difenderla. Io mi  ricordo un giorno un gruppo di studentesse stava 
guardando una bella giacchetta di lana che aveva un compagno (qui la 
lana è molto scarsa). Uno di noi senza accorgersi disse che qui in U. S. è 
difficile trovare un articolo simile. Però una ragazza gli mostrò 
immediatamente alcuni aeroplani che stavano volando dicendo “oggi 
dobbiamo costruire di questi e poi quando avremo abbastanza aeroplani 
fabbricheremo articoli come questo ed anche migliori!” Però in verità il 
governo si occupa anche della vita del popolo. Questo mese per esempio 
è stato emesso il decreto sulla ricostruzione completa di Mosca in 5 
anni. Un lavoro formidabile che non può farlo nessun altro paese che 
costa dei miliardi. In una regione è quasi finita una centrale elettrica la 
quale da sola produce di più che tutte le centrali elettriche di Italia 
messe assieme e già in un’altra regione se ne sta iniziando una ancora 
più grande. Quello che più impressiona è la quantità, e la qualità della 
aviazione. Qui dove siamo noi per esempio, c’è sempre per aria 10-20 
aeroplani che fanno esercizi. Mentre ero a Mosca all’ospedale un giorno 
ne ho contati più di 200 ed in tutti i posti dove son passato ho visto la 
stessa cosa. I compagni che sono stati nei sanatori in Crimea o in 
Ucraina o nel Caucaso mi raccontano che anche là è la stessa cosa. Lo sa 
ben lui Hitler perché non ha avuto il coraggio di attaccare la U. S. !! 
Per quanto riguarda la mia vita qui, è sempre la stessa cosa e di lavorare 
non ne parlano. Proprio bisogna arrivare qui nel paese del socialismo 
per essere obbligati a fare i signori! Di salute sto bene e quello che solo 
mi manca è proprio…la mia Margherita perché ho il sangue che mi 
bolle!! Però non mi rimane altro che portar pazienza e rassegnarmi per 
ora. Ti prego Ghita. Scrivimi presto e a lungo e parlami un po’ di te, 
come vivi, come tiri avanti e cosa fanno le bambine. 
Un bacio tuo Guido 
Spero che Luigi e i tuoi fratelli siano smobilitati. Saluti a tutti324 
 

Lo stesso messaggio conclude con un pensiero rivolto alle figlie. 
 
Care bambine, 
Aspetto sempre una vostra lettera, ma vedo che non avete tanta voglia di 
scrivere. Come passate le vacanze? Fate giudizio? La mamma mi dice 
sempre che siete un po cattive. Però io non ci credo tanto. Io ho una 
grande voglia di vedervi. La fotografia non l’ho ancora fatta e quando la 
farò ve la manderò. 
Tanti baci vostro papa325  

 
324 Lettera di Guido a Margherita, Mosca, 13.7.1940, fotocopiata, completa, intercettata in 

Svizzera. AFS, fasc. 9. 
325 Lettera di Guido a Margherita e alle figlie Fede, Noemi e Luce, Mosca, 24.7.1940, solo 

parzialmente leggibile, intercettata in Svizzera. AFS, fasc. 9. 



 | 156   

 

5.10. La “più bella lettera” di Ghita 
 

Molto più dolce e personale è la risposta, una settimana più tardi, “alla più bella 
lettera” ricevuta da Ghita. 

 
Mosca 21 VII 1940 

 
Cara Margherita 
La tua ultima lettera mi ha fatto molto piacere. Voglio quasi dire che da 
quando sono partito è la più bella lettera che io ricevo da te e sarei 
molto contento se tutte le volte che mi scrivi mi parleresti un po’ di te 
come questa volta.  
Non credere che quello che io ti avevo scritto l’abbia fatto come tu dici 
in un momento di nostalgia! Certo che per me la nostalgia esiste ed il 
pensiero mio è sempre rivolto a te e alle mie bambine. Però quando ti 
parlo di amore, non è solo la nostalgia che mi fa parlare. Tu sai molto 
bene che io ti ho sempre amata. Tu ti ricordi sicuramente che io ti 
amavo già parecchi anni prima di unirci. Tu allora non condividevi 
ancora il mio amore, anzi per molto tempo ti sei comportata con me in 
modo da non darmi nessuna speranza. Eppure, malgrado questo io 
sempre ti ho voluto bene e sempre ho continuato a sperare da te.  
E oggi che ci troviamo separati io sono sempre lo stesso Guido, di prima 
di sposarsi, di dopo sposati e di sempre. Ti ho abbandonata 
momentaneamente per compiere un dovere tremendo, tremendo dico 
perché si poteva trattare non solo di una separazione momentanea ma 
anche della mia morte. Però tu sapevi e dovresti sapere che nel mio 
cuore non c’è posto che per tè. Vi sono degli uomini Margherita che 
sono venuti al mondo per soffrire. Io sono uno di quelli. Tu mi dici 
Margherita che anche te hai bisogno di essere molto amata. Io credo che 
nessuno mai potrà amarti con tanta passione come ti amo io!! 
Solamente che anche in amore, vi sono dei momenti di felicità e dei 
momenti di dolore. Forse per noi due, fin’ora i momenti di dolore sono 
stati più lunghi dei momenti felici. Però ciò non toglie che anche noi 
abbiamo passato periodi felici e sicuramente ne passeranno ancora 
moltissimi altri!! Percio Margherita, se qualche volta nel tuo cuore senti 
un bisogno di amore, e ti lasci un po’ pigliare dalla nostalgia, ebbene in 
quello stesso momento pensa che il tuo Guido sta pensando a te.  
Presto arriverà il giorno in cui ancora ci rivedremo. E potremo di nuovo 
abbracciarci e baciarci. E allora, uniti in un amplesso comune, 
dimenticheremo in pochi minuti, tutte le nostre sofferenze di anni!! 
Io vorrei da te Ghita una cosa sola. Che tu creda alla mia sincerità ed al 
mio amore. Anche la lettera delle bambine mi ha fatto molto piacere. Ho 
una grande voglia di rivederle. Spero siano sempre in gamba e facciano 
un po’ di giudizio. Per oggi non ti scrivo di più. Non pensare che io non 
faccia niente per cercare di regolare le nostre cose. Viceversa spero 
ancora di riuscirci presto. Sono molto contento che fin’ora tu abbia 
potuto tirar avanti abbastanza bene. Ad ogni modo se non potrò far 
niente altro per ora farò il possibile per vedere di mandarti presto 
qualche cosa. Un bacio alle bambine e a te un bacio 
Tuo Guido  
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Per quanto riguarda le donne russe forse non sono troppo fedeli. Esse si 
sentono libere di fare come gli uomini! Però, perché mi fai questa 
domanda?326 
 

Guido allega pure una decina di cartoline ufficiali con viste di Mosca, che 
enumera cercando di tradurre come può la didascalia dal russo in italiano:  
Piazza Rossa, Tomba di Lenin, Vista del Cremlino e della Moscova, Hotel “Mosca”, 
Via Gorcki (case nuove), Biblioteca Lenin, Gran Teatro di Mosca, Via Sadovaia327, 
Palazzo centrale sindacati, Bulevard Ciustoprud [?]. 

 
Del 1940 è pure conservato un frammento di una lettera al cognato Luigi Omini 

che menziona molti famigliari, tra cui i figli di Luigi e Maria: Iris, Luce, Nida e 
Artemio (il “Popo”). 
 

[…] Però ora hai le bambine grandi e questo ti sarà certo di aiuto. 
Mi piacerebbe sapere molto di poter rivedere la “signorina” Iris e la 
sig.na Luce. La Nida non sarà ancora una signorina però, poco ci 
mancherà. E spero che anche il “Popo” a quest’ora sarà venuto grande e 
si potrà cominciare a chiamarlo Artemio.  
Per quanto riguarda la mia famiglia ricevo notizie regolarmente. Sono 
sempre in pensiero. Questa maledetta guerra è proprio arrivata in 
tempo per mettere i bastoni fra le ruote anche a me. Farò tutto il 
possibile per poter risolvere questo problema.  
Mi saluterai tanto tuo fratello e il Dignola come pure tutti gli altri 
amici.328 Saluti al Mordasini a Nini e al Ruda.329  
Un saluto particolare alla Maria. 
Tuo Guido330 
 
 

5.11. “Anche il padreterno è diventato bolscevico!” 
 

La censura federale, pur confondendo Omini con Amini, intercetta un’altra 
lettera al cognato da Mosca del 17 agosto e ce la riconsegna con le sue 10 paginette.  
Nella prima parte troviamo notizie incoraggianti sulla ricuperata mobilità di Guido 
e su una prospettiva di lavoro tanto desiderate. La seconda, che accusa di 
tradimento e opportunismo i partiti affiliati alla II Internazionale, non fece 
certamente molto piacere al cognato, militante socialista di Tenero. 
 
  

 
326 Lettera di Guido a Margherita, Mosca, 21.7.1940, fotocopiata, completa, intercettata in 

Svizzera. AFS, fasc. 10. 
327 Al n° 10 della Bolshaya Sadovaya 10 aveva vissuto Mikhail Bulgakov autore di Il maestro e 

Margherita.  
328 Il fratello è Enrico Omini, socialista e scalpellino presso la ditta Cavagna, cofondatore della 

sezione locale della FLEL e consigliere comunale anziano al momento del suo decesso a 72 anni, in 
LS, 7.2.1966. Su Pietro Dignola si veda la relativa nota nel cap. I Tedaldi e i Mordasini. 

329 “Il Mordasini” dovrebbe essere il padre Sereno Celestino, che morirà il 27 febbraio 1941 a 63 
anni. 

330 Lettera di Guido Tedaldi a Luigi Omini, probabilmente febbraio 1940, 1 pagina (di 13), 
originale, incompleta. 
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Mosca 17 ag. 1940 
Caro Luigi 
Dopo tanto tempo mi ricordo di mandarti 2 righe. Spero che tutti in 
famiglia stiate bene e che la vita fin’ora non sia troppo dura. Immagino 
che anche tu in questi ultimi tempi avrai dovuto indossare la “rusca”.331 
Però ora penso che per qualche tempo almeno li vi lasceranno in pace. 
Io qui sono sempre a fare il lazzarone. Ora non ho più bisogno di 
nessuna cura, ho ricevuto già una protesi e fra qualche giorno ne 
riceverò una migliore e già comincio a camminare abbastanza bene. 
Credo che nei prossimi giorni comincerò a lavorare da qualche parte. 
Sarebbe quasi ora però è che i sindacati si interessano di più per farci 
stare a far niente che per lavorare. Questo naturalmente non per 
mancanza di lavoro! Perché qui di lavoro ce n’è per tutti ma solo perché 
dicono che per noi non si deve pigliar premura a darci lavoro e che 
abbiamo bisogno di riposo!  
Dalla mia famiglia ricevo notizie e sono contento che fin’ora tutti stiino 
bene. Immagino che li la vita diventi ogni giorno più dura. La Svizzera 
aveva delle riserve specialmente di viveri, però ora la guerra dura già da 
un anno senza contare la speculazione e sicuramente i prezzi saranno 
aumentati e forse alcune cose già cominceranno a mancare. L’avvenire 
comincia a presentarsi molto brutto in Europa per le popolazioni dei 
vari paesi. E la fame comincerà ben presto a farsi sentire in parecchi 
paesi d’Europa. E quello che più è terribile è che se i popoli ed in 
particolare le masse operaie non sapranno rapidamente muoversi ed 
imporre il loro “basta” fra poco tempo l’Europa capitalista e forse tutto il 
mondo capitalista sarà trascinata alla rovina e alla catastrofe. La guerra 
sta prendendo in questi giorni un carattere distruttivo sempre più 
marcato. Continuando così fra qualche mese intiere città saranno rase al 
suolo e una grande quantità di fabbriche e di vie di comunicazione 
verranno distrutte. In più la guerra va prendendo ogni giorno più 
ampiezza. Sicuramente fra non molto vi entrerà anche la Spagna, il 
Giappone e o presto o tardi l’America.332  
I briganti imperialisti ancora una volta come nel 1914 si sono azzuffati 
per rubarsi l’un l’altro le ricchezze mondiali, le colonie, i mercati. E per 
riuscirci fanno massacrare milioni di uomini fanno distruggere paesi, 
città intiere, affamano e terrorizzano le masse popolari.  
Dimmi un po’ proprio la verità caro Luigi. Pensi tu proprio veramente 
che contro questi banditi si possa lottare con l’arma pacifica delle 
elezioni, delle riforme ecc.?! Io penso che oramai è arrivato il momento 
in cui ogni uomo deve pur fare lo sforzo di esaminare un po’ alla luce 
della evidenza quale è stato il suo modo di pensare e nello stesso tempo, 
confrontare questo suo modo di pensare con la realtà esistente e trarne 
le dovute conseguenze. Io so che per un uomo che per tutta la sua vita 
ha militato in una organizzazione che sempre ha ritenuto giusta è 
difficile e duro. Però mi pare caro Luigi che quello che hai fatto durante   

 
331 “rüsca” termine dialettale che significa anche divisa, uniforme, soprattutto militare. Lessico 

dialettale della Svizzera italiana (dir. Franco Lurà), Bellinzona, 2004, tomo 4, ad vocem. 
332 Le previsioni sull’entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti si avvereranno dopo Pearl 

Harbour; la Spagna di Franco ne rimarrà fuori, pur tra molte esitazioni. 
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la tua vita l’hai fatto non per degli uomini o per un partito ma l’hai fatto 
per la causa del socialismo. Ed oggi questa causa vuole che gli operai 
abbandonino una buona volta tutte le concezioni e le utopie riformiste e 
opportuniste per mettersi sul terreno della lotta senza titubanze e senza 
pregiudizi. Se gli operai non comprenderanno questo caro Luigi, la 
causa del socialismo non potrà mai trionfare. E tutto il tuo lavoro e i 
tuoi sacrifici saranno stati inutili. Però io sono sicuro caro Luigi che 
nelle lotte prossime il sano istinto di classe che vive nel cuore delle 
masse ed anche di ogni operaio individualmente saprà far trovare ad 
essi la giusta via malgrado tutti i trucchi dei traditori che vorrebbero 
ancora una volta ingannare. Ed io sono sicuro anche che più presto di 
quello che si pensa avremo raggiunto la nostra meta. Perché sarebbe 
assurdo pensare che il compito della ricostruzione nella Europa in 
rovina domani possa ancora essere compito di quelle stesse canaglie che 
l’hanno rovinata!! Difficile è parlare delle prospettive della guerra 
attuale. La Germania cercherà di occupare, dopo averla bombardata e 
demoralizzata, l’Inghilterra. Però credo è molto difficile che ci riesca. 
Intanto l’Italia continuerà le operazioni in Africa. Poveri italiani!!! 
Probabilmente passerà qualche cosa anche nei Balcani ed in Grecia però 
in questi posti li tiene gli occhi molto aperti anche la U. Sov. Qualche 
cosa passerà sicuramente nel Portogallo e in Asia.  
Intanto la Unione Sovietica con la sua politica di pace e intelligente è 
riuscita a mantenere fin’ora la sua neutralità nell’attuale conflitto 
imperialista. Però la U. S. sa anche che restare neutrale mentre tutto il 
mondo è in fiamme è una cosa molto difficile e dipende più che tutto 
dalla sua potenza militare Ed è per questo che a Mosca non dormono 
ma viceversa pigliano tutte le preoccupazioni necessarie. I bolscevichi 
sanno molto bene che nelle prossime lotte o presto o tardi si arriverà a 
delle battaglie decisive tra il mondo capitalista morente e il nuovo 
mondo socialista e perciò non vogliono lasciarsi pigliare alla sprovvista 
da nessuno. Intanto quello che è importante è che dopo un anno di 
questa guerra imperialista la U. S. si trova già 5 repubbliche sovietiche 
in più e con una popolazione aumentata di più di 23 milioni. In più tutte 
le grandi fortificazioni fatte durante 20 anni in Finlandia, Polonia, 
Bessarabia Lituania Estonia e Lettonia oggi sono nelle mani della 
Armata rossa e serviranno non più contro la U. S. ma contro i nemici 
della Unione S. Nelle nuove repubbliche sovietiche gli operai e i 
contadini si sono posti al lavoro con grande entusiasmo. Molte 
fabbriche in Lituania e Lettonia dal giorno che sono diventate proprietà 
socialista hanno persino raddoppiato la loro produzione. I disoccupati 
sono già di nuovo quasi tutti al lavoro e i contadini continuano il reparto 
delle terre. Forse saprai già che da circa un mese qui è stata introdotta 
di nuovo la settimana di 7 giorni e la giornata di 8 ore. Questo fu fatto a 
causa della situazione internazionale e per aumentare la produzione di 
guerra. Il popolo tutto ha accolto con entusiasmo questa ora in più di 
lavoro perché sa che essa serve a aumentare la potenza difensiva del 
paese. Qui quest’anno c’è un magnifico raccolto specialmente di grano 
in tutto il paese. Quasi un miliardo e mezzo di quintali di grano. Ciò vuol 
dire che anche il padreterno è diventato bolscevico!! La produzione 
industriale aumenta ogni giorno. Grandi fabbriche e centrali elettriche   
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sono in costruzione dappertutto e malgrado la situazione internazionale 
i bolscevichi trovano ancora il tempo di continuare a portare a termine 
la ricostruzione di intiere città e particolarmente di Mosca dove intieri 
quartieri vengono demoliti e ricostruiti.  
Per quanto riguarda la potenza militare della U. S. comprenderai che 
per lettera non se ne deve parlare. Ti basti però sapere che è molto 
grande. La maggior parte della armata è meccanizzata. I tank sovietici 
sono una cosa terribile. L’aviazione è magnifica.  
Ti basti sapere che in Finlandia dove c’erano aeroplani francesi inglesi 
americani e italiani gli apparati da bombardamento sovietici volavano a 
100 km all’ora più rapidamente che gli apparati di caccia avversari! Io 
credevo che veramente la U. S. non  aveva una forte marina di guerra. 
Però quando l’anno passato sono arrivato a Leningrado e ho vista là una 
parte della flotta rossa del Baltico ho subito cambiato idea. E se a questo 
aggiungi che la U. S.  può mobilitare in qualunque momento 25 milioni 
di soldati preparati alla guerra moderna puoi renderti conto della forza 
della Armata rossa. Del resto le vittorie ottenute fin’ora dai tedeschi 
sono dovute al fatto che essi hanno copiato i sistemi militari sovietici. 
Essi avevano anche già avuto occasione di combattere contro le armi 
sovietiche in Spagna e fu là che i tedeschi fecero una grande esperienza 
militare.  
Come ti ho detto spero che ora lì in Svizzera vi lascino in pace per un po’ 
di tempo. Però ho paura che questa sia solo una speranza. Perché la 
guerra ha le sue leggi e una di queste leggi è che i grandi mangiano i 
piccoli e che la neutralità in una guerra fra grandi nazioni può esistere 
solo se ci sono abbastanza armi per difenderla. Ed io temo che per 
parecchie ragioni strategiche politiche ed economiche, la Svizzera possa 
da un giorno all’altro essere travolta dalla guerra. Del resto una cosa è 
sicura. Se i tedeschi e gli italiani vinceranno una volta vinto si 
spartiranno la Svizzera. Se invece vincerà l’Inghilterra allora sarà lei che 
domanderà conto alla Svizzera per il suo comportamento durante la 
guerra e per la sua…neutralità. Però è molto probabile che non 
vinceranno ne gli uni ne gli altri e allora molto probabilmente gli italiani 
e i tedeschi vorranno entrare in Svizzera per…ragioni strategiche.  
Altra nazione che sta male è per esempio la Grecia. Ora comprenderai 
che se gli italiani dovessero entrare in Grecia e poi in Turchia la U. S. 
dovrebbe mettere le mani sui Dardanelli per impedire che il Mar Nero 
diventi zona di guerra. Questo non vuol però dire che con questo la 
Russia entrerà in guerra per il semplice fatto che gli italiani quando 
incontreranno la Armata rossa si…fermeranno come hanno fatto i 
tedeschi in Polonia. Beh! 
Speriamo che fra poco con un colpo di scopa le masse operaie faccino 
una buona volta una buona pulizia.  
Beh! Ora finisco di scrivere perché mi pare che comincio già a diventare 
lungo. Vi auguro a tutta la famiglia di stare in gamba e di poter tirare 
avanti senza troppe difficoltà.  
Mi saluterai tuo fratello [Enrico] il Dig.[Dignola?] e gli amici.  
Un saluto particolare a tua moglie [Maria] alla quale dirai che qualche 
volta quando mi ricordo di lei mi sembra di sentire fischiare le orecchie. 
Spero che anche il Mordasini [prob. Celestino] stia ancora in gamba.   
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Un saluto alla Iris Luce Nida e Artemio. 
Tuo cog. Guido  
Saluti anche al Nini se è lì con te333 
 

In una successiva comunicazione, in cui manca la parte iniziale e quindi sia 
la data precisa sia il possibile destinatario, Guido ritraccia un quadro della 
situazione internazionale a un anno dall’inizio della guerra mondiale.  

Egli vi ribadisce le considerazioni espresse al cognato Luigi Omini nella 
lettera precedente (17 agosto), sottolineando la determinazione britannica a 
resistere all’imperialismo tedesco ed estendendo il quadro ad un possibile 
scontro frontale tra Stati Uniti e Giappone che allargherebbe lo scenario del 
conflitto bellico al mondo intero334. 

Nello stesso fascicolo, conservato a Berna, vi è pure una cartolina che, in stile 
realismo socialista, esalta l’unione dei lavoratori sovietici; probabilmente allegata 
all’invio, essa era destinata al cognato Nini, con un pensiero per l’ex-combattente: 
“Spero che anche tu sii stato smobilitato e che non te la sia passata troppo male”335. 
 
 
5.12. Il Natale di Ghita e gli auguri delle figliolette 
 

Come nelle festività per l’avvento di un anno prima, il periodo natalizio del 1940 
è propizio per intensificare il flusso di comunicazioni. Disponiamo così di 
informazioni da parte di una Ghita schietta, forte e coraggiosa, tutt’altro che una 
comunicazione d’occasione.  
Essa affronta alcuni nodi cruciali della vita di donna, moglie e madre: il suo amore 
per il marito nonostante le possibili infedeltà in cui potrebbe incorrere e qualche 
maldicenza che sembra circolare in paese, ma soprattutto la preoccupazione per le 
figlie con un non celato timore che una disgrazia possa loro accadere, il che le 
risulterebbe insopportabile.  

Seppur sfinita dalla fatica, Ghita conclude la sua lettera all’una di notte, vigilia 
di Natale, passata in compagnia del fratello Nini. Apprendiamo pure che Fede è 
entrata, almeno per l’inverno, al Von Mentlen di Bellinzona per avere una 
formazione più sorvegliata e che, se la madre troverà le risorse, la sua formazione 
potrebbe proseguire nell’istituto bellinzonese336.  

 
333 Lettera di Guido al cognato Luigi Omini, Mosca, 17.8.1940, fotocopiata, completa, inviata dai 

Servizi di polizia della Confederazione, il 3 settembre 1940, ai servizi giuridici della Direzione 
generale delle PTT a Berna. AFS, fasc. 3. 

La busta indirizzata a Omini Luigi Tenero (Tessin) Schweiz porta il timbro di Mosca. Sul retro 
l’indirizzo del mittente da Peredelkino (che abbiamo già trascritto). 

334 Lettera di Guido, Mosca, s.d. (se la sua indicazione “quando un anno fa la guerra è 
incominciata” è precisa dovremmo trovarci all’inizio di settembre del 1940), fotocopiata, 
incompleta, intercettata, AFS, fasc. 10. 

335 Cartolina di Guido a Nini, s.l., s.d., AFS, fasc. 10. La smobilitazione parziale dell’esercito 
svizzero a cui si allude avvenne dopo l’armistizio franco-tedesco, il 7 luglio 1940: la truppa fu 
ridotta da 450’000 a 150’000 uomini. Cfr. A.-F. Praz, Dal Ridotto all’apertura: La Svizzera dal 
1940 al 1949, Losanna, 1998, p. 36.  

336 Sulla storia dell’istituto si veda L. Hofmann (a cura), Il von Mentlen. Da ricovero per 
l’infanzia a centro educativo per minorenni, 1911-2011, Bellinzona, 2011. Secondo la stessa autrice 
esso avrebbe accolto oltre 200 bambini durante la Seconda guerra mondiale, non senza problemi. 
Cfr. AA. VV., L’infanzia preziosa. Le politiche familiari nel Ticino dal Novecento a domani, 
Lugano, 2011, p. 76. 
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Caro Guido 
Credo che avrai ricevuto nostre notizie comprendo che è male da parte 
mia scriverti cosi di rado, dico sempre oggi scrivo intanto il tempo 
passa. Le tue lettere le ho sempre ricevute tutte Comprendo anchio caro 
G. che a cambiare posto… sarebbe una bestialita specialmente in questi 
momenti malgrado avrei tanta voglia di rivederti pure ti raccomando di 
avere pazienza 
Credo anchio che verranno giorni neri anche per noi, e questo mi da 
molto da pensare non per mè ma per le nostre bambine 
Fin ora sebbene il costo della vita sia di molto aumentato in confronto a 
quello che passa negli altri stati non dobbiamo lamentarci Intanto è 
vero il tempo passa per noi e chi sa fin quando dovremo ancora vivere 
lontani l’uno d’altro, non abbiamo proprio fortuna, fin che cè vita cè 
speranza non è vero? 
Mi domandi della mia vita personale fin’ora con cè stato niente di 
speciale e che possa interessarti, sono donna e credo di essere all’altezza 
de[l] mio compito di madre Gia mi conosci e sebbene appartenga al 
sesso debole…non sono tanto debole! Forse potrei cambiare col 
diventare vecchia ma non credo e ti dico la verità caro Guido nessun 
altro uomo a destato in mè alcun sentimento però non ho piu tanti 
scrupoli come una volta questo però non è colpa mia…Tu mi scrivi che 
se dovessi “cadere” me lo diresti, ma fin che non saremo ancora uniti e 
meglio che tu non mi dica niente, credo che se tu dovresti andare con 
altri non penseresti piu tanto a mè (occhio non vede cuore non duole). 
Ancora G. dubito del tuo grande amore. Di volermi bene questo lo credo 
ma di amarmi come tu mi dici questo nò. 
Sei contento se ti dico che non amo nessun altro? Non pensi che non 
sono una giovine ma sono madre e se dovesse accadermi qualche cosa 
non potrei dire certamente che è stato mio marito non temere caro 
Guido da questo lato la natura è stata benigna verso di me, però spero di 
non passare altri 3 anni senza marito questo sarebbe un po troppo.  
Caro Guido non pensare male per noi se non cascherà una qualche 
pillola dal cielo in qualche maniera ce la caveremo  
Sarebbe per mè anche una grande gioia poter ritrovarti con le nostre 
bambine guai se dovesse mancarne una qualcheduna credo allora 
sarebbe finita per mè. Questa sera il Nini ha preparato il piatto di natale 
per le bambine per fortuna anno dei buoni zii e cosi non sentono tanto 
la mancanza del loro padre. La Fede è a Bellinzona ti dico che ne aveva 
proprio bisogno a scuola quando non aveva voglia non faceva niente di 
buono ed era un peccato perche è intelligente, spero che cambiera. Pago 
30 fr al mese almeno per questinverno se mi aiuteranno a pagare la 
lascerò Le altre due quando sono sole sono più buone. La Nina è a 
Zurigo. Spero avrai ricevuto la lettera del Guido.337  
È già la una e sono ancora qui a scriverti. Con piacere ho ricevuto la tua 
fotografia ma mi a reso un po triste la Noemi ti ha riconosciuto subito 
peccato che non cera la Fede   

 
337 Potrebbe trattarsi di Guido Cavagna, che per i suoi contatti con Tedaldi in Unione Sovietica è 

strettamente sorvegliato.   
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La mia te la manderò quando ne faro delle nuove. Non credere che mi 
offenda quando scrivi certe cose anchio ho piacere che tu mi apra un po 
il tuo cuore, e sono anchio d’accordo che non ci devono essere segreti 
per noi Scrivi presto e a lungo e speriamo in un presto arrivederci.  
In tanto devi essere forte come sempre altrimenti ne va della tua salute 
io cerchero di essere un po piu puntuale nello scrivere  
Quante cose avrei da raccontarti in 3 anni, ma pazienza speriamo che 
anche per noi vengano giorni migliori e allora se non saremo troppo 
vecchi ci ameremo di piu per ricuperare il tempo perso 
Tanti baci M 
 
Non capisco come nella tua lettera ce nerano due una in data del 30 e 
una del 20 di che regalo intendi?338 
 

La ricerca di notizie sulle figlie è una costante delle lettere di Guido e le risposte 
di Ghita non sono per lui mai sufficientemente appaganti, il che genera 
malcontenti e rimproveri. 

Dal 1940 inizia però anche uno scambio diretto di biglietti augurali con Fede e 
Noemi, spesso colmi di spontaneità, emozioni, dettagli e disegnini.  
Oltre la richiesta di fotografie, che stenta a realizzarsi, la salute, la scuola, i rapporti 
con la mamma e gli zii sono i temi più frequenti. 

 
Di Fede (in base alla grafia), abbiamo un primo assaggio nella primavera del 

1940. 
 

Caro papà. 
Avrei piacere che ti mi mandassi la tua fotografia per vedere se eri 
ancora come prima che io mi ricordo ancora bene di te. 
Alla mattina sono io che do la colazione alla Noemi e alla Lucia. 
Per Pasqua è arrivata la zia Nina con Oscar e mi ha portato due bambole 
un servizio di vetro un uova e un coniglio 5 cioccolati e anche la zia 
Florida è arrivata.339 
Il zio Rico è morto allospedale di Ambrì spero che un qualche giorno ci 
rivedremo. 
Caro papà ti mando tanti baci e anche la Lucie. 
Scrivemi ancora 
[Fede ?] 
[disegno di una bambina con una colomba]340. 
 

 
  

 
338 Lettera di Margherita a Guido, Tenero, 24.12.1940, fotocopiata, completa. 
339 Una zia Florida c’era a Crana, non tra i parenti stretti, per cui il termine “zia” è utilizzato in 

senso lato, in Intervista, cit. 
340 Lettera scritta probabilmente da Fede a Guido, Tenero, primavera 1940 [dopo Pasqua], 

fotocopiata, completa. La morte dello zio Rico (Enrico Tedaldi) dopo un’“esistenza di martirio” 
avvenne a 57 anni, lasciando la moglie Erminia e la figlia Egle. Il necrologio da Tenero, apparso su 
PL il 6 marzo 1940, ricorda che egli seppe condurre con cristiana rassegnazione la dolorosa 
malattia e che “fu in ogni circostanza un milite fedele della nostra Idea” (conservatrice, democratica 
e cattolica). Al sanatorio di Piotta morirà pure suo fratello Florindo nel 1958. 
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Su un'altra paginetta sbiadita è Noemi a rivolgersi al padre:  
 

abbiamo fatto gli esami e ho pasato la classe la zia Erminia ha fato un 
grembiale alla Fede a noi anno gia data la […] guerra 
Fede Noemi Luce  
[disegno raffigurante tre bambine]341. 

 
Sotto, alcune dense righe di Ghita, visto che la carta e i francobolli non si 

sprecano. 
 

i miei fratelli sono ancora a soldato  
Ora il Ruda ha domandato il sussidio per me e papa 
Il Nini ne è molto stanco, e mi da sempre da pensare 
La Giovanna si è di nuovo maritata per fortuna 
Scrivi presto e non pensare tanto per noi, quando non cè niente da fare  
Dimmi e le donne come sono lì sempre fedele342 

 
Il Natale del 1940 è pure l’occasione per uno scambio di letterine tra figlie e 

genitori, abbelliti da disegni. 
Fede augura il buon Natale da Bellinzona alla mamma (non a entrambi i 

genitori). Ce la immaginiamo sotto dettatura e lo sguardo vigile di una suora.  
La scrittura è arrotondata, inabituale per lei, mentre il devoto testo è 

straordinariamente corretto e ingessato.  
Il suo secondo biglietto, al papà, redatto in modo più libero e spontaneo, è 

probabilmente scritto durante il rientro dal collegio per le vacanze natalizie a 
Tenero.  

 
Confrontiamoli. 

 
 

Bellinzona Natale 1940 
Cara mamma. 
Buon Natale. La bella festa di Natale è di nuovo giunta e io ti porto i 
miei auguri . 
Scendano su di te e ti dicano che ti voglio tanto bene. Buon Natale! 
Venga Gesù Bambino nella nostra casetta, e porti in mezzo a noi la luce 
della pace dell’amore.  
Porti i suoi doni nei cuori e mi dia la forza di essere buona perché voglio 
darti gioia.  
O mia diletta mamma, io non potrò mai ringraziarti abbastanza per 
quello che hai fatto e fai per me; in cambio io prego per te tanto.  
Oggi Gesù non può negarmi le sue grazie. 
Ricevi i miei auguri e un bacio. 
Tua Fede343  

 
341 Lettere delle figlie al papà, s.l., s.d., fotocopiate, complete. 
342 Lettera di Margherita a Guido, s.l., s.d., fotocopiata, completa. Giovanna è la cognata, vedova 

di Pietro Mordasini, 
343 Lettera di Fede dall’Istituto Von Mentlen di Bellinzona alla mamma, biglietto di Natale 1940, 

fotocopiata, completa. 
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Caro papà. 
Io mi ricordo sempre di te. 
Vorrei venire a trovarti ma la mamma dice che sei molto lontano. 
Luce ci rincresce che non è capace a scrivere. 
Noi siamo stati ammalati per il morbillo. 
Noemi Luce somigliavano come due maschere. 
Il zio Ruda mi ha promesso che per Natale mi comperava una dentiera. 
Caro papà io come sarei contenta se tu fossi qui con noi 
Tanti baci caro papà 
La tua Fede344 
 

Anche la secondogenita Noemi aggiunge un suo breve saluto, ricco di 
informazioni. 
 

Caro papà 
Io sono malata ho male di gola spero che mi manderai la tua fotografia 
la mamma va in cartiera Alla mattina [stiamo?] da soli dopo la Nida ci 
pettina dopo noi si laviamo da soli dopo andiamo dalla Maria andiamo 
per lei a botega 
Ciao. Tanti baci tua Noemi345 

 
Ghita approfitta dell’invio per testimoniare al marito tutta la fatica della sua 

esistenza di madre sola e lavoratrice. 
 

Certo che poveri bambini dei complimenti ne hanno pochi, io sono 
sempre nervosa e stanca. La Noemi non so che abbia per un nulla 
continua a piangere e nulla la fa smettere puoi immaginarti io che arrivo 
a casa stanca, come mi faccia piacere e allora inveischio contro di tè, e 
così mi passa la voglia di scriverti: le comprendi queste cose comprendi 
la vita che devo fare. Non è che non abbia niente da [scrivere?] ma è 
perché ne ho troppo e il tempo mi manca. Riguardo alla F mi pare che 
vadi un po troppo alla lunga e non so che pensare. La Lina voleva 
scrivere una lettera per farti certe domande che non arriva a spiegarsi. 
Credo che la Nina ti abbia scritto. La Noemi la lettera la fatta da sola. 
Ora termino o sonno e alla mattina devo alzarmi presto, tu puoi scrivere 
hai tutto il tempo i Cav [Cavagna?] aspettano un tuo scritto da Tenero 
nulla di nuovo346 
 

Ed è sempre Noemi a trasmettere al papà la gioia per il pacco, con i “grossi 
dolci”, ricevuto a Natale 
 

Tenero 27-12-1940 
Caro papà 
Ho ricevuto il tuo paccho proprio il giorno di Natale io sono stata molto 
contenta perche mi hai mandato tu il regalo di Natale del zio nini mi ha   

 
344 Lettera di Fede al papà, probabilmente durante le vacanze natalizie del 1940 a Tenero, 

fotocopiata, completa. 
345 Lettera di Noemi al papà, s.l., s.d., fotocopiata, completa.   
346 Lettera di Margherita a Guido con i messaggi delle bambine a Guido, s.l., s.d., probabilmente 

Natale 1940, fotocopiata, completa. 
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portato le calze la berretta la scatola di caramelle i mandarini quello 
della zia Maria mi ha portato la bambola i cucchiaini di giocare e i 
cocollatti ha detto la Nida e il Popo che vuole venire a trovarti dove sei 
tù il tuo paccho è costato due e quaranta li fanno cosi grossi i dolci lì  
Ti scrivero un altra volta ora son le sette  
Ricevi tanti baci dalla Luce 
dalla tua Noemi347 

 
Alle lettere natalizie delle figlie Guido risponde collettivamente. 

 
Care Fede Noemi e Luce 
Ho ricevuto i vostri scritti e sono stato molto contento. 
Mi rincresce molto siete state ammalate, però ora spero che sarete già 
guarite bene. 
La mamma ha ragione quando dice che io sono molto lontano. 
Però io penso sempre a voi e un qualche giorno ci troveremo ancora. 
Così dopo potremo stare insieme sempre. 
Intanto quello che vi raccomando è di fare le brave e di studiare a 
scuola. 
La Fede mi ha detto che la Noemi e la Luce hanno la faccia come una 
maschera però io penso che anche lei senza i denti non potrà essere 
molto bella. Io penso anche che la Fede non deve lasciarsi chiamare 
“lambrico” da nessuno. Lei è la più grande, non deve avere paura di 
nessuno e deve farsi rispettare. 
Vedo che gia, tanto la Fede che la Noemi sanno fare dei bei disegni. 
Anche il vostro papà quando aveva la vostra età faceva così, però era 
anche sempre uno dei primi della classe. 
Spero che non farete arrabbiare la mamma la quale è brava e deve fare 
molta fatica a lavorare. Ho visto la vostra fotografia e sono stato 
contento. La prossima volta mi scriverete ancora e anche la Luce mi dira 
qualche cosa. Un bacio 
vostro papa348 

 
Successivamente la corrispondenza tra Guido e Margherita riprende i toni 

abituali della dura quotidianità, assai meno gioiosi. La monotona vita di Guido 
nella casa di riabilitazione in Russia, con rifugiati provenienti da tutta Europa 
reduci dalla Spagna (una vera Babele) alle prese con un’ostica lingua russa e 
imbacuccati ad affrontare il leggendario rigido inverno. La possibilità di poter 
riprendere, anche se parzialmente, il lavoro di scalpellino lo risolleverebbe, almeno 
moralmente, ma il futuro è avvolto nell’incertezza. 

La notizia del probabile ingresso della figlia Fede nell’Istituto Von Mentlen 
(caldeggiato anche dalla zia Erminia e forse dalla nonna Maria) non lo trova 
consenziente: egli ha vissuto nella sua infanzia la vita del collegio e gli ha lasciato 
brutti, indelebili, ricordi. 

I tempi tra l’invio e la ricezione delle lettere tra Tenero e l’URSS si allungano 
notevolmente.  

 
347 Lettera di Noemi al papà, Tenero, 27.12.1940, fotocopiata, completa. 
348 Lettera di Guido alle figlie, dalla Russia, probabilmente dicembre 1940/gennaio 1941, 

fotocopiata, completa. 
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2 gennaio 1941 
Cara Margherita 
Ieri finalmente, dopo tanto tempo ho ricevuto la tua lettera del 30 
novembre. 
L’ho ricevuta un po’ in ritardo perché ora mi trovo in un altro posto. È 
già dal 27 novembre che ho cominciato a lavorare. Però anche in questo 
non sono stato fortunato. Questa volta il peggio è che non posso 
pigliarmela con nessuno perché la colpa è tutta mia. Infatti ho voluto 
provare ancora a lavorare del mio mestiere. Però nelle mie condizioni 
questo è molto difficile, tanto più nella “zaboge” dove sono e nella quale  
tutto si fa a macchina e non si fa quasi solo lavori di ritocchi ai vari 
pezzi. Così è che in questi giorni dovrò piantar li. Mi rincresce perché è 
un mestiere nel quale si può guadagnare bene. Se pianto li questa volta, 
penso che allora per molto tempo le pietre non voglio più neanche 
vederle, almeno qui in U. S. 
La sola paura che ho è che mi mandino ancora in una qualche casa di 
riposo dove poi, lo so già come succede, mi toccherebbe di restarci per 
dei mesi senza mai far niente, salvo che come si usa qui, leggere e 
studiare. Ed io gia piglerei tutti i libri, tutte le grammatiche, tutte le 
“storie” e farei volare tutto dalla finestra. 
Figurati che proprio io sono stato scacciato da tutte le scuole anche 
quando ero bambino, ho partecipato per qualche mese a una scuola di 
lingua. Però ti immagini tu di vedermi me seduto con la testa nelle mani 
e con una grammatica in mano? 
La cosa naturalmente terminò come era logico che terminasse, con 
grande scandalo naturalmente dei professori e degli altri scolari ai quali 
riesce inspiegabile la mia avversione per lo studio. La lingua russa è 
qualche cosa di veramente terribile e non ti entra nella testa neanche a 
mazzate. Non solo ma è tanto terribile che a furia di studiare il russo si 
dimenticano tutte le altre lingue e la maggior parte di noi ora non parla 
altro che un miscuglio di spagnolo italiano francese tedesco e russo 
tutto mescolato, che è veramente un piacere a sentirci. 
Qui il clima è magnifico. Ora mentre ti sto scrivendo, di quando in 
quando mi soffio sulle dita perché la donna incaricata ha lasciato 
spegnere la stufa questa mattina e fuori fa 40 gradi di freddo 
(quaranta!!). Però ora l’ha già riaccesa e fra mezzora si starà di nuovo 
bene. Del resto questo non è mica un record. L’inverno passato ha fatto 
una notte 55 gradi di freddo. Però io avevo voluto fare il bulo ed andare 
a Mosca proprio quella notte la. Così successe che arrivai fino alla 
stazione mezzo gelato poi per scaldarmi bevetti un paio di bicchieri di 
“vodka” la quale pure era da 40 a 50 gradi, però di alcool! Così successe 
che tra freddo, vodka ecc. non potei più né pigliare il treno ne tornare a 
casa e rimasi tutta la notte attaccato alla stufa del buffet della stazione. 
Però non pensare che il freddo ci dia tanto noia. Abbiamo dei buoni 
paletot imbottiti, dei berretti di pelle e dei “valenki” per i piedi. Così si 
può andare pacificamente in giro e solo bisogna ogni tanto toccarsi il 
naso e star attento alle orecchie per vedere se cominciano a gelare. 
Per quanto riguarda quello che ci interessa ora comincio a perdere non 
la speranza ma la pazienza. E questo potrebbe essere male perché   
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purtroppo a perdere la pazienza non c’è più neanche il padreterno che 
mi tiene! 
La tua lettera mi ha fatto piacere non solo per quello che mi scrivi ma 
anche per se stessa. Ho l’impressione che in te tanto la salute, che il 
morale e chissa forse anche il modo di pensare nei miei confronti, sono 
migliorate. Questo è bene e ne ho veramente piacere. 
La sola cosa che non mi fa piacere è quello che mi dici riguardo la 
[Fede?]. Certo io non posso contraddirti in questo […] Tu lavori devi 
pensare alla famiglia e vedrai quello che devi fare. Però quello che ti 
supplico è questo. Fintanto che proprio non ne sei obbligata non 
mandare nessuna bambina in nessun collegio. Tu in collegio non ci sei 
mai stata. Pero io ci sono stato e me ne ricordo ancora con orrore.349 
È li dentro nei collegi di monache o frati dove si rimbecillisce la gente 
dove si corrompe ed anche molte volte si deprava la gioventù. 
Per quanto riguarda quello che ti può suggerire la Erminia, sarebbe 
quasi ora che la piantasse di voler fare la stupida nei confronti delle 
nostre bambine col cercare di darti consigli come questo di mandarle in 
collegio! E poi Margherita dimmi un po la verità. Te la immagini tu la 
figlia di un bol…[bolscevico] e di una donna che non si è sposata in 
chiesa, in mezzo a delle religiose?! 
Hai pensato bene a questo?  Io non ti voglio ne proibire ne 
rimproverarti più niente. Oramai ne ho perso anche il diritto!! Però solo 
ti voglio dare un consiglio e una supplica. Pensa bene quello che fai! 
Però io ho la impressione che tu mi scrivi che forse manderai la Fede in 
collegio, ma probabilmente invece…forse ci si trova gia!!! Per quanto 
riguarda mio padre, spero che ora si sia ristabilito. Spero anche che 
perlomeno quando era all’ospedale almeno mio fratello abbia fatto una 
scappata a trovarlo anche lui (mio padre) non è proprio molto 
fortunato. 
Però per quanto riguarda i suoi figli una parte di colpa ce l’ha anche lui. 
Perché doveva comprendere subito che i figli come me non si potevano 
piegare e plasmare a modo suo. Non ha saputo capire questo e quello 
che il peggio mi pare che non lo capisce ancora adesso. Certo che se lo 
avessi saputo prima che era all’ospedale gli avrei mandato almeno 2 
righe.  
Qualche tempo fa ho rinviato alla Fede un regalo che spero sia arrivato 
in ordine. Se è arrivato e non avete dovuto pagare dogana qualche volta 
quando posso manderò ancora qualche regalo. Però non si possono 
mandare più di 5 Kili compresa la scatola. 
Ho ricevuto in questi giorni lettera da C. [Cavagna?] 
Beh! Per oggi non scrivo di più. Spero che abbi passato bene il primo 
giorno dell’anno. E speriamo che in Grecia che in Africa continui ancora 
cosi per un po’ di tempo.350  
Tanti saluti al Nini Ruda Luigi e a tutti (meno che alla Erminia!)  

 
349 Non disponiamo di certificati di studio emessi da un collegio. Nella nostra Intervista, cit., la 

figlia Silvana associa questa reazione negativa all’esperienza vissuta dal giovane Guido presso 
l’istituto Sant’Eugenio di Locarno. Vedi cap. 2. I Tedaldi e i Mordasini. 

350 Ci si riferisce qui, presumibilmente, alle difficoltà incontrate dall’esercito italiano in Nord 
Africa e nell’offensiva in Grecia avviata il 28 ottobre 1940, che necessitò il supporto di quello 
tedesco sin dall’anno successivo.  
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Un bacio alle bambine e a te un abbraccio 
Tuo Guido.  
Scrivi sempre al solito indirizzo. Non è molto lontano ed io posso andare 
la a pigliarle351 
 

Sull’esperienza lavorativa in un laboratorio per la lavorazione del granito Guido 
tornerà nella citata intervista a Alberto Gianola e ai suoi ragazzi.  

Questa opportunità si rivela inizialmente ideale sia perché lo toglierebbe da una 
vita per lui poco attiva fisicamente sia perché lo riporterebbe alla professione 
amata, la lavorazione della pietra, che aveva scelto per la sua vita, e per di più in un 
istituto russo come maestro scalpellino. La chiusura della fabbrica per la 
riconversione dei giovani in operai nelle aziende belliche tronca questa prospettiva 
e conferma che l’aria di guerra si sta avvicinando anche in Unione Sovietica. 
 

Il primo anno l’ho passato quasi tutto dentro e fuori dagli ospedali. Poi è 
cominciato il pericolo della guerra ed è scoppiata la guerra contro la 
Russia. Io avevo domandato di essere mandato a lavorare del mio 
mestiere. Non volevano mandarmi. Io sono scalpellino. È un mestiere 
duro e bisogna avere le gambe buone. Però io sentivo di farcela, mi 
avevano messo una protesi nuova, mi sembrava di poter dare qualche 
cosa, almeno fare quello che sapevo fare, non volevo star là a fare il 
lazzarone. Non erano tanto d’accordo, però hanno accettato. Mi hanno 
proposto, a circa 40 km da Mosca, dove c’era una fabbrica per la 
lavorazione del granito, di andare ad insegnare la lavorazione a mano 
del granito a una trentina di giovani apprendisti. Io ho accettato e sono 
rimasto lì circa 6 mesi a preparare tutte le cose, poi sono arrivati questi 
giovinotti, e al momento di cominciare è arrivato un ordine che tutto 
doveva essere sospeso, perché questi giovinotti dovevano andare tutti a 
lavorare nelle fabbriche meccaniche e metallurgiche ecc. Perché c’era la 
guerra e non avevano più bisogno di scalpellini ma di meccanici. Io sono 
rimasto lì ancora un po’ poi è venuta l’evacuazione.352 

 
 

5.13. Alla madre Petronilla: “non si può più ripararci” 
 
Sull’altro fronte, Margherita soffre dell’insufficiente sostegno famigliare.  

Questa rara lettera alla madre, non datata, illustra le loro difficili relazioni. 
Essa potrebbe risalire anche a parecchi anni prima in quanto, un po’ 
sorprendentemente, non accenna né a Guido né alle figlie.  

 
Cara madre 
Ricevetti la tua inaspettata lettera tanto ormai ci ero abituata a non 
avere piu tuo scritto e non facciamo più nessun conto sui nostri genitori. 
Per noi tutto è finito sballottati di qua e di la tutti in giro pel mondo 
senza casa. Io tutto quello che ho potuto fare e quello che potrò non 
tralascierò nulla per i miei fratelli. Ma ben poca cosa posso fare perché 
anchio sono stanca di stare in questo paese delle nostre disgrazie.  

 
351 Lettera di Guido a Margherita, s.l., 2.1.1941, originale, completa. 
352 L’antifascista, cit., p. 11. 
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Ho scritto a Chiasso per vedere se posso trovarmi un posto poi me ne 
andrò lascio la cartiera che è venuta per me un tormento. Mi sarà molto 
doloroso il dover andar via dove ben di rado potrò vedere i miei fratelli, 
ma bisogna che mi rassegni farò tutto il possibile per aiutarli ora anche 
il padre è molto che non mi scrive piu dunque mi pare che posso fare 
quello che voglio se nulla mi andrà bene vorrà dire che un rimedio cè 
per tutti tanto della mia vita non cè più nulla che mi attrae mi rincresce 
solo per i miei fratelli che non so anche a loro quale avvenire li attende 
Mi dici che se io non vengo verrai tu cosa vuoi  [ven]ire a fare, ora è 
troppo tardi dovevi pensarci prima […] non si può più ripararci e poi 
non abbiamo più casa vedi quante disgrazie in una famiglia quando 
manca una madre avremmo potuto star bene ed […] invece tutto per noi 
è finito. Sono [an]data a Crana a trovare il Nini e la Nina quanta 
compassione mi anno fatto per i bambini che non sanno ancora quale 
destino li attende. In quanto al Pietro non posso credere a quello che mi 
dici capace di sfruttarmi non lo credo perche sa che quello che posso 
fare lo faccio sa che sono tre anni che lavoro e quasi non ho una camicia 
di ricambio. Forse se fossi venuta io col Pietro credi tu che sarei entrata 
in una casa dove trovavasi mia madre con un altro uomo che non fosse il 
padre mio mai e poi mai credi tu che il papa se si trova mezzo non sia 
per causa tua che sebbene non te lo dasse da vedere pur ti voleva bene e 
vedersi cosi lasciato con noi ragazzi e tu con un altro a goderti la vita 
ormai io non lo incolpo di nulla anzi se potrò in un bisogno sempre 
l’aiuterò e non dimenticherò mai che fu mio padre  
Non ti arrabiare percio che ti dico ma quello che ho passato io fanno sì 
che non posso fare ameno di rimproverarti, anche perdonarti non posso 
e mai potrò dimenticare. Io e il Ruda e il Pep siamo colla Maria il padre 
denari non ce ne manda ed io ho pagato piu di 300 fr. di debiti che 
abbiamo fatto quando eravamo ancora in famiglia tutti colla mia misera 
paga e lo fatto per non aver figure che ne abbiamo avute abbastanza. 
Verra un giorno che tu comprenderai tutte queste cose se hai ancora un 
po di amore per la tua disgraziata famiglia e allora vedrai quanto male 
hai fatto. Se io fossi stata una ragazza da poco [come] ce ne sono tante 
cosa ne sarebbe stato di noi. Ma […] lottai colla miseria ed ho sempre 
fatto tutto ciò che ho potutto. Almeno col Pietro che fu sempre un 
disgraziato dopo di me pensaci un poco non lasciarlo così perché ho 
paura che se sta in Italia non vorra fare buona fine. Ne avrei ancora 
molte cose da di[rti] ma sono stanca ti scriverò se hai piacere un’altra 
volta scrivimi ancora e dimmi qualche cosa del Pietro che è un po che 
non ci scrivo e gli dirai della mia decisione di andare via da Tenero 
Addio 
Quando avrò i denari faro una scappata in Italia ma [vo]glio che ti trovi 
sola 
Addio Margherita353  

 
353 Lettera di Margherita alla madre Petronilla, Tenero, s.d., fotocopiata, completa. Il padre 

Sereno è ancora in vita, quindi la redazione è anteriore al suo decesso a Tenero il 27 febbraio 1941; 
Ruda, Pep e Maria sono i parenti stretti che già conosciamo. Ignota ci rimane l’identità di Pietro, a 
meno che si tratti del fratello. In tal caso la lettera potrebbe addirittura essere stata scritta nella 
seconda metà degli anni Venti, dopo una prima assunzione di Ghita alla cartiera di Tenero.  
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5.14. La fatica del vivere della madre operaia 
 

La precaria situazione economica e affettiva di Ghita, la sua solitudine 
nell’affrontare i problemi della vita quotidiana, trova conferma in questa 
comunicazione al marito. 

L’improvvisa morte di un padre assente, dal quale non ha avuto più amore che 
dalla madre, l’addolora, tanto più che la sua afflizione non sembra trovare 
comprensione in paese e questo la rende ancor più triste.  

La pressione del lavoro che non le permette di seguire le figlie, Fede che piange 
in silenzio e non si apre con la mamma, le altre due piccole spesso lasciate in 
strada, le creano un forte senso di colpa, che Guido non contribuisce ad alleviare. 
Ruda e Nini su cui poteva contare di tanto in tanto sono a militare.  

Anche economicamente fatica a tirare avanti con il solo salario alla cartiera. E 
come se quel lavoro non bastasse vi si aggiunge ora pure quello in un campicello a 
patate e grano, assegnato dal Comune ai suoi cittadini, probabilmente in sintonia 
con il Piano Wahlen. 

 
Tenero Aprile 12-1941 

Caro Guido, 
Non so perché tu stia tanto tempo senza scrivere l’ultima che ho 
ricevuto era in data del Gennaio. Spero almeno che sti bene.  
Il 27 febbraio è morto mio padre ha preso un colpo apopletico, sebbene 
non sia stato tanto un padre amoro[so] pure non so dirti quanto abbia 
sofferto, e trovarmi così sola sarebbe troppo lungo a dirti tutto, ma ora 
anche questa è passata 
E morto senza dire più una parola senza neppure accorgersene alla 
mattina si era ancora arrecato al lavoro e alla sera era già morto, e a dire 
della gente dei miei parenti dei tuoi io non avrei avuto il dovere di 
piangerlo perché non lo avevo abbastanza amato. 
Tu non capirai mai quanto questo mi abbia fatto male, sapendo di quali 
sacrifici io abbia fatto, e vedersi solo apprezzati così. Se non avessi tre 
bambini non so dove andrei nessuno non avrebbe più notizie di mè.  
A pasqua è stata qui la Fede un po di giorni è diventata più brava anche 
a scuola è più brava ne sono stata contenta. Però quando avranno finito 
le scuole andrò su a prenderla E un carattere molto sensibile per niente 
piange, ma non vuole farsi accorgere e non si può sapere cosa pensa. La 
Noemi ora è a letto col male di gola anche la Luce ma ora sta meglio 
questultima e sempre in giro, per un po di tempo non volevo più 
mandarla dalla tua zia [Erminia?], ma poi era sempre in strada e anche 
al freddo cosi o dovuto ancora lasciarla andare. Se non fosse per quella 
benedetta […] alle bambine si danno cura, ma di me malgrado vogliono 
mostrare il contrario pure non possono vedermi. ora poi che non vado 
più giù. A chi dovrei lasciare le bambine? Puoi immaginare con che 
cuore mi rechi al lavoro al pensare che sono per le strade.  
Ora i miei fratelli sono tutti a soldato e siccome il Ruda era qui con me 
spero di ricevere un piccolo sussidio  
Fin ora abbiamo ancora abbastanza damangiare. Abbiamo 500 metri di 
terreno ed ho già coltivato quasi mezzo q. di patate poi metteremo il 
grano. E il municipio a dato un po di terreno a tutti pero si deve pagare.  
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Per ora non ti scrivo di piu finche non ricevero tuo scritto e spero sarà 
presto.  
Sebbene non abbia molte speranze pure penso che almeno noi non si 
venga travolti come gli altri stati scrivi presto altrimenti finiro col non 
ricordarmi piu di te… Baci dai bambini e da me 
Aff. Margherita354 
 

Durante le sue vacanze pasquali a Tenero anche Fede scrive qualche riga al 
padre: in collegio non sta così male, ma a casa si sta bene e può soddisfare il suo 
grande appetito. 
 

Caro papà 
La mamma mi ha detto che tu non sei contento che io sono andata al 
ricovero ora sono venuta a passare le vacanze di pasqua a casa. Ancora 
due mesi poi verrò a casa per sempre. 
A me piace là ma ancora di più a casa io sto bene e la mamma mi ha 
detto che mangio troppo. Solo la gola mi fa sempre male.  
Ricevi tanti baci e saluti della tua figlia 
Fede 
spero di rivederti presto io ti ricordo sempre e ti voglio tano bene 
 
E Margherita aggiunge: “Se vedesti come mangia la Fede! In questo 
somiglia a tè”355 
 
 

5.15. Cinque silenziosi anni in Chirghisia 
 

A questo punto si interrompe la corrispondenza tra Ghita e Guido, una rottura 
legata all’entrata in guerra dell’URSS, in risposta all’attacco sferrato dalla 
Germania con l’operazione Barbarossa (22 giugno-5 dicembre 1941). 

Non sappiamo se qualche notizia sia trapelata attraverso il fronte di guerra tra i 
famigliari a Tenero e Guido in Unione Sovietica durante cinque lunghissimi anni di 
silenzio.  

A fornirci qualche ragguaglio sulla sua vita in questo periodo fu lo stesso Guido, 
nell’intervista rilasciata agli allievi di Alberto Gianola. 

 
Tutti gli stranieri che si trovavano nella regione di Mosca dovevano 
allontanarsi da lì e recarsi in altre regioni. Io vivevo assieme a un 
centinaio di mutilati della guerra di Spagna e ci hanno evacuati in Asia. 
Abbiamo fatto in tempo a vedere i bombardamenti su Mosca, ma 
quando i fascisti sono arrivati a Smolensk356, cioè vicino a Mosca, ci 
hanno evacuati. Io sono stato mandato a parecchie centinaia di km più a 
sud di Taskent, a circa 50 km dalla frontiera cinese. E lì sono rimasto 
tutto il tempo di guerra.  

 
354 Lettera di Margherita a Guido, Tenero, 12.4.1941, fotocopiata, completa. 
355 Lettera di Fede a Guido, s.l., s.d., fotocopiata, completa. La domenica di Pasqua nel 1941 

cadde il 13 aprile. 
356 La prima battaglia di Smolensk, tra il 10 e il 26 luglio 1941, fu uno dei principali successi dei 

Tedeschi in vista della programmata conquista di Mosca. La città, sul fiume Dnepr, a 395 km a Sud-
Ovest dalla capitale, fu conquistata il 15 luglio 1941. 
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Praticamente non è che abbia dato un grande contributo di lavoro 
perché i russi facevano di tutto per non farci lavorare. Ci dicevano “Voi 
siete mutilati e noi ci arrangiamo da soli”. Però qualche cosa abbiamo 
fatto. Per esempio io ho lavorato parecchio tempo in un’azienda 
agricola, mi arrangiavo, capivo qualche cosa del genere e ho organizzato 
un’azienda agricola. […] 
Io mi trovavo nella repubblica chirghisa, la quale è una delle 
repubbliche sovietiche e mi trovavo sui confini della repubblica usbeca. 
Ho potuto accorgermi che ogni paese aveva una sua nazionalità 
riconosciuta. L’usbeco era usbeco, non era russo. Aveva tutti i suoi 
diritti, tutte le condizioni particolari da un uomo chirghiso. Avevano 
fatto dei progressi enormi perché sono dei grandi lavoratori quegli 
asiatici lì. Mi ricordo che quei coltivatori di cotone erano dei lavoratori 
indefessi, capaci, abili. Eppure era gente che prima della rivoluzione 
viveva in zone misere. Basta dire che la regione della Chirghisia, dove 
vivevo io, ogni 10 anni subiva la carestia e moriva press’a poco il 30% 
della popolazione di fame, prima della rivoluzione. Me l’hanno 
raccontato i vecchi di lì. Mentre invece quando ero là io, malgrado ci 
fosse la guerra, non mancavano di niente. Avevano i loro kolkhos, ben 
organizzati, stavano molto meglio dei russi. I russi avevano la sfortuna 
di vivere in un ambiente molto più difficile, molto più freddo, con un 
inverno che non finiva mai. Loro invece si trovavano in un territorio 
agricolo molto più produttivo, con dei terreni più fertili, con possibilità 
di coltivare molti più prodotti357. 
 

 
357  L’antifascista, cit., pp. 11-12. 



 | 174   

 

6. In attesa del rientro dall’Unione Sovietica (1946-1947) 
 
 
6.1. Lo sciopero alla Cartiera di Tenero 
 

Le comunicazioni epistolari tra Guido e Margherita, almeno in base alla 
corrispondenza sopravvissuta, si riallacciano finalmente all’inizio di giugno del 
1946, con una lettera da Tenero. Dopo aver esposto le difficoltà con le figlie (nella 
prima parte del documento, mancante), Ghita si sofferma nella conclusione sui 
pericoli scampati e i patimenti subiti durante la guerra, senza mai essersi piegata 
alle insidie e alle avversità, che non sono mancate.  
 

Per quanto riguarda l’avvenire per me lo trovo molto oscuro pare che 
questa guerra, non abbiamo ancora insegnato abbastanza forse è finita 
ancora troppo presto. Per me non ho mai avuto paura neanche quando 
nel Ticino si parlava di un domani fascista, perche già ero decisa, né me 
né le mie bambine avremmo vissuto sotto il fascismo, e già a qualche 
fascista l’avevo detto. A quei piccoli fascisti che lavorano con mè dicevo 
loro voi non sapete cosa vuol dire fascismo altrimenti ne avreste 
vergogna come siete piccini ed io come mi sento grande vicino a voi. 
Mai però anno osato dire qualche cosa a me. E il giorno della 
capitolazione come si sono mostrati miseri [?]. 
Per il lato finanziario mi sono sempre arrangiata. Questinverno per 6 
mesi ho ricevuto da parte della Centrale Sanitaria Svizzera 50 fr al mese. 
Anzi si sono impegnati a far ricerca di tè. Però solo per 6 mesi è stato 
uno che era qui a militare quando a saputo che io non ricevevo niente a 
voluto scrivere. Si è molto meravigliato del fatto che non fossi aiutata, 
dai compagni Ticinesi. 
Col venire grande le bambine mangiano di più, se vedesti poi la Fede! 
Quella somiglia a tè e non solo dalla faccia. 
Ora sono stanca di scrivere, non sono neanche più capace come capirai 
anche dalla scrittura. Noi abbiamo fatto 5 settimane di sciopero, ora 
questo mese avrò anche 9 giorni di vacanza. 
E tutti si sono comportati bene, io non l’avrei mai creduto, tutti se ne 
sono meravigliati. 
Scrivimi presto e dimmi cosa conti di fare, posso sperare di rivederti 
presto? 
Un abbraccio  
Margherita358 
 

Dell’aiuto della Centrale Sanitaria Svizzera (CSS) abbiamo una conferma scritta 
del 24 novembre 1945 in cui, ricordando le finalità antifasciste dell’associazione, si 
informa Margherita che oltre a un regalo di Natale per le tre bambine essa verserà 
il 1° dicembre un supplemento di 100 fr. e a partire dallo stesso mese, durante un 
semestre, la somma di fr. 50.- mensili359.  

 
358 Lettera di Margherita a Guido, s.l., s.d., prob. giugno 1946, ultima parte fotocopiata. 
359 Comunicazione della CSS da Zurigo, il 24.11.1945, alla signora Margeretha Tedaldi-Mordasini 

Tenero.  
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Margherita non manca di ringraziare per la benevola iniziativa360.  
 

Carissima Signora Moser. 
Ringraziando a nome mio, come pure delle mie piccole, gli invio queste 
righe. E per me di particolare importanza sapere che il pensiero di 
persone amiche è sempre vivo a nostro riguardo! 
Le bambine sono per il momento in buona salute cosi pure a parte le 
diurne fatiche, si può dire di me! 
Come voi tutti così pure noi viviamo con il pensiero rivolto al futuro, 
giacché il presente non può dirsi tanto roseo! 
La vita continua e nell’attesa di giorni migliori mi è di grande conforto il 
sapermi ricordata nel sentimento di solidarietà da coloro che dividono 
nell’attesa le comuni speranze!361 

 
Il durissimo sciopero alla Cartiera di Tenero – dopo quello famoso del 1908 

diretto dal sindacalista Guglielmo Canevascini di quasi quarant’anni prima362 –  
iniziò il 18 febbraio 1946. Esso fu seguito da vicino dal quotidiano socialista e 
sostenuto dalla solidarietà di “tutta la classe lavoratrice del Cantone”, compresa 
quella organizzata nel sindacato cristiano-sociale (OCST). Nel suo numero del 27 
marzo, Libera Stampa, sotto il titolo “Vittoria operaia a Tenero. Dopo cinque 
settimane gli operai ottengono soddisfazione”, ne riassume i risultati. 
 

Lo sciopero dei cartai di Tenero, proclamato il 18 febbraio scorso, a 
causa dell’insufficienza dei salari e della precarietà delle condizioni di 
lavoro, è terminato sabato scorso, con una netta vittoria operaia. 
E possiamo effettivamente parlare di netta vittoria, se si tien conto che 
alla ripresa del lavoro è stato garantito a tutti gli uomini un aumento di 
cent. 15 all’ora e a tutte le donne un aumento minimo di cent. 10. 
Circa il 50% della maestranza ha però ottenuto aumenti che vanno da 
cent. 15 a cent. 48 all’ora. 
E possiamo parlare di vittoria, se si pensa al fatto che si è potuto 
finalmente introdurre un contratto collettivo di lavoro, che regola e 
definisce esattamente le condizioni generali di occupazione. 
Il contratto collettivo di lavoro, firmato lunedì scorso, prevede 
l’introduzione di giorni di vacanza pagati prima non mai avute alla 
cartiera, nella misura di tre giorni durante il primo anno di occupazione,   

 
360 Sulla Centrale sanitaria e sulla nascita di una sezione ticinese, proprio nell’ottobre del 1945, 

abbiamo fornito alcune coordinate nell’introduzione alle memorie di Elio Canevascini, Con i 
partigiani in Montenegro. Ricordi di una missione della Centrale sanitaria svizzera (1944-1945), 
a cura di D. Baratti, P. Candolfi e R. Simoni, Bellinzona, 2020, p. 10, disponibile anche in versione 
elettronica sul sito della Fondazione Pellegrini Canevascini: 
https://fpct.ch/wp-content/uploads/2020/12/01_FPC_Elio_Canevascini_Con-i-
partigiani_in_Montenegro_2020.pdf, (cons. il 12.12.2022). 

361 Lo stile e la grafia non sono quelli abituali di Ghita, che probabilmente si fece aiutare nella 
redazione della risposta.  

362 L’Autobiografia di Guglielmo Canevascini, Bellinzona, 1986, ne parla attraverso il racconto 
del leader socialista e con una straordinaria immagine degli scioperanti a p. 20. Ghita conservò 
quella scattata alla fine dello sciopero vittorioso a cui partecipò nel 1946, probabilmente con il 
fratello Nini. La fotografia che riunisce circa 125 persone, tra cui lavoratori, sindacalisti socialisti e 
cattolici, sotto lo sguardo di tre bambini nei campi al di là del muro cinta, porta sul retro 
l’indicazione manoscritta “Foto ricordo Scioperanti Cartiera Tenero”. 

https://fpct.ch/wp-content/uploads/2020/12/01_FPC_Elio_Canevascini_Con-i-partigiani_in_Montenegro_2020.pdf
https://fpct.ch/wp-content/uploads/2020/12/01_FPC_Elio_Canevascini_Con-i-partigiani_in_Montenegro_2020.pdf
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di 6 giorni dal 2.o al 6.o anno, di 9 giorni dal 7.o al 12.o anno e di 12 
giorni dopo il 12.o anno. 
Sono inoltre state fissate sei giornate festive cadenti in settimana per le 
quali viene corrisposto il salario in base ad una scala che varia per gli 
uomini e per le donne e per i minorenni. 
Sono pure state conquistate le indennità per eventi familiari, 
matrimonio, nascita di figli, morte di parenti, in varia misura, in modo 
che da un minimo di 4 ore pagate per la visita militare si va ad un 
massimo di 3 giorni in caso di morte di figli e del coniuge. 
Altra conquista, i supplementi per ore straordinarie e notturne e per il 
lavoro festivo, nella misura del 25 e rispettivamente del 50 per cento. 
Ma la particolarità forse più importante del contratto in parola, risiede 
nella conquista di una commissione di fabbrica con diritto di ingerenza 
nell’andamento generale dell’azienda, e di una commissione tecnica 
incaricata di suggerire eventuali miglioramenti di organizzazione e di 
lavorazione. L’importanza di queste commissioni si deduce 
immediatamente dal fatto che fino ad ora gli operai erano tenuti in non 
cale dall’onnisciente consiglio di amministrazione della Cartiera, il 
quale si vede ora costretto ad entrare in relazione diretta con gli operai e 
per il loro meglio, di certo, anche se allo stesso non può sembrare.363 

 
Lo sciopero dei cartai, deciso il 17 febbraio con 88 voti su 102 partecipanti 

all’assemblea dei lavoratori, risultò compatto nonostante l’invio di lettere di 
licenziamento e la minaccia di chiusura della fabbrica da parte della direzione. 

Esso ebbe il sostegno dei sindacati di ispirazione socialista e cattolica (e della 
stampa a loro vicina), ma anche della popolazione della regione che fu informata 
con un comizio pubblico alla Birreria Nazionale di Locarno, a cui intervennero 
Domenico Visani, Elmo Patocchi e mons. Luigi Del-Pietro, seguito da un corteo 
attraverso le vie della città di Locarno martedì sera 12 marzo364. 
 
 
6.2. “E poi dicono: – bisogna dare la giusta mercede all’operaio” 
 

Alla lettera di Ghita sono probabilmente annesse anche un biglietto della figlia 
Fede quattordicenne, da cui apprendiamo che i fili della corrispondenza si sono 
riannodati, e una letterina di Noemi.  

 
 

      Tenero 1 – VI – XXXXVI 
Carissimo babbo 
Con grande piacere abbiamo ricevuto i tuoi scritti che da un lungo 
tempo attendevamo. In questi lunghi anni pensai molto a te, sempre 
colla speranza di rivederti presto.  

 
363 LS, 27.3.1946 e per una più ampia contestualizzazione dell’agitazione nell’ambito della storia 

della cartiera si veda C. e G. Rossi, “La ciminiera tra i canneti”, cit., pp. 197-223. 
364 LS, 15.3.1946. Sulla concorrenza tra i sindacati cristiano-sociali e quelli della Camera del 

Lavoro si veda L. Del-Pietro, “Il grande successo dei cristiano-sociali: ‘far arrossire i rossi’ ”, in 
Lavoro, 6.4.1946, menzionato nel volume Una vita per la giustizia, cit., p. 887. 
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Ero sicura che tu c’eri ancora, così sicura che mi meravigliavo da me 
stessa. Ora sono contenta, e spero che stai bene come noi tutti. Quando 
verrai, quando potremo finalmente rivederci spero presto. 
Io vado a scuola, ma è l’ultimo anno. 
Scrivici subito e dimmi anche press’apoco quando ci rivedremo perche 
sono molto impaziente di rivederti. 
Ti lascio con mille abbracci e baci tua 
affema Fede 
 
[Disegno con due fiori rossi in un prato verde] 
 
Dallo scritto della Noemi capirai che non è tanto a posto.365 
 

La comunicazione della non ancora tredicenne Noemi, che segue, mostra nella 
sua crudezza una straordinaria maturità. 

 
Carissimo babbo. 
Non puoi immaginare che sorpresa abbia prodotto la tua lettera. Io mi 
trovo abbastanza bene,  
In quanto alla mamma; credo che quello di dire che sono; (non a posto) 
si sbaglia davvero; perché se dovessi non essere a posto non sarebe 
colpa mia ma di loro e specialmente della Fede che, mi picchia sempre. 
Di salute sto bene; sono andata a lavorare dal “Suter”366 per 20 cts 
all’ora, e poi dicono: – bisogna dare la giusta mercede all’operaio – Qui 
vi sono ancora molti fascisti; Il giorno del primo maggio Locarno era 
tutto stipato di gente; Io sono andato in corteggio.367 La mamma parla 
bene della Luce; è naturale; è la più piccola; ed anche un po’ ignorante. 
Ora attendo una lettera che dica come stai e che fai. 
Ciao e saluti un bacio 
E già che vorresti vederci ti mando il profilo di noi trè e la mamma 
Non credere che non sia a posto perché ti orno così la lettera, è per farti 
sparire la malinconia. 
 

Sul bordo sinistro della lettera Noemi disegna i profili della mamma, di 
Fede, Luce e Noemi e in calce quelli delle tre cugine Omini: Luce, Nida che 
ora è cantante di un’orchestra, Iris sposata con 2 bei bambini368. 
  

 
365 Lettera di Fede al papà, Tenero, 1.6.1946, fotocopiata, completa. 
366 Dovrebbe trattarsi della Fioricoltura Hermann Suter di Tenero, specializzata nella 

produzione di garofani. 
367 “Primo maggio senza precedenti a Locarno” titola LS, 3.5.1946 che si rallegra pure per 

l’astensione dal lavoro pressoché completa. Ricordiamo che nel 1935 la maggioranza del Legislativo 
cantonale aveva approvato una mozione affinché il primo maggio non fosse più riconosciuto come 
giorno di vacanza né per le scuole né per gli statali. Il giorno festivo sarà ripristinato solo con la 
Legge cantonale del lavoro dell’11 ottobre 1968.  

368 Lettera di Noemi al papà, s.l. e s.d., probabilmente pure da Tenero, 1.6.1946, fotocopiata, 
completa (vedi illustrazioni alla fine del capitolo). 
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6.3. L’ora dei bilanci: “10 anni son quasi una vita!” 
 

Le lettere da Tenero arrivano a Guido solo nel mese di novembre e la sua 
risposta tarda fino a metà dicembre. Anche la sua comunicazione suona come un 
bilancio: coniugale dopo un decennio di separazione dalla moglie, paterno per non 
aver visto le figlie crescere, di militante soddisfatto per la vittoria dell’Armata rossa 
e convinto della prossima ondata espansiva del comunismo nel mondo. Assai 
severo, come sempre, appare il suo giudizio sulla socialdemocrazia europea. 
 
 

Mosca 15 XII 1946  
Carissima Margherita. 
È con immenso piacere che ho ricevuto quasi un mese fa la vostra 
lettera del 1° giugno, dalla quale vedo che siete tutti in buona salute. 
Non so perché questa vostra lettera abbia tardato tanto ad arrivarmi: e 
anche perché non ho più ricevuto nessuna altra. Forse a causa 
dell’indirizzo che non è troppo chiaro. Ad ogni modo questo di sapere 
che state tutti […] e vivi è il principale e è stato per me una vera felicità. 
Margherita, io ho sempre avuto molta fiducia in te e anche durante gli 
anni terribili della guerra, sempre sono stato sicuro che le nostre 
bambine con te si trovavano in buone mani. Di questo, cara Ghita, te ne 
sono molto grato! 
Veramente non so come e cosa scriverti. Sono passati tanti anni che 
quasi molte volte mi sembra un sogno il pensiero che io abbia in 
Isvizzera tre figlie e una moglie che mi aspettano. Sovente penso che 
presto ci rivedremo e non mi posso immaginare il modo col quale 
presentarmi in casa! Le bambine…già non sono più bambine però 
ragazze già grandicelle! E tu da quasi 10 anni non mi vedi e forse quasi 
non mi riconoscerai più! Senza contare che sono partito sano e robusto 
e ritornerò…con una gamba di meno!  
Sia come sia, meglio non pensarci! A me spetta il presentarmi e a te il 
ricevermi! 
Però malgrado tutto io comprendo molto bene che 10 anni sono molto 
lunghi: e se non fosse per il grande desiderio di poter finalmente 
rivedere le bambine, mi sembra che non avrei coraggio di presentarmi a 
te! 10 anni son quasi una vita! Però credimi che mai vi ho dimenticati e 
questa separazione mi ha fatto molto soffrire. Dunque, Margherita, la 
guerra è finita, la bufera è passata. Un cumulo di diecine di milioni di 
morti copre oggi i territori devastati e semidistrutti. 
L’Umanità ha pagato ben caro la sua…ignoranza. Può darsi che tu in 
parte abbia ragione quando mi scrivi che forse la guerra è ancora…finita 
troppo presto. 
Però non lasciarti impressionare per i ritorcimenti disperati della 
reazione che non vuol morire. Oggi davanti a tanta Umanità si aprono 
delle nuove prospettive. La vittoria questa volta non sarà più della 
reazione, questa volta sarà nostra. Ne è una garanzia il continuo 
sviluppo del movimento operaio in tutti i paesi, il continuo aumento 
delle forze del P. comunista. Ne è una garanzia la potenza del grande 
paese dei Soviet!! E per questo che tremano spaventati i reazionari di 
tutte le tinte i quali cercano disperatamente un mezzo per potersi   
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salvare. Però oggi [è] difficile trovare questo mezzo. Certo la lotta sarà 
ancora dura! Disgraziatamente vi saranno ancora dei Blum dei 
Schumacher o degli Ettli369 che cercheranno di mettere i bastoni fra le 
ruote!!  
Però il 1947 non sarà più il 1939!! 
Nostro dovere, Margherita, oggi è lottare, lottare con tutte le nostre 
forze e con i denti serrati. E non farsi illusioni. Più la vittoria si 
avvicinerà più la lotta si farà dura!! 
Però questa volta non ci difendiamo più come in Ispagna, come nel 
1939, come nel 1941. Questa volta è la reazione che è obbligata a 
“difendersi”! Oggi sono le forze del progresso e della giustizia sociale che 
sono all’offensiva! La guerra, Margherita è durata abbastanza! Meglio se 
fosse durata ancora meno. Però quello che è realtà è che sarebbe stato 
forse meglio se questa terribile guerra fosse stata un poco più dura per 
gli inglesi e gli americani! Sicuramente i popoli di queste due nazioni 
avrebbero aperto gli occhi ancora un poco di più e la reazione in questi 
paesi potrebbe giocare meno! 
Però oggi questi giochi serviranno più poco. Oggi la Unione Sovietica si 
erge come un baluardo sicuro indistruttibile, verso il quale […] 
Ti metto una busta con l’indirizzo perché così sono sicuro che è scritto 
giusto. Scrivi se puoi per aviazione.370 

  
Più intima e volta a riallacciare una relazione di coppia è la prossima lettera, a 

cui manca purtroppo la parte iniziale (pagina 1), ma sovrabbondano i punti 
esclamativi. Guido torna sulla lunga assenza come padre e come marito.  

Convinto di un prossimo ricongiungimento, egli chiede a Ghita di accoglierlo a 
braccia aperte e un po’ soffusamente (ci sembra di capire) di soprassedere a 
qualche infedeltà inconfessata. Ciò che conta è “continuare a amarsi, ricordarsi, 
soffrire l’uno per l’altro per poi riceversi di nuovo a braccia aperte il giorno del 
nuovo incontro”. 

Se il ritorno sembra certo esso non sembra per l’indomani. Poco espliciti motivi 
ritarderebbero ancora il rientro, che ovviamente non potrà avvenire direttamente 
in Svizzera, visto che su di lui continua a pendere il decreto d’espulsione del 1939. 

 L’unico motivo apertamente dichiarato è quello delle sue condizioni di salute, 
che consigliano di spostare un lungo viaggio ad una stagione più mite, ma 
sembrerebbero esserci anche ragioni di opportunità politica.  

 
369 Léon Blum (1872-1950), socialista dal 1902, tra il 1936 e il 1937 diresse il governo di 

coalizione del Fronte Popolare, attuando una serie di riforme sociali, tra cui la settimana lavorativa 
di 40 ore, le ferie pagate, la contrattazione collettiva, il controllo statale sulle industrie d’armi e la 
Banca di Francia. Egli guidò per breve tempo un secondo gabinetto ma nel 1938 dovette cedere il 
passo al ministero Daladier. Durante la guerra di Spagna non riuscì a contrastare la politica di non 
intervento sostenuta con intransigenza da Londra, il che finì per favorire l’esercito franchista. Si 
oppose al regime di Vichy e nel 1942 fu arrestato e deportato. Divenne successivamente 
ambasciatore negli USA e negoziatore per la ricostruzione. Kurt Schumacher (1895-1952), deputato 
socialista, fu un oppositore al nazismo e fu internato fino al 1945. Nel dopoguerra divenne il leader 
del Partito Socialdemocratico nella RFT, rifiutò intese con i comunisti e guidò l’opposizione ad 
Adenauer. Clement Richard Attlee (1883-1967), leader del Partito Laburista, fu membro del 
governo di coalizione (1939-1945). Come primo ministro (1945-1951) accettò il Piano Marshall e 
attuò la ricostruzione del Paese, con la nazionalizzazione di molte imprese, del servizio sanitario e 
previdenziale. 

370 Lettera di Guido a Margherita, Mosca, 15.12.1946, fotocopiata, incompleta nell’ultima parte. 
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Le prospettive espansive del comunismo sovietico appaiono intatte, dopo che 
diversi paesi dell’Est europeo sono “usciti dalle grinfie della reazione…altri popoli 
ben presto seguiranno il loro esempio”, ma gli è difficile prevederne modalità e 
tempistica.  

Che Guido e i suoi “amici” pensino a un loro ruolo più attivo su scenari italiani 
da lui ben conosciuti non è dimostrabile con le fonti a nostra disposizione, ma non 
possiamo escluderlo. 
 

Ad ogni modo, sicuramente le nostre figlie ci aiuteranno un poco a 
comprenderci. Sia come sia, io penso che il giorno che ci incontreremo 
sarà nostro dovere aprirci l’un l’altro il libro della nostra vita di questi 
anni e scoprirci tutto quello che abbiamo sul nostro cuore! 
Tanti anni sono una mezza una vita e in mezza vita una persona passa 
per molte vicende; molti dispiaceri e piaceri, molte illusioni e 
disillusioni! 
Io so, Ghita, che tu non puoi aver passate molte ore piacevoli, però 
ugualmente, di solo dolore, proprio solo dolore, non si può vivere. E 
sarà per me cosa un poco gradita se saprò che nel corso di questi duri e 
difficili anni tu abbia avuto, assieme alle tue difficoltà anche qualche ora 
piacevole. Spero che tu non abbia commesso l’assurdo di respingere le 
poche cose gradevoli che la vita ti abbia voluto regalare!! 
Rileggendo una tua lettera ho trovato questo passaggio che mi scrivevi 
nel 1940. “Da tre anni tu sei partito e io…sono sempre solo la tua Ghita!” 
Dopo è venuta la guerra e non ho più ricevuto lettere. La fedelta, cara 
Ghita, è una cosa del cuore! È un sentimento interiore di una persona 
che ama a un’altra. Però la fedeltà non può essere una cosa intesa in 
senso gretto e egoistico. Nel suo senso sbagliato che un uomo o una 
donna devono per tutta la vita, assieme al dolore morale dell’assenza, 
soffrire anche la sofferenza fisica di una astinenza assoluta e 
antinaturale. Questo sarebbe un assurdo! Fedeltà significa continuare a 
amarsi, ricordarsi, soffrire l’uno per l’altro per poi riceversi di nuovo a 
braccia aperte il giorno del nuovo incontro. 
Il fatto che per anni tu continuasti a essere sempre solo mia pur essendo 
io lontano, io lo calcolo come un sacrificio che compiste in nome del tuo 
amore verso di me, un prezioso regalo che mi hai fatto e del quale non 
potrò mai dimenticarmi. E sempre te ne sarò grato! Però se questo tuo 
sacrificio invece di durare tre o quattro anni avesse durato …dieci, 
allora, non so, però mi sembra che già non lo potrei ricevere come un 
regalo piacevole!!! Mi sembrerebbe di essere colpevole di averti rovinata 
la vita!! No, credimi, simile sacrificio io non mi sarei mai permesso di 
chiederti! 
Ghita! Io di te so solamente quello che tu stessa mi hai scritto nella tua 
unica lettera del giugno scorso. E io ti dico la verità, mi fa molto 
dispiacere il non aver più ricevuto tue notizie. Avresti ben potuto 
scrivermi qualche volta in più. Dirmi qualche cosa non solo sulla tua 
situazione materiale ma anche morale! (O forse chissa tu mi abbia 
scritto e le tue lettere non sono arrivate.) Ghita! Io ti scrivo oggi sotto la 
influenza della nostalgia causatami dalla lettura delle tue lettere. E 
questo mi spinge a chiederti una cosa. Vorrei che tu mi faccia una 
promessa e cioè, che se fra poco un giorno ci rivedremo, la miglior cosa   
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che dobbiamo fare sarà di aprirsi completamente l’uno all’altro tutti i 
nostri sentimenti, le nostre aspirazioni, e anche tutta la vita passata 
senza segreti, e senza paura. Forse così ci comprenderemo meglio e 
potremo meglio decidere sul nostro avvenire. Però sappi che per me tu 
sempre sei e sempre sarai la medesima Ghita di prima!! E io sempre 
sogno di poterti ancora carezzare così come ti accarezzavo da giovane, 
baciare […]. 
Ogni giorno di più si rivolgono gli sguardi di tutti i Popoli amanti della 
libertà della pace e della democrazia!! La Jugoslavia, la Polonia, la 
Bulgaria, la Rumenia, la Cecoslovacchia ecc. sono uscite dalle grinfie 
della reazione.371 E altri popoli ben presto…seguiranno il loro esempio. 
Perciò Margherita, coraggio e fiducia!!  
Io sono molto orgoglioso di te quando mi scrivi che non hai mai avuto 
paura! 
E spero che non ti sarai mai neanche disperata. Neanche quando i 
tedeschi erano vicini a Mosca! Qui in Russia nessuno mai ha avuto 
paura, nessuno mai si è disperato. Solo sempre ogni giorno hanno 
lottato, combattuto con più forza e eroismo e hanno vinto! 
Mi ha fatto molto piacere la fotografia delle bambine!! Però potevi 
aggiungere anche la tua. Io non ti credo quando mi dici che sei stanca e 
rovinata. Io ti ho conosciuta bella, sana e forte e sono sicuro di rivederti 
ancora tale anche se sono passati tanti anni!! Sai, io penso che in fin dei 
conti non sia male che le bambine siano un poco così come mi scrivi. 
Questa frase che ti disse la Fede non devi tenerla in conto in questo 
modo! Solo avresti dovuto risponderle che se in parte aveva ragione 
però la colpa non è tua ma è della società attuale. E che milioni di altre 
bambine nel mondo si son trovate in situazione ancora peggiori! 
Ricordati Ghita. Noi non possiamo guardare a trattare i nostri figli così 
come i nostri genitori ci hanno trattato a noi!! 
Bisogna aiutarli a fargli conoscere la realtà della vita e non aspettare che 
esse le imparino da sole!! Le nostre figlie sono frutto del nostro sangue e 
del nostro amore e non possono non assomigliarci!! Anche noi siamo 
stati…ribelli. Se noi non li comprenderemo cominceremo a cadere negli 
errori dei nostri genitori. Lascia che creschino…ribelli! Ricordati che 
una coppia di leoni non potrà mai partorire delle...marmotte!!  
Mi ha fatto molto dispiacere quello che mi scrivi di tua madre. Spero che 
adesso ti lasci in pace. Però se continua dille chiaramente che presto 
arriverò io a casa e le domanderò un poco i conti!! Io non conosco a tua 
madre. Però solo per il fatto che è tua madre sono sempre disposto a 
rispettarla come tale così come sempre ho fatto anche con tuo padre. 
Però questo che tu mi scrivi è già troppo e non posso essere d’accordo e 
assolutamente deve terminare! Diglielo chiaramente a mio nome!!  

 
371 In Jugoslavia, subito dopo il conflitto in cui i partigiani liberarono il Paese dall’occupazione 

nazista, i comunisti instaurarono un regime ispirato al modello sovietico, col quale Tito ruppe nel 
1948. In Polonia, nel febbraio del 1947, al governo di unità nazionale si sostituì il “blocco 
democratico” guidato da comunisti e socialisti. In Bulgaria, la repubblica proclamata nel 1946 
divenne “popolare” nel 1948, con alla guida del governo l’ex segretario del Comintern Dimitrov. In 
Romania il governo comunista, legittimato dalle elezioni del novembre 1946, trasformò lo Stato in 
Repubblica popolare il 30 dicembre 1947. In Cecoslovacchia i comunisti vinsero le elezioni nel 1946 
e nel febbraio del 1948, con il Colpo di Praga, imposero di fatto un governo monocolore. 
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Di mio padre non mi dici niente. Perché? Se mi scrivi dimmi 
chiaramente come si trova e anche come si è comportato se non con te 
perlomeno con le nostre figliole!  
Bei genitori che abbiamo!!! Però forse chissa dovremo perdonarli. Forse 
non è tutta colpa loro però colpa della società che li ha creati e istruiti 
tanto falsamente e stupidamente!! Cerchiamo di non fare lo stesso coi 
nostri figli. 
Io qui adesso non faccio…niente. Aspetto di partire presto. Già credevo 
di poter partire in questo mese e per questo ti ho risposto subito. Però 
ho incontrato ancora qualche difficoltà che mi obbligherà a rimanere 
ancora un mese o due. Ad ogni modo in primavera ci rivedremo e forse 
anche prima perché io farò tutto il possibile in questo senso. Una delle 
difficoltà principali ti dirò, è che gli amici di qui fanno di tutto per non 
lasciarmi partire in inverno perché dicono che in Europa vi sono molte 
difficoltà e che per me potrebbe essere duro. Però io non sono convinto 
di queste buone idee e perciò farò loro comprendere…la ragione!  
Durante la guerra sono stato in…Asia. Sono sempre stato bene però nel 
1945 presi la malaria in una forma violentissima e propria di queste 
regioni. Mi costò molte cure e molti soldi tutto inutilmente. Però un 
giorno in un momento di rabbia feci una cura radicale con la “chinina”. 
Siccome sono forte l’ho sopportata e da quel giorno non sono più stato 
ammalato! Ora sono sano e robusto. Con una buona protesi marcio 
abbastanza bene senza grandi difficoltà. Totale spero che anche li non 
avrò troppe difficoltà a…guadagnarmi la vita! Concludendo, credo che ci 
rivedremo abbastanza presto! 
Per oggi non ti scrivo più. Spero che al ricevere la presente siate tutti in 
buona salute e che abbiate passato un buon capo d’anno. Salutami tutti i 
parenti o perlomeno quelli che lo meritano e qualche amico.  
Saluti particolari alla famiglia di tua sorella Maria, a Nini e Peppo e alla 
Nina e se lo vedi anche Artemio. Spero che il Ruda si sia già rimesso 
della sua grave disgrazia che mi ha causato molto dispiacere!372  
Se ritieni che valga la pensa salutami anche mio padre. Possibile che 
questo uomo sia tanto testardo e non arrivi a comprendere almeno in 
parte a un suo figlio? E a te Margherita cosa devo dire. Un bacio? Un 
abbraccio? Dopo tanto tempo quasi mi pare una cosa assurda, un 
sogno!! Però non credere che io abbia dimenticato i tuoi baci e le tue 
carezze! Esse sono sempre state la mia grande nostalgia!  
Perciò ricevi quello che vuoi. 
Guido373 

 
Con le stesse preoccupazioni per il loro futuro incontro, che sembra prossimo, 

abbiamo una seconda comunicazione, probabilmente pure d’inizio 1947.  
La partenza però dovrà essere differita per un incidente al braccio, che dovrebbe 

essere liberato dal gesso il 5 febbraio.  
 

  

 
372 Si tratta della perdita di un braccio lavorando in cartiera. 
373 Lettera di Guido a Margherita, s.l., s.d., probabilmente da Mosca nel gennaio del 1947, 

originale, incompleta. 
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Nella sua conclusione i toni sembrano oltremodo miti e concilianti. 
 

[…] Ritorno però senza pretese, senza illusioni. E tu dopo averci ben 
pensato, ricevimi come vuoi, come ti sembra più giusto. Solo una cosa ti 
domando. Se mi riceverai, come tuo uomo, allora Ghita…amami! È tutto 
quello che volevo dire e chiedere!! 
Tu mi conosci, sai chi sono e cosa sono, sai cosa valgo. Sai che la mia 
vita, non è mai stata e non sarà mai pacifica! Però ricordati, anche nella 
lotta si può trovare una parte di felicità e di allegria!! Anche un lottatore 
può e sa amare. 
Troppi dolori ti ho causato per ritornare ora come un padrone e dirti 
“Sei mia!!”.  
Solo ti dirò “Se vuoi, se mi ami, se mi comprendi, allora…abbracciami di 
nuovo”. 
Perdonami per questa mia lettera. Forse non faccio bene a scriverti così. 
Però credimi che tutto ciò che ti scrivo sale dal mio cuore. Io, 
Margherita, ho fiducia in te, ho fiducia nella tua intelligenza, nel tuo 
cuore, nel tuo amore. 
Un bacio 
Guido374 
  

E sempre da Mosca, il 29 gennaio 1947, Guido confessa di dover distruggere 
buona parte delle lettere di Ghita – soprattutto quelle “brutte, fredde” – prima di 
affrontare il viaggio di ritorno. Con nostro grande dispiacere se ne è andata 
irrimediabilmente in fumo una parte importante delle nostre fonti. 

La comunicazione, ritornando sul loro passato più remoto, ci conferma come si 
conobbero e si frequentarono nei primi tempi, nel mondo dell’emigrazione italiana 
e ticinese a Zurigo e a Basilea e prima ancora tra i banchi di scuola. 
 

Carissima Ghita! 
Forse ti meraviglierai al ricevere questa mia lettera! Veramente avevo 
deciso di non scriverti più fino alla mia partenza che non tarderà molto. 
Però oggi decisi di distruggere le tue lettere perché comprendi che non 
posso portarle tutte con me. E prima di bruciarle ho voluto leggerle 
ancora una volta tutte. E la lettura di questi tuoi scritti del 1939-1941 mi 
ha dato come sempre molta nostalgia. 
Non so perché, quasi mi sembra di commettere una cosa brutta al 
distruggerle, […] quasi, e questo mi spinge a scriverti alcune righe! Tutte 
non le distruggerò! Ne terrò alcune per ricordo…Ricordo di anni terribili 
e dolorosi!! E terrò quelle che mi piacciono di più, quelle un poco più 
gentili, più…amorose!! Alcune le ho trovate brutte, fredde e non le 
voglio conservare. Quante volte avrò io letto queste tue lettere nel corso 
di questi lunghi anni? Molte, molte volte, e ogni volta mi ricordavo con 
amore e passione della mia Ghita, delle mie bambine, delle quali per 
anni non sapevo niente!! E, Ghita, pensa di me tutto quello che vuoi 
però credimi, che io ho molto, molto sofferto per questa separazione! Ed 
ora?! Quasi non so cosa dirti, come scriverti. Il cuore mi spinge a 
scrivere parole amorose, carezzevoli, gentili. Però dieci anni di assenza   

 
374 Lettera di Guido a Margherita, probabilmente da Mosca, inizio 1947, fotocopiata, incompleta. 
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fanno da ostacolo allo sfogo dei miei sentimenti!! Come avrai vissuto in 
questi lunghi anni? Cosa pensi oggi di me? E che cosa ci riserverà 
l’avvenire? 
Sia come sia, Margherita, tu sei stata il mio primo amore. Tu sei la 
madre delle mie figlie. Tu da sola, per molti anni le hai mantenute e 
fatte venir grandi. Come posso io dunque astenermi dal dirti che ti 
voglio bene, e che il tuo ricordo sta scolpito nel mio cuore per tutta la 
vita?375 

 
Prima di partire, Guido sente il bisogno di scrivere al padre col quale, lo 

sappiamo, i rapporti non furono mai facili. Florindo a questo momento si era 
trasferito con la sua azienda a Solduno376.  

La lettera, più che facilitare un prossimo ricongiungimento familiare, si muove 
sul piano politico (come quella di sette anni prima)377, su un improbabile terreno 
d’intesa. In questo ambito essa sembra quasi una rivendicazione della dignità della 
battaglia compiuta, un desiderio di riscatto anche sul piano ideologico verso il 
genitore che, come sappiamo, avversava il bolscevismo. 
 

Mosca 16 II 1947 
Caro padre 
Dopo tanti anni di silenzio causato innanzitutto dalla situazione di 
guerra, ti mando due righe.  
Ho saputo dalle mie bambine che vivi a Solduno e che sei sano e in 
gamba e ciò mi fa molto piacere. Io anche sono ancora vivo, come vedi, e 
in buona salute. Presto sicuramente fra qualche giorno partirò di qui per 
una nuova destinazione e spero di potermi in poco tempo 
ricongiungermi con la mia famiglia. 
Durante tutto il periodo della guerra io ho vissuto abbastanza bene 
malgrado le enormi difficoltà che qui si sono dovuto sopportare per 
poter vincere. 
Spero che durante la guerra avrai potuto renderti conto che la Un. 
Sovietica non era quella che predicavano i suoi nemici in tutti i paesi del 
mondo. E forse chissa oggi ti renderai conto anche che malgrado tutto 
anche “noi” stiamo facendo un passo avanti. 
Non siamo più “quattro gatti” come tu mi dicevi. Spero perciò che, senza 
cambiare le tue opinioni e il tuo modo di veder le cose, oggi ti sarà un 
po’ più facile comprendere che alla fin dei conti il fatto di aver avuto un 
figlio come me non ti possa più dar vergogna.  
Se non ci fossero stati dei “banditi” come me, e i “bolscevichi” dove si 
troverebbero oggi la libertà, la cultura, ecc.? 
Forse chissa per la “libera e democratica” Svizzera io sono ancora 
“bandito”. Però il mondo non è tanto piccolo come la grande Svizzera. 
Spero che avrai passato alla meno peggio questi anni difficili. Malgrado 
tutto li è regnata la tranquillità. Qui invece disgraziatamente, sono state   

 
375 Lettera di Guido a Margherita, Mosca, 29.1.1947, fotocopiata, incompleta. 
376 Si veda la sua inserzione pubblicitaria in “Piccoli annunci” su Illustrazione Ticinese, 

6.10.1945, p. 20. 
377 Lettera di Guido al padre Florindo, Mosca, 18.2.1940. 
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distrutte completamente migliaia di città e decine di migliaia di paesi e 
villaggi. Però gli operai faranno alla svelta a ricostruire tutto! 
Ricevi un saluto. Salutami anche la madre 
Tuo figlio Guido378 
 

È questa l’ultima lettera dall’Unione Sovietica in nostro possesso. 
In un momento delicato per la politica e le relazioni internazionali – il 1947 segna 
l’inizio della Guerra Fredda – ma pure sul piano interno, nei Paesi laddove le forze 
comuniste sembravano o speravano di poter orientare durevolmente le politiche 
dei governi, come in Italia o in Francia, tra il 1947 e il 1948 si verifica una svolta di 
segno conservatore. 

Anche Guido Tedaldi, che forse era ancora convinto di poter rientrare come 
vincitore in Italia, dovrà presto rendersi conto che l’aria è cambiata in poco tempo.  
  

 
378 Lettera di Guido al padre Florindo, Mosca, 16.2.1947, fotocopiata, completa. 



 | 186   

 

 
 
20. Gli scioperanti della Cartiera di Tenero con i dirigenti sindacali 1946. 
FT, fasc. 2. 
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21./22. Lettere di Fede e Noemi al papà a Mosca, 1.6.1946. FT, fasc. 2. 
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7. Separati al di qua e al di là del Verbano (1947-1948) 
 
 
7.1. Tra le amarezze del presente e le incertezze sul futuro  
 

Dal febbraio al maggio 1947 passano quasi tre lunghi mesi prima di avere nuovi 
riscontri scritti dell’arrivo di Guido in Italia, questa volta a Luino, sulle sponde del 
Verbano sul quale, dal lato svizzero, pure si affaccia Tenero. Guido è rientrato nella 
seconda metà di marzo in Italia. 

Una lettera redatta a matita ci informa sulla sua nuova situazione, alla ricerca di 
una posizione professionale e forse di un ruolo politico che si attendeva più facile e 
riconoscente da parte di una Repubblica nata dallo spirito della Resistenza. 

Le coordinate si stanno però modificando rapidamente in questi anni cerniera 
per la storia d’Europa e d’Italia: rottura dell’intesa tra URSS e paesi occidentali, 
elaborazione della dottrina Truman e appoggio americano ai paesi minacciati dal 
comunismo, adozione del Piano Marshall a cui si risponde con la fondazione del 
Cominform e l’esigenza di un più rigido allineamento alla politica moscovita, se 
necessario con un intervento brutale come il colpo di Praga. 

Nonostante l’adozione della costituzione repubblicana e progressista, frutto del 
compromesso tra le forze rappresentate all’Assemblea costituente, con il quarto 
ministero monocolore democristiano di De Gasperi, socialisti e comunisti sono 
esclusi dal governo nel maggio 1947 e si spezza l’unità delle forze antifasciste. 
Anche in Italia ci si allinea alla logica bipolare. 
 

All’indomani dell’emozionante incontro, con la visita della moglie e delle figlie a 
Luino, all’inizio di maggio, Guido esprime la sua incertezza sul futuro. 
 

Luino 3 V 1947 
Cara Margherita, 
Di nuovo solo. Di nuovo siamo separati, speriamo per poco tempo. Sono 
appena arrivato e non dovrei scriverti oggi. Perché ho nel cuore una 
amarezza dolorosa. Ti ho ritrovata! Ti ho vista abbracciata, baciata. Di 
nuovo ti ho stretto fra le mie braccia. Ti ho vista contornata dalle nostre 
tre figliole le quali da tanti anni non vedevano il loro padre e che hai 
fatto venir grandi!! E questa nuova separazione forzata (e speriamo 
corta!) mi è dolorosa e insopportabile! Quando finalmente potremo di 
nuovo vivere assieme? Ti ho ritrovata, dopo tanti anni di assenza, dopo 
tante peripezie dopo tanti dolori. Ti ho ritrovato come ero sicuro di 
ritrovarti! E credimi Margherita! Avrei voluto per un giorno intero il 
viso nel tuo seno e piangere, piangere come un bambino, e sfogare così 
tutta la amarezza che tengo rinchiusa in me!! Però non ho potuto, non 
posso e chissa forse per mia disgrazia non potrò mai piangere!! Mi sono 
abituato da piccolo già a soffrire sorridendo, a soffrire cantando a tenere 
il dolore nascosto sotto la maschera della indifferenza, del cinismo, della 
allegria!! Per questo forse il mio dolore è più tormentoso, è più 
insopportabile di quello degli altri! 
Però io ho letto nei tuoi occhi un poco troppo stanchi anche il tuo dolore 
e le tue sofferenze. Ho sentito nella allegria e nella ironia delle tue 
parole l’espressione delle sofferenze passate, dei sacrifici che hai 
sostenuto e della comprensione! Non mi hai rivolto nessun rimprovero.   
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E hai fatto bene perché io non ho compiuto nessuna colpa ma solo un 
atto di dovere per terribile e doloroso fosse stato. Non hai avuto una 
parola di lamento. E hai fatto bene perché hai compiuto il tuo dovere di 
madre verso le tue figlie, di moglie verso tuo marito, di operaia 
cosciente verso la umanità! 
Margherita, credimi, io ancora ti amo! E quanto volevo dirti, quanto 
volevo scriverti, però credo che è anche...quanto tu stessa avrai 
compreso. Così come io ho compreso che tu pure mi ami ancora. 
Vorrei, Margherita poter vivere sempre con te al tuo fianco, per amarti, 
baciarti, carezzarti. Arriverà ancora questo giorno? Sì arriverà!! Ne sono 
completamente sicuro. Sei stata mia, sei ancora mia e continuerai a 
essere mia, a essere il mio amore, la mia moglie e la mia compagna!! 
Non piegarti alla demoralizzazione alla stanchezza alle disillusioni. Sii 
forte e decisa. La vita è un congiunto di sofferenze, di difficoltà, di 
amore, di felicità, di lotta! La felicità esiste solo nell’amore, nella fede e 
nella certezza delle proprie idee. Nella vita solo vincono e vivono i forti 
quelli che sono sicuri di se stessi, delle proprie idee. Quelli che sanno 
lottare, amare e restare fermi e diritti nel bosco delle difficoltà e delle 
disillusioni! 
Credimi Margherita e comprendimi!! E ricevi un forte abbraccio 
Tuo Guido 
 
Domani vado a Varese. Sicuramente avrò qualche spiegazione che mi 
interessa. Al ritorno ti scriverò ancora e ti dirò come mi trovo e quale è 
la mia situazione qui. Ti raccomando Margherita, sii buona con le nostre 
bambine. Esse hanno bisogno di qualche tua carezza e di qualche tuo 
sorriso! E qualche volta accarezzale e baciale anche per me!379 
 

E puntuale, cinque giorni dopo, giunge un aggiornamento sulla situazione. Al 
clima di euforia per l’anniversario della fine della guerra in Europa (festeggiata con 
giubilo anche in Ticino due anni prima), fa riscontro la disillusione di Guido, in 
serie difficoltà professionali e materiali. La solidarietà che si attendeva al suo 
ritorno, dopo 10 anni di sacrifici, non giunge e immaginare un futuro con la 
famiglia in Italia gli appare arduo.    

L’Italia nel 1947 è ancora immersa nel clima di distruzione e depressione 
dell’immediato dopoguerra, segnato da penuria e speculazione.  
La disoccupazione e l’inflazione colpiscono pesantemente i ceti medi e bassi, 
mentre il clima sociale è marcato da un’alta tensione che in parte sorprende 
anche la linea moderata delle forze socialcomuniste del “Blocco del popolo”. 

 
 

  

 
379 Lettera di Guido a Margherita, Luino, 3.5.1947, originale, completa. Un recapito riportato 

nella sua agenda russa per l’anno 1947 riporta l’indirizzo dell’associazione Mutilati di guerra, Via 
Speroni 9, Varese, aperta 3 giorni alla settimana. Dallo stesso documento personale apprendiamo 
che le proprietarie di casa a Luino sono le sorelle Ratazzini e che Noemi è ospite presso Marco 
Seigneur a Neuveville (Berna). I pochi numeri telefonici sono quelli del padre a Solduno, 
dell’Ufficio postale di Tenero e, sempre nello stesso villaggio, quello dei fratelli Cavagna e di 
Regazzi; sono pure trascritti gli orari dei trasporti pubblici tra Luino, Bellinzona e Varese. 
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Con l’esclusione delle Sinistre dall’esecutivo e il governo monocolore del  
quarto governo De Gasperi, che ottiene il deciso sostegno statunitense, ci si 
avvia verso una severa politica deflazionistica guidata dal liberale Luigi 
Einaudi. Entro la fine dell’anno anche l’economia italiana incomincia a 
segnare una ripresa.  
 

Luino 8 V 1947 
Carissima Margherita 
Oggi è “giorno di festa”. Due anni fa in questo giorno “finiva” la guerra! 
Battute annientate le forze fasciste capitolavano. Terminava la più 
grande la più feroce e terribile guerra nella storia della Umanità. 
Terminava con una vittoria delle forze della democrazia, del progresso, 
del lavoro, e con una sconfitta del fascismo e della reazione. La Russia 
ha salvato il mondo. I comunisti hanno salvato l’umanità.  
E oggi…si fa “festa”! Giù in strada la gente passeggia e i ragazzi si 
divertono. Ed io?  Io?! No io non sono allegro. Forse, chissa è perché 
sento la nostalgia di te e delle nostre bambine. Sono di umore pessimo e 
non posso resistere al bisogno di sfogarmi un poco. Sicuramente faccio 
male. Dovrei tener ben chiuso e nascosto il mio malumore e non 
lasciarlo vedere da nessuno e specialmente non lasciarlo vedere a te che 
già hai abbastanza fastidi e dolori senza che io ti carichi ancora i miei! 
Però anche io sono un uomo, anche io ho le mie debolezze e a volte 
necessito sfogarmi un poco. 
Forse, chissa, se non vi avessi riveduti non mi sentirei tanto addolorato. 
Però, ora, ora che di nuovo ho potuto guardarti nel volto, che di nuovo 
ho sentito la soavità delle tue carezze e il calore dolce del tuo corpo, ora, 
che di nuovo ho udito la voce delle mie bambine e ho potuto affondare 
le mie mani nei loro capelli, ora, Margherita, non ne posso più!! 
Fede, Noemi, Luce, tre nomi uno più bello dell’altro; tre bambine una 
più cara dell'altra! Tre figlie che io amo, Margherita, che io amo 
disperatamente e che vorrei poter aver vicine per guardarle negli occhi, 
per sentirle parlare per deporre di tanto in tanto un bacio sulle loro 
fronti, sui loro capelli!! Forse, Margherita, neanche tu non mi puoi 
comprendere! Nessuno può comprendere cosa significhi star 10 anni 
senza poter vedere le proprie bambine e poi, ritrovarle, fatte grandi già, 
stare qualche giorno accanto ad esse e poi…di nuovo separarmi!! 
Questa separazione forzata è stata terribile, troppo dolorosa per me. 
Sono stati anni e anni di torture morali terribili, coronate dalla vergogna 
dolorosa di ritornare a casa mutilato, invecchiato, senza un centesimo in 
tasca, senza prospettive! Forse, chissa, sarebbe stato meglio non fossi 
ritornato. Non avrei rotto il corso normale della vostra vita oramai 
rassegnata e tranquilla. Non avrei aumentato ancora più il dolore della 
separazione. 
Ed ora? Ora non ne posso più!!  
Ora guardo gli altri che passeggiano con le loro famiglie e scappo… a 
nascondermi, per non vederli, perché ho paura di perdere la testa! E 
come se questo non fosse già abbastanza in più ancora la mia situazione 
che non riesco ad arrangiare!! È oramai un mese e mezzo che sono in 
Italia e non sono ancora riuscito a combinare niente. Mi trovo nella 
situazione di un uomo che si trovi perso fra i burroni di una montagna.   
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E guardo e cerco, non trovo un passaggio, una via di uscita alla mia 
situazione.  
Qui a Luino ho trovato un piccolo lavoro. Però per quanto abbia cercato 
non sono riuscito a trovare una camera e non posso cominciare. (Tra di 
noi dirò che qui i c. fanno proprio schifo! Però cosa vuoi farci? Sono 
delle vere statue!). Ho posto il problema e ora mi si propone di andare 
in una borgata vicino a Varese! Però io non vorrei andarvi. Io vorrei 
almeno restare qui vicino alla frontiera. E poi in più quali sono le 
prospettive qui in generale? Non buone. Economicamente la situazione 
è difficile e non so come potrò arrivare a guadagnare il necessario per la 
famiglia! Totale, mi trovo in una situazione difficile da risolvere. Per 
tutta una serie di cose che tu sicuramente comprendi io vorrei restare in 
Italia. Però qui, per vivere con una famiglia come la nostra ci vogliono 
mille lire al giorno e io nella mia situazione immediata non vedo la 
possibilità di guadagnare tale somma. Per stabilirsi meglio, trovar una 
posizione migliore non è cosa facile e rapida. Ci vuole un certo tempo. 
Però io non mi sento più di vivere così separati380 

 
 
7.2. Giocare con le figlie 
 

Alle tre figlie si rivolge con una lettera di oltre 10 pagine, il 17 giugno, cercando 
la loro complicità nel ricomporre un indulgente e scherzoso ritratto della famiglia, 
volto soprattutto ad imbastire un rapporto amorevole e più diretto. 
 

17 VI 1947 
Per le mie figlie Fede – Noemi – Luce 
 

 
Erano tre. Tre bambine abbastanza belline. E per di più sorelle. Però 
nessuno lo avrebbe detto. Perché, a prima vista, si assomigliavano poco. 
La prima, la più grande, forte, robusta, con un bel faccione rotondo e i 
capelli quasi biondi. Chissa perché, in un angolo della bocca, un dente 
ribelle aveva voluto cresciere fuori di posto. Però anche questo dente 
non le stava male. Al contrario le dava un’aria un po’ più birichina, un 
fare quasi canzonatorio. Tutti dicevano che non aveva paura di niente. 
Può darsi, però io non ci credo! Infatti, ecco, proprio questo discolo di 
dente, malgrado il suo decantato coraggio, non si era mai sentita 
abbastanza coraggiosa per…farselo levare!  
La seconda aveva i capelli un poco più oscuri, color castano. Pure un bel 
faccione però non proprio così rotondo come la prima. Due occhi 
sognatori, un po’ lontani l’uno dall’altro. E un bel buco piantato 
simpaticamente proprio nel mezzo del mento. In più un bocchino 
abbastanza grazioso, però, alle volte alla ora dei pasti, chissa perché, si 
faceva un po’ troppo grande, senza per questo prendere proprio 
l’aspetto di un forno! Ad ogni modo una bella bambina alla quale forse 
mancava solo un po’ di ginnastica tutte le mattine affinché le spalle 
cresciessero sempre ben diritte.  

 
380 Lettera di Guido a Margherita, Luino, 8.5.1947, originale, incompleta. 
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La terza era invece una morettina con due occhioni scuri, birichini e un 
po’ selvatici! Dei bei capelli neri anche sempre un po’ spettinati. Bel viso 
ovale un po’ allungato. Piuttosto magra e di movimenti vivaci. 
Insomma, pure una bella bambina, e se anche si avesse voluto trovarle 
un difetto sarebbe stato una cosa difficile. Perché perfino quel piccolo 
puntino nero sulla ciglia destra, che a prima vista sembrerebbe un 
moschino e che invece non è altro che un neo la rendeva ancora più 
simpatica! 
Certo, come tutte le bambine del mondo anche esse avevano i loro 
difettucci! 
La prima, si diceva, era molto testarda. Però, è questo veramente un 
difetto?! In fin dei conti bisogna bene avere un po’ la testa dura! Proprio 
essere come l’argilla che si plasma a piacimento, non sta bene! Però, sia 
come sia, anche a essere troppo testardi non sta bene perché bisogna 
essere “testardi” solo quando si ha veramente ragione!  
La seconda non si può dire fosse testarda. Però ecco che se finito il 
pranzo vi erano i piatti da lavare immediatamente…si ricordava che 
aveva la lezione da studiare! Certo studiare la lezione è una cosa bella e 
giusta. Però subito dopo mangiato non va perché non aiuta una buona 
digestione! Però anche questa non è una cosa troppo riprovevole. In fin 
dei conti i piatti…non li aveva sporcati tutti lei. Vero? E poi i suoi piatti a 
dir la verità non rimanevano mai troppo sporchi perché ci pensava bene 
lei a ripulirli mangiando. Mi domanderete: era tanto ghiotta? No, non 
proprio ghiotta però sembra che se la lasciavano fare avrebbe mangiato 
a crepapelle! Anzi sembra che a volte, mangiando maccheroni ne abbia 
risentito qualche dolorino! A ogni modo, mangiare piace a tutti e non è 
un difetto! Vero?! 
La terza, forse anche perché era la più giovane, non aveva proprio quasi 
nessun difetto. Ogni tanto perfino, faceva un poco i “vizi” con la 
mamma, cosa che è naturale e buona. Però, chissa perché, spesso invece 
di chiamare le sue sorelline (o meglio…sorellone) con il loro giusto 
nome, va la che, sicuramente senza accorgersene, affibbiava loro un 
nomignolo qualunque. Come se invece di trattarsi di una famiglia per 
bene la sua si fosse invece trattato di un parco zoologico!! Però, cosa 
volete, le bestie non le aveva mica create lei e non può essere cosa 
riprovevole pronunciarne i nomi. Vi sono perfino società per la 
protezione degli animali!! 
Come vedete, erano tre bambine completamente brave e normali. 
Però, mi domanderete, come si poteva riconoscere che erano sorelle? 
Non avevano proprio niente di comune che denotasse affinità tra di 
loro? Oh sì, senz’altro! Al solo vederle tutti immediatamente 
comprendevano che si trattava di sorelle. O bella, e come? 
Come? Non era difficile, per due motivi, o meglio detto per due cose. 
Una cosa che si vedeva subito e un’altra…segreta. 
Comincerò a dirvi dove si vedeva subito che erano sorelle. Non 
indovinate?... Non è difficile. Nei…piedi! 
Come…nei piedi?! Li tenevano sporchi, o li avevano malfatti? 
No; al contrario sei bellissimi piedi e anche abbastanza puliti! 
E allora?! Allora, cari miei sei magnifici piedoni, degni di un 
concorso…di bellezza…scusate volevo dire di grossezza!!  
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In poche parole, tre paia di piedi…in gamba, tre ragazze…ben piantate!! 
Le quali, fra altro, continuavano sempre ad andare…a piedi nudi, scalze, 
per farli ammirare e per farli…crescere ancor più!! 
E la cosa segreta? Beh! Quella è segreta. Però…fra di noi… È vero, fra di 
noi non vi sono segreti. Ad ogni modo vi prego di non raccontarlo a 
nessuno. D’accordo! 
Ebbene, esse tutte si assomigliavano nell’ordine. Nell’ordine? Cosa vuoi 
dire, erano molto ordinate. Ma no, al contrario erano molto disordinate 
tutte e tre! Però non voglio che siano criticate per questo, perché in fin 
dei conti ordine e disordine sono cose relative. E io credo che anche il 
disordine abbia il suo ordine! E poi, se non ci fosse il disordine non si 
saprebbe neanche più dove sta l’ordine! Vero?! Ma guarda un po’! Sto 
scrivendo di tre figlie brave bambine e senza accorgermi...sono caduto 
nella maldicenza! Basta, basta! Ho già detto prima e lo ripeto ancora. 
Erano tre brave e simpatiche bambine! E come tutte le bambine del 
mondo, anche esse avevano una loro mamma e un loro papà. Ah!...però 
spieghiamoci chiaro!  
La mamma d’accordo, tutti e tre la conoscevano bene. Viveva sempre 
con loro, le nutriva, le vestiva, le accarezzata e magari, qualche volta, 
regalava loro anche qualche sculacciata. Cosa naturale e comprensibile 
del resto. Perché da quando esiste [il] mondo sono le mamme che a 
volte sculacciano i figli! E poi, in fin dei conti, poveretta, doveva 
lavorare tutto il giorno per poterle tirar grandi. 
Insomma, la mamma le amava molto e anche esse naturalmente la 
amavano! Ed era appunto perché le volevano bene che a volte ci 
trovavano un gusto matto a farle qualche piccola e bella biricchinata! 
Sembra che in sua assenza, per esempio, avevano imparato ad aprire la 
credenza della cucina, con un filo di ferro. Dico solo “sembra” perché io 
non credo che l’abbiano fatto! Ad ogni modo una cosa è naturale. Nella 
credenza aperta non si doveva lasciar zucchero per non…attirare le 
mosche! E a questo esse mettevano naturalmente molta attenzione e 
premura!  
Come vedete erano proprio tre brave bambine. Ve lo garantisco io. 
Perché, ecco, io alla loro età avrei fatto peggio.  
Peggio? Cosa avresti potuto fare di peggio? Beverti anche l’olio e l’aceto? 
No certo. Però chissa, forse...avrei venduto quello che vi era dentro la 
credenza per comperarmi...bomboni!! 
Dunque, come vedete la mamma la conoscevano bene, vivevano con lei, 
con lei facevano i capricci, i “vizi”, ricevevano qualche sculacciata, 
facevano qualche biricchinata e però, quello che più conta, le volevano 
tanto, tanto bene. 
Il papà invece… Però, dove era il loro papà? La più grande si ricordava a 
volte di lui. Ricordava come, piccolina, il papà tutte le sere la prendeva 
in braccio assieme alle sue sorelline per portarle in camera a dormire. 
Ricordava come a volte aveva giocato con lui e come sovente egli la 
portava a passeggio. Però era un ricordo lontano e perfino un po’ 
confuso. 
Alla seconda invece, sembrava solo di ricordarsi. Aveva solo un barlume 
di ricordo perso nella nebbia del passato!  



 | 194   

 

La terza non si ricordava affatto! Non ricordava neanche che era proprio 
sempre lei la prima a corrergli incontro quando egli ritornava dal 
lavoro. 
Però esse sapevano che avevano un papà. Ne vedevano la fotografia 
appesa in casa e qualche volta sentivano parlarne. Si diceva che era 
partito lontano lontano. Che aveva combattuto contro i fascisti, che era 
rimasto ferito. Si parlava di lui in bene e in male. Nel frattempo era 
venuta la guerra. Esse naturalmente erano ancora piccole e capivano 
poco di ciò che succedeva. Poi la guerra anche finì.  
E un giorno…Un giorno esse rividero il loro papà!! 
Il papà!! Ma era proprio così come esse se lo erano sempre immaginato? 
Non credo. Esse sicuramente si erano sempre figurato il loro papà come 
un grande uomo. Sicuramente immaginavano a volte di vederlo un 
giorno rientrare in casa carico di giocattoli, di bambole, di dolci, di 
regali. Forse, chissa, magari sarebbe arrivato…in automobile!! Forse se 
lo figuravano grande, bello, forte e chissa cosa ancora!! 
E invece ecco la il loro papà!! Un uomo normale! Non troppo bello, non 
troppo brutto e perfino...zoppo! E niente giocattoli, bambole, dolci… 
Solamente le abbracciò e le baciò sulla fronte. E così esse poterono 
rendersi conto che per di più il papà aveva una barba ispida e che 
pungeva molto! Così terminò l’incontro che esse avevano tanto sognato 
e pensato col loro papà. 
Forse, chissa esse furono un po’ disilluse. Eppure…non vi erano più 
dubbi. Questo era proprio il loro papà. Un papà vero, di carne e ossa e 
per di più perfino sembrava che voleva loro bene.  
Cosa potevano fare? Cosa dovevano fare? Sarebbero riuscite queste tre 
bambine belline, queste tre sorelline tanto “brave” e tanto biricchine ad 
amare un poco questo loro papà? 
Io credo di sì. Infatti anche lui assomiglia molto a loro. Anche lui è un 
po’ “testardo” come la prima! Poi è capace anche di lavare i piatti, cosa 
che farà molto piacere alla seconda! E per di più ha una simpatia 
speciale per tutto ciò che sa un po’ di selvatico! Per questo gli piacerebbe 
fare qualche piccola […] in più alla terza figlia, proprio perché è quella… 
un po’ più selvatichina! 
E poi credetemi. Anche lui ha certi piedi!! Così non si tratterà più solo di 
tre sorelle…ben piantate ma di una intera famiglia piantata su…dei piedi 
sicuri!! E poi, poi chissa…che proprio non assomigli loro un poco 
anche…nell’ordine? Volevo dire nel disordine. 
Beh! Ad ogni modo ora il papà c’è. È arrivato e poco alla volta esse 
cominceranno a conoscerlo. Cominceranno anche ad amarlo?!  
Credo di sì, Vero?!381 

  

 
381 Lettera di Guido alle figlie Fede, Noemi, Luce, s.l., 17.6.1947, fotocopiata, completa. Essa ci ha 

ricordato per il suo tono giocoso, attraverso una spontanea associazione di idee e fatte le debite 
proporzioni, le fiabe e le lettere dal carcere di Antonio Gramsci rivolte ai figli Delio e Giuliano, poi 
raccolte per i giovani in L’albero del riccio, Roma, 1978. 



 | 195   

 

7.3. Preparare il ricongiungimento in Ticino con l’aiuto dei compagni 
 

La corrispondenza continua in modo più serrato anche con la moglie. Siamo nel 
luglio del 1947, tra una visita e l’altra della consorte a Luino. Le trasferte di Ghita 
oltre frontiera si fanno più difficili a causa del contingentamento dei permessi di 
transito, al punto da ipotizzare la richiesta di un costoso passaporto svizzero. Le 
condizioni di vita a Luino stentano a migliorare e Guido prova addirittura 
imbarazzo per una eventuale visita di altri parenti, al punto da sconsigliarla per il 
momento alla cognata Nina. 

Le lettere menzionano pure altri interlocutori: un poco raccomandato Allioli 
(per i suoi trascorsi con la giustizia svizzera)382, il sempre fedele compagno 
Laurenti, ma soprattutto la conferma dell’interessamento della famiglia Cavagna. 
 

Luino, 5 VII 1947 
Carissima Margherita, 
Oggi ho ricevuto con piacere la tua lettera. Vedo che mi hai scritto anche 
senz’aspettare le mie e di ciò sono molto contento. Come puoi pensare 
che io non…scriva più o che vi abbia dimenticati?! Certe cose non 
bisogna neanche dubitarle. Se non ti ho scritto subito è stato solo perché 
volevo aspettare a vedere se prima arrangiavo qualche cosa. Però si vede 
che qui siamo proprio in Italia e tutto si fa lentamente. Fino ad oggi non 
ho ancora lavorato però spero che oramai siano gli ultimi giorni. Sono 
più che stufo di questa vita. E nello stesso tempo ne provo anche 
vergogna, almeno in parte. Vergogna naturalmente solo un po’ davanti a 
te. Veramente la mia permanenza a Luino comincia a diventar un poco 
costosa. Sono oramai più di due mesi che sono qui. Però malgrado 
questo credo di far bene a resistere. E a furia di battere le cose si 
arrangeranno. Infatti tanto nel caso che possa rientrare da voi come nel 
caso che non possa è meglio che per i primi tempi ci troviamo al meno 
così vicino. La settimana ventura spero di cominciare a lavorare 
come…verniciatore. Qualche giorno fa mi mandarono una così [detta] 
chiamata “cartolina-precetto” per ottenere lavoro in una calzoleria però 
quelli della Posta la mandarono al…Binda [?] e quello la rimandò con la 
nota “Partito”. Così persi il posto. Però ora me ne hanno promesso un 
altro. Per quanto riguarda il tuo passaporto, cara Margherita credo che 
faresti bene a farlo. Se io avessi potuto rientrare con voi non sarebbe 
stato necessario. Però a quanto vedo la cosa andrà forse alla lunga e 
allora non sarà male per la tua parte avere un passaporto per poter 
venire in Italia qualche volta. Tanto più che come tu mi scrivi non ti 
danno più permessini. Se dovesse costare troppo caro allora aspetta 
ancora un po. Però tu stessa mi dicesti che verrai a fare le tue vacanze. 
In questo caso avrai bisogno di un passaporto. E allora devi farlo prima 
o dopo tanto vale a farlo subito. Se io sapessi di poter venire li allora non   

 
382 Un diciottenne, certo Vittorio Allioli di Cannobio, arrestato per una rissa del sabato sera 

all’osteria Soggiorno di Locarno finita a coltellate, è l’unico protagonista con questo nome che 
abbiamo reperito nelle cronache di costume degli anni ’30, in PL, 20.6.1932 e LS 24.6.1932 che lo 
definisce un “balilla”. Più probabile è Arturo Allioli (1905-1972) di Cannobio, manovale, comunista, 
residente in Svizzera, che raggiunse la Spagna nella seconda metà del 1937, arruolandosi nella 
Brigata Garibaldi. Ferito sull’Ebro, fu internato in Francia. Nel 1945 avrebbe partecipato alla 
Resistenza piemontese. 
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sarebbe necessario. Però vedo che le cose vanno alla lunga e perciò ti 
consiglierei di farlo. 
Ho piacere al sapere che la Nina si ricorda di me e vuol venire a 
trovarmi assieme a te. Però ho poca voglia che venga a trovarmi qui a 
Luino fintanto non mi sono un po’ arrangiato. Sai anche io sono un poco 
orgoglioso. Ad ogni modo se arriverà mi farà piacere e meglio ancora se 
assieme a te. 
Spero che la Luce non abbia avuto niente di grave e si sia rimessa bene. 
Allioli è stato da te? È un uomo rovinato. Se dovesse venire ancora 
convincilo a che vadi in Francia. Comprendi è espulso dalla Svizzera, 
contrabbandiere ecc. In Francia invece potrebbe stabilirsi e trovarsi un 
lavoro. 
I Cavagna non ti dicono niente perché fin’ora non c’è niente di nuovo. 
Ad ogni modo se li vedrai salutali per me. Certo loro hanno fatto quello 
che hanno potuto però…non dipende solo da loro. 
Bene, per oggi non ti scrivo di più perché voglio spedire subito la lettera. 
Da un bacio alle bambine per parte mia 
E a te un abbraccio e un bacio 
Tuo Guido 
Secondo quello che mi disse Laurenti dal fratello [?] mia zia dovrebbe 
essere già partita. Vero?383 
 

Il messaggio seguente, incompleto nella prima parte, probabilmente sempre 
dell’estate del 1947, conferma le incertezze sul futuro di Guido in Italia, al punto da 
prospettare un trasferimento in Francia o un non facile ritorno in Svizzera.  
La lontananza, ora che la battaglia per la grande causa ideale non è più d’attualità, 
e la separazione famigliare appaiono insopportabili e prive di senso. Dai saluti si 
può dedurre che la figlia maggiore Fede, quindicenne, non vive più in casa. 

 
Vorrei fare una scappata a Roma. Però non credo che anche la sia tanto 
facile risolvere le cose come io vorrei! E poi significherebbe andare a 
vivere lontano dalla frontiera e non ci tengo, per voi. 
A volte mi è venuta la idea di venir in Isvizzera o in Francia. Però ho 
paura di fare un passo falso! Di nuovo sarò all’estero, di nuovo sarò uno 
“straniero”. Di nuovo mettere il lucchetto sulla bocca! Dopo tanti anni di 
lotta, di sacrifici terribili, mi sembrerebbe quasi di…disertare! Certo che 
in Svizzera o in Francia, il problema economico forse potrei risolverlo 
meglio! 
E intanto quei pochi soldi se ne vanno. Cosa fare? Cosa decidere? Io 
stesso fin’ora non lo so ancora. Eppure bisogna bene che mi decida! O 
restare o venire in Isvizzera o in Francia. È difficile e complicato 
prendere una decisione! Tanto più che in nessun modo sono disposto a 
vivere ancora separato o lontano dalla mia famiglia. 
Un altro al mio posto forse sarebbe già diventato…pazzo. Io no, tengo 
duro, ho i nervi di ferro!! Però sento che già comincia a essere troppo. 
Anche io in fin dei conti non posso sempre vivere solo di dolori di 
sacrifici di difficoltà! Anche io ho bisogno di un poco, un poco solo, di 
pace, di un poco di amore e di tenerezza. Anche io in fin dei conti ho il   

 
383 Lettera di Guido a Margherita, Luino, 5.7.1947, fotocopiata, completa. 
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diritto di amare e pensare un poco anche alla mia famiglia! Resisterò, 
nell’incertezza ancora qualche giorno e poi prenderò una decisione 
chiara e netta! Quella che mi sembrerà più giusta nella mia qualità di 
padre, di marito, di comunista! 
Però è duro, duro a vivere così! Io comprendo che quando vi è un 
motivo, un bisogno, una azione necessaria da compiere si può affrontare 
qualsiasi sacrificio! Però adesso non vi è niente di tutto questo. Adesso 
la nostra separazione è assurda, inutile, senza motivi. Ed è per questo 
che io non la voglio più sopportare! Beh! Basta coi lamenti! Non far 
troppo caso alle mie parole Margherita! E non farti troppo cattivo 
sangue per me! Io sono forte, molto forte, e tutte queste mazzate 
continue delle avversità della vita, non riusciranno a piegarmi! Però se ti 
senti di farlo, se mi ami ancora un poco, se comprendi sia pur in piccola 
parte il mio dolore, il mio amore forse assurdo e ridicolo però vero e 
profondo, se veramente hai ancora qualche cosa nel cuore per me, 
mandarmi qualche parola buona, dolce, qualche parola amorevole. 
Essa, sarà per me un balsamo e un conforto! 
Guido 
Un bacio e un ricordo alla Noemi e alla Luce384 
 

Sempre nell’estate luinese del 1947 una seconda comunicazione a Margherita 
conferma l’ormai vana e insopportabile attesa di prospettive professionali e 
politiche. Da qui l’urgenza di risolvere in qualche modo la separazione famigliare. 

Un profondo pessimismo esistenziale si sta facendo strada, accompagnato da 
una crescente povertà materiale che provoca in lui un sentimento di umiliazione: 
significativa è l’affermazione “Sono due settimane che mangio con 5 franchi che tu 
mi hai lasciato”. È quindi soprattutto con il lavoro di Ghita che la famiglia deve 
sostentarsi. 
 

Luino 23 VIII 1947 
Carissima Margherita 
Sono già parecchie volte che comincio una lettera per te, ma non riesco 
mai a finirla. Non so cosa scriverti e come scriverti. Questa mia attuale 
vita di aspettativa è insopportabile. Sento che non ne posso più, che 
bisogna che prenda una decisione. E pertanto devo fare un grande 
sforzo su di me per costringermi alla calma e alla pazienza.  Vivere così 
come vivo adesso è una cosa assurda che non potrei sopportare a lungo. 
Sono già più di 4 mesi che vivo in questa continua indecisione. Questa 
non è vita!  
Ora poi mi hanno caricato un lavoro. Un lavoro il più brutto e antipatico 
che vi sia “mettere ordine”!  Dopo più di 4 mesi che son qui, dopo essere 
stato trattato come un cane e un intruso si sono accorti quando tutto 
andava già a rotoli, che bisognava ricorrere a me per arrangiar le cose! 
La solita storia di sempre e che dura già da parecchi anni!! E anche 
questo mi stanca. Non so cosa dirti, Margherita. Io stesso a volte non so 
più cosa penso. Penso senza pensare. Tutto vicino a me è nero è brutto e   

 
384 Lettera di Guido a Margherita, probabilmente da Luino nell’estate del 1947, fotocopiata, 

incompleta. 
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dolore. Eppure la realtà non dovrebbe essere questa. Forse è il dolore, la 
rabbia e la malinconia che mi ha dominato per tanti anni che di riflesso 
continua ancora a dominarmi che non vuole abbandonarmi che mi tiene 
soggiogato come una malattia inguaribile. E il peggio, quello che tortura 
ancor più tutto me stesso, è il fatto che vedo tutta la bellezza della vita 
che mi circonda che sento tutto il piacere della lotta per la vita. Tutto il 
piacere dell’amore della mia famiglia. Ad ogni modo io non sono ancora 
un naufrago della vita. Mi trovo solo nelle condizioni del marinaio che 
preso nel mezzo della tempesta pur essendo sicuro di se e padrone della 
nave è però obbligato a navigare in modo da schivare i più violenti colpi 
di mare e aspettare la prima schiarita per condurre la barca dove vuole 
lui. 
A volte mi meraviglio di me stesso. Un altro nelle mie condizioni si 
sarebbe già disperato cento volte, avrebbe già perduto il controllo di se 
stesso. Ho il cervello in subbuglio pieno di idee disordinate. Però basta 
una interrogazione e io comincio a rispondere normalmente, a 
ragionare perfettamente, come un libro stampato quasi. E io stesso poi 
mi domando. Da dove è uscito questo mio ragionamento se la mia testa 
è in subbuglio? Chi lo sa!! Sono arrabbiato come un cane, con la bocca 
amara per il dolore, soffocato dalla malinconia e nostalgia. E mi fanno 
magari ascoltare una canzone, sorrido a un bambino, mi attira la 
bellezza della natura, della femminilità, della vita.  
E io stesso mi domando “come posso sorridere se ho voglia di … 
mordere?!” Chi lo sa. E in tutto mi passa lo stesso. Non ho un soldo in 
tasca. Sono due settimane che mangio con 5 franchi che tu mi hai 
lasciato!! Un altro sarebbe già morto di fame. E io invece campo, e per 
di più mangio, tanto che non mi sono mai coricato con fame e non sono 
neanche dimagrito! Come faccio? Io stesso non lo so, non lo 
comprendo!! Tanto più che nessuno mi da niente e devo comperare 
[…]385 

 
Ancora da Luino, il 1° ottobre, Guido conferma l’affievolita speranza in una 

riunificazione famigliare. Qualche passo esplorativo per un possibile rientro in 
Svizzera sembra essere stato avviato (probabilmente attraverso la famiglia 
Cavagna) ma non giungono gli sperati riscontri. L’altra ipotesi, di ricostruire la 
famiglia in Italia, appare impraticabile. 
 

A volte comincio a pensare che non riusciremo più a riunirci. Infatti 
come trovare una soluzione soddisfacente alla nostra situazione?!  
In Italia tu e le figlie non potete venire. In Isvizzera credo oramai non 
mi lasceranno rientrare. Ho perso oramai inutilmente 6 mesi 
aspettando una risposta che non arriva e non posso restare in questa 
situazione indecisa. Studio il problema da tutte le parti e non si vede 
una soluzione. Per venire in Italia a vivere bisogna che ridiventi italiana 
tu e le figlie. Io non desidero tale soluzione e tu stessa non la 
accetteresti. Le figlie pure non sarebbero contente. Rientrare io in 
Svizzera non mi permetteranno forse e del resto tu non saresti troppo 
contenta. Insomma è il problema della quadratura del circolo!!   

 
385 Lettera di Guido a Margherita, Luino, 23.8.1947, fotocopiata, incompleta. 
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Restare io qui e voi li e vederci ogni tanto? Neanche questa è una 
soluzione. Se a tutto questo aggiungiamo la tua aspirazione che è di 
riunirci però “Senza tante preoccupazioni” e dall’altra il modo di 
concepire la vita e le cose che hanno le nostre figlie o specialmente la 
Fede comprenderai che la cosa diventa ancora più difficile!386 
 

Un altro frammento aggiunge qualche altro dettaglio riguardante il precario 
lavoro in fabbrica di Guido a Luino e allude ad alcuni personaggi sospetti che si 
aggirerebbero attorno a Ghita a Tenero, forse per carpirle informazioni sul marito, 
dai quali conviene stare alla larga.  
 

D’altra parte io non mi sento neanche di vivere nelle condizioni attuali. 
Ora lavoro (scusami se te lo dico solo ora, è già la seconda settimana che 
lavoro) però cosa guadagno?! 700 o 800 lire al giorno! No io non sono 
abituato a tali…paghe!! Lavorare per “scaldarsi” non l’ho mai fatto e non 
ho intenzione di farlo neanche adesso! Da tutto questo io concludo che 
così non possiamo continuare. Non posso sopportare il fatto che 30 
chilometri ci impediscano di poter stare assieme e se non trovo una 
soluzione piuttosto di stare così me ne vado. Però andarmene vorrà dire 
separarci di nuovo chissà per quanto tempo! Insomma credo di essere 
arrivato indietro troppo tardi!! E poi vedi, io ai sogni non ci credo 
però…certi tuoi sogni mi hanno lasciato una piccola pulce in un 
orecchio!! Beh, intanto tu non pensare male che io fin’ora non ho ancora 
deciso cosa fare. Sono contento quando mi dici che ti ricordi questo è il 
principale e non me lo dici! Io pure ti ricordo sempre, ti amo sempre e ti 
desidero sempre. Spero che adesso che io non sono con te qualche volta 
in sogno pronunci anche il mio nome!! Dirai al Turo che io quel tipo non 
lo conosco non so chi sia e in Spagna non è mai stato. Credo che abbia 
fatto il medesimo trucco anche nel Luganese e a Bodio. È un cavaliere 
d’industria e i C. [Cavagna?] hanno fatto bene. Io credevo che il Turo lo 
conoscesse (lui dice che è di Ascona e che conosce tutti a Tenero) e per 
questo non pensai di metterlo sull’attenti. Riguardo all’Allioli qui non 
c’è e circola la voce che l’hanno…pescato! Ti ho già detto di star all’erta 
con questi tipi. Io con essi non ho nessun contatto, salvo che a salutarci 
per strada con Allioli quando lo vedevo. E neanche con il P [Partito?] 
per ora [?] non hanno niente a che fare. Mi rincrescerebbe molto se 
facessero il mio nome per presentarsi. Se dovessi sapere qualche cosa di 
simile fammelo sapere che se per caso li incontro li metto a posto 
subito!! Fammi sapere se la Noemi è già partita. Credo che ti costerebbe 
poco inviare una cartolina a Pallanza. Puoi farla scrivere dalle bambine 
oppure mettere semplicemente i saluti. Io non ci posso andare. Ho 
ancora qui lo zucchero della Erminia. Ti ho già detto che ora lavoro in 
fabbrica. Il lavoro non sarebbe male. Lo stesso giorno che cominciai in 
fabbrica mi domandarono anche in un altro posto come scalpellino. 
Però quasi la stessa paga e allora non ci andai. Scusami se la mia lettera 
non è tanto allegra. Domenica se non verrai ti scriverò ancora 
Tuo Guido Saluti e baci alle figlie387  

 
386 Lettera di Guido a Margherita, Luino, 1.10.1947, fotocopiata, incompleta. 
387 Lettera di Guido a Margherita, s.l., s.d., originale, incompleta. 
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Per chiarire la propria situazione giuridica in Svizzera, il 26 ottobre Guido si 
rivolge ufficialmente dal suo domicilio in Via Creva a Luino alla Pretura di 
Locarno. La risposta della magistratura ticinese, tre giorni dopo, sembra lasciare 
poche speranze. Si ribadisce che il 31 gennaio 1939 il pretore ha pronunciato la 
“separazione personale a tempo indeterminato fra i coniugi Tedaldi Guido, di 
Florindo, da Cremona, già in Tenero-Contra, e Margherita, nata Mordasini, 
oriunda di Crana”; che le tre figlie furono assegnate alla madre, con diritto “nel 
padre di conservare con esse le relazioni personali indicate dalle circostanze” ma 
anche con il dovere di “contribuire all’allevamento delle tre predette figlie ed alla 
loro educazione, con un contributo mensile di fr. 150.- ”.  
Si fa infine notare che la sentenza fu a suo tempo consegnata al padre Florindo 
Tedaldi (in assenza di un sicuro recapito del figlio e in seguito all’invio del 
documento ad un indirizzo sbagliato).  
 

Per quanto concerne le relazioni tra i due coniugi la situazione di incertezza e la 
mancanza di concrete vie d’uscita rendono le loro comunicazioni più asciutte, con 
qualche reciproco rimprovero. 

È il caso di una lunga lettera di Guido, scritta su carta velina, senza luogo né 
data, ma che potremmo collocare nel 1948. Qualche passo intrapreso in vista di 
una revoca dell’espulsione (“sfratto”) e di un possibile ricongiungimento famigliare 
sembrano confermati, ma la procedura gli sembra assai lenta ed esasperante, 
anche se questa sembra la via da battere, in assenza di prospettive interessanti in 
Italia. Nemmeno l’eventuale carriera politica lì nella giovane Repubblica sembra 
suscitare qualche attrattiva.   

 
Dunque di me sei rimasta delusa!! Forse chissa in parte e sotto certi 
aspetti hai anche ragione di essere delusa. Però se tu guardassi il 
problema dei nostri rapporti reciproci solo dal lato dell’amore reciproco 
allora io penso che per me non dovresti essere delusa. Io sono ritornato 
a te Margherita perché ti amo sono ritornato per continuare ad amarti! 
Sono ritornato a te solo perché ti amo, solo perché amo le mie figlie, 
ricordalo! Per altri motivi non sarei mai e poi mai ritornato e tu non 
saprai mai quale terribile lotta interiore ho dovuto combattere per avere 
il coraggio di presentarmi a te. 
E un’altra cosa mi fa soffrire. Il non aver ancora potuto stabilirmi in 
modo da poter vivere con voi e contribuire anzi prendere a mio carico i 
bisogni finanziari della famiglia. Perché io non sono ritornato con la 
intenzione di farmi aiutare dalla famiglia ma di sostenere la famiglia. E 
ci riuscirò!! Perché fin’ora le difficoltà non sono mai riuscite a 
schiacciarmi ma al contrario io ho sempre schiacciato tutte le difficoltà 
che ho incontrato sul mio cammino!!  
Intanto la cosa principale che mi fa perdere tempo è la lentezza con cui 
si sta risolvendo il problema del mio sfratto. Dal modo come questo si 
decide anche io potrò decidere! Solo vorrei che si decidesse alla svelta 
perché altrimenti qui ogni giorno di più si cercherà di legarmi e di 
trattenermi. Oramai, la piccola trama di incomprensioni, di piccoli 
orgogli e piccole vigliaccherie è caduta, come era logico cadesse e ora 
ogni giorno di più devo lottare per non ricevere lavoro di responsabilità. 
Te l’ho già scritto una volta. Potrei continuare la mia strada di sempre a 
una sola condizione. Che tu fossi a mio lato. Però oramai questo non   
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può essere e anche quello non può essere. Potrei “speculare” giocare di 
astuzia. Un poco di pazienza e diventare…”qualche cosa”… forse magari 
onorev. Allora…forse verresti tu con me! Però, allora vedi, io saprei che 
non è perché mi ami che sei venuta e non avrei pace nessuna! Sarebbe 
peggio per me e per te. E poi tu mi dovresti conoscere. I cadreghini non 
mi attirano. Perfino in Ispagna fui sempre e solo “soldato semplice!” Lo 
vedi?! Il giorno che volessi migliorare la mia situazione economica non 
avrei bisogno di rivolgermi alla politica! Perciò ora vorrei poter risolvere 
il mio problema prima che si cerchi di farmi diventare “qualche cosa”. Io 
ora, per un po di tempo almeno desidero solo sistemare un po 
decentemente la mia famiglia e siccome in Isvizzera potrò farlo molto 
più facilmente che qui, desidero aspettare fino a vedere se posso 
ritornare. Già te l’ho detto una volta. Mi rincresce mettermi in un 
angolo proprio adesso che la vittoria è sicura e vicina. […] 
 

D’altra parte, nella stessa lettera, Guido rimprovera a Ghita la sua riservatezza 
sul piano affettivo, l’assenza di slanci amorosi, il rigoroso pudore, entrando così 
nella delicata (anche per noi lettori!) sfera degli affetti.  
E anche su questo piano non cela le opportunità avute nel recente passato e 
rifiutate in nome dell’amore per lei. 

  
[…] Però, Margherita io ti domando una cosa sola e ti prego di 
rispondermi con tutta sincerità! Mi ami ancora?! Sii sincera e sii logica 
Margherita. E non temere a dirmi la verità. Per me non vi è niente di 
peggio di questo dubbio torturante. Tanto non devi aver paura di 
nessuna cosa. Perché anche se tu mi dicessi apertamente che non mi 
ami e che non mi vuoi più io non ti potrei portare rancore nessuno, e per 
quanto riguarda la questione finanziaria sta sicura che, anche se tu mi 
ripudiassi io, appena sistemato compirò lo stesso il mio dovere. Mi 
sembra, Margherita, che i sacrifici e le difficoltà ti abbiano un 
poco…“pietrificata”. Non hai ancora 40 anni Ghita, e possibile che il tuo 
cuore già sia freddo e che il tuo sangue abbia già cessato di bollire?! 
Possibile che non senti più il bisogno di un affetto virile? Il bisogno di 
estasiarti un po nelle braccia di un uomo amato? Il bisogno di stringerti 
al petto di un uomo che ti ama? Possibile che non sogni più baci e 
carezze amorose? Possibile che non ti attira più il bisogno di gioire, 
soffrire, vivere accanto, assieme a un uomo amato e che ti ama? Via 
Margherita. Vivi. Cerca di vivere. La vita è bella, sempre quando è 
accompagnata dall’amore. Difficoltà, sacrifici, dispiaceri, tutto ciò vien 
curato dalla medicina “Amore”!! Se mi ami, rompi questa piccola scorza 
di gelo che ti ricopre tutta, e gettati perdutamente, sulla via che ti traccia 
l’amore. Ricordati, i sacrifici, le difficoltà non saranno niente perché 
l’amore vince sempre. Quando una persona ama è felice di soffrire 
anche per il suo amore. Io ti amo e tutta la vita è stata un soffrimento a 
causa del mio amore. Eppure sovente, specialmente quando ero lontano 
questa sofferenza costituiva il mio unico... piacere! Molte donne mi 
avrebbero amato volentieri. Più di una avrebbe fatto qualunque 
sacrificio pur di poter amarmi. Più di una si sarebbe sentita felice di 
poter accompagnarmi ovunque, in qualunque posto, in qualunque 
situazione. Però io sempre passai diritto con un solo desiderio.   
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Ritornare a te! Non te lo dico con orgoglio Ghita. Al contrario è il dolore 
che me lo fa dire! Proprio tu, tu che io ho amato pazzamente e che io 
amo. Tu per la quale io ho tanto sofferto nella mia gioventù e durante la 
nostra separazione proprio tu sei la sola che non perdi la testa per me, 
sei la sola che non sei disposta a seguirmi ovunque, sei la sola che non 
sei disposta a seguirmi nel mio cammino e che metti dei problemi 
materiali come contrappeso all’amore!! 
Non è un rimprovero che ti ho voluto fare Margherita. È solo il mio 
dolore che vuole, che cerca uno sfogo, che non vuole rimanere sempre 
premuto schiacciato nel fondo del mio cuore. Perciò perdonami le mie 
parole. Perdonami perché ti amo e chi ama deve essere perdonato! 
Sogno di rivederti presto! Sogno i tuoi baci e le tue carezze. Sogno il tuo 
bel corpo e la tua bocca, però un po’ più avida di baci. Rispondimi 
Tuo Guido388 
 

Nel frattempo Margherita, nei giorni liberi dal lavoro e compatibilmente con le 
condizioni finanziarie (i 3 fr. del viaggio non sono poca cosa) e le restrizioni 
burocratiche per valicare il confine, scende da Tenero a Luino per star vicino a 
Guido. 

Egli ora sta lavorando in un reparto di un’impresa e con i pochi risparmi cerca 
di spedire qualche regalo alla famiglia: un paio di scarpe per la Fede i cui piedi 
crescono troppo in fretta, un po’ di vino, mentre per le arance Noemi deve 
attendere tempi migliori. 
 

Luino 24 II 48 
Cara Margherita 
Ho ricevuto oggi la tua lettera. Veramente proprio sabato ti ho aspettata 
perché mi avevi detto che sareste venute anche se il tempo era cattivo. 
Però non mi sono arrabbiato anzi è stato meglio che non sii venuta 
perché tanto sabato che domenica non avrei potuto tenerti buona 
compagnia essendo indisposto. Mi avreste trovato con febbre e una 
influenza terribile. L’ho presa giovedì della settimana passata e sono 
stato venerdì sabato e domenica con febbre. Ieri lunedì ho cominciato a 
star meglio e oramai tutto è passato. Però fintanto non sarò 
completamente ristabilito non andrò ancora a lavorare perché data la 
situazione del reparto dove lavoro e dato il clima in questi giorni non 
vorrei riprenderne un’altra. Ad ogni modo non pensar male che già è 
passata e quando verrai sabato mi troverai di nuovo…completamente 
sano!  
Ti unisco la lettera che mi hai chiesto. È una buona offerta. Però a me 
posti del genere piacciono poco. Ti ho messo anche i saluti per il Rolli! 
Però intendiamoci: chi è questo Rolli?! 
Immagino la tua rabbia quando hai dovuto pagare la dogana per le 
scarpe e per il vino!! Se le scarpe alla Fede fanno male non ha che 
metterle in forma un giorno. Risparmierà dolore e…calli! Ad ogni modo 
sarà meglio che non le crescano più i piedi, altrimenti non troverà più 
scarpe su misura! Povera Fede, se abitasse in…Cina dove la principale   

 
388 Lettera di Guido a Margherita, s.l., s.d., originale (su carta lucida semitrasparente), 

incompleta. 
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bellezza della donna consiste nella piccolezza dei piedi…stenterebbe 
sicuramente a trovarsi marito!! La Noemi non mi ha ancora scritto 
neanche a me. Sarà arrabbiata perché non le ho mandato le arancie. Tu 
pensi sempre subito male mentre invece è proprio quando c’è qualcosa 
che non va bene che si scrive più presto!  
Nella tua lettera ho trovato una frase gentile! E anche io dovrei essere 
gentile e risponderti che sono rimasto…commosso, o che mi è venuta la 
nostalgia ecc.! Invece, pur sapendo di non essere gentile ti dirò la verità 
e cioè. Più che tutto sono rimasto meravigliato!! Mi ha fatto l’effetto di 
vedere un bellissimo fiore sbocciato in mezzo di un giardino arido e 
dissecato! Ad ogni modo voglio sperare che di simili fiori, nel giardino 
della tua vita (che parolone!!) ne sbocci ancora qualc’uno per me!! 
Tanto più che presto arriverà anche l’autunno della nostra vita e allora 
addio fiori. Ad ogni modo se davvero vicino a me “provi un senso di 
riposo” perché non vieni a trovarmi più sovente?! Forse che questo tuo 
sentimento di bisogno amoroso vale…meno di 3 franchi che costa il 
viaggio?!389 

 
 
7.4. Il ritorno a Tenero, ma a certe condizioni  
 

A partire dalla primavera del 1948 Guido ottiene il permesso per visitare la 
famiglia a Tenero, perciò pur avendo delle offerte di lavoro in altre località nel 
Varesotto preferisce rimanere per comodità a Luino.  

Dello stesso anno disponiamo ancora di un paio di lettere alla consorte, da cui 
trapela la possibile, anche parziale, ricongiunzione famigliare, se necessario quale 
scalpellino stagionale in Ticino. Intanto, grazie al suo permessino, riesce a 
realizzare legalmente alcune brevi visite periodiche a Tenero. 
 

24. V 
Ieri sera ti ho scritto questa lettera. Ero molto di malumore. Non fare 
troppo caso alle mie parole. Una soluzione si trova per tutte le 
situazioni. Se insisto per restare a Luino è solo per la questione dei 
permessi che si danno solo nella regione di frontiera. Comprenderai che 
questi permessi sono per me una cosa importante fintanto che non si 
chiarisce il problema della mia espulsione se io sarò più lontano dalla 
frontiera potrò entrare solo con visto del console e dietro richiesta fatta 
volta per volta passando per Milano. Stando qui invece forse riuscirei 
anche ad ottenere una tessera. Per questo io…resisto tanto a Luino e 
farò di tutto per rimanervi. Poi vi è ancora un’altra cosa. Ogni giorno di 
più mi rendo conto che non potrò restare in Italia. Credo che qui per ora 
non riuscirò a risolvere il problema economico della nostra famiglia. 
Farvi venire in Italia in queste condizioni non posso perché fareste più 
miseria che a Tenero. Guadagnare qualche soldo per mandarvi col 
cambio non resta niente. Perciò comincio a pensare che mi toccherà fare 
il possibile per non restare in Italia. Ad ogni modo anche per questa 
ragione sarà meglio che io resti a Luino.   

 
389 Lettera di Guido a Margherita, Luino, 24.2.1948, originale, incompleta. 
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Se mi dovessero ritirare la espulsione avrei forse la possibilità di venire 
e fare una stagione almeno magari da scalpellino. Mio padre per 
esempio già me l’ha proposto. Ed anche i Cavagna. E questo sarebbe un 
principio di arrangiamento. E poi alla fin dei conti anche se proprio 
dovrei rimanere in Italia trovandomi a Luino e lavorando se non potrò 
con soldi almeno potrò portarvi ogni tanto qualche cosa e questo pur 
essendo poco e ridicolo sarà però sempre meglio che niente. Perciò cara 
Margherita non meravigliarti se io insisto tanto nel voler restare a 
Luino. Certo che forse in altri posti mi sarei già trovato un lavoro. A 
Pallanza o a Varese mi sarebbe sicuramente più facile. Però per tutte le 
ragioni scritte sopra io non mi sono ancora deciso di andarvi. 
La verità è che se non ho ancora risolto niente in buona parte è perché 
qui non trovo quasi nessun aiuto. È vergognoso però è proprio così. 
Però meglio non parlare di queste cose. Però quale differenza per 
esempio fra Luino e gli altri posti. Tra i miei “amici” di Luino e i miei 
amici di Tenero per esempio. Povera. Povera Italia!!! 
Per quanto riguarda i Cavagna dirai loro di non arrabbiarsi. La colpa è 
nostra infatti avremmo dovuto avvisarli che ero li. Però io pensavo che 
gle lo avesse detto il loro padre. Ed in più con le votazioni in corso 
pensai che non erano venuti perché impegnati. Scriverò qualche cosa 
anche a loro, a meno che non venga su io ancora una volta nei prossimi 
giorni. 
Spero che a questa ora saprai già qualche cosa sulla mia espulsione. Ti 
telefonerò ancora. Saluti a tutti in famiglia. Saluti particolari ai Cavagna. 
Guido390 
 

Col rimpasto governativo del dicembre 1947, in un clima di forti agitazioni e di 
marcato anticomunismo, alla guida democristiana si associano anche i liberali, i 
socialdemocratici di Giuseppe Saragat e i repubblicani di Randolfo Pacciardi (l’ex 
comandante del Battaglione Garibaldi in Spagna), formando il “quadripartito 
centrista”. Le tesissime elezioni del 18 aprile 1948 sanciscono la svolta moderata, 
con una DC vittoriosa al 48,5% e una Sinistra ferma al 31%. 

Di domenica 18 luglio è un biglietto scritto a matita alla moglie che menziona lo 
“scampato” pericolo rivoluzionario e il timore di una guerra civile in Italia, dopo 
l’attentato a Palmiro Togliatti di quattro giorni prima. I due giorni di mobilitazione 
che seguirono il ferimento del leader comunista da parte di un fanatico studente 
nazionalista si saldarono con almeno 16 morti e un numero imprecisato di feriti; 
l’organizzazione di scioperi e agitazioni diventeranno pretesto, pochi mesi dopo, 
per rompere l’unità sindacale. La componente cattolica accuserà la CGIL di essere 
al servizio dei comunisti, se ne staccherà e costituirà uno proprio sindacato (CISL), 
mentre socialdemocratici e repubblicani fonderanno nel 1950 la UIL. 
  

 
390 Lettera di Guido a Margherita, 24.5.1948, originale, completa. Le elezioni comunali si 

tennero l’8-9 maggio 1948 e Guido Cavagna fu eletto nel Consiglio comunale di Minusio. In questo 
comune, come a Biasca, nonostante la tassativa esclusione di alleanze tra socialisti e comunisti 
decisa dal PSS e dal PST, ci fu intesa tra le due forze politiche. Cfr. AA. VV., PS Socialisti da 
cent’anni, Lugano-Bellinzona, 2000, p. 44; T. Bernardi, cit., pp. 97-99. 
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18 VII 48 
Carissima Margherita 
È il caso di ricordare una strofa di una poesia 
 
“Anche questa è passata! 
È passata, ma invan te ne compiaci 
Né le allegre parole 
Son gli antichi rancor troppo tenaci 
Per tramontar col sole!”391 
 
Dunque anche questa è passata. I borghesi italiani verdi di spavento e di 
rabbia oggi si consolano dicendo che l’insurrezione, la rivoluzione ecc. 
ecc. non è riuscita! Infatti non ci fu la “rivoluzione” o meglio la guerra 
civile solo perché i comunisti non l’hanno voluta. Ancora un giorno di 
sciopero generale e la lotta sarebbe cominciata violenta, sanguinosa e 
senza remissione. I comunisti italiani non hanno voluto questa guerra in 
questo momento. E essi hanno saputo impedirla mentre oramai il 
governo già aveva perso la testa del tutto.  
Qui a Luino non avvenne niente di grave. Il primo giorno sciopero totale 
e tranquillo. Il secondo alcune provocazioni della forza pubblica che non 
ci fecero perdere la testa. Però già il vaso era colmo. Ora che cosa 
avverrà? Per il momento credo non succederà niente! La borghesia 
prese uno spavento troppo grande. Però il futuro si presenta oramai 
minaccioso in tutta Europa. Speriamo in bene. 
Oggi speravo che pur non essendo stati d’accordo sareste venute lo 
stesso. Ora hai il passaporto. Però si vede che forse hai avuto un poco di 
paura. Peccato perché a Luino oggi c’è festa. Domenica farò il possibile 
di venire io a Tenero. 
Spero che questi giorni non hai pensato troppo male. Oramai se succede 
non rimane altro che ballare. 
La Noemi non mi ha ancora risposto. Spero che stia bene. Forse non 
avrà i soldi. Dunque non farti cattivo sangue. E arrivederci domenica 
prossima. 
Un bacio  
Guido 
Saluti e baci a Fede e Luce392 
 

Finalmente, nella sua seduta del 4 giugno 1948, il Consiglio di Stato, accetta 
l’istanza presentata da Guido Tedaldi il 7 febbraio 1947 chiedente la revoca del 
decreto di espulsione pronunciato il 28 aprile 1936 dal Dipartimento cantonale di 
polizia393. 
  

 
391 Da “Primo Maggio MDCCCXCV”, in Rime, Bologna, 1903, di Olindo Guerrini (1845-1916), 

noto anche come Lorenzo Stecchetti o Argìa Sbolenfi, esponente della poesia realista e critico 
militante, anticlericale e socialisteggiante. 

392 Lettera di Guido a Margherita, s.l., 18.7.1948, originale, completa. 
393 AHC, sc. 151, fasc. 3, fotocopia. 
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L’Ufficio cantonale degli stranieri, cinque mesi più tardi, gli notifica 
l’autorizzazione provvisoria di lavoro “in qualità di scalpellino presso l’azienda del 
padre, sig. Tedaldi Florindo, in attesa della sistemazione definitiva del suo 
permesso di dimora”394. 
 

Nella sua lunga intervista “Partire era mio dovere” per l’inserto speciale dell’Eco 
di Locarno “Locarnesi volontari alla guerra di Spagna” curato da Giò Rezzonico, 
egli preciserà le implicazioni di questo atto di clemenza dell’autorità: 
 

A un certo momento hanno deciso che potevo rimanere. Però mi hanno 
messo delle condizioni. La prima era che io non potevo essere libero di 
andare dove volevo. Mio padre aveva una piccola azienda in cui lavorava 
per conto suo, e mi hanno detto “Tu entri ancora in Svizzera a 
condizione che lavori solo per tuo padre”. 
Inoltre non potevo cambiare domicilio, senza il permesso della polizia. 
Passati 5 anni, le cose si sono quietate.  
Volevano perfino impedirmi di ricongiungermi con mia moglie, ma 
hanno finito per rendersi conto che era un po’ troppo grossa e l’hanno 
lasciata cadere. Ma c’è stato perfino un tentativo in quel senso. 
Per molti anni non ho più potuto interessarmi di politica.395 

 
Nel 1949 nascerà la quarta figlia Silvana, mentre il nostro protagonista, rilevato 

il laboratorio del genitore, potrà riprendere la sua professione di scalpellino, 
nonostante la grave menomazione fisica.  

Negli anni Sessanta gli affari andavano bene grazie alla forte domanda di 
residenti tedeschi insediatisi con le loro villette attorno ad Ascona; più di una volta 
Ghita, a tal proposito, lo punzecchiava osservando: “Sei andato a combattere i 
Tedeschi in Spagna e ora fai loro anche un buon prezzo!”396

 
394 Comunicazione del Dipartimento di polizia, Ufficio cantonale degli stranieri, 4.11.1948. 
395 EdL, “Intervista a Guido Tedaldi: un soldunese alla guerra di Spagna”, 29.11.1986. 
396 Intervista, cit. 
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23. Carta di identità di Guido Tedaldi, 7.5.1947, pp. 2-3. FT, fasc. 2. 
 
 
 

 
 
24. Autorizzazione di transito rilasciata a Guido Tedaldi dalla Provincia di 
Varese, 24.7.1948. FT, fasc. 2.  
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25./26. Tessere di adesione di Guido Tedaldi all’ANPI nel 1947 e al PCI nel 1948. 
FT, fasc. 2. 
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27. Risoluzione n° 2571 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del 
Ticino, seduta del 4 giugno 1948, che revoca il decreto di espulsione di Guido 
Tedaldi. AHC, sc. 151, fasc. 3.
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8. Alcune considerazioni finali 
 
 

Il profilo sociale e politico di Guido Tedaldi fu per molti tratti caratteristico del 
brigatista nella guerra di Spagna. Operaio – nel nostro caso scalpellino italiano 
cresciuto a Tenero – con una marcata sensibilità di classe, internazionalista e 
antifascista, egli fu un tenace comunista convinto che il futuro dell’umanità fosse 
incarnato dal modello sovietico, destinato ad affermarsi per la sua bontà, presto o 
tardi, su scala mondiale.  

Il giovane militante si identificò nelle parole d’ordine lanciate da Mosca e diffuse 
dal Comintern anche quando nella fase più controversa, quella legata al patto 
germano-sovietico, esse riecheggiarono le vecchie teorie sul “socialfascismo”, 
rimettendo in discussione la politica di larghe alleanze con la socialdemocrazia e le 
frange progressiste del radicalismo borghese praticate all’epoca dei Fronti popolari 
in Francia e in Spagna.  
 

La sua lealtà e la sua convinzione ne fecero un quadro di partito affidabile e di 
prim’ordine ovunque si trovasse. Da attivista prima nella gioventù socialista 
“Guerra alla guerra” e poi di quella comunista del Locarnese, alle lotte sociali come 
emigrante nella Svizzera tedesca e tra gli scalpellini in Valle Maggia durante la 
Grande crisi degli anni Trenta.  

Tale slancio, nel clima anticomunista dell’epoca, gli costò un prezzo 
sproporzionato: il carcere e l’espulsione dalla Svizzera, separandolo dalla sua 
famiglia. Sanzioni che lo colpirono più per il suo orientamento politico e la sua 
nazionalità che per i presunti reati imputatigli, talmente pesanti da indurre 
l’autorità cantonale ad un temporaneo ripensamento. La partenza per la Spagna 
tolse però il Consiglio di Stato dall’imbarazzo: invocando i severi decreti federali 
dell’agosto 1936 l’Esecutivo attuò il provvedimento d’espulsione. 
 

Tedaldi raggiunse la penisola iberica relativamente tardi rispetto a quanto ci si 
poteva forse attendere da un deciso militante con il suo temperamento. Il suo 
trasferimento in Spagna avvenne dopo la prima ondata spontanea dell’estate del 
1936 (in cui si inserì anche il nostro studente in medicina Elio Canevascini, finito 
nella colonna Ascaso in Aragona) e dopo la seconda, organizzata dal Comintern 
formando i primi nuclei delle Brigate Internazionali a partire dall’ottobre dello 
stesso anno. A quest’ultima appartennero molti Ticinesi tra cui il cognato di Guido, 
il diciannovenne Vittore Mordasini.  

Egli non partì quindi di botto, sull’onda dei primi slanci di solidarietà, ma dopo 
una sofferta decisione, quella di lasciare temporaneamente – qualcuno 
stigmatizzando la sua scelta parlò di “abbandono” – il suo nucleo famigliare a 
Tenero per partecipare alla battaglia ideale e solidale in cui credeva.  
Un’assenza da casa immaginata, al momento della partenza, in termini ben più 
brevi e meno drammatici di quella che si rivelerà in realtà. 
 

Se già la decisione di andare a lottare in difesa della Repubblica spagnola contro 
l’aggressione franchista (sostenuta militarmente da Hitler e Mussolini) generò una 
reazione di disapprovazione da parte delle forze dominanti conservatrici e di 
destra anche in Svizzera e in Ticino, ancor più pesante fu la condanna morale che 
pesò sul padre di famiglia che aveva sacrificato moglie e figlie in tenera età per 
andare a difendere nella Spagna “rossa” un regime in mano alle forze comuniste ed   
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anticlericali. In questi termini sommari erano spesso giudicati dai suoi detrattori il 
governo del socialista Juan Negrín e la Repubblica presieduta da Manuel Azaña. 
 

E proprio in questa situazione familiare di partenza risiedette una delle 
condizioni piuttosto eccezionali (anche se non uniche) di questa vicenda, che si 
ripercosse in modo pesante dal profilo economico e sociale sui suoi membri, in 
particolare sulla moglie Ghita.  

L’onsernonese Margherita, nata Mordasini, è infatti l’altra importante 
protagonista di questa storia degli umili. La moglie, madre e operaia ne esce 
moralmente ingigantita, nonostante il suo riserbo e i molti silenzi delle fonti.  

La sua commovente testimonianza riscatta dall’oblio i sacrifici di chi – donne, 
figli, familiari – condivise nelle retrovie l’impegno dei combattenti in prima linea. 
E proprio la parola “sacrificio” è tra le più ricorrenti in questo epistolario tra 
Tenero e il fronte dell’Ebro, i campi di rifugiati in Francia, le case di cura in Russia, 
Luino sulla sponda italiana del Verbano.  

La madre di tre figlie non facili da crescere fu costretta a tornare in cartiera per 
cercare di sbarcare il lunario con un misero salario, lasciando parzialmente 
incustodite Fede, Noemi e Luce. La saltuaria solidarietà di una parte della famiglia 
e di alcuni amici o conoscenti la aiutò talvolta a far fronte alla lunghissima assenza 
del marito e a reggere le pressioni e le insinuazioni dei benpensanti di paese che 
scorgiamo tra le righe. 
 

E qui tocchiamo l’altra conseguenza forse sottovalutata, ma drammatica, della 
scelta del combattente. Il grave ferimento che portò all’amputazione della gamba 
sinistra, il ricovero come rifugiato, alla fine del conflitto spagnolo, nei campi di 
concentramento francesi, l’assenza di vie d’uscita in un’Europa che si tingeva di 
nero, l’evacuazione in Unione Sovietica (prima nella parte europea e poi in quella 
asiatica) che si prolungò inaspettatamente per altri otto interminabili anni. 

Il comunista tutto d’un pezzo, al quale il solo rimprovero mosso dai suoi 
dirigenti era quello di non credere pienamente nelle proprie capacità e di 
sottovalutarsi, ebbe perlomeno l’opportunità di poter lasciare la “patria del 
socialismo” nel 1947 alla vigilia di una imminente nuova ondata del terrore 
staliniano e di potersi riavvicinare al resto della famiglia.  
 

Le soddisfazioni per la “vittoriosa guerra patriottica” e gli attesi riconoscimenti 
per quanto aveva dimostrato sul campo non si tradussero però in un riscatto 
personale professionale o politico al momento del rientro in un’Italia già immersa 
nella tensione bipolare della Guerra fredda e in un clima ridiventato presto 
sfavorevole ai comunisti.  

L’impossibilità di poter riabbracciare definitivamente moglie e figlie, separate a 
pochi chilometri di distanza da uno specchio d’acqua al di là della frontiera italo-
svizzera, divenne presto una nuova insopportabile frustrazione.  
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Solo nel 1948 almeno questo ostacolo poté essere superato grazie ad un atto di 
clemenza – che oggi alla luce della ricostruzione dei fatti potremmo definire di 
dovuta giustizia – da parte del Governo cantonale397.  

Al resto, per ricostruire quanto era loro mancato negli oltre dieci anni di 
separazione, bastarono le inesauribili risorse di Margherita e Guido. 
Ad illuminare questa risurrezione contribuì la nascita dell’ultimogenita Silvana e i 
due coniugi potranno festeggiare con i numerosi familiari le loro nozze d’oro nel 
1981398.  
 

Guido, nonostante l’amputazione, riprese martello e scalpello nell’azienda del 
padre a Solduno ed ogni tanto la penna: da infaticabile autodidatta, munito di un 
ostinato ottimismo e di una fede incrollabile nei suoi ideali, egli non mancò di 
mettere nero su bianco le sue riflessioni sull’attualità politica internazionale 
durante la Guerra fredda.  

Grazie all’iniziativa di alcuni storici e insegnanti la sua vicenda in Spagna fu 
svelata a metà degli anni Settanta per la prima volta a lettori e studenti ticinesi. 
Egli morirà serenamente a Locarno il 3 luglio 1990399. 

La schiva e parsimoniosa Ghita, da parte sua, continuò ad occuparsi dei 
membri della famiglia che più avevano bisogno delle sue cure e che l’avrebbero 
potuta aiutare quando lei si era trovata nel bisogno.  
Rosa Maria Margherita, nonostante le fatiche della vita, raggiungerà la veneranda 
età di 93 anni, spegnendosi ad Intragna il 13 luglio 2001.  

 
397 Il 12 settembre 1978 il Gran Consiglio approverà una risoluzione di adesione alla 

commemorazione dell’8 ottobre al Monte Ceneri, che inaugurerà il monumento ai volontari ticinesi 
antifascisti caduti in Spagna. Su questo capitolo si veda l’articolo di S. Gilardoni “Momenti e 
pratiche memoriali nel movimento operaio ticinese”, in La befana rossa, Bellinzona, 2005, pp. 89-
106. 

398 La ricorrenza ci è ricordata anche da una loro fotografia pubblicata dall’Eco di Locarno il 3 
ottobre 1981.  

399 Nell’annuncio funebre si invita a devolvere eventuali offerte a Il Lavoratore oppure 
all’Associazione Ticinese Volontari antifascisti di Spagna, rappresentata ai funerali da Romeo Nesa, 
in LS, 4.7.1990. Due altri sentiti necrologi appaiono sull’Eco di Locarno del 16.7.1990 e su La Voce 
Onsernonese, n° 113, agosto 1990.  
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28. Guido e Ghita in visita al Colosseo. FT, fasc. 2. 
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29. Raduno di ex combattenti svizzeri: Romeo Nesa con la cartella (1° da sin.), 
Antonio Boldini (15°) con il suo inseparabile cappello a larghe tese e dietro di lui 
Guido Tedaldi (16°). FT, fasc. 2.  
 
 
 
 

 
 
30. Diploma di medaglia garibaldina assegnato a Guido Tedaldi. FT, fasc. 2. 
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31. Cartolina con i saluti dei compagni dalla commemorazione dei volontari 
ticinesi antifascisti caduti in Spagna e il monumento eretto alla loro memoria nel 
1978 al Monte Ceneri 2.5.1989. FT, fasc. 2
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