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Finalità

Le foto raccolte nella mostra, gentilmente fornite alla Fondazione “Elisa Springer
A-24020” dal sig. Mario Ambrico, documentano la presenza a Matera e nell’area pu-
gliese dei militari del Secondo Corpo d’armata polacco che, tra il 1944 ed il 1946, scel-
sero Matera come sede di alcune importanti scuole militari per la formazione dei loro
ufficiali. Le immagini presentate provengono dagli archivi del Polish Institute & Sikor-
ski Museum di Londra e furono realizzate da militari dell’unità cinefotografica del-
l’esercito polacco. La mostra ed il convegno mirano non solo ad onorare il sacrificio di
migliaia di soldati polacchi che hanno sofferto e combattuto per la libertà del nostro
Paese, ma è anche un’occasione di recupero della memoria di una capitolo di storia
cittadina fino ad oggi poco conosciuto, soprattutto dalle nuove generazioni. 

L’intero materiale esposto rientra nel progetto per la realizzazione a Matera di un
museo permanente della “Memoria e dei diritti umani” fortemente voluto dalla com-
pianta scrittrice Elisa Springer, cittadina onoraria di Matera, protagonista della Shoah,
sopravvissuta ai lager nazisti di Auschwitz, Berger-Belsen e Therezin.

La realizzazione del museo ha come finalità prioritaria quella di trasmettere alle
nuove generazioni la memoria dell’Olocausto ed il dramma della seconda guerra mon-
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a cura di Francesco Ambrico1

1 Si ringraziano per la gentile concessione e collaborazione Francesco Ambrico, Curatore della mo-
stra e Vicepresidente della Fondazione “Elisa Springer A-24020”, Francesca Lopane, Presidente
della Fondazione “Elisa Springer A-24020”, Wojciech Narębski, Presidente della Sezione Craco-
viana dell’Associazione dei Veterani di Guerra nei Paesi Occidentali, Stefano Esposito, Gianluca Ver-
nole. Inoltre, Krystyna Jaworska dell’Università di Torino e Marta Herling dell’Istituto Italiano per
gli Studi Storici di Napoli.
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diale, con un particolare riferimento agli eccidi nazisti di Matera del 21 settembre 1943.
Un progetto mirato ad accrescere nei giovani la cultura della pace, della solidarietà e
della giustizia.

Le scuole militari polacche a Matera

Nell’autunno del 1944, il Comando del Centro di addestramento militare del Se-
condo Corpo d’armata polacco, in comune accordo con le autorità locali di Matera, isti-
tuì nella città diverse scuole per la formazione degli allievi ufficiali di riserva in varie
Armi. Le scuole riguardavano le Armi di Fanteria, Artiglieria, Trasmissioni (Comunica-
zioni), servizio di Rifornimenti e Trasporti ed anche il Corpo del “Servizio Ausiliario Fem-
minile”. Le scuole furono alloggiate in diversi edifici cittadini. La scuola per allievi
ufficiali di Fanteria ed Artiglieria fu alloggiata in due lati separati del grande edificio a
pianta quadrata della Scuola Elementare “Padre Giovanni Minozzi” in Via Lucana, men-
tre non molto distante, nei locali dell’ex seminario Lanfranchi in Via Duni, fu ospitata
la Scuola per allievi ufficiali in Trasmissioni. La Scuola per allievi ufficiali del servizio
di Rifornimenti e Trasporti alloggiò per sei mesi nei locali adiacenti all’ex Istituto fem-
minile S. Giuseppe, in Via Riscatto, mentre con molta probabilità la scuola del “Servi-
zio Ausiliario Femminile” fu ospitata nei locali dell’ex colonia Elioterapica in Via
Castello.

Le scuole militari di Matera hanno accolto alcuni importanti personaggi polacchi del
dopoguerra come il poeta Artur Miedzyrzecki e lo scrittore Gustaw Herling-Grudziński,
genero di Benedetto Croce, considerato oggi uno dei più grandi scrittori polacchi della se-
conda metà del XX secolo. Un mondo a parte (prima edizione inglese 1951) è uno dei suoi
più importanti lavori in cui Herling narra la sua drammatica esperienza di prigioniero vis-
suta, in condizioni di vita disumane, nei Gulag sovietici di Stalin.

Merita, altresì, una menzione particolare l’ing. Mieczyslaw Rasjei che tra il 1944
ed il 1945 frequentò a Matera la scuola di Artiglieria. Dopo la guerra, terminati gli studi,
l’ing. Rasjei si stabilì a Torino dove assieme ad altri militari, esuli polacchi, fondò la Co-
munità Polacca torinese diventandone, nel 1991, il Presidente. Fu insignito della Croce
di Montecassino, della Croce d’Oro al Merito del Governo Polacco in esilio, della Croce
di Commendatore dell’ordine “Polonia Restituita”. Nel 1996 fu eletto Presidente del-
l’Associazione Generale dei Polacchi in Italia. A lui si deve la realizzazione di un monu-
mento inaugurato nel novembre 2007 a Torino, ad un mese dalla sua scomparsa,
dedicato a tutti i Polacchi che hanno combattuto in Italia ed ai caduti del Secondo Corpo
del generale Władyslaw Anders. 

Numerose testimonianze raccolte indicano che i rapporti intercorsi in quel periodo
tra i militari polacchi e la popolazione civile di Matera furono molto cordiali, basati
sulla reciproca stima, fiducia e collaborazione. Persone di una certa età ricordano in
modo benevolo l’aiuto fornito dai militari polacchi alla nostra popolazione che in quei
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drammatici anni fu costretta ad affrontare una situazione di vita molto disagiata deri-
vante anche dalla scarsa reperibilità di generi di prima necessità.

A ricordo del sacrificio e dell’innegabile contributo dato dai soldati polacchi per
la libertà del nostro Paese, nell’ottobre del 2005, sulla facciata della scuola elementare
“Padre Giovanni Minozzi”, che fu sede delle scuole di Artiglieria e Fanteria, è stata
posta una lapide, il cui testo, in italiano e in polacco, recita così: 

QUESTO EDIFICIO OSPITÒ FRA

IL 1944 E IL 1946  LE SCUOLE PER

ALLIEVI UFFICIALI DEL II CORPO D’ARMATA POLACCO

A RICORDO

DEL SACRIFICIO DI QUEI VALOROSI

SOLDATI CHE COMBATTERONO

E MORIRONO PER IL TRIONFO

DELLA GIUSTIZIA, DELLA DEMOCRAZIA E

DELLA LIBERTÀ DELLE NOSTRE

DUE FRATERNE NAZIONI

IL COMUNE DI MATERA

E LA CITTADINANZA

5 OTTOBRE 2005

La Fondazione “Elisa SPRINGER A-24020”2

La Fondazione “Elisa Springer A-24020” nasce il 15 settembre 2004 per la forte vo-
lontà della scrittrice Elisa Springer, protagonista della Shoah, sopravvissuta ai lager na-
zisti di Auschwitz, Berger-Belsen e Therezin. L’intento della Fondazione, che non ha
scopi di lucro, è quello di sensibilizzare, educare, trasmettere, nonché perpetuare la
memoria dell’Olocausto e sviluppare, mediante iniziative culturali, non solo lo studio
sulle tragedie vissute dal popolo ebraico, ma anche di quelle vissute da tutte le altre
vittime dell’ultimo conflitto mondiale, con un particolare riferimento agli eccidi nazi-
sti di Matera del 21 settembre 1943, assicurando la raccolta di ogni relativa documen-
tazione.

La Fondazione – presieduta dalla Sig.ra Francesca Lopane – è impegnata nell’atti-
vità di diffusione della cultura della pace e della legalità e promuove ogni forma di
lotta civile e pacifica contro il razzismo e l’antisemitismo, al fine di tutelare i diritti

2 Fondazione “Elisa Springer A-24020” (www.elisaspringer.org), c/o Francesco Ambrico, Via Fog-
gia n. 26, Matera 75100. Tel. 3296652616 / 3335790354. Email: fondazionespringer@hotmail.it. 
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civili della persona. Inoltre, svolge attività di solidarietà sociale quali la tutela, la pro-
mozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e la ricerca scien-
tifica nei campi di propria competenza. Per il perseguimento dei propri fini la
Fondazione “Elisa Springer A-24020” acquisisce, conserva ed incrementa la documen-
tazione storica e scientifica sulla storia degli Ebrei, dell’antisemitismo e della seconda
guerra mondiale. In più, divulga le conoscenze acquisite attraverso l’organizzazione di
mostre e convegni, studi e ricerche, nonché attraverso la pubblicazione di materiali
didattici.

Tra i vari progetti perseguiti dalla Fondazione il più importante è certamente
quello della realizzazione di un museo permanente della “Memoria e dei diritti umani”,
che vuole porsi anche come luogo d’incontro per quanti, attraverso la cooperazione
interculturale, intendono approfondire i temi della memoria e dell’impegno civile.
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I PANNELLI DELLA MOSTRA

Un po’ di storia

Il 23 agosto 1939 il commissario per gli Affari Esteri sovietico Vjačeslav Molotov
ed il ministro degli Esteri del Reich tedesco, Joachim von Ribbentrop, firmano a Mosca
il trattato di non aggressione tra l’Unione Sovietica e la Germania Nazista. Nel trattato
era accluso un protocollo segreto che sanciva la spartizione dei territori dell’Europa
centro-orientale, compresa la divisione del territorio polacco. La parte orientale veniva
riservata ai sovietici, mentre quella occidentale ai tedeschi.

Il 1 settembre 1939 la Germania nazista invade la Polonia dando inizio alla Se-
conda guerra mondiale.

Il 17 settembre 1939 i sovietici invadono i territori della Polonia orientale.
L’Armata Rossa riesce rapidamente a conquistare i suoi obiettivi sovrastando l’eroica re-
sistenza polacca. Vengono fatti prigionieri circa 230.000 soldati polacchi. Per soppri-
mere l’opposizione polacca i sovietici eseguono migliaia di arresti. Deportano, tra il
1939 e il 1941, decine di migliaia di polacchi in Siberia e in
altri luoghi remoti dell’Unione Sovietica eseguendo, inol-
tre, brutali esecuzioni di massa come il feroce massacro di
Katyn. 

Il 22 giugno 1941 la Germania nazista, dopo la rot-
tura del patto di non aggressione con l’Unione Sovietica,
dà inizio con l’Operazione Barbarossa all’invasione dei ter-
ritori russi.

Firma del trattato 
Molotov-Ribbentrop. 

In basso, seduto, Vjačeslav
Molotov, alle sue spalle

Joachim von Ribbentrop,
alla sinistra di Ribbentrop,

Stalin

Soldati tedeschi abbattono
la sbarra di confine tra

Germania e Polonia

L’Operazione “Barbarossa”
del 22 giugno 1941
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IL MASSACRO DI KATYŃ. 
IL TENTATIVO DI CANCELLARE L’INTELLIGHENZIA DI UN INTERO PAESE

Nell’aprile del 1943, nella foresta di Katyń (una collina coperta di abeti che domina
il fiume Dnepr, nei pressi di Smoleńsk, città della Russia occidentale), i tedeschi
scoprirono diverse fosse comuni contenenti i resti di circa 22.000 persone, ufficiali
dell’esercito, riservisti, medici, avvocati, professori e guardie di confine polacchi, quasi
tutti uccisi con un colpo di pistola alla nuca. Con questo massacro la NKVD, la polizia
politica di Stalin, guidata da Lavrentij Berija, tentò di cancellare l’intellighenzia di un
intero Paese. La stampa ed i portavoce del governo germanico, e perfino quelli del
governo polacco esiliato a Londra, indicarono i sovietici come i diretti responsabili del
terribile massacro e chiesero l’intervento di una commissione d’inchiesta del Comitato
della Croce Rossa Internazionale. 

La richiesta fu respinta, specialmente per le pressioni esercitate dagli anglo-ame-
ricani che vollero evitare il riconoscimento ufficiale della responsabilità dei sovietici,
loro alleati. Dopo la guerra, una commissione internazionale delle Nazioni Unite rico-
nobbe definitivamente i sovietici come i diretti responsabili del massacro.

Nel 2007 l’anziano regista Andrzej Wajda, definito dalla critica cinematografica
“maestro del cinema mondiale”, ha realizzato il film KATYN, che nel 2008 ha ricevuto
la nomination all’Oscar quale miglior film straniero. Il film di Andrzej Wajda, che a
Katyń perse il padre, oltre ad essere una grande lezione di storia è un importante con-
tributo al recupero di quella “memoria storica” che merita di essere trasmessa, per
sviluppare nelle nuove generazioni un dovere morale a non dimenticare le atrocità del
passato.

La locandina del film Katyń
del regista Andrzej Wajda;

Katyń: il ritrovamento delle fosse comuni
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LA NASCITA DEL SECONDO CORPO D’ARMATA POLACCO

Il Secondo Corpo d’armata polacco era inquadrato come unità operativa nell’8ª
Armata britannica che, insieme alla 5ª Armata americana, costituivano il gruppo di
Armate Alleate in Italia comandate dal generale Harold Alexander. Nacque ufficialmente
in Iraq nel luglio 1943, ma la sua storia ha inizio all’indomani dell’invasione tedesca del-
l’Unione Sovietica, nel giugno 1941. 

In quella data, il governo polacco in esilio a Londra, guidato dal generale
Władysław Sikorski, raggiunse un accordo con le autorità sovietiche, patto Sikorski-
Majski: la formazione in Unione Sovietica di un’Armata polacca destinata a partecipare

con l’esercito russo alla lotta contro la Germania nazista.
L’Armata sarebbe stata formata dai cittadini polacchi se-
gregati dai sovietici nelle prigioni e nei campi di lavori for-
zati o deportati nel territorio russo della Siberia.

A capo dell’Armata fu posto il generale Władysław
Anders, imprigionato dai sovietici nel 1939 e rinchiuso per
un lungo periodo di tempo nel famigerato penitenziario
moscovita della Lubianka. 

Successivamente, grazie all’appoggio britannico, il
generale Anders riuscì ad ottenere dall’Unione Sovietica il
permesso di trasferire in Persia, sotto il controllo inglese,
l’intera Armata polacca. L’operazione consentì al generale
di trasferire, tra il marzo e

l’agosto del 1942, circa 70 mila soldati e 45 mila civili. I
polacchi, già provati dalle cattive condizioni di vita delle
prigioni e dei campi di lavoro forzato sovietici, arrivarono
in Medio Oriente in condizioni fisiche molto precarie. In
poche settimane morirono circa mille persone, mentre
molti soldati risultarono affetti da febbri malariche. Per
completare l’addestramento, l’Armata polacca fu dapprima
trasferita in Iraq, dove ufficialmente prese il nome di Se-
condo Corpo d’armata polacco e successivamente, nel-
l’agosto del 1943, in Palestina.

Con l’evolversi dei nuovi scenari di guerra sul fronte
europeo, nel dicembre del 1943 le autorità britanniche, in
comune accordo con quelle polacche, decisero di inviare il Secondo Corpo d’armata in
Italia per sostituire i reparti Alleati che erano stati trasferiti in Inghilterra, per parte-
cipare allo sbarco in Normandia programmato per la primavera del 1944. L’operazione
prese l’avvio il 15 dicembre del 1943 e si concluse nell’aprile del 1944, i soldati polac-
chi dalla Palestina passarono in Egitto e da qui in Italia. Una parte dei reparti sbarcò a
Taranto, mentre altri reparti sbarcarono nei porti di Bari, Brindisi e Napoli. 

Durante la Campagna d’Italia, grazie al talento operativo e all’intelligenza militare
del generale Anders, il Secondo Corpo d’armata polacco si distinse in brillanti operazioni

Il generale Władysław 
Sikorski

Il generale Władysław
Anders
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militari come la conquista di Montecassino,
le battaglie di Piedimonte, Ancona, lungo la
Linea Gotica, a Faenza e la liberazione di
Bologna. I polacchi combatteranno fianco a
fianco con le truppe italiane del 1° Raggrup-
pamento Motorizzato, la prima grande unità
combattente del ricostituito Esercito Ita-
liano, e con diverse unità partigiane ricon-
fermando il fraterno spirito d’amicizia che da
secoli univa i nostri due Paesi.

Nelle memorie del generale Anders si
legge “… il soldato polacco ha combattuto su
questa bella terra non soltanto per la sua,
ma anche per la vostra libertà. In numerose
battaglie polacchi e italiani versarono in-
sieme il loro sangue, cementando ancor più
la nostra secolare amicizia”.

Gli storici concordano nel riconoscere al
generale Anders non solo grandi capacità mi-
litari, ma anche un forte carisma di guida.
Persona sensibile ed attenta, dalle alte doti
morali, non solo si preoccupò di curare la
preparazione militare dei suoi uomini, ma
pensò anche alla loro formazione educativa. 

Approfittando dell’enorme potenzialità intellettuale, didattica e scientifica rap-
presentata da insegnanti, docenti universitari e liberi professionisti presenti tra le file
del 2° Corpo d’Armata, istituì a seguito delle sue truppe, sia in Medio Oriente che in Ita-
lia, scuole di vario indirizzo in cui si svolsero anche “corsi di maturità”, frequentati so-
prattutto da quei soldati che, a causa della guerra, non avevano potuto completare gli
studi. In Italia furono allestite scuole nelle Marche e in Puglia. Ad Alessano, in provin-
cia di Lecce, fu istituita la prima scuola per il conseguimento della maturità liceale e
ginnasiale, vennero anche istituiti corsi professionali allo scopo di formare specialisti da
inserire, dopo il congedo, nelle varie attività lavorative.

Il Secondo Corpo d’armata polacco pubblicò anche periodici, giornali, testi scola-
stici, romanzi, raccolte di poesie. Le truppe polacche restarono in Italia per oltre due
anni e le molteplici attività portate avanti dagli uomini del 2° Corpo, contribuirono, nel
loro complesso, alla nascita in Italia di una vera e propria “Piccola Polonia”.

Finita la guerra, il sogno del generale Anders di ricostruire uno stato polacco libero
e indipendente non si realizzò. La Polonia, dopo essere stata vittima della duplice ag-
gressione nazista e sovietica del 1939, fu nuovamente vittima dei nuovi equilibri europei
derivanti dagli accordi di Jalta. Pur di non tornare in un paese soggiogato dal regime
totalitario di Mosca, molti soldati polacchi scelsero di stabilirsi con le loro famiglie in
diversi paesi occidentali, compresa l’Italia. Anche il generale Anders scelse la via del-
l’esilio stabilendosi in Inghilterra dove continuò ad essere un prezioso punto di riferi-
mento per i suoi “ragazzi” sparsi in Inghilterra e nel resto dell’Europa. 

Le rovine dell’Abbazia di Montecassino;
Soldati italiani del 1° Raggruppamento

Motorizzato
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Morì a Londra il 12 maggio 1970 e per sua espressa volontà fu sepolto nel cimitero
militare polacco di Montecassino dove riposano i resti mortali di oltre mille soldati
polacchi, “i suoi ragazzi”, rimasti per sempre fedeli alle parole scolpite sulla grande
croce che sovrasta il cimitero, eretta su Monte Calvario (quota 593), che così li ri-
corda: 

“Per la nostra e vostra libertà 
Noi soldati polacchi demmo l’anima a Dio
i corpi alla terra d’Italia 
alla Polonia i cuori”

WŁADYSŁAW ANDERS: 
COMANDANTE DEL SECONDO CORPO D’ARMATA POLACCO

Władysław Anders nacque a Błonie, vicino Var-
savia, l’11 agosto 1892. Dal 1912 al 1914 frequentò
il Politecnico di Riga e nel 1913 conseguì il grado
da ufficiale alla Scuola Cadetti dell’Armata Russa
(la Polonia non era ancora uno Stato sovrano). Par-
tecipò alla Prima Guerra Mondiale dapprima nel
Reggimento degli Ułani “Krechowiecki”, come
comandante di squadrone e successivamente come
comandante di Stato Maggiore della 1a Divisione
dei Tiratori. Durante la guerra si distinse per
coraggio e capacità di comando rimanendo ferito
per ben due volte. Nella guerra sovietico-polacca,
1919-1921, fu assegnato allo Stato Maggiore del
generale Dowbór-Muśnicki a Poznań, dove formò il

15° Reggimento degli Ułani di “Poznań”, con il quale combatte sul fronte polacco-
sovietico. Ancora una volta si distinse per il coraggio, per le vittoriose operazioni di
battaglia e per i rapporti con i suoi soldati. 

Terminata la guerra, negli anni 1921-1923, studiò all’École Supérieure de Guerre
a Parigi e con il rientro in Polonia assunse la funzione di Capo di Stato maggiore del
generale Rozwadowski. Negli anni 1928-37 assunse il comando della Brigata di Cavalleria
di “Wołyń”, e dal maggio 1937 il comando della Brigata di Cavalleria di “Nowogród”. 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale difese eroicamente la Polonia dall’in-
vasione tedesca. Nel settembre 1939, seppur ferito in battaglia, non abbandonò il fronte
e continuò a guidare i suoi soldati in direzione di Leopoli, cercando di passare tra i
tedeschi e i sovietici che premevano dall’est. 



10 poloniaeuropae 2011

Il Secondo Corpo d’armata polacco e le sue scuole militari a Matera - Mostra fotografica

Catturato dai sovietici fu condotto a Mosca e rinchiuso nel famigerato carcere della
Lubianka dove rimase per ben 22 mesi, subendo anche torture. All’indomani dell’at-
tacco della Germania all’Unione Sovietica, il governo polacco in esilio a Londra, guidato
dal generale Władysław Sikorski, raggiunse un accordo con le autorità russe che preve-
deva la formazione in Unione Sovietica di un’Armata polacca destinata a partecipare,
con l’esercito russo, alla lotta contro la Germania nazista. L’Armata sarebbe stata for-
mata dai cittadini polacchi segregati dai sovietici nelle prigioni e nei campi di lavori for-
zati o deportati nel territorio russo della Siberia. 

Grazie a questo accordo Anders fu rilasciato dai sovietici e nominato dal generale
Sikorski comandante dell’Armata polacca. Tra notevoli difficoltà Anders riuscì a svolgere
il compito affidatogli e successivamente, grazie all’appoggio britannico, ottenne dal-
l’Unione Sovietica il permesso di trasferire l’intera Armata polacca dai territori russi,
in Persia, sotto il controllo inglese. Questa operazione consentì al generale di trasferire,
tra il marzo e l’agosto del 1942, circa 70 mila soldati e 45 mila civili. Dal settembre 1942
Anders ebbe quindi il comando dell’Armata polacca nel Medio Oriente. L’Armata polacca
fu dapprima trasferita in Iraq, dove ufficialmente prese il nome di Secondo Corpo d’ar-
mata polacco e successivamente, nell’agosto del 1943, in Palestina. Il comando delle
Forze Alleate lo inviò a combattere con i suoi soldati in Italia, dove giunse nel gennaio
1944. Durante la Campagna d’Italia, grazie al suo talento operativo, Anders e i suoi uo-
mini riuscirono a distinguersi in brillanti operazioni militari come la conquista di Mon-
tecassino, le battaglie di Piedimonte, Ancona, lungo la Linea Gotica, Faenza e la
liberazione di Bologna. 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale Anders rimase in Gran Bretagna dove
fu nominato Ispettore delle Forze Armate Polacche in Occidente. Il nuovo regime co-
munista, insediatosi nel frattempo a Varsavia, con decreto del 26 settembre 1946 lo
privava della cittadinanza polacca assieme ad altri 75 generali ed ufficiali superiori.

Anders scrive nelle sue memorie: “... Per la Polonia la guerra non è cessata con
la vittoria, come per le altre nazioni alleate, ed ai polacchi non resta che credere ed
attendere che si compia l’ultimo capitolo di questo grande sconvolgimento storico”. 

Dall’8 agosto 1954, insieme a T. Arciszewski ed E. Raczyński, Anders fece parte del
“Consiglio dei Tre”, organo che sostituì il Presidente della Repubblica di Polonia in esilio.
Morì a Londra il 12 maggio 1970. Per
suo espresso volere fu sepolto a
Montecassino nel cimitero militare
che accoglie i resti mortali di oltre
mille dei suoi soldati, i suoi “ra-
gazzi”.

Cimitero militare polacco di Monte-
cassino: la tomba del generale

Władysław Anders
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LA NASCITA DELLE SCUOLE MILITARI POLACCHE

di Wojciech Narębski3

La nascita del nuovo esercito polacco ha inizio
all’indomani dell’invasione tedesca dell’Unione
Sovietica, nel giugno 1941. In quella data, il go-
verno polacco in esilio a Londra, guidato dal ge-
nerale Władysław Sikorski, raggiunse un accordo
con le autorità sovietiche, patto Sikorski-Majski:
la formazione in Unione Sovietica di un’Armata
polacca destinata a partecipare con l’esercito

russo alla lotta contro la Germania nazista. L’Armata sarebbe stata formata dai citta-
dini polacchi segregati dai sovietici nelle prigioni e nei campi di lavoro forzato o de-
portati nel territorio russo della Siberia. 

La nuova Armata polacca si trovò subito a fronteggiare il problema della carenza
di ufficiali nel suo organico, carenza dovuta alla precedente eliminazione “scientifica”
di questi ultimi da parte del NKVD, la polizia politica sovietica che, nei primi anni d’oc-
cupazione Russa dei territori della Polonia, procedette all’eliminazione in massa della
dirigenza militare polacca attuando innumerevoli stragi in località di sterminio sovieti-
che come il massacro di Katyń. Per ovviare a questa situazione, il comandante dell’Ar-
mata Polacca in Oriente, gen. Władisław Anders, istituì nel novembre del 1941,
all’interno della 5ª Divisione di Fanteria “Wilno”, la prima scuola per allievi ufficiali.
Successivamente vennero istituite scuole sia nella 6ª Divisione di Fanteria “Lwów” e sia
nella 7ª Divisione. Vennero così formati in Unione Sovietica, nelle zone di Shakhrisiabs
e Kermine (Uzbekistan), i primi nuovi ufficiali di fanteria della rinata Armata polacca.
Scuole simili per le diverse specialità del Corpo come carristi, genieri e artiglieri, fu-
rono istituite nelle repubbliche sovietiche centro-asiatiche ma a causa della carenza
d’armamento, i corsi furono ultimati soltanto dopo il trasferimento fra il 1942 e 1943
dell’intera Armata polacca in Medio Oriente. 

Questa operazione portò alla nascita in Iraq del Secondo Corpo d’armata polacco,
composto da due divisioni di fanteria, la 3ª “Fucilieri dei Carpazi” e la 5ª “Kresowa”,
dalla 2ª Brigata corazzata, da diverse unità combattenti come il forte 2° Gruppo d’Ar-
tiglieria e da molti altri servizi. Le scuole di Fanteria, Artiglieria e Cavalleria funziona-
rono in Iraq, Palestina ed Egitto formando ben 624 cadetti.

3 Prof. Wojciech Narębski, ex allievo delle scuole Militari polacche di Matera, professore emerito
dell’Accademia Polacca delle Scienze, Presidente della Sezione Cracoviana dell’Associazione dei
Veterani di Guerra nei Paesi Occidentali.
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Inoltre nello stesso periodo, circa 4.000 soldati parteciparono ai corsi di forma-
zione per specialisti in alcuni centri miliari britannici e altri 25 mila conseguirono
patenti per l’abilitazione alla guida d’automezzi e veicoli corazzati. Con queste nuove
risorse il Corpo era ben preparato ad affrontare in Italia operazioni militari con varie
condizioni di tempo e terreno. 

Il prof. Wojciech Narębski, classe 1925, nel 1944 frequentò a
Matera la scuola militare per la formazione degli allievi ufficiali di
riserva del Secondo Corpo d’armata polacco con la specializzazione in
“Rifornimento e Trasporto”. Rientrato in Polonia nel 1947, nel 1952 si
laureò in chimica presso l’Università Copernicana di Toruń conseguendo
poi, nel 1965, il grado di professore in scienze mineralogiche presso la
prestigiosa Università Jagellonica di Cracovia. È professore emerito del-
l’Accademia Polacca delle Scienze, socio del Dipartimento di Scienze
Naturali dell’Accademia Polacca delle Scienze e Lettere ed è autore di
oltre 150 pubblicazioni scientifiche. Per la sua esperienza storica in
campo militare ha collaborato alla realizzazione di diverse pubblica-

zioni sul Secondo Corpo d’armata polacco partecipando, come relatore, a numerose
conferenze sull’argomento. Decorato con medaglie e croci militari polacche e britan-
niche, tra i suoi riconoscimenti si annoverano quella di Commendatore ed Ufficiale del-
l’Ordine “Polonia Restituita” e di Cavaliere Ufficiale della Croce al Merito della
Repubblica Italiana, conferitagli nel 2005 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi. È cittadino onorario della città di Alessano (Lecce) dove nel 1945 ha frequen-
tato il liceo-ginnasio polacco.

Profondamente legato a Matera, tanto da considerarsi un “po-
lacco-materano”, il prof. Narębski conserva di Matera un profondo
ricordo. “Sono rimasto a Matera per circa un anno, prima come al-
lievo della scuola di Rifornimento e Trasporto e poi come istruttore
della stessa scuola. Per esperienza personale, posso affermare che
le nostre relazioni con i “materani” furono veramente molto buone.
Lo scambio culturale che si manifestava attraverso la realizzazione
di spettacoli organizzati da ambedue le parti, la comune parteci-
pazione alle feste religiose
e nazionali, l’aiuto alla po-
polazione, molto provata
dalla difficile situazione eco-
nomica del momento, contri-
buirono a creare un ambiente
di reciproco avvicinamento,
di simpatia e di fiducia”.

Wojciech Narębski,
giovane ufficiale 
a Matera nel 1945;
Narębski a Matera
nel 2005
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LE SCUOLE MILITARI POLACCHE A MATERA

Le scuole militari nacquero dalla necessità di rafforzare i quadri del nuovo eser-
cito polacco, decimato dai tedeschi e dai sovietici dopo l’invasione del paese nel 1939.
Nell’autunno del 1944, il Comando del Centro di addestramento militare del Secondo
Corpo d’armata polacco, in comune accordo con le autorità locali di Matera, istituì
nella città diverse scuole per la formazione degli allievi ufficiali di riserva in varie Armi.
Le scuole riguardavano le Armi di Fanteria, Artiglieria, Trasmissioni (Comunicazioni),
servizio Rifornimenti e
Trasporti ed anche il
Corpo del “Servizio Ausi-
liario Femminile”. Le
scuole furono alloggiate
in diversi edifici citta-
dini. La scuola per allievi
ufficiali di Fanteria ed
Artiglieria fu alloggiata
in due lati separati del
grande edificio a pianta
quadrata della Scuola
Elementare “Padre Gio-
vanni Minozzi” in Via Lu-
cana, mentre non molto
distante, nei locali del-
l’ex seminario Lanfranchi in Via Duni, fu ospitata la Scuola
per allievi ufficiali in Trasmissioni. La Scuola per allievi uffi-
ciali del servizio di Rifornimenti e Trasporti alloggiò nei locali
adiacenti all’ex Istituto femminile S. Giuseppe, in Via Ri-
scatto, mentre con molta probabilità la scuola del “Servizio
Ausiliario Femminile”, fu ospitata nei locali dell’ex colonia
Elioterapica in Via Castello.

Le scuole militari di Matera hanno accolto alcuni im-
portanti personaggi polacchi del dopoguerra come il poeta
Artur Miedzyrzecki e lo scrittore Gustaw Herling-Grudziński, genero di Benedetto Croce,
considerato oggi uno dei più grandi scrittori polacchi della seconda metà del XX secolo.
Un mondo a parte è uno dei suoi più importanti lavori in cui Herling narra la sua dram-
matica esperienza di prigioniero vissuta, in condizioni di vita disumane, nei Gulag so-
vietici di Stalin.

Merita, altresì, una menzione particolare l’ing. Mieczysław Rasjei che tra il 1944
ed il 1945 frequentò a Matera la scuola di Artiglieria. 

In senso orario: Matera: 
Palazzo Lanfranchi; SWcuola ele-

mentare “Padre Giovanni Minozzi”;
Via Riscatto.

Castello Tramontano: 
un militare polacco offre del 

rancio ad alcuni bimbi materani
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Dopo la guerra, terminati gli studi, l’ing. Rasjei si stabilì
a Torino dove assieme ad altri militari, esuli polacchi, fondò
la Comunità Polacca torinese diventandone, nel 1991, il Pre-
sidente. Fu insignito della Croce di Montecassino, della Croce
d’Oro al Merito del Governo Polacco in esilio, della Croce di
Commendatore dell’ordine “Polonia Restituita”. Nel 1996 fu
eletto Presidente dell’Associazione Generale dei Polacchi in
Italia. A lui si deve la realizzazione di un monumento inau-
gurato nel novembre 2007 a Torino, ad un mese dalla sua
scomparsa, dedicato a tutti i Polacchi che hanno combattuto

in Italia ed ai caduti del Secondo Corpo del generale
Władysław Anders.

Numerose testimonianze raccolte indicano che i rap-
porti intercorsi in quel periodo tra i militari polacchi e la
popolazione civile di Matera furono molto cordiali, basati
sulla reciproca stima, fiducia e collaborazione. Persone di
una certa età ricordano in modo benevolo l’aiuto fornito
dai militari polacchi alla nostra popolazione che in quei
drammatici anni fu costretta ad affrontare una situazione
di vita molto disagiata derivante anche dalla scarsa repe-
ribilità di generi di prima necessità.

A ricordo del sacrificio e dell’innegabile contributo dato
dai soldati polacchi per la libertà del nostro Paese, nell’ottobre del 2005, sulla facciata
della scuola elementare “Padre Giovanni Minozzi”, che fu sede delle scuole di Artiglieria
e Fanteria, è stata posta una lapide, il cui testo, in italiano e in polacco, recita così:

Questo edificio ospitò fra

il 1944 e il 1946 le Scuole per

allievi ufficiali del II Corpo d’Armata polacco

A ricordo

del sacrificio di quei valorosi

soldati che combatterono

e morirono per il trionfo

della giustizia, della democrazia e

della libertà delle nostre

due fraterne Nazioni

Il Comune di Matera

e la cittadinanza

5 ottobre 2005
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DOCUMENTI EMESSI DALLE SCUOLE MILITARI POLACCHE DI MATERA

Bozzetti realizzati a 
Matera nel 1944 dall’ing.
Wojciech Fijalkowski, 
allievo della scuola 
di Comunicazioni. 
In una sua lettera 
l’ing. Fijalkowski 
scriveva: “Durante i pochi
momenti liberi il mio unico
svago fu quello di esplorare
tutti gli angoli della vecchia
città e alcune volte dise-
gnare. 
Probabilmente questa espe-
rienza contribuì alla mia 
decisione di intraprendere
dopo la guerra, in Inghilterra,
gli studi in architettura”.

Copertina della pubblica-
zione realizzata in occa-
sione della promozione dei
diplomati della Scuola per
Allievi Ufficiali di Fanteria

Copertina della pubblica-
zione realizzata in occa-
sione della promozione dei
diplomati della Scuola per
Allievi Ufficiali di Fanteria

Diploma di fine corso rila-
sciato dalla scuola di 

“Rifornimento e Trasporto”

Diploma di fine corso rila-
sciato dalla scuola di 
“Trasmissioni”

Copertina della pubblicazione realizzata
in occasione della promozione dei diplo-

mati del 1° e 2° corso della Scuola per Al-
lievi Ufficiali di Artiglieria

Diploma di fine corso rilasciato
dalla scuola di “Artiglieria”
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GUSTAW HERLING

Gustaw Herling nacque a Kielce, nel cuore
della Polonia, il 19 maggio 1919. Ultimo di quat-
tro figli, studiò polonistica all’università di Varsavia
e debuttò come critico letterario, fino a quando lo
scoppio della seconda guerra mondiale e la du-
plice invasione nazista e sovietica della Polonia, lo
costrin-sero a interrompere gli studi.

Fu allora tra i promotori di una delle prime
organizzazioni militari della resistenza antinazi-
sta, la “Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa”
(PLAN) [Azione popolare polacca per l’indipen-
denza]: collaborò alla stesura del suo programma
e alla redazione dei primi due numeri del giornale
clandestino Biuletyn Polski, che veniva stampato in ciclostile e diffuso a mano.

Durante gli anni della guerra e dell’occupazione, anche suo fratello maggiore,
Maurycy, fu attivamente impegnato a Varsavia in Żegota (una organizzazione clandestina
che operava per il salvataggio delle famiglie ebree) e salvò un numero considerevole di
ebrei, nascondendoli nelle cantine della sua casa a Bernerowo. 

Verso la fine di ottobre del 1939, fu affidato a Herling per conto della PLAN l’in-
carico di prendere contatti con un gruppo di amici a Leopoli per creare lì un’organiz-
zazione analoga. Attraverso la linea di demarcazione, Herling raggiunse i territori
occupati dai sovietici: Białystok, Leopoli e poi Grodno. Arrestato dall’NKVD, la polizia
segreta sovietica, nel marzo del 1940, quando da Grodno cercò di varcare la frontiera
per raggiungere l’occidente e combattere contro i tedeschi, Herling fu trasferito nelle
carceri di Vitebsk e Leningrado, e poi internato a Ercevo, campo di lavoro del com-
prensorio di Kargopol sul mar Bianco. 

Il campo di lavoro era adibito alla raccolta del legno per costruzioni, un vero e
proprio centro industriale con linee ferroviarie ed un villaggio per il personale libero,
tutto costruito e portato avanti con la forza lavoro dei prigionieri. La condizione del
campo era oltre ogni limite di sopportazione umana: 40 gradi sotto zero, un lavoro con-
tinuo e massacrante, 300 grammi di pane più una mestolata di minestra. 

Dopo due anni di internamento, nel gennaio 1942 il giovane Herling venne liberato
insieme a migliaia di prigionieri polacchi. La liberazione fu resa possibile grazie
all’accordo Sikorski—Maiskij stipulato tra i sovietici e il governo polacco in esilio a
Londra che prevedeva la formazione, in Unione Sovietica, di un’Armata polacca desti-
nata a partecipare alla lotta contro la Germania nazista. 

Dal lager, dopo aver attraversato l’Unione Sovietica fino al Kazachistan e poi l’Iran,
l’Irak, la Palestina e l’Egitto, Herling si ritrovò direttamente aggregato in quello che

Gustaw Herling — 1945
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diventerà il 2° Corpo d’Armata polacco costituito dal generale Anders sotto il comando
inglese. Verso la fine del 1943, con lo sbarco a Taranto da Alessandria d’Egitto, Gustaw
Herling parteciperà attivamente alla campagna d’Italia. Ricoverato per tifo all’ospedale
militare inglese di Nocera, trascorse un periodo di convalescenza a Sorrento, dove nel
marzo 1944 conobbe Croce, al cui pensiero e alla cui opera aveva già avuto modo di in-
teressarsi da studente in Polonia, prima della guerra. Da Sorrento ripartì per il fronte e
prese parte alla battaglia di Montecassino guadagnandosi sul campo la più alta onorifi-
cenza militare polacca, l’ordine “Virtuti Militari”.

Dal 1° ottobre 1944 al 15 febbraio 1945 Gustaw Herling frequentò a Matera il I
corso della scuola per allievi ufficiali di riserva in Artiglieria che in quel periodo era
ubicata in un’ala della scuola elementare “Padre Giovanni Minozzi”, in via Lucana. 

Nel 1945 sposò la pittrice Krystyna Stojanowska. Dopo il matrimonio celebrato ad
Ancona, si stabilirono a Roma. Nella capitale, in quel periodo, nacque la rivista del-
l’emigrazione polacca “Kultura”, della quale Gustaw Herling e Jerzy Giedroyc furono i
fondatori.

La sede della rivista venne spostata a Parigi, ma Herling decise di restare in Italia
da cui, comunque, nel ‘47 si ritrovò costretto a partire alla volta dell’Inghilterra. Fino
al 1952, anno della morte di sua moglie, lo scrittore passò da un lavoro saltuario
all’altro, collaborando con la rivista “Wiadomości” e pubblicando Un mondo a parte,
romanzo-testimonianza sull’allucinante realtà dei lager sovietici, che suscitò il pro-
fondo interesse umano e letterario di Bertrand Russel, il quale volle scrivere la prefa-
zione alla prima edizione uscita in traduzione inglese nel 1951 (l’originale polacco fu
pubblicato a Londra nel 1953). Tra le pagine di Un mondo a parte prese corpo e strut-
tura la problematica incentrata sul destino e la natura dell’uomo — e sul male — che
attraversa l’intera produzione di Gustav Herling. 

Al ritorno da un viaggio in Birmania (maggio-giugno ‘52), reso possibile da una
borsa di studio assegnatagli dal Congresso della Libertà della Cultura, Herling accettò
un impiego nella sezione di cultura polacca della ‘Radio Free Europe’ a Monaco di
Baviera. 

Dopo la scomparsa di sua moglie Krystyna, nel novembre 1952, Herling lavorò per
alcuni anni a Monaco di Baviera. Si trasferì poi a Napoli, dopo il matrimonio con Lidia

Accanto: Attestato del
2° Corpo d’Armata 

Polacco - Reparto Cultura
e Propaganda

A destra: Attestato di
fine corso della Scuola di 

Artiglieria per allievi 
ufficiali di Matera
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Croce, terzogenita di Benedetto Croce. Il lungo soggiorno italiano — ben nove lustri —
venne intervallato dallo scrittore con mesi trascorsi a Maisons-Laffitte vicino Parigi,
sede della redazione di “Kultura”. In Italia Herling fu collaboratore — fin dalla sua na-
scita — della rivista di Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte “Tempo Presente”. 

Collaborò al “Corriere della Sera”, dove lo volle Giovanni Spadolini, alla “Stampa”,
alla “Fiera Letteraria”, al “Mattino” con Titti Marrone. Inviso ai comunisti, il quotidiano
“Il Paese Sera” ne propose addirittura un’espulsione dal nostro suolo patrio. 

Nel 1992 la collaborazione con Francesco Cataluccio e la casa editrice Feltrinelli,
inaugurata da una scelta del suo monumentale Diario scritto di notte e poi dall’edizione
di Un mondo a parte (1994) e di due volumi di racconti (Ritratto veneziano, 1995 e Don
Ildebrando, 1999) portò stabilmente i suoi libri sugli scaffali delle librerie. 

Nella sua patria la Polonia, fino al 1989, il nome di Herling si associava istanta-
neamente a “Kultura”, alle edizioni dell’emigrazione e del circuito clandestino. 

Nel maggio 1991 poté tornare nel suo paese: gli sono state conferite le lauree
honoris causa dall’Università di Poznań (1991), Lublino (1997) e Cracovia (2000), e le
sue opere sono state pubblicate da diversi editori e nella raccolta in dodici volumi
presso Czytelnik di Varsavia, che egli stesso poté seguire. Ora la sua opera completa in
edizione critica è in corso di pubblicazione presso la casa editrice Wydawnictwo Lite-
rackie di Cracovia. 

Gustaw Herling è morto il 4 luglio del 2000 a Napoli. 
Negli ultimi dieci anni l’editrice napoletana “L’ancora del Mediterraneo” ha curato

la pubblicazione di scritti, saggi e racconti di Herling: da Ricordare, raccontare. Con-
versazione su Šalamov (1999) a Variazioni sulle tenebre. Conversazione sul male (2000),
Breve racconto di me stesso (2001), Requiem per il campanaro (2003), L’isola (2003),
La notte bianca dell’amore (2004), Il pellegrino della libertà (2006).
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I CIMITERI DI GUERRA POLACCHI IN ITALIA

Il segno tangibile dell’alto contributo di vite umane pagato dai soldati polacchi per
la liberazione dal nazifascismo del nostro Paese, è dato dalla presenza nel territorio ita-
liano dei quattro cimiteri di guerra polacchi, Casamassima, Montecassino, Loreto e San
Lazzaro di Savena, che raccolgono le spoglie di 3.955 caduti della Campagna d’Italia.

Cimitero Militare Polacco di Casamassima (Ba)
Accoglie 388 caduti. Si trova a due chilometri a nord
dell’abitato di Casamassima lungo la Strada Statale
100 da Bari a Taranto. Al centro si trova un monumen-
tale altare dedicato ai Caduti ed alla Madonna, pa-
trona della nazione polacca.

Cimitero Militare Polacco
di Loreto (Ancona)

Accoglie 1.100 caduti. Si trova sulle pendici orientali
del colle dove sorge il Santuario della Madonna di Lo-
reto. Ogni tumulo è contrassegnato dalla croce di tra-
vertino con le generalità del caduto. È curato dalle
Suore polacche della Sacra Famiglia di Nazareth. Ac-
coglie i caduti del settore Adriatico e dei combatti-
menti tra l’Abruzzo ed il Metauro svoltisi nel 1944.

Cimitero Militare Polacco di Montecassino (Fr)
Accoglie 1.051 caduti. Si trova in una conca a nord del-
l’Abbazia e vi si accede da un viale che si stacca dalla
rotabile nei pressi del monastero. I tumuli sono rag-
gruppati in sei riquadri disposti simmetricamente ai
lati della gradinata centrale; questa termina nel piano
con l’altare e la tomba dell’arcivescovo castrense
Mons. Yosef Gawlina deceduto in esilio nel 1964. Al
centro dell’emiciclo d’ingresso è stata eretta la tomba
del generale Anders, solennemente trasportata dalla
Gran Bretagna nel 1970. Più a monte, a quota 593, i
combattenti polacchi hanno costruito un importante
complesso monumentale con un grande obelisco che
ricorda i Caduti della 3a Divisione “Fucilieri dei Car-
pazi”. Nel basamento sono stati incisi i nomi di 1.115
militari della divisione, caduti nelle varie fasi dei com-
battimenti in Italia dal Sangro fino a Bologna.

Cimitero Militare Polacco 
di San Lazzaro di Savena (Bologna)

Accoglie 1.441 caduti. Si trova lungo la via Emilia di
Levante alla periferia di Bologna. Nel cimitero ripo-
sano le spoglie dei caduti nei combattimenti dell'au-
tunno 1944 sull’Appennino romagnolo, della
primavera 1945 sul Senio e nella battaglia di Bologna.
Al centro del cimitero, sotto un portico con otto
snelli pilastri, si trova l’altare. Alle spalle del ripiano
è stata ricavata una cripta con lapidi che rievocano il
sacrificio dei polacchi in Italia.
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A cavallo tra il 1944 e il 1946 i militari polacchi istituirono in diverse cittadine
pugliesi vari presidi: la sede del Comando del Secondo Corpo d’armata fu impiantata
nella frazione di San Basilio, vicino Mottola; furono realizzati ospedali militari a Casa-
massima e Palagiano; a Palagianello operò la 316a compagnia trasporto, formata pre-
valentemente da donne; Bari ospitò un plotone di ausiliarie impiegate come ufficio
stampa. Noci e Fasano ospitarono convalescenziari; a Galatina, Galatone, Castro Marina
e Gallipoli sorsero basi per il ristoro delle truppe provenienti dal fronte. In alcune cit-
tadine salentine, per espresso volere del generale Anders, nacquero scuole in cui si
svolsero “corsi di maturità” per quei militari che non avevano potuto completare gli
studi a causa della guerra. 

Ad Alessano, in provincia di Lecce, venne impiantata la prima scuola per il conse-
guimento della maturità liceale e ginnasiale. Altri licei furono avviati a Casarano,
Matino, Maglie, Lecce e Trani. Altamura ospitò un corso per le ragazze del “Servizio
Ausiliario Femminile” del 2° Corpo, mentre tra il 1944 e il 1945, Gravina fu sede di un
corso per la scuola di “Rifornimento e Trasporto”. A Brindisi operarono i coraggiosi
piloti del 205° Gruppo Bombardieri RAF e del 1586° Squadrone Speciale Autonomo
Polacco che nell’agosto e nel settembre del 1944, a prezzo di gravi perdite, effettua-
rono 18 voli notturni sui cieli di Varsavia per rifornire con armi e provviste gli insorti. 

I collegamenti radio con Varsavia erano assicurati da una potente stazione radio
operante a Mesagne mentre Fasano, Ostuni e Latiano, furono basi di una unità militare
segreta delle forze speciali polacche chiamata “Cichociemni” (zitti e oscuri), per indi-
care il loro modus operandi: muoversi nell’ombra e nel massimo silenzio.

Il Secondo Corpo d’armata polacco e le sue scuole militari a Matera - Mostra fotografica

In senso orario: 
Aeroporto di Brindisi: equipaggio polacco

sopravvissuto ad un atterraggio di fortuna;
studenti polacchi a Casarano

(foto di Benon Tuszyński);
Militari polacchi al Convalescenziario
di Palagiano (foto di Benon Tuszyński)
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IL LICEO POLACCO DI MATINO

di Stefano Esposito

Il liceo polacco di Matino (Le) fu il secondo dei licei istituiti dal Secondo Corpo
d’armata in Puglia, con corsi di maturità semestrali. Agli studenti liceali fu concessa
l’opportunità di scegliere l’indirizzo classico (latino, greco, inglese) oppure quello scien-
tifico (latino, inglese, matematica, fisica e chimica). La “nascita” del liceo di Matino
ebbe inizio il 15 dicembre 1943 quando una colonna di automezzi militari si fermò
davanti alla sede del locale Municipio. Dagli automezzi scesero alcuni ufficiali polacchi
che si presentarono nell’ufficio del Commissario recando l’ordine di requisizione della
locale scuola elementare “Nazario Sauro”, emanato dal distretto militare di Lecce.
Dopo pochi minuti i militari polacchi, accompagnati dal messo comunale, si diressero
con i loro autocarri alla scuola e arrivati iniziarono a scaricare materiale vario da
casermaggio, brande, attrezzature per una cucina e materiale didattico. Il giorno seguente
gli alunni della scuola elementare furono spostati in alcuni locali di proprietà privata,
adiacenti all’edificio. Nei giorni successivi altri autocarri militari, ben più numerosi,
scaricarono altro materiale in alcuni immobili inseriti in un elenco redatto dal Comune
ed iniziò così l’arrivo dei primi insegnanti polacchi e degli allievi. I corsi ebbero inizio
a fine gennaio del 1944 e terminarono nell’agosto del 1946. 

Come dichiarato dal prof. Romuald Lipinski, che insieme al compianto ing.
Miecizław Rasiej frequentò nel 1945 il liceo di Matino, i rapporti che si crearono tra la
popolazione locale e i soldati polacchi furono molto amichevoli. Il liceo di Matino
“licenziò” circa 500 studenti. Alcuni di loro furono successivamente inviati nelle Univer-
sità di Torino, Bologna, Roma e Firenze, si laurearono e restarono in Italia, altri scelsero
di emigrare in Inghilterra, pochi rientrarono in Polonia.

Accanto: gruppo di liceali Scout e (sotto) liceali
polacchi a Matino

Vignetta umoristica 
realizzata dagli allievi del Liceo di Matino
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I POLACCHI A CASAMASSIMA

di Gianluca Vernole

Il 4 maggio 1944 fu installato a Casamassima il più grande ospedale militare polacco
del Sud Italia (5° ospedale). L’ospedale era formato per la maggior parte da tende
militari collocate nella zona circostante l’edificio dell’attuale scuola Marconi. 

Ognuna delle tende aveva una capienza di circa 30 posti letto, di seguito l’area
delle tende si espanse fino ad arrivare nelle immediate vicinanze dell’attuale cimitero
cittadino dove, per l’occorrenza, furono requisiti alcuni terreni civili. 

Gli uffici amministrativi dell’ospedale e le sale operatorie erano ubicati all’interno
della scuola. L’ospedale disponeva di una capacità di 1.200 posti letto che divennero
ben presto insufficienti a seguito dell’affluire dei feriti che prevalentemente arriva-
vano dal fronte di Cassino. 

All’interno dell’ospedale lavorarono militari e civili locali. Tra loro nacquero e si
strinsero rapporti di stima, di aiuto e di reciproco affetto come riportato dalle nume-
rose testimonianze arrivate fino ai giorni nostri. Sono molte le persone che ricordano
in modo benevolo la presenza dei militari polacchi che, in occasione di drammatici in-
cidenti, accolsero all’interno del loro struttura numerosi civili. 

Il paese beneficiò di questa pacifica invasione. Molti ufficiali, infermieri e medici
trovarono alloggio per la maggior parte in famiglie benestanti, mentre le ausiliarie
polacche furono ospitate sia nella struttura del locale orfanatrofio e sia presso alcune
famiglie con le quali, come testimoniano le lettere pervenuteci, conservarono buoni
rapporti anche dopo la loro partenza da
Casamassima. 

Il Secondo Corpo d’armata polacco e le sue scuole militari a Matera - Mostra fotografica

Visita del generale Anders nell’ospedale 
di Casamassima;

l’Ospedale militare polacco di Casamassima
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Durante l’ultimo periodo di operatività, prima che l’intero corpo ospedaliero par-
tisse per la Gran Bretagna dove successivamente fu smobilitato, l’ospedale dedicò la
maggior parte del proprio lavoro alla cura dei civili casamassimesi. 

Dopo la guerra, alcuni militari polacchi del presidio ospedaliero ritornarono in
Puglia per sposarsi con ragazze del luogo, come testimoniano i matrimoni del dr. Max
Tanzer, all’epoca ufficiale medico dell’ospedale e del sig. Maria Juras, infermiere dello
stesso ospedale. 

La maggior parte di questi uomini e di queste donne non fece più ritorno in Polo-
nia, combatterono con coraggio per tutta la Campagna d’Italia difendendo la nostra
Patria anche dalla minaccia che, a conflitto concluso, si affacciò da Est quando sovie-
tici e jugoslavi minacciavano di invadere il Friuli.

Purtroppo la loro ricompensa non fu quella di tornare in un paese libero, ormai la
Polonia rientrava nell’orbita sovietica e per quelle persone ritornare in patria signifi-
cava tornare indietro nel tempo, a quando erano stati costretti a subire, ad essere pri-
gionieri. Così scelsero la via dell’esilio, molti emigrarono negli Stati Uniti, altri rimasero
in Gran Bretagna, in Italia, altri si stabilirono in diverse parti del mondo. 
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Bambina materana vi-
cino al tenente Dubicki; 

Galatina (LE):
il gen. Anders parla ai

soldati

Galatina (LE):
il gen. Anders parla ai 
reparti schierati nel
campo sportivo di Ma-
tera; rassegna di un 
reparto di cavalleria

Sotto: Terrazzo di Palazzo 
Lanfranchi a Matera:
assaggio del rancio.
A sin.: il gen. Anders in
tribuna

Matera: Allievi ufficiali sfilano per
via XX Settembre durante la parata
militare

Il gen. Przèwlocki rivolge un
gesto affettuoso ad una bambina
materana


