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Circa 70 anni fa, i Testimoni di
Geova, chiamati anche, Studio-
si della Bibbia, classificati con
un triangolo viola, venivano de-
portati nei campi di concentra-
mento. Il motivo per cui loro ve-
nivano portati in questi campi è
per la loro religione, perché si
opponevano alla politica nazi-
sta, rifiutavano il servizio milita-
re e, inoltre, l’ideologia nazista,
vedeva in loro un complotto
con gli ebrei per il controllo eco-
nomico mondiale. In teoria, una
volta entrati nei campi di con-
centramento, c’era un modo
per salvarsi, che consisteva nel
firmare un modulo di Abiura ( au-
tocertificazione dove rifiutava-
no l’ordine religioso ); soltanto il
10% accettò questo modulo e il
resto preferì morire per la pro-
pria religione. L’articolo 52 della
Costituzione Italiana parla della
difesa della Patria. Il rifiuto alla
leva militare obbligatoria era pu-
nito. La prima obiezione risale ai
tempi di Cristo.

Nell’Italia Repubblicana, la pri-
ma obiezione ci fu nel 1948; un
tale Pietro Pinna che, per aver ri-
fiutato il servizio di leva obbliga-
torio di un anno, fu condannato
a dieci mesi di reclusione. Chi si
rifiutava veniva portato nelle
carceri militari. Le più famose
erano Gaeta e Peschiera del Gar-
da. La maggior parte di obietto-

ri erano TDG (Testimoni di Geo-
va) che, per la loro religione, ri-
fiutavano di far parte dell’eserci-
to. Fino al 1972 chiunque si rifiu-
tasse di fare la naia (come era
anche chiamato il servizio di le-
va) veniva, dunque, processato
e arrestato.
Nel dicembre 1972 fu approva-
ta una legge che permetteva,

come beneficio, di prestare un
servizio civile alternativo a quel-
lo militare. I Testimoni di Geova
continuarono a fare obiezione
fin quando anche il servizio civi-
le era sotto il controllo del Mini-
stero della Difesa. Tutti questi
problemi terminarono nel 2004
quando la leva militare fu uffi-
cialmente sospesa.

Nel carcere di Gaeta, nel Lazio,
nazisti e triangoli viola erano rin-
chiusi insieme. I triangoli viola,
cioè i testimoni di Geova che ri-
fiutavano il servizio di leva obbli-
gatorio, venivano rinchiusi per
un anno a scontare la pena; in-
sieme a loro erano rinchiusi due
nazisti; Herbert Kappler e Wal-
ter Reder, che provocarono 335
e 1830 morti nelle stragi delle
Fosse Ardeatine e Marzabotto.
Questi ultimi però ebbero dei
trattamenti di favore grazie alla
Convenzione di Ginevra, che as-
sicurava ai nazisti, di alto grado,
privilegi come televisori, terraz-
zi, cibo di qualità e colloqui con
i propri familiari e amici.
Gli obiettori venivano rinchiusi
insieme in camerate e durante
la giornata svolgevano le pulizie
del carcere e anche nelle stanze
private dei nazisti. Avevano po-
che ore di svago, dopo le pulizie
studiavano i testi sacri, una del-
le loro caratteristiche era appun-
to lo studio della Bibbia.
In diversi Paesi, ancora oggigior-
no, come la Russia; la persecu-
zione di Stato continua ancora,
come in Russia, che non ricono-
sce questo ordine religioso.
Sono chiamati «estremisti», co-
me, nel regime nazista, erano
chiamati bibelforscher; vengo-
no maltrattati e arrestati.

Strumenti didattici usati in aula per studiare la situazione dei prigionieri nel carcere di Gaeta

Obiettori e nazisti nello stesso carcere
A Gaeta però i gerarchi tedeschi potevano godere di un trattamento privilegiato in virtù del loro stato di prigionieri di guerra

NEL DICEMBRE 1972

Fu approvata una legge
che consentiva
il servizio civile
alternativo
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Ex detenuto chiuso in cella di isolamento
«Rifiutai la naja perché non sono un uomo violento»

La struttura penitenziaria
era in pessime condizioni
sporca e piena
di roditori affamati
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IN PRIGIONE

Molti carcerati erano
Testimoni di Geova
che rifiutavano
la leva militare

Come ti sei sentito quando sei
stato portato nel carcere?
«Fu traumatico perché non ero
abituato a vivere in quelle condi-
zioni».
Quando sei arrivato lì in che
condizioni era il carcere?
«Quando sono arrivato nel car-
cere di Gaeta, la struttura non
era in condizioni molto belle. Il
carcere era ricavato in un castel-
lo medievale, però le condizioni
non erano delle migliori dato

che c’era una grande quantità
di sporcizie e roditori».
Com’è stato per te trovarti nel
carcere con dei nazisti?
«Non avevo nessun confronto
con loro, dato che passavano la
maggior parte del loro tempo
nell’altra parte del castello, in
un’area a loro adibita chiamata
“ex u ciali”.L’unica cosa che
so, è che loro venivano trattati
in un modo privilegiato rispetto

a noi».
In che modo sei stato trattato
quando sei arrivato lì?
«Per prima cosa sono stato spo-
gliato per la perquisizione. So-
no stato portato in una cella di
isolamento molto piccola, con
una finestrella: tre volte al gior-
no ci facevano mangiare. Il cibo
veniva messo in una scodella in
alluminio e appesa ad un gancio
fuori la porta della cella. Dormi-
vo su un materasso di paglia, e
avevo un vaso da notte».
Hai mai pensato di tornare in-
dietro nelle tue scelte?
«No, anche perché non essen-
do un uomo violento non avrei
sopportato di usare le armi».


