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Si parlava con loro e a un certo punto
si
vano cadere

a terra '

Il

vede_

cuore aveva ceduto e bi sogna-

va farr.'i raccog'r iere e trasportare

neJ

ra baracca che

era stata adibita a sala mortuaria.
Mor_!_1-ssirl.i

t bambil.! morti_ A questo proposito
ri cordo che quas i tutti j bambi ni
croati erano morti ,
mentre queìli slovenj sembravano
ta n to

aver sofferto

.

ci
pi

non

vor

re

qua'r

che settimana perché potessimo
ca-

re la vera causa dei decessi.
Le madri

si

pres.entavano

rancio con due gavette,

ata distribuzione

der

per sé e una per ì ì bam_
bi no
Dopo mor te i ndagi ni e appostamenti
fatti da r _
le nostre inferm.iere, potemmo accertare
che
una.
5..

le

che' provenivano

dai vi ì ìaggi sperduti

.ner

re

madri

montagne

s0pra Fi ume r ffidflgi avano i r ranci
o proprì o e anche qua-

si tutto queììo del
Da

quel

bambino.

momento provedemmo i

n un modo dj verso,

purtroppo ri uscimmo a sar vare
ben pochi bambi ni .
Queììo che racconto sembra una assurdità
incredibile, ma purtnoppo la fame riesce
ma

a far

re anche i I sentimento

del I ,amore materno.

scompari_

-
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Quelli che stavano bene nel campo, o Itne al
le..-.
-è_
slovene e
chi aveva la fortuna di
'i
essere

..nia, .( come rícoverato

come

n inferme-

infermiera ) erano gli

zingari
Erano
moìtt'

pulitissimi e rìon,erano infestati

come

dj scabbia, pidocchi piattole o altre robe
deì

genere

Erano solo
gi

ro,

tristi

,p_erc,hé non potgyano a.ndarg in

si consolavano suonando e cantando e
intrat_
tenendo gli al tri internati con
i loro giochi.
ma

I nuovi arrivati che ora erano diventati
ra massa prevarente, facevano .yenire una
grande triste zza,
specie quando si vedeva ra nostra
impotenza ner poter_
,1..--

li ajutare , sia per la scarsezza di
mezzi , sja per_
ché il Comandante si opponeva decisamente

a

quaìsiasi

richiesta di far dare ra dieta aggiuntiva
che era stata autori zzata dal I o Stato Maggiore.

In queì periodo anche io ebbi quaìche
grana.
Era stato rjch.iesto un gruppo di
un centinaio
di internati per dei lavòri súlla
ferrov.ia a Tevernel
e avevano delegato me per scegliere
de

na e possibilmente nobustache potesse
'l

avoro.

ììa gente sa-

a

ffron ta re ta ì e

