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di LUCIO BERTOLI

l 6 giugno del 1944 gli eserci-
ti alleati degli Stati Uniti, del
Regno Unito e del Canada

sbarcarono nel nord della Fran-
cia, in Normandia, in quello che
è passato alla storia come D-
Day. Si trattò della più grande in-
vasione anfibia mai tentata e
punto di svolta della Seconda
guerra mondiale.

Dopo durissimi combatti-
menti, gli alleati riuscirono ad
attestarsi sulle spiagge e dare il
via alla progressiva liberazione
dei territori francesi e alla finale
resa della Germania nazista.

Il prezzo dell’operazione mi-
litare (in codice “Operation O-
verlord”) fu elevato. In pochi las-
si di tempo caddero diverse mi-
gliaia di combattenti di una par-
te e dell’altra. Le perdite com-
plessive Alleate nel D-Day furo-
no comprese tra le 10.000 e le
12.000 unità, mentre quelle di
parte tedesca furono stimate tra
i 4.000 ed i 9.000 uomini

L’offensiva militare che com-
portò questa catastrofe umana
si svolse dalle 6,30 di martedì 6
giugno 1944 su un tratto di costa
normanna denominato Còte de
Nacre, che reca ancor oggi le
tracce dell’operation Overlord:
buche create dai bombarda-
menti, cimiteri e i musei di guer-
ra, che testimoniano l’orrore di
quel dramma del 6 giugno 1944.

Ora sono luoghi di memoria,
dove si recano annualmente mi-
gliaia di visitatori. Ma ogni 5 an-
ni viene organizzata una straor-
dinaria rievocazione del D-DAY,
con l’afflusso di migliaia perso-
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ne di diverse parti del mondo, di
reduci, di capi di stato per cele-
brare quel tragico evento e ritro-
vare l’armonia della pace ricon-
quistata.

La celebrazione del 6 giugno
di quest’anno è stata la settan-
tesima ed è stata del tutto spe-
ciale, perché sostanzialmente
l’ultima per gli ormai vecchi re-
duci americani, inglesi e cana-
desi ancora in vita.

Diverse migliaia di persone si
sono riversate sulla costa nor-
manna; appassionati hanno
creato accampamenti militari
attrezzati come negli anni di

guerra e fatti arrivare da varie
parti del mondo mezzi di tra-
sporto, armamenti e varie at-
trezzature militari utilizzati poi
in chilometriche sfilate.

Moltissimi partecipanti (an-
che donne e bambini) indossa-
vano divise militari, creando –
accanto al ricordo dei caduti e
con la presenza di vari reduci –
un’atmosfera festosa.

La “delegazione” italiana era
rappresentata dagli esponenti
dell’Associazione Tracce di Sto-
ria con sede a Medesano (Par-
ma) che da anni organizza ma-
nifestazioni militari d’epoca,

collezionando mezzi originali
della seconda guerra mondiale.

Alla delegazione si è unito un
piacentino: Valter Sirosi, appas-
sionato paracadutista e socio
molto attivo del Cineclub Catti-
velli, con lo scopo di documen-
tare con foto-videocamera l’im-
portante evento, ma anche di
far “vedere” ai piacentini una
eccezionale manifestazione rie-
vocativa di una delle più impor-
tanti fasi della guerra, ma nel
contempo documentare quel-
l’atmosfera di non più nemici,
che commemorano la pace e ri-
cordano insieme i morti di am-

bo le parti. Valter Sirosi raccon-
ta di aver filmato, sia pure con
grande difficoltà dati i rigorosi
sistemi di sicurezza, la Duches-
sa Camilla d’Inghilterra (che si è
incontrata con il Presidente
Hollande e Angela Merkel), mi-
litari d’alto rango, ma soprattut-
to numerosi reduci americani e
canadesi, raccogliendo intervi-
ste ed il racconto di episodi vis-
suti nelle fasi dello sbarco. «In
nessuno - aggiunge Sirosi - ho
avvertito segni di vecchio ran-
core, di inimicizia verso i paesi
un tempo nemici, ma solo un
clima sereno e di festa per esser-

si ritrovati insieme, lì, in pace
dopo tanti anni».

Il videomaker piacentino par-
la del suo viaggio: il gruppo di
cui faceva parte (52 persone,
con vestiti originali inglesi, ame-
ricani e canadesi) ha percorso
1300 km circa per arrivare in
Normandia nel campo base di
“Le Fanale” a Isigny Sur Mer. Qui
in un vasto accampamento so-
no stati collocati (provenienti
dall’Italia) le loro collezioni: un
mezzo da sbarco anfibio DUCK
di 16 metri di produzione ame-
ricana, 4 jeep ed un cannone da
6 libbre, prodotti negli anni
1942/1944. E’ stata allestita una
cucina da campo, con un cuoco.

Invitato dalle autorità ameri-
cane e canadesi per le celebra-
zioni ufficiali, il gruppo italiano
ha sfilato su proprie jeep con u-
na immensa colonna di mezzi
militari d’epoca, tra diverse mi-
gliaia di persone in festa, attra-
versando località nelle quali
bandiere e vetrine nelle case e
nei negozi inneggiavano all’e-
vento.

«Particolarmente emozionan-
te – aggiunge Sirosi – la visita ai
tre cimiteri dei caduti, poco di-
stanti uno dall’altro e che si di-
stinguevano per le loro diverse
caratteristiche».

Valter Sirosi ha scattato un
migliaio di fotografie e ha effet-
tuato riprese per molte ore. E’
un materiale di estremo interes-
se che verrà montato dal video-
maker e che comporterà la rea-
lizzazione di un documentario a
cura del Cineclub Cattivelli. Il
documentario verrà poi diffuso
sugli schermi di Telelibertà.

Alcune immagini realizzate da Valter Sirosi in Normandia:
sopra,due veterani e,a destra, il cimitero americano

Sopra,Valter Sirosi con un veterano e,a sinistra,
un mezzo proveniente dall’Italia durante la sfilata

di MARIA LUISA BRESSANI

gni cosa al suo posto,
un posto per ogni co-
sa" è la prima frase di

Giuseppe Colombetti, direttore
dell’Ospedale di Bobbio dal
1966 al ‘92, nel libro "Il Dottore
che reinventò l’Ospedale di
Bobbio" (edizioni Pontegobbo)
di Mario Zerbarini, bobbiese
che vive a Milano.

Come non dar torto al medico
chirugo se circa vent’anni prima
della sua direzione, nel 1942, il
catgut (filo specifico per suture),
spedito da Milano come favore
personale, finì impiegato come
filo da rammendo?

Colombetti si trovò a riorga-
nizzare l’ospedale di Bobbio, de-
finito di montagna. Lo fece con
la perizia e la creatività matura-
ta nel riorganizzare tra il 1958 e
il ‘66 quattro ospedali in Congo.

La sua capacità di reagire al-
l’emergenza si dimostra nell’o-
perazione, con dieci ore di sala
operatoria, per migliorare la
funzionalità del fegato dell’in-
fermiera Teresita, affetta da un
progressivo deperimento (di-
magramento, voce sempre più
flebile, ecc.). Il dottore ad un
certo punto sbottò che non si
poteva andare avanti in quel
modo, senza bisturi idonei, fin-
ché non notò uno spillone sul
camice dell’assistente Linda. La
inviò a richiederne uno simile,

O“
con lo stelo più lungo possibile,
a suor Elvira in lavanderia, e se
lo fece portare sterilizzato. Così
riuscì a liberare il fegato di Tere-
sita, avviluppato in una sacca
attorcigliata e soffocante di tes-
suto.

Non c’è da stupirsi: Colom-
betti, chiamato dalla Croce Ros-
sa Internazionale, in Congo,  (al-
lora ancora belga), aveva riorga-
nizzato l’ospedale di Pawa, cen-
tro fondato come lebbrosario ci-
vile da un altro italiano, il dottor
Zanetti, morto in un incidente
aereo nel ‘43. Non c’era acqua
potabile e per prima cosa aveva
fatto tagliare l’erba all’intorno
per una ventina di metri in mo-
do che le zanzare della malaria
non raggiungessero i pazienti
nelle corsie. Quindi aveva lavo-
rato a Masi Maniba (ora Kinsha-
sa), nome che in Swaili significa
"malattia del sonno" dalla terri-
bile encefalite portata dalla mo-
sca tzè-tzè. Poi a Boma, ex capi-
tale, in un ospedale a 7 piani
senza medici. Sua moglie si era
messa ad insegnare, assunta
dall’Unesco nel programma di
alfabetizzazione del paese (e i
ragazzi, senza luce nelle capan-
ne, a sera studiavano "a grappo-

li" sotto i lampioni). Infine ave-
va operato nella località costie-
ra di Moanda la più bella del
Congo, unico sbocco sul mare.
Quando c’era bisogno di lui do-
po aver preso il brevetto di volo
si spostava con un Piper da un
ospedale all’altro (in un Congo
squassato da rivoluzioni).

Era più che pronto per rinno-
vare un ospedale strutturato in
due soli cameroni, senza assi-
stente, senza anestesista, a km.
45 da Piacenza e a 93 da Geno-
va: Bobbio.

Sistemato in un albergo, a sti-
pendio zero, alla prima opera-
zione, l’ernia strozzata di un
vecchio paralitico, sa che se non
ce la fa (nonostante i 7000 inter-
venti eseguiti in Congo) deve far
fagotto, e in seguito a Bobbio
sarà autore di operazioni (alcu-
ne descritte in singoli capitoli)
in cui ha salvato non solo la vita
anche la ripresa della normalità.

E l’Ospedale, per merito suo,
accentra medici altamente qua-
lificati; si allarga in reparti: dalla
maternità, alla radiologia che è
tuttora un vanto, all’unità di dia-
lisi, agli ambulatori. L’Ospedale
dà lavoro, forma infermieri con
corsi qualificati (cosa possibile

negli anni Settanta/Ottanta) ed
era sostenuto anche da contri-
buti di bobbiesi emigrati in A-
merica. Non solo vede la colla-
borazione - quasi attuali larghe
intese - tra il sindaco Maggi, ex
partigiano con in tasca L’Unità
e Colombetti appunto, che leg-
geva Il Giornale.

Una pregnante pagina ricor-
da altre attività impiantate a
Bobbio e che nel ‘900 davano
lavoro: l’industria Talco Val-
trebbia, le Scuole di cucito del-
le Suore conventuali e Scuole
di ceramica, la Società Aret
che operò nella costruzione di
componenti radiofonici, la Mi-
cropietra per la lavorazione
dei rubini, il Caseificio Ludo-
vico (la mozzarella!), l’Eletro-
tecna che vanta il rinnovato
marchio Gamma, le Terme di
acque salse.

Nel libro anche la storia - con
tutto l’essenziale - di Bobbio, in-
sediamento già romano forse
nato proprio per sfruttare le sa-
line di sponda destra del Treb-
bia. L’accoglienza ai malati vi
data da oltre il millennio come
Ospedale di San Lazzaro; il cam-
panile della Basilica di San Co-
lombano è tra i cinque o sei ul-

tra millenari d’Italia.
Non mancano episodi che si

tingono di giallo e imprevisto
come il furto del documento del
1929 a firma del ministro Benito
Mussolini che lo conferma co-
me Ospedale della Carità. Per-
ciò Colombetti, dopo aver ope-
rato di notte l’ulcera perforante
di una ragazzina, deve recarsi al-
l’alba a Roma, insieme al Sinda-
co, per riottenere analoga atte-
stazione. L’onorevole Mariotti,
che la deve concedere, è stato
colpito allora da un lutto im-
provviso, la morte del fratello,
però non manca l’appuntamen-
to. Verso le quattro di mattina,
nel ritorno a Bobbio, vanno a
cozzare contro un grosso masso

staccatosi dalle rocce. Riescono
a giungere a destinazione e Co-
lombetti torna subito dalla ra-
gazzina operata.

Tra alcune testimonianze
d’affetto per lui e per l’Ospeda-
le (ultime pagine) scelgo parole
di Vanni Casartelli, neuropsi-
chiatra e suo allievo: "Ora che te
ne sei andato, solo ora riesco a
darti del tu. Ci hai lasciato tutto
quell’amore che provavi per gli
altri, per i malati, per gli amici e
che per pudore e discrezione
non facilmente manifestavi". E
mi commuove anche il ricordo
di Malli, soprannome dato da
ragazzino all’autore stesso che
in Bobbio faceva parte della
banda dei Scragnot (= bassi
scranni e per converso "bassot-
ti"). Cioè i piccolini che si con-
trapponevano a ragazzi più
grandi, accaparratori di rioni e
artefici di maracchelle. M’inte-
nerisce anche il ritratto di Anna,
la figlia del dottore, che l’artista
Giorgio Pipitone donò all’Ospe-
dale con titolo "Madonna del-
l’Aiuto" dall’immagine miraco-
losa, conservata dal 1400, nella
Chiesa antistante. Sono tre testi-
monianze della Bobbio perbe-
ne: grazie Mario!

Come il dottor Giuseppe Colombetti
seppe reinventare l’ospedale di Bobbio

LA RECENSIONE / ZERBARINI RACCONTA LA STORIA DEL CHIRURGO CHE DAL CONGO ARRIVÒ IN VALTREBBIA

Il Cineclub Cattivelli al lavoro 
per il 70° anniversario del D-Day
Il documentario realizzato in Normandia da Valter Sirosi nello scorso mese 
di giugno sarà presentato prossimamente nel palinsesto di Telelibertà

La copertina de “Il Dottore
che reinventò l’Ospedale
di Bobbio”(edizioni Pontegobbo)
di Mario Zerbarini
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ono un videomaker,legato al Ci-
neclub Cattivelli del quale sono
socio da diversi anni. Devo es-

sere sincero però: al D-DAY non sono
andato al solo fine di realizzare un do-
cumentario per il mio Sodalizio o per-
chè designato come l’unico paraca-
dutista italiano incaricato di docu-
mentare l’evento.

Ci sono andato e mi sono aggrega-
to all’Associazione Tracce di Storia per
lo stesso motivo che mi aveva spinto
a recarmi in Africa alle celebrazioni del
70° di El Alamein: perché avverto da
sempre l’esigenza di visitare i luoghi
del sacrificio obbedito di migliaia di
giovani, immolatisi sull’altare della
dea libertà;di seguire il percorso degli
uomini che non muoiono finchè le lo-
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ro gesta non vengono ricordate.
Sono innumerevoli e pregni di no-

tevole impatto psicologico i luoghi vi-
sitati, dove si sono immolati migliaia
di uomini sull’altare della guerra.

Emozionanti i contati con tanti re-
duci americani e canadesi, che rac-
contavano i momenti terribili vissuti
durante lo sbarco; veterani che ho in-

tervistato, comprendendo i loro rac-
conti anche se in una lingua da me
non perfettamente conosciuta.

Pensavo allora che la nostra è una
generazione fortunata perché non
ha vissuto il dramma della guerra.
Quella guerra che vedevo ancora
presente nel riflesso degli occhi di
quei veterani.

Rivedo le migliaia di persone e di
mezzi militari d’epoca che popolava-
no gli accampamenti e le vie e che so-
lo le immagini sapranno descrivere;ri-
provo le emozioni negli incontri con i
sopravvissuti e con i tanti parenti an-
che di chi non c’era più.Mi ha partico-
larmente colpito la visita al cimitero a-
mericano, a quello inglese e tedesco.

Quei cimiteri si differenziano in ba-
se al tipo di lapide:quella inglese bian-
ca, piccola, incisa con il simbolo reli-
gioso dall’alto sfondato; con la croce
di marmo bianco la lapide americana
con variante a stella di David; formel-
la in orizzontale a terra quella tedesca.

Suggestiva la vista dello stretto in-
gresso del cimitero tedesco che lascia

intravedere la montagnola dove l’im-
mensa croce di pietra nera predispo-
ne il visitatore alla sacralità del luogo.
Dove l’erba è più calpestata, la tomba
del più famoso carrista tedesco, Mi-
chael Wittmann che con il suo Tiger
distrusse 25 carri armati e 28 altri
mezzi.

Nel cimitero inglese,una distesa e-
norme di lapidi, ove mi viene indica-
ta dal custode quelle di due italiani,
caratterizzate da una bandierina con
il tricolore.

Ora sono impegnato nel montag-
gio delle numerosissime riprese e fo-
to effettuate. Le immagini illustreran-
no al meglio l’evento, i personaggi, le
numerose manifestazioni alle quali ho
assistito. Ma non riusciranno a rende-
re le emozioni intense che in quei
giorni ho vissuto in Normandia.

La testimonianza del videomaker piacentino

Inseguendo tracce di storia
tra le memorie della Normandia
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