
LODOVICO TONELLI,
UNA STORIA TUTTA DA RACCONTARE

La rabbia dei familiari, una vicenda di deportazione...

SAN CASSIANO DI BAISO
Inizia qui la storia
Lodovico Tonelli, nato il
marzo 1896. Ancora og
molti ignorano la vastità d
fenomeno delle deportazion
considerandolo un period
della storia già conclus
Solo nel momento in cui
viene a contatto co
fenomeni sviluppatisi nel
nostra realtà capiamo
terribile episodio accadu
durante la seconda guer
mondiale. Questo
l’esempio di Lodovi
Tonelli che è stato rastrella
mentre stava lavorando com
cantoniere nelle zone d
Cerredolo, presso Pontedol
una località che deve il su
nome ad un affluente d
secchia, il Dolo. Qui inizia
storia della deportazione
Lodovico testimoniata
Fabrizio Tonelli il qua
racconta durante un
telefonata che suo nipote

stato arrestato il 30 luglio d
1944, senza preavviso ed
stato portato verso
pianura. Nel tragit

Lodovico è passato davan
alla sua ultima ca
liberamente scelta e su
moglie vedendolo vole
portargli una maglia ma le
stato impedito. La rabbia d
familiari nasce dal fatto c

Lodovico è stato arrestato
senza un valido motivo
infatti nonostante alcuni suoi
cugini fossero partigiani, non

sembra essere questo il
motivo del suo arresto. La
causa della deportazione a
seguito del rastrellamento
fu probabilmente il lavoro
coatto, poiché la Germania
richiedeva lavoratori.
Inoltre nel 1938 era stata
sancita un’alleanza
economica tra Italia e
Germania, così Mussolini
prevedeva di spedire
cinquecento mila volontari
per aiutare il regime
nazista. Dopo la
deportazione, i famigliari
non hanno più ricevuto

notizie di Lodovico. Dopo la
guerra un sopravvissuto ha
riferito ai famigliari di
Lodovico che egli era
deceduto.

"A parer mio, l'unico modo per non aver fatto morire mio nonno invano, e per
rammentare la memoria di quegli anni, è raccontare, per quel che si può, quel che

è successo." Fabrizio  Tonelli



... e di liberazione
Nel dicembre del 1944 viene completata la costruzione

dell’ospedale della Reimahg. Tra le testimonianze che ci
sono state fornite da coloro che hanno vissuto questo
ambiente è evidente la mancanza di medicinali, infatti
alcuni deportati venivano mandati a morire negli ospedali.
Il tasso di mortalità era intorno al 30%. Il personale
sanitario era disponibile ad effettuare favori in cambio di
un guadagno, come mostra la testimonianza di Egidio Zini
“che se avevi qualcosa da dargli ti firmava il foglio di
malattia, altrimenti andavi a lavorare anche se
moribondo…” . Grazie alla lapide che si trova nel cimitero
di Khala, abbiamo testimonianza della morte di 167
deportati tra cui 67 italiani. I sopravvissuti sono stati
liberati tra l’11 e il 14 aprile 1945, quando arrivarono gli
Alleati della 6^ armata. Le gallerie furono occupate e
sigillate. Nel 1945 la zona tornò ai Russi, che la
decretarono zona militare.

Una casa  da dimenticare
KAHLA, TURINGIA - Nel Baulager VII della Reimahg a
Lindig continua la storia di Lodovico Tonelli, che viene
deportato nel 1944 a Kahla, località in cui in questi anni si è
sviluppato un complesso di aziende per la produzione di aerei,
come il Messerschmitt 262. Una di queste imprese è la
REIMAHG (Reich Marshall Hermann Goering). Nonostante
la vasta produzione di aerei, questi rimanevano solo dei
prototipi, perché la loro tecnologia non era ancora stata
perfezionata, infatti capitava che gli aerei esplodessero in aria.
Il lavoro alla Reimahg era molto faticoso, tutti i deportati
erano costretti ai lavori forzati, come la costruzione della pista
di atterraggio e lo scavo di gallerie, ma in cambio ricevevano
solo una piccola quantità di cibo. Questa era una delle cause
di morte a cui si aggiungevano anche le malattie e la perdita
di forza-lavoro. Diversa è stata la causa di morte di Lodovico
Tonelli, deceduto il 15 febbraio 1945 a causa di un problema
cardiaco. Mentre Lodovico si trovava a Kahla, sua moglie
Faustina e sua figlia fornivano di nascosto cibo ai partigiani
presso il fiume Secchia.

"Io sono stato qui, nessuno racconterà la  mia storia." Luis Sepulveda



Le fonti utilizzate:
Per la stesura di questo articolo ci siamo basati su diverse tipologie

di fonti, sia scritte che orali. In particolare abbiamo utilizzato
la scheda anagrafica, ritrovata tra gli archivi comunali, e la
carta di battesimo, ritrovata nell’archivio della parrocchia:
nonostante le difficoltà dovute ad alcune incongruenze -
riguardanti il nome, la data e la causa di morte - questi
documenti ci hanno permesso di ricostruire il profilo di
Lodovico. Inoltre, si sono rivelate molto utili ai fini della
ricerca anche le schede ritrovate a Kahla, specialmente per
quanto riguarda la conferma della data di morte (15 febbraio
1945), e delle cause del decesso (“herzschlag”, problema
cardiaco). Fondamentale è stata infine la testimonianza di uno
dei nipoti di Lodovico, ossia Fabrizio Tonelli, il quale ci ha
anche fornito ulteriori dettagli sulla vita di Lodovico, come il
fatto che abbia partecipato alla Prima Guerra Mondiale, oltre
che a quella in Libia, oppure il fatto che fu padre di cinque
figli: Maria nata nel 1924, Mario nel 1926, Valeria nel 1929,
Francesco, il padre di Fabrizio, nel 1935, e Guido nel 1939.
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