Camioniste Polacche

Ausiliarie del 2° Corpo Polacco
dalla Russia all’Italia 1942-1946
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Durante la II Guerra Mondiale molte ragazze servirono nell’esercito polacco come autiste
Le compagnie delle camioniste furono formate nel 1943 da volontarie reduci dai campi di concentramento sovietici e
dalle deportazioni di Stalin in Unione Sovietica. Attraverso la Persia e il Medio Oriente giunsero in Italia dove furono
impegnate a rifornire il 2° Corpo d’Armata Polacco, dall’eroica conquista di Montecassino fino alla liberazione di Bologna.
Il catalogo della mostra “Camioniste Polacche” è un libro sulle donne che, durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno fatto parte del
2° Corpo d’Armata Polacco. Servirono nell’esercito come autiste e camioniste, assumendo ruoli e incarichi solitamente ricoperti dagli uomini. Svolgendo mansioni maschili in un periodo di guerra, hanno dovuto combattere anche gli stereotipi e infrangere regole e tradizioni.
È una storia poco conosciuta, per certi versi più avventurosa e insolita di quella dei loro colleghi maschi.
Molte di loro provenivano dalle campagne ed erano tradizionalmente legate a lavori e ruoli casalinghi. Con la guerra molte cose cambiarono. Come durante la Grande Guerra, le donne assunsero i lavori lasciati dagli uomini partiti per il fronte, ma in questo caso, non
agirono nelle retrovie o nelle fabbriche in patria, bensì direttamente nel teatro delle operazioni.
L’ambiente militare era spiccatamente sessista e diffidente nei loro confronti. I paesi mediorientali attraversati, come le campagne italiane
degli anni quaranta, per tradizione e cultura, erano maschilisti. C’è da chiedersi come gli abitanti vedessero queste ragazze con i capelli
al vento alla guida di grossi camion. In un’epoca in cui le donne indipendenti erano ancora rare, la vista di una donna al volante doveva
stupire poco meno di quella dell’orso Wojtek al finestrino del camion.
Al termine della guerra l’ispettrice delle ausiliarie Col. Bronislawa
Wyslouchowa scrisse: “Attraverso la comune esperienza ottenuta con
la disperata lotta contro le epidemie, la fame e la povertà in Russia,
attraverso il caldo bruciante dei deserti iracheni ed egiziani e l’intenso
Camioniste Polacche
sforzo combattendo per la vita dei soldati feriti e fornendo provviste a
Ausiliarie del 2° Corpo d’Armata Polacco
Dalla Russia all’Italia
quelli abili, si è forgiato lo spirito delle volontarie.
1942-1946
È sicuro che l’alta opinione che si sono guadagnate – considerazione
spesso messa in dubbio nei primi giorni della loro esistenza – è divenuta inconfutabile. Questa alta opinione spesso realizzata a fronte di tante
avversità, è la ricompensa delle ausiliarie e la conferma del giusto ragionamento del Gen. Anders, il creatore dell’esercito polacco in URSS,
quando diede alla luce il Polish Women Army Service”.
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Testimonianze dei veterani, diari, mappe e foto d’epoca
Testi in italiano e in polacco
160 pagine (21x30) con oltre 250 immagini
Il catalogo è disponibile su richiesta scrivendo a:
camioniste@gmail.com
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Associazione Culturale Italo Polacca
“Malwina Ogonowska”

Testimonianze dei veterani
Storia di Danuta
Il testo seguente è una trascrizione dell’intervista con la signora
Danuta Maczka Gradosielska, una camionista della 316ª Compagnia
di Trasporto.
La deportazione in Siberia
Danuta Maczka è nata in un insediamento militare chiamato Osada Krechowiecka, vicino a Rowne in Wolyn, nella Polonia orientale.
Quando scoppiò la seconda guerra mondiale lei era una studentessa.
Il 1 settembre 1939 l’armata di Hitler attaccò la Polonia occidentale e
il 17 settembre l’armata rossa varcò il confine orientale della Polonia.
La guerra distrusse la vita tranquilla della sua famiglia.
Era cominciata una vita senza una casa. La famiglia fu costretta a
lasciare la sua fattoria nell’ottobre 1939 per vivere in una città vicina,
Tuczyn fino al 10 febbraio 1940, quando questa famiglia di sei persone
si aggiunse ad altri 150.000 Polacchi per essere deportati in Siberia.
Dopo un viaggio di tre settimane in un vagone bestiame affollato
nelle peggiori condizioni arrivarono a Kotlas, nella zona di Arcangelo. Dovevano lavorare nelle foreste con temperature gelide. Tante persone, inclusa la sorella di Danuta, morirono là per la fame e la
mancanza di medicine.
Dopo l’amnistia nel 1941 furono liberati e viaggiarono verso la Russia meridionale per raggiungere l’armata polacca sotto il comando del Gen. Anders. In aprile in Persia il corpo d’armata polacco
andò sotto il comando dell’8ª Armata Britannica in Medio Oriente.
Febbraio 1942 16 anni, Guzar. Uzbekistan.
Perché stai piangendo?
Perché non vogliono arruolarmi!
Torna domani e digli che hai 18 anni.
Sono stata ammessa come volontaria delle ausiliarie. Ebbi un uniforme maschile inglese da
campo, “battledress”. La cintura era sui fianchi e i pantaloni sotto le braccia, gli stivali coi lacci molto
grossi, i miei piedi erano piccoli. Misi in po’ di paglia dentro alle punte degli stivali, ci infilai i pantaloni e gli allacciai più stretti possibile. Potevo camminare molto piano.
Ero in una compagnia di guardie. Avevo una carabina e una baionetta. Mi istruirono che se fosse
venuto qualcuno avrei dovuto gridare “fermo”, “fermo” per una seconda volta e se non si fermava,
“fermo, o sparo!”.
Facevo la guardia davanti al campo delle volontarie. Qualcuno stava arrivando, io gridai ma la
mia voce non era molto forte. Era un Polacco. “Vado ad arruolarmi” disse. Ma quello era il campo
delle ragazze. Gli dissi di andare da un’altra parte della città dove era il campo maschile e gli augurai
buona fortuna.
Quella fu la mia prima avventura in servizio.
Marzo 1942, Persia.
La volontaria Halina (diciottenne) che dormiva vicino a me in tenda morì di tifo. Andai al funerale. Il giorno seguente mi dissero: avrai un’altra uniforme adesso - giacca, gonna, camicia, cravatta
e calze verdi. Adesso avevo l’aspetto di una donna soldato.
Presi un treno per Krasnovorsk, per prendere una nave sul Mar Caspio. Era una petroliera, con
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5.000 persone a bordo, molti di loro morirono di tifo (soprattutto uomini, non ragazze), e li gettavano
in mare nelle coperte. Ero molto triste perché erano a un passo dalla libertà.
Viaggiammo un’intera notte e giorno fino a Pahlevi (Persia). Il campo era in tende sulla spiaggia,
sabbia e mare belli.
Avevo una piccola valigia - il mio atto di nascita, diploma di scuola elementare e il mio diario
(io ho questo diario) e un libro medico (pubblicato nel 1928) in due parti - una sulle donne e una sugli
uomini (quella la prese mio fratello): “Il dottore che salva la vita” e ancor oggi ho quel libro. In tenda
avevo anche la mia biancheria, un piccolo cuscino e un paltò del ginnasio.
Ci portarono tutti a un bagno, io mi vergognavo perché i soldati ci disinfettarono e misero le
nostre uniformi in una stufa molto calda per uccidere ogni pidocchio se c’era (per debellare il tifo). Io
non ne avevo e non avevo neanche preso le cimici in Siberia, non mi pungevano, forse il mio sangue
è acido.
Portai con me la valigia e dopo quel bagno ci portarono in un altro luogo e vidi tutte le nostre
tende incendiate. Bruciarono ogni cosa, per fortuna io presi la mia valigia.
Pochi giorni in tenda e poi gli autisti persiani ci caricarono su grossi camion e ci portarono a
Teheran. Laggiù abbiamo avuto cibo sano.
La Croce Rossa Polacca organizzava corsi a Teheran per avere più infermiere e anche io diedi il
mio nome. Non volevo stare in quella compagnia di guardie, volevo istruirmi.
Maggio 1942
Lo Shah (il re di Persia) all’inizio del corso ci invitò nella sua spiaggia privata, c’erano anche
delle scimmie. Io ero assetata e bevvi l’acqua dal fiume e dopo, al corso ci insegnarono come riconoscere il tifo e la mia amica mi guardò e disse: “Danusia1, tu hai il tifo!”
Sono uscita per la pausa e mi sono sentita molto debole, così non sono potuta tornare alla lezione.
Un medico che passava mi chiese: “Cosa fai qui?” E io dissi “Non so” e scivolai a terra e questa è
l’ultima cosa che ricordo.
18 maggio 1942 - 1 agosto 1942. All’ospedale
Mentre ero molto ammalata avevo sogni o qualcosa, e ricordo che una mia amica, Stasia, venne
e portò alcune ciliegie e disse “stai attenta che hanno i noccioli” e io risposi “non preoccuparti, ho
qualche macchina nel mio stomaco che ci penserà”, e lei cominciò a piangere e corse via.
Quando ero priva di coscienza, per qualche mese, un’altra cosa che ricordo è che qualcuno ha
lasciato una croce sulla mia fronte, la sera. Una volta ebbi un sogno, l’ospedale era in tende di bambù,
e stavo sognando che stringevo quel bambù ma stavo stringendo il mio naso, mi svegliai e iniziai a
ridere. E un’infermiera mi fece un’iniezione.
Quando stetti meglio chiesi all’infermiera “stavo sognando che qualcuno mi ha fatto una croce
sulla fronte o era qualcuno reale?” E lei disse che era Patrick, uno studente medico che lavorava
nell’ospedale e si prendeva cura anche di me. E ogni volta che lasciava il servizio faceva una croce
sulla mia fronte perché gli dicevano che il giorno dopo non ci sarei stata!
Allora io ero tutta pelle e ossa e quando cominciai a sedermi sul letto mi nutrirono con succo
di pesche. Non potevo mangiare nient’altro a causa del tifo addominale. L’infermiera alla sera mi
portava una Guinness da bere perché è ricca di vitamine e altre cose. Guinness non è molto gustosa,
è amara.
Un giorno sedevo sul letto e l’infermiera venne con un uomo dalla pelle scura e i capelli ricci e
disse “Danusia, questo è Patrick”. E lui mi chiamò “baby”, questa è la prima parola inglese che ho
sentito. “Baby, how are you?”2. Con l’aiuto dell’infermiera dissi “Grazie per la croce sulla mia fronte,
forse quella croce mi ha aiutato a sopravvivere”.
1 Danusia - diminutivo di Danuta
2 Baby, how are you? - Piccola, come stai?
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continua...

Diario delle camioniste
Brani dallA CronacA della 317ª Compagnia di Trasporto

SIK

OR

SK
I
TIT
UT
E

INS

Novembre 1942. Iraq Khanaqin
Arrivano i trasporti dal Teheran, portandoci quasi ogni giorno un nuovo gruppo di
volontarie al campo nel deserto nella zona di
Khanaqin. Vi si concentrano tutte le nostre
divisioni.
Il campo delle “pestki”1 si chiama “A”.
Di acqua, in abbondanza per bere, per lavarsi e per cucinare, ma nel fiume – un buon
chilometro di strada; la cucina ancora più
lontana. Abbiamo una grandissima sete ma
nella tasca neanche un fils (il nuovo denaro);
anche con il cibo non è tutto a posto – tutto
sommato non c’è da ridere. Che almeno non
ci tengano qui per tanto! Di solito siamo allegre – ridiamo tanto.

Il nostro campo è pieno del mondo maschile. Di quelli che cercano le famiglie e gli amici c’è
ne sono così tanti, che per un estraneo sarebbe difficile dire: è maschile o femminile questo campo?
Finché con un ordine del Comandante della Regione col. Koc non viene cancellato questo suk persiano. Agli uomini viene concessa la presenza solo nella zona e solamente dalle 13 alle 16.
Tra l’altro c’è tanto di commedia e di tragedia in questa vita da campo da militari alle diverse latitudini geografiche. Tragiche sono ad esempio le tempeste di sabbia. Esattamente come in
Siberia quando la neve ci copriva dalla vista il campo e si infilava in ogni angolino, in ogni piega
del vestito, così qua infuria la tempesta di sabbia gialla mobile. Le tele delle tende si gonfiano
come le vele, e i pali di bambù cercano pericolosamente di cambiare la loro posizione dal verticale
all’orizzontale. Però sia i fili che i perni sono forti. Aiutandoci con le nostre mani indebolite dalle
risate (nonostante tutto), la situazione viene sempre salvata, si può dormire al sicuro fino al mattino oppure provvedere alla sistemazione dei danni fatti dalla furia dei quattro elementi. Gli strati
di polvere sono veramente dappertutto, incluso il proprio naso, la gola, i capelli e l’interno della
valigia. Dicono che fra un po’ comincerà il corso.
26 novembre 1942. Jalaula
Fra un paio di giorni dovrebbe cominciare il corso. Nel frattempo ci sistemiamo, prepariamo con
le nostre mani le fondamenta e le decorazioni delle tende, ci ricordiamo delle nozioni di aritmetica,
geometria, fisica, elettrotecnica. Naturalmente non c’è una giornata senza addestramento, regolamento del servizio del campo e canto. Tutto sulle montagne sotto il cielo del deserto, dove costruiamo
una città di tende. Ammiriamo spesso l’orientamento dei camionisti su queste strade prive di ogni
segnaletica sui dossi e sulle colline. Forse anche noi un giorno ci riusciremmo se con la volontà di
Dio finissimo quel corso.

28 dicembre 1942. Dall’Iraq alla Palestina
Finalmente è arrivato il giorno da noi così atteso, perché ognuna di noi desidera proprio tanto
iniziare questo corso per camioniste. Il guidare ci fa una enorme impressione. Il 23 dicembre, al mattino presto alle 5, davanti alle nostre tende sono arrivati i camion ed abbiamo cominciato a caricarli.
Prima della partenza della colonna signora ispettrice Trojanowska ha salutato la nostra compagnia. Tutte eravamo curiose: come fa quel camionista a incantare il camion, che obbediente ai suoi
ordini parte piano senza neanche una minima scossa.
Il secondo giorno di viaggio se lo ricorderà per sempre ciascuna di noi. Era il 24 dicembre 1942.
Dopo una giornata intera di viaggio in qualche posto lontano nel deserto c’erano alcune tende, e là si
è fermata la nostra colonna. È stata una giornata strana, ognuna aveva una faccia solenne, ma nessuna
sorrideva. Tutte stranamente tacevano, parlavamo solo con gli sguardi. Dopo esserci riposate un po’
dopo tutta la giornata del viaggio, il sottufficiale di servizio della compagnia ha ordinato un’adunata
cerimoniale.
Tutte le volontarie in divisa d’ordinanza si sono schierate. La comandante della compagnia Zofia
Gaczowska è apparsa di fronte a noi, ma in quel momento non come comandante ma come Madre –
era la Vigilia di Natale – una serata così speciale. Ogni volontaria ha fatto una faccia seria e la signora
comandante con qualche parola calorosa da madre, con oplatek2 in mano ad ognuna di noi ha fatto gli
auguri di buone feste e, cosa più importante, di tornare presto in una Polonia libera e indipendente.
Ricevevamo quegli auguri con le lacrime negli occhi. Dopo, la signora comandante ci ha accompagnate ad una tavola imbandita (sicuramente non ci crederà nessuno che nel deserto potevano esserci
delle tavole). In un enorme spazio del deserto c’è stata una tavola a ferro di cavallo fatta di coperte e
asciugamani.
L’albero di Natale era rappresentato dai cespugli, che erano addobbati con noci, mandarini, caramelle e cotone. Mancavano sull’albero le candele, ma era una notte di luna e ogni stellina nel cielo faceva da candela su quel meraviglioso albero del deserto. Non sono mancati neanche gli ospiti, perché
gli inglesi che erano in servizio in quel campo erano stati invitati per la cena collettiva della Vigilia.
Siamo seduti a tavola a quattro zampe. A cena c’era barszcz3. Ma non come quello che un tempo faceva la mamma – c’era un pesce ma non dal Vistola o dal Dniestr, ma dal Tigri o dall’Eufrate. C’erano
anche degli altri piatti ma non assomigliavano per niente quelli fatti in casa. Tutto così estraneo, così
non nostro, non polacco. Viene fuori che ci manca non solo la terra, la casa, il verde, una betulla piangente ma anche i piatti che cucinava la mamma. Nel frattempo risuonavano i canti natalizi.
L’atmosfera era triste, dappertutto deserto
e sabbia grigia. Non c’era né neve né gelo, non
c’era la messa solenne di mezzanotte. C’erano
i pensieri su cosa facevano i nostri cari in quel
momento, se avevano almeno feste modeste
come le nostre.
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2 dicembre 1942
Per la mancanza dei mezzi di addestramento il nostro corso si svolgerà in Palestina. Useremo le
macchine tedesche catturate.

2 gennaio 1943. Palestina Ghedera
Ancora una volta abbiamo cambiato la valuta, il paesaggio, le usanze – in breve di nuovo
mille o duemila chilometri nel mondo. Questa
volta è la Palestina il nostro campo. C’è così
tanto verde e così tanti fiori che dopo il nostro
soggiorno di più di due mesi nella sabbia grigia
del deserto è difficile abituarsi alla ricchezza
della natura che assomiglia tantissimo alla Po-

1 pestki – “noccioline”, gioco di parole da PSK Pomocnicza Służba Kobiet, il Servizio Ausiliarie

2 oplatek – fatto di acqua e farina, sottilissimo e bianco viene spezzato durante gli auguri a Natale
3 barszcz – una minestra in brodo rossa, un piatto tipico natalizio, fatta di barbabietole

42

43

SIK

KO

RS

TIT

KI

UT

E

lonia. Attorno si vede della gente ben nutrita e vestita, dei bambini
pieni di vita e allegri. Il benessere – dopo quello che avevamo visto
durante il nostro girovagare si nota in modo evidente. Il nostro campo è a circa tre chilometri dal paesino. Nel posto abbiamo cinema,
negozietti, la luce elettrica nelle baracche, il parrucchiere – in una
parola le condizioni sono migliori di prima.
9 gennaio 1943
Finalmente il 5 gennaio è iniziato il corso con una messa d’inaugurazione. Ognuna prega e chiede a Dio di aiutarla nel lavoro
che ci aspetta. Ci aspettano sei ore di lezioni ogni giorno e due ore
di lezioni pratiche con i modelli – e dopo – dopo tanta responsabilità. Col canto torniamo agli alloggi della compagnia. Traffico nel
campo. Solo adesso una disciplina come mai prima, sempre adunate
e adunate. La sveglia – adunata per la preghiera – per la colazione –
alle lezioni – alle baracche – per pranzo e di nuovo alle lezioni – per
cena e adunata persino al cinema. Tante sono abituate ad una vita
così, alcune all’inizio si innervosiscono e col passare del tempo si
divertono. Ognuna cammina con un grosso blocco notes e durante le
lezioni sta molto attenta, prende appunti, fa degli schizzi.

Abbiamo un’idea migliore di quali siano le parti più importanti della macchina. Ora le istruttrici
(che Dio le benedica) per ordine del cap. Redziejowski il capo della scuola guida ci portano in un
campo scuola e là sudando sette camicie ci esercitiamo con la frizione.
Un’allieva si rivolge all’istruttrice “io non diventerò camionista, non mi impadronirò mai di
questa macchina grande, non so guidare senza guardarmi le gambe”. “Perché, lei è convinta che sono
belle?” “Oh, no! Non per quello. Come si fa a spingere i pedali della frizione, del freno e del gas senza
guardare le gambe? Mi pare che si possa sbagliare”. È solo un’impressione. Finita la conversazione,
l’allieva un po’ agitata decide di non parlare più con l’istruttrice. Quella accende il motore, l’allieva
si siede al volante, preme il pedale, il motore ulula terribilmente – i suoi pensieri sono lontano, stando
ferma corre lontano solo con i suoi pensieri.
17 gennaio 1943
I giorni sono riempiti dal lavoro. Ci ficcano in testa parecchia teoria, materie da camionista, guidiamo un po’, svitiamo e montiamo i vari meccanismi della macchina, tanto per cambiare li puliamo
e lubrifichiamo.
Comunque dà molta soddisfazione quando una camionista principiante gira il volante su una
strada vera e scivolosa, andando avanti in prima, in seconda ed in terza su una vecchia Citroen. Non
mancano né emozioni né paura, anche se fino ad adesso non abbiamo avuto nessun incidente. Siamo
molto eccitate nei nostri nuovi ruoli. Le conversazioni si svolgono con un gergo tecnico, a ogni ora
del giorno e della notte si può vedere delle secchione con i nasi negli appunti dalle lezioni.
Di sera già in pigiama, dondolando sui letti ripetiamo e litighiamo sulla distribuzione del motore, flange, anelli, tamburi, frizione ecc. Di notte i ratti scorrazzano nel solaio, ogni tanto anche nelle
mensole e nei letti.
Una lezione con i segni stradali in qualche luogo nei campi
Tra un momento sistemeremo i cartelli lungo le piste e credendo seriamente nel muro di case
immaginario cercheremo di sorpassare, evitare, girare a sinistra e a destra, rallentare e raggiungere
una velocità, aggirare ecc. Capiamo non solo queste linee disegnate ma anche il testo inglese scrit-
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to sopra! Agli istruttori e alle istruttrici viene la
pelle d’oca.

10 febbraio 1943
Non c’è da credere che ormai è passata la
sesta settimana del corso. Guidiamo sulle strade, sviluppando la tecnica della guida – perché
per noi le novità non ci sono più. Dopo una serie
di lezioni nel campo scuola e nell’aeroporto abbiamo padronanza di tutte le marce. Ma è stata
dura – soprattutto la marcia in dietro e in genere guidare indietro sulle piste improvvisate con le lattine.
Questa nuova capacità ci dà una vera soddisfazione. Viene fuori che siamo ugualmente brave a
far girare le teste a Jas, Stas, Jurek4 e i volanti delle Dodge, Citroen, Chevrolet. Ne siamo fiere. Arrivare a una capacità tale per poter andare in quarta a tutto gas contro il vento, provare il suo soffio sul
viso, sentire il ronzio e fare a gara col vento.
4 marzo 1943
Da noi gli esami sono in corso. Con la teoria molto bene, col guidare un po’ peggio, ma probabilmente non c’è nessuno che guidi perfettamente un camion completamente sconosciuto – proprio
una difficoltà così ci hanno creato tanto per cambiare. Pare che perdiamo inutilmente troppa salute
e troppi nervi prendendocela come se fossimo bambine. Per settimane ci siamo sentite sempre dire
dagli istruttori che bene, molto bene, benissimo, e alla fine viene fuori che non abbiamo nessuna idea
su come guidare i camion. Si annulla una parte dell’esame, ci fanno altre lezioni nel piazzale e sulla
strada – si cancellano gli esami annunciati prima e di nuovo valgono quelli vecchi – poi di nuovo no
– c’è da impazzire e da scoraggiarsi dal guidare. Per fortuna prendiamo tutto questo con umorismo
e solo le nuove barzellette, canzoni e poesie che girano sono un’altra prova che invece saremo delle
brave camioniste.
Stiamo preparando una serata per la fine del corso e allora i nostri professori ascolteranno e vedranno quanto gli occhi delle allieve siano uno specchio deformante.
Prendiamo confidenza con la carabina e nel poligono di tiro controlliamo la buona mira dei nostri occhi. Risultati molto buoni. Ci sono tante colleghe che centrano solo i cinque – il buon esempio
viene dall’alto. Le comandanti sparano benissimo. E di nuovo viene fuori che non solo siamo capaci
di fulminare con gli occhi5 – anche se la metà maschile della nostra famiglia militare ci guarda ancora
con diffidenza e con un sorriso indulgente.

5 aprile 1943
In qualche luogo in Egitto si trova un enorme deposito di mezzi. Le varie truppe del nostro esercito mandano i loro camionisti dall’Iraq all’Egitto col treno, dove ritirano i camion e li guidano per
centinaia e migliaia di miglia fino ai loro campi. Spesso quelle colonne si fermavano da noi a Ghedera
per riposarsi. Invidiavamo i nostri colleghi maschi che percorrevano spazi così grandi sulle ruote. A
dir la verità si sentiva che di qua o di là era successo uno scontro, che mancavano i camion – e ogni
tanto mancava anche la gente – ma la notizia che adesso saremo noi ad andare a ritirare i camion
ci ha elettrizzate tantissimo e ci ha dato alla testa. Ognuna voleva andarci, essere la prima. Ci sono
andate le favorite della fortuna con la comandante Gaczowska e il sottotenente Dobiecki. A Tel-ElKebir il comandante della Missione Polacca maggiore Jaworski ha accolto la nuova equipe con una
4 Jas, Stas, Jurek – diminutivi dei nomi maschili polacchi
5 un gioco di parole – in polacco lo stesso verbo strzelac (sparare) viene usato per sparare con l’arma e nella costruzione idiomatica
fulminare con gli occhi
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Le colonne di camion
trasportano le provviste
per le truppe.
Kolumny ciężarówek
transportują zaopatrzenie dla
oddziałów.

t Segnaletica nel deserto.
Znaki na pustyni.

u I camion in strada da
Pahlevi a Teheran.
Ciężarówki na drodze z
Pahlevi do Teheranu.
Iran, X 1942.
u 316ª Compagnia.
316. Kompania.
Italia, X 1944.
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t Colonna in partenza.
Kolumna przed wyjazdem.
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t Scuola di guida.
Nauka jazdy.
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Sulla strada
W drodze

OR

SK
I
TIT
UT
E
SIK
OR
SK
INS
I
TIT
UT
E
INS

SIK

Fotografie
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Si indossavano tute da lavoro per lavori di
manutenzione.
Do prac konserwacyjnych wkładało się kombinezony
robocze.
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pu Esercitazioni pratiche e manutenzione.
Ćwiczenia praktyczne i konserwacja.
317ª Compagnia.
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p Ogni tanto lavorando ci si trova sotto la macchina.
Czasami pracując trzeba znaleźć się pod wozem.
Iran, Teheran, X 1942.
t La volontaria sotto il camion.
Ochotniczka pod wozem.
Italia, Porto Recanati, 20 V 1946.
t Anche sotto il camion si può avere una faccia allegra.
Nawet pod wozem można mieć uśmiechniętą twarz.
316ª Compagnia. Italia, Meldola, I 1945.
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u Sotto il camion al lavoro.
Przy pracy pod wozem.
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Non ci furono gravi incidenti stradali, ma qualche
imprevisto poteva sempre accadere.
Nie było groźnych wypadków drogowych, ale jakaś
niespodzianka mogła się zawsze zdarzyć.

u Un bacio di arrivederci.
Całus na pożegnanie.
316ª Compagnia. Italia, Meldola, 13 XII 1944.
y Le volontarie della 316a Compagnia al lavoro.
Ochotniczki 316. Kompanii przy pracy.
Italia, Meldola, 13 XII 1944.
q Si ricuce il telo del camion.
Zszywanie plandeki wozu.
Italia, Meldola, 13 XII 1944.

SIK

t 316ª Compagnia.
Italia, San Basilio, X 1944.
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tx Il camion impantanato e
la faccia triste.
Wóz, który ugrzązł i smutna
mina.
316ª Compagnia.
Italia, Meldola, 13 XII 1944.
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Incidenti di percorso
Przygody w drodze
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