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Fabrizio Panzera 

 

Il fondo Rifugiati 1943-1945 dell’Archivio di Stato del Cantone Ticino 

 

1. Il fondo Rifugiati 1943-45 

Origini e vicende  del fondo  

Per i rifugiati civili
1
 che sono accolti nel Ticino tra il settembre 1943 e l’aprile 1945, il 

Comando territoriale che aveva competenza sul Cantone Ticino, il Comando territoriale 

9b (in seguito abbreviato in Cdo. Terr. 9b). creò un incarto personale nel quale furono 

classificati tutti i documenti di tipo amministrativo che li concerne durante tutto il periodo 

della loro permanenza in Svizzera. Nel fondo Rifugiati 1943-45 si trovano tuttavia anche 

gli incarti di contrabbandieri, passatori e rifugiati, in prevalenza militari, che fuggono dai 

campi d'internamento svizzeri con l'intento di rimpatriare clandestinamente e che vengono 

arrestati nel circondario territoriale ticinese prima di raggiungere la frontiera. 

Al termine della seconda guerra mondiale, gli incarti personali dei rifugiati, conservati 

al Cdo. Terr. 9b, sono parzialmente riordinati dall'Archivio cantonale di Bellinzona. Nel 

1989, il fondo, allora nominato Rifugiati 1943-45, giunge all'Archivio cantonale a 

Bellinzona e l'anno successivo viene portato a termine il riordino degli incarti personali 

dei rifugiati e conclude l'elaborazione di una prima banca dati contenente le informazioni 

principali di 13'596 espatriati, per la maggior parte italiani.  

Descrizione del fondo  

Il fondo Internati 1943-45, per ragioni non del tutto chiare, non contiene gli incarti 

della totalità dei rifugiati entrati sul territorio elvetico dalla frontiera ticinese. Infatti, 

nell'omologo fondo conservato all'Archivio federale
2
, sono presenti incarti di rifugiati 

entrati dal Ticino, di cui non esiste traccia nel fondo ticinese. Inoltre, per alcuni rifugiati 

non è stato costituito o conservato alcun incarto personale né nel Cantone Ticino né 

all'Archivio federale a Berna.  

I documenti conservati nel fondo Internati 1943-45 sono di diverso genere e danno 

informazioni disparate sul vissuto dei rifugiati prima e durante la loro accoglienza in 

Svizzera. Si distinguono: verbali, interrogatori, ordini di trasferimento, permessi di 

viaggio e congedi, ordini di liberazione, domande di rimpatrio e connotati civili. Il verbale 

                                                           
1
 La categoria dei rifugiati civili comprende la popolazione, i perseguitati politici e razziali (ebrei) nonché i 

partigiani italiani fino alle istruzioni complementari del 15 del settembre 1944. 
2
 Eidgenössische Polizeiabteilung, Personenregistratur (E4264), AFB. 
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è di particolare interesse per la completezza dei dati personali, ma anche per le 

informazioni che riguardano i motivi e le circostanze dell'espatrio, la strada percorsa e i 

mezzi utilizzati per giungere al confine, il luogo, la data e l'ora dello sconfinamento, le 

conoscenze e i garanti in Svizzera. La descrizione dei tipi di documenti fatta poc'anzi è 

valida soprattutto per i rifugiati civili; diversi sono invece i documenti e le informazioni 

riguardanti i contrabbandieri e i rifugiati militari.  

Confronto con il fondo Eidgenössische Polizeiabteilung, Personenregistratur (E 4264), 

AFB 

Nel fondo di polizia conservato all'Archivio federale a Berna (AFB) si trovano gli 

incarti personali dei rifugiati in Svizzera durante la seconda guerra mondiale (all'incirca 

67'630 incarti personali). Se in parte si può affermare che tale fondo è l'omologo del 

fondo Internati 1943-45, dall'altra è necessario precisare che il tipo di documenti e 

d'informazioni che contiene non sono esattamente gli stessi. Nel fondo Eidg. 

Polizeiabteilung, Personenregistratur, raramente si trovano dei verbali o degli ordini di 

liberazione, ma è invece più frequente un questionario di una quindicina di pagine, nel 

quale sono registrate informazioni generali concernenti i dati personali del rifugiato. 

Infine, confrontando i nominativi dei due fondi si osserva che anche nel fondo Eidg. 

Polizeiabteilung, Personenregistratur manca una parte degli incarti personali dei rifugiati, 

analogamente a quanto riscontrato nell'altro fondo. 

 

2. La banca dati Rifugiati 

Prendendo ad esempio quanto fatto nel 2000 dall'Archivio cantonale di Ginevra con i 

dati contenuti nel fondo del loro circondario territoriale
3
, si costituisce quindi  - grazie ai 

finanziamenti del FNRS e del Cantone - anche all’Archivio di Stato del Canton Ticino la 

banca dati del fondo Internati 1943-45. Essa contiene 14'508 record (un dossier personale 

può riferirsi a più nominativi). 

Campi e tipo d'informazioni 

I campi informatici presi in considerazione informano su quattro realtà ben precise: la 

prima riguarda i dati personali di ogni rifugiato (nome, cognome, data di nascita, 

religione, nazionalità, domicilio, professione, categoria del rifugiato e biografia). La 

seconda si concentra sull'avvento dell'espatrio, e in particolar modo sul luogo, la data e 

l'ora dell'entrata in Svizzera; sull'eventuale aiuto avuto da terzi per giungere alla frontiera 

                                                           
3
 P. FLÜCKIGER,  G. BAGNOUD, Les Réfugiés civils et la frontière genevoise durant la Deuxième Guerre 

mondiale: fichiers et archives, Genève 2000, 176 p. 
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italo-svizzera e per oltrepassarla; sull'eventuale ammissione alla dogana svizzera o sulla 

registrazione fatta dalla gendarmeria; sulle conoscenze e i garanti in Svizzera. La terza 

riguarda le loro condizioni di soggiorno e più precisamente la loro liberazione o meno dal 

controllo militare per passare sotto le competenze dell'ufficio cantonale degli stranieri, 

nonché le date del loro rimpatrio o della loro espulsione (nel caso dei contrabbandieri). 

Infine, la quarta categoria d'informazioni concerne i vari fondi esistenti ed utilizzati per 

completare i dati presenti negli incarti personali dei rifugiati. Una particolare attenzione è 

data alla biografia sommaria di ogni rifugiato. Essa si focalizza sul curriculum vitae del 

rifugiato (studi, lavoro, partito politico o idee politiche), sulle motivazioni dell'espatrio 

(attività ed idee politiche, persecuzioni razziali, rastrellamenti nazifascisti, possibili 

rappresaglie) nonché sul percorso intrapreso e i mezzi utilizzati per giungere al confine e 

sul luogo e la data dello sconfinamento. Infine è menzionato se, quando e dove la persona 

è stata liberata dal controllo militare e la data del suo eventuale rimpatrio. 

Alcune elaborazioni grafiche 

Dal fondo Rifugiati, che è essenzialmente costituito da documenti di persone accolte 

alla frontiera, non è possibile determinare il numero di coloro che furono respinti. 

Comunque per i rifugiati razziali l’insieme dei respinti e dei rimpatriati (la maggior parte 

su loro richiesta) è all’incirca pari a 532 e si colloca quindi attorno al 14,5%. 

Sulla base dei dati raccolti e analizzati è possibile ad esempio presentare le seguenti 

elaborazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifugiati civili accolti in Svizzera durante la Seconda guerra mondiale

Proporzione tra frontiera italo-elvetica e le altre frontiere
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Profughi ebrei accolti nel Cantone Ticino e Grigioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Dati statistici 
 

Rifugiati civili accolti nei cantoni Ticino, Vallese e Grigioni
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I libri più importanti dedicati al problema e alla storia dei rifugiati nella Svizzera italiana 

sono quelli di Renata Broggini, Terra d’asilo (Bologna 1983) e La frontiera della speranza 

(Milano 1998). Questi studi hanno però un taglio descrittivo- narrativo e l’autrice non ha 

condotto ricerche di tipo quantitativo: si limita a indicare il numero di 300'000 persone 

accolte in tutta la  Confederazione e quello di 8'695 respinti, precisando nondimeno che 

non vi sono dati precisi sui cittadini italiani. In un successivo articolo (Il contributo della 

Svizzera alla salvezza degli ebrei in Italia, 1943-45, in «Palomar», I (2000), 3, pp. 62-74) 

accenna, ma senza indicare la fonte, a 30'000 respinti durante tutto il periodo della guerra e 

a «8'700 civili refoulés nel solo 1943». 

Per ovviare a queste lacune e per cercare di ridurre l’incertezza sui numeri, nell’ambito 

delle ricerche (condotte grazie ai finanziamenti del FNRS e del Canton Ticino) su I 

rifugiati alla frontiera meridionale della Confederazione, 1922-1945 sono state condotte 

su altre fonti, in particolare dai ricercatori Adriano Bazzocco e Christian Luchessa, allo 

scopo di determinare il più possibile i casi di accoglimento e di respingimento, e il loro 

rapporto.  

Va tutta via ricordato che durante la Seconda guerra mondiale gli organi responsabili della 

politica d’asilo elvetica sono stati sottoposti a una pressione enorme e l’attenzione prestata 

a documentare l’attività svolta è stata pertanto molto scarsa. Inoltre, all’epoca vi era poca 

sensibilità statistica e gran parte della documentazione è andata persa nel corso del 

dopoguerra. 

Per queste ragioni l’analisi dei dati raccolti, talvolta frammentari e incerti, si è rivelata 

assai complessa e ha comportato molto lavoro. Qui di seguito si presentano le tabelle sui 

flussi dei profughi in base alle fonti dalle quali sono stati ricavati i dati. 
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3.1.  Fonte: saggio del comandante del Circondario territoriale 9b Antonio Bolzani 

 

Tabella 1 Profughi civili e militari sconfinati nel Circondario territoriale 9b 
 

 civili militari totale 

settembre 1943 1626 19134 20760 

ottobre 1943 1087 143 1230 

novembre 1943 1101 516 1617 

dicembre 1943 1068 409 1477 

gennaio 1944 329 231 560 

febbraio 1944 229 323 552 

marzo 1944 323 244 567 

aprile 1944 275 157 432 

maggio 1944 339 216 555 

giugno 1944 148 355 503 

luglio 1944 183 503 686 

agosto 1944 286 308 594 

settembre 1944 316 214 530 

ottobre 1944 3528 2453 5981 

novembre 1944 297 185 482 

dicembre 1944 258 71 329 

gennaio 1945 114 78 192 

febbraio 1945 119 80 199 

marzo 1945 133 89 222 

aprile 1945 249 921 1170 

maggio 1945 20 86 106 

Totale 12028 26716 38744 
 

Questa tabella è stata elaborata sulla base dei dati forniti dal comandante del Circondario 

territoriale 9b nella sua memoria pubblicata nell’immediato dopoguerra (Antonio Bolzani, Oltre la 

rete, Varese 1946, pagg. 263-264). Nello specchietto riportato negli allegati del libro di Bolzani si 

parla di profughi entrati dal Ticino, ma i dati sono certamente quelli relativi al Circondario 

territoriale 9b che comprendeva anche la Mesolcina appartenente al Cantone dei Grigioni. 
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3.2. Fonte: Servizio internati del Comando territoriale 9 

 

Tabella 2 Persone in entrata e in uscita alla frontiera nazionale del Circondario terr. 9b 
 

 Entrate Respinti e rinviati 

 civili militari totale civili militari contrabb totale 

sett. - dic. 1943 4882 20202 25084 51 1450 - 1501 

gennaio 1944 329 231 560 119 1088 - 1207 

febbraio 1944 229 323 552 89 662 - 751 

marzo 1944 323 244 567 15 94 120 229 

aprile 1944 275 157 432 7 77 20 104 

maggio 1944 339 216 555 12 102 5 119 

giugno 1944 148 355 503 5 38 1 44 

luglio 1944 83 503 586 34 84 27 145 

agosto 1944 86 308 394 12 29 89 130 

settembre 1944 66 214 280 35 82 60 177 

ottobre 1944 585 1504 2089 110 110 74 294 

novembre 1944 297 185 482 532 6 119 657 

dicembre 1944 258 71 329 317 2 62 381 

gennaio 1945 114 78 192 242 8 15 265 

febbraio 1945 119 80 199 107 15 256 378 

marzo 1945 133 89 222 106 14 911 1031 

aprile 1945 249 921 1170 2096 91 864 3051 

maggio 1945 20 86 106 1855 25 176 2056 

giugno 1945 - - 0 82 4 346 432 

luglio 1945 - - 0 93 - 167 260 

Totale 8535 25767 34302 5919 3981 3312 13212 
 

Questa tabella è stata elaborata aggregando i dati contenuti nei seguenti documenti d’archivio: 

Rapporto di attività per il periodo dall’1.7 al 31.12.44 del 28 dicembre 1944, Rapporto di attività 

per il periodo 1.1.44 – 30.6.44 del 30 giugno 1944 e Rapporto di attività per il periodo dall’1.1.45 

al 31.7.45 del 31 luglio 1945 del Servizio internati del Comando territoriale 9b, AFS E (-) 5724 

vol. 1. 

 

Il Rapporto di attività del Servizio internati per il II semestre 43 riporta solo i seguenti dati 

complessivi: «rifugiati civili» 4525, «internati militari» 21011. Come si nota, rispetto ai dati 

riportati nella tabella ripresi dal rapporto sul 1° semestre 1944, il dato dei rifugiati civili è inferiore 

di 357, mentre quello dei militari superiore di 809. Nel rapporto sul 1° semestre 1945 il totale dei 

militari respinti fino a fine 1944 riportato all’inizio della statistica di 3520 non corrisponde a quello 

calcolato nel rapporto precedente di 3824. Il dato corretto in base ai dati mensili è il secondo. 
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3.3. Fonte: Ufficio di Polizia del Comando territoriale 9b 

 

Tabella 3 Persone in entrata e in uscita alla frontiera nazionale del Circondario terr. 9b 
 

 Entrate Uscite 

 civili militari totale civili militari totale 

settembre 1943 1502 236 1738 49 0 49 

ottobre 1943 1087 143 1230 78 149 227 

novembre 1943 1101 516 1617 55 322 377 

dicembre 1943 1068 409 1477 51 820 871 

gennaio 1944 329 243 572 119 1088 1207 

febbraio 1944 229 323 552 89 662 751 

marzo 1944 323 244 567 15 94 109 

aprile 1944 265 157 422 7 77 84 

maggio 1944 339 217 556 12 102 114 

giugno 1944 148 355 503 5 38 43 

luglio 1944 83 503 586 34 84 118 

agosto 1944 86 308 394 12 29 41 

settembre 1944 66 214 280 35 92 127 

ottobre 1944 390 1370 1760 110 110 220 

novembre 1944 297 185 482 526 6 532 

dicembre 1944 258 68 326 346 18 364 

gennaio 1945 114 82 196 242 8 250 

febbraio 1945 119 74 193 107 15 122 

marzo 1945 133 89 222 106 14 120 

aprile 1945 251 921 1172 1753 91 1844 

maggio 1945 19 90 109 1135 25 1160 

giugno 1945 5 3 8 82 4 86 

luglio 1945 20 3 23 88 0 88 

agosto 1945 0 0 0 0 0 0 

Totale 8232 6753 14985 5056 3848 8904 

 

Questa tabella è stata elaborata aggregando i dati contenuti nei seguenti documenti d’archivio: 

Statistica entrate e uscite di militari e civili, documento allegato al Rapporto finale 1939-1945 

sull’attività del Comando territoriale 9b, 25 agosto 1945, AFS E (-) 5724 vol. 1. 

 

Dal raffronto tra i dati riassuntivi presentati nel rapporto finale e quelli dei rapporti relativi al 1° e 

al 2° semestre 1944 sono state rilevate alcune discrepanze: civili in entrata aprile 275 (265), luglio 

82 (83), ottobre 585 (390), novembre 287 (297), dicembre 233 (258); militari in entrata gennaio 

231 (243), aprile 156 (157), maggio 216 (217), luglio 502 (503), agosto 307 (308), ottobre 1504 

(1370), novembre 184 (185), dicembre 62 (68). Per quanto riguarda le persone in uscita, il rapporto 

relativo al 1° semestre 1944 presenta soltanto i dati totali senza suddividere tra in civili e militari; si 

riscontrano le seguenti discrepanze: gennaio 1224 (1207), marzo 229 (109), aprile 104 (84), 

maggio 119 (114), giugno 44 (43). Il rapporto relativo al 2° semestre suddivide i dati anche per le 

persone in uscita tra civili e militari; si riscontrano le seguenti discrepanze: civili in uscita dicembre 

305 (346); militari in uscita dicembre 1 (18). Cfr. Comando territoriale 9b, Ufficio di polizia, 

Rapporto semestrale del 3 luglio 1944, e Rapporto semestrale del 29 dicembre 1944, AFS E (-) 

5724 voll. 1-4. 
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3.4. Raffronto tra i dati statistici delle varie fonti 

 

Tabella 4 Profughi civili accolti nel Circondario territoriale 9b 

 

 Bolzani AUPER Polizia 9b Internati 9b 

settembre 1943 1626 2771 1502  

4882 ottobre 1943 1087 1038 1087 

novembre 1943 1101 1022 1101 

dicembre 1943 1068 1050 1068 

gennaio 1944 329 294 329 329 

febbraio 1944 229 229 229 229 

marzo 1944 323 318 323 323 

aprile 1944 275 280 265 275 

maggio 1944 339 329 339 339 

giugno 1944 148 157 148 148 

luglio 1944 183 83 83 83 

agosto 1944 286 77 86 86 

settembre 1944 316 129 66 66 

ottobre 1944 3528 1398 390 585 

novembre 1944 297 326 297 297 

dicembre 1944 258 228 258 258 

gennaio 1945 114 102 114 114 

febbraio 1945 119 126 119 119 

marzo 1945 133 151 133 133 

aprile 1945 249 211 251 249 

maggio 1945 20 22 19 20 

Totale 12028 10341 8207 8535 
 

È stato possibile ottenere il dato AUPER relativo al Circondario territoriale 9b grazie alle 

elaborazioni statistiche realizzate da Christian Luchessa. Per gli studi relativi agli altri tratti di 

confine questa elaborazione statistica assai laboriosa non è mai stata effettuata. 

 

I dati a confronto delle diverse fonti sono in generale molto simili. Vi sono solo alcune discrepanze 

relative soprattutto ai mesi di settembre 1943 e di ottobre 1944. 

 

La notevole differenza del dato AUPER del settembre 1943, superiore di circa 1100-1200 unità 

rispetto alle altre fonti, è dovuta al fatto che numerosi fuggiaschi accolti in blocco tra i profughi 

militari nei giorni concitati del 17-18 settembre (a seguito dell’annuncio diffuso dagli occupanti 

tedeschi ai militari italiani allo sbando di consegnarsi nelle caserme) sono stati successivamente 

riconosciuti come profughi civili da un’apposita commissione militare (Commissione Bonzanigo). 

 

La discrepanza tra i dati relativi al mese di ottobre 1944 è dovuta alla grande confusione che 

regnava a causa dell’esodo di fuggiaschi a seguito della caduta della Repubblica dell’Ossola. Il 

dato di Bolzani di 3528 probabilmente comprende anche la popolazione civile in preda al panico 

riparata provvisoriamente in Svizzera per breve tempo. Il dato AUPER di 1398 è molto superiore a 

quello del Comando di polizia (390) e del Servizio internati (585) probabilmente per la stessa 

ragione della discrepanza del dato di settembre 1943, ovvero per il riconoscimento dello statuto di 

profugo politico a fuggiaschi accolti in fretta e furia come profughi militari. 
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Tabella 6 Profughi civili respinti nel Circondario territoriale 9b 
 

 Polizia Internati 

settembre 1943 49  

51 ottobre 1943 78 

novembre 1943 55 

dicembre 1943 51 

gennaio 1944 119 119 

febbraio 1944 89 89 

marzo 1944 15 15 

aprile 1944 7 7 

maggio 1944 12 12 

giugno 1944 5 5 

luglio 1944 34 34 

agosto 1944 12 12 

settembre 1944 35 35 

ottobre 1944 110 110 

novembre 1944 526 532 

dicembre 1944 346 317 

gennaio 1945 242 242 

febbraio 1945 107 107 

marzo 1945 106 106 

aprile 1945 1753 2096 

maggio 1945 1135 1855 

Totale 4886 5744 
 

La categoria amministrativa dei profughi civili «respinti» comprende molto probabilmente anche 

coloro che rientravano su base volontaria dopo aver firmato un’apposita dichiarazione che li 

impegnava, tra l’altro, a non più ripresentarsi come profughi una seconda volta. L’aumento 

notevole di espatri sul finire della guerra è dovuto molto probabilmente al desiderio di anticipare il 

rientro in Italia. 
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Tabella 8 Ebrei accolti nel Circondario territoriale 9b nell’ottobre 1943 
 

 Ebrei Totale civili 

1 ottobre 1943 17 (14%) 120 

2 ottobre 1943 39  (26%) 151 

4 ottobre 1943 16  (30%) 54 

5 ottobre 1943 25  (19%) 135 

6 ottobre 1943 9  (36%) 25 

7 ottobre 1943 4 (11%) 37 

8 ottobre 1943 9 (18%) 49 

9 ottobre 1943 23 (82%) 28 

10 ottobre 1943 17 (33%) 52 

11 ottobre 1943 39 (36%) 107 

12 ottobre 1943 13 (39%) 33 

13 ottobre 1943 27 (39%) 70 

14 ottobre 1943 26 (63%) 41 

15 ottobre 1943 24 (40%) 60 

16 ottobre 1943 36 (28%) 128 

17 ottobre 1943 36 (41%) 87 

18 ottobre 1943 14 (24%) 58 

19 ottobre 1943 67 (100%) 67 

20 ottobre 1943 24 (39%) 61 

21 ottobre 1943 16 (42%) 38 

22 ottobre 1943 33 (32%) 103 

23 ottobre 1943 54 (41%) 130 

24 ottobre 1943 21 (33%) 63 

Totale 589  (35%) 1697 
 

Questa tabella è stata elaborata in base ai dati contenuti nei seguenti documenti d’archivio: 

Grenzübertritte von Militär- und Zivilpersonen in Raume des 3. A.K. seit 1.10.43, 

AFS E 27 (-) vol. 14447 
 

Tabella 9 Persone accolte e respinte nel IV Circondario doganale dal 12 settembre 1943 

al 23 marzo 1944 
 

Civili e militari accolti  23300  

  

Ebrei      3349 

Profughi politici    1105 

Civili accolti    4454  

 

Prigionieri di guerra evasi  4087 

Disertori italiani o sedicenti tali 14759 

Militari accolti   18846  

 

Respinti    12508 

Dalle guardie     9833  

Per ordine del C.do territoriale  2675  

 

Persone controllate   oltre 36000 (326 arrestate, contrabbandieri e 

passatori) 
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Questo specchietto riporta i dati contenuti nel seguente documento d’archivio: Guardie di confine 

del IV Circondario doganale, Ordine di servizio no. 17, 3 aprile 1944, AFS E 6353 (-) 1995/393 

vol. 1. 

 

Tra i «respinti» per ordine dell’ufficiale di polizia del Comando territoriale 9b molto probabilmente 

figurano le seguenti categorie di persone: i fuggiaschi ammessi dalle guardie doganali e non 

accettate dall’ufficiale di polizia, i fuggiaschi arrestati all’interno del Cantone, gli internati evasi 

dai campi d’oltre Gottardo per rimpatriare, le persone mandate dai diversi comandi territoriali, dai 

comandi di gendarmeria e dai comandi dei campi d’internamento per essere messe in condizione di 

raggiungere l’Italia. Pertanto tra i 2675 «respinti» per ordine del Comando territoriale 9b vi sono 

presumibilmente anche persone rimpatriate in Italia su base volontaria. 
 

 

3.6. Rilevanza dei dati statistici 

 

Come noto, all’epoca dei lavori della Commissione Bergier gli organi di stampa hanno 

posto l’accento prevalentemente sulla questione del numero di profughi respinti durante la 

Seconda guerra mondiale, soprattutto i profughi razziali. In particolare, nell’autunno del 

2000 si è sviluppato un dibattito molto accesso promosso in Svizzera tedesca dalla «Neue 

Zürcher Zeitung» e in Svizzera romanda da «Le Temps» con prese di posizioni sulla 

stampa da parte della stessa Commissione Bergier e di numerosi storici e ricercatori. Nel 

suo rapporto la Commissione Bergier si è rifatta alle interpretazioni proposte dallo studioso 

Guido Koller nell’ambito di una ricerca promossa dall’Archivio federale. Le tesi di Koller 

sono state contestate con una serie di obiezioni di tipo metodologico dal professore di 

economia dell’Università di Losanna Jean-Christoph Lambelet. Tutto il dibattito sulla 

stampa si è articolato attorno a queste due posizioni contrapposte. 

 

La documentazione d’archivio e le statistiche elaborate consento di apportare alcuni 

correttivi al quadro statistico proposto da Koller e alle obiezioni metodologiche di 

Lambelet. Ad esempio, il dato molto elevato relativo ai respingimenti da parte delle 

guardie doganali nel Circondario territoriale 9b (9833, cfr. tabella 9) utilizzato da Koller 

per le sue stime comprende molto probabilmente oltre ai profughi civili anche i militari. 

Inoltre il dato relativo ai respingimenti effettuati su ordine del Comando territoriale 9b, 

ovvero 2675, comprende anche numerosi profughi accolti in blocco nei giorni 16-17 

settembre 1943 che hanno fatto rientro volontariamente. Anche a Ginevra si assiste a un 

fenomeno simile: il tasso dei respingimenti su base volontaria è pari al 24 per cento Questi 

dati statistici non danno dunque la misura della politica d’accoglienza svizzera. Nel 

linguaggio amministrativo, la categoria del «respingimento» indica il riaccompagnamento 

alla frontiera di un fuggiasco senza specificare se su base volontaria o in forma coatta. La 
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documentazione raccolta e le statistiche elaborate consentono numerosi altri rilievi sui dati 

e sui modelli interpretativi utilizzati (in particolare da Koller e Lambelet), che potrebbero 

fare l’oggetto di uno studio specifico. 
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4. Lo studio di caso: il posto doganale di Pugerna-Caprino 
 

Nell’ambito della ricerca sui Rifugiati alla frontiera meridionale, 1922-1945 è stato 

analizzato (in particolare da Adriano Bazzzocco) il caso di un posto doganale specifico, 

quello di Pugerna-Caprino. Il documento cardine che consente questo genere di ricerca, 

finora mai condotta in Svizzera, è il registro Controllo fuggiaschi di posto doganale. Per il 

periodo da settembre a dicembre 1943 il rapporto recensisce tutti i dati e i nominativi dei 

profughi accolti e ai respinti. I dossier relativi a queste persone conservati all’AFS sono già 

stati esaminati, restano da esaminare i dossier conservati all’ASTi. Questo materiale 

permetterà una valutazione precisa ed attendibile su quanto successo in uno specifico posto 

di frontiera. Questo approccio inedito è straordinariamente innovativo e i materiali finora 

raccolti sono di grande interesse. 
 

Tabella 10 Rifugiati accolti e respinti al posto doganale di Pugerna-Caprino (settembre-dicembre 

1943) 

 

PROFUGHI AMMESSI  PROFUGHI RESPINTI 

Ebrei Prigionieri 

di guerra 

Disertori Politici Civili Totale  Ebrei Prigionieri 

di guerra 

Disertori Politici Civili Totale 

 2    2 12.9     4 4 

 4    4 13.9     1 1 

6 8 1 14  29 14.9       

      15.9       

      16.9       

  10   10 17.9       

  5   5 18.9   45  5 50 

2   2  4 19.9   10  2 12 

   4 2 6 20.9       

 10    10 21.9   7   7 

      22.9       

    5 5 23.9     1 1 

      24.9 6    1 7 

      25.9 3  3  5 11 

      26.9       

      27.9       

3     3 28.9 4     4 

      29.9       

5   1  6 30.9       

5     5 1.10       

      2.10       

      3.10 2     2 

      4.10       

      5.10       

      6.10       

      7.10       

      8.10     2 2 

 2    2 9.10       

      10.10       

  1   1 11.10       

      12.10       

      13.10     4 4 

      14.10       

      15.10       

      16.10       

      17.10       

      18.10       

      19.10       

      20.10     2 2 

      21.10     3 3 

      22.10       

      23.10       

      24.10       

2     2 25.10   1   1 

      26.10       

      27.10       
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      28.10       

2    2 4 29.10     9 9 

2    1 3 30.10 4     4 

    5 5 31.10       

      1.11       

      2.11       

      3.11 5     5 

      4.11 1     1 

      5.11       

      6.11       

      7.11       

      8.11       

2     2 9.11       

 1    1 10.11       

4    2 6 11.11       

8     8 12.11       

      13.11       

      14.11       

3     3 15.11       

      16.11       

      17.11       

6     6 18.11       

      19.11       

      20.11       

      21.11       

2     2 22.11       

      23.11       

      24.11       

      25.11       

      26.11       

      27.11 3     3 

5     5 28.11       

      29.11     1 1 

      30.11 4     4 

4     4 1.12 1     1 

12     12 2.12 11     11 

5   1 2 8 3.12 8    3 11 

      4.12 1     1 

4     4 5.12       

      6.12       

4     4 7.12       

      8.12       

      9.12       

      10.12       

      11.12       

      12.12       

      13.12       

      14.12       

      15.12       

      16.12       

      17.12       

8     8 18.12       

      19.12       

      20.12       

      21.12       

   1 1 2 22.12       

      23.12       

      24.12       

      25.12       

      26.12       

      27.12       

      28.12       

      29.12       

      30.12       

      31.12       

94 27 17 23 20 181  53 0 66 0 43 162 

 

Questa tabella è stata elaborata in base ai dati contenuti nel registro delle guardie di frontiera del 

posto doganale di Pugerna-Caprino intitolato Controllo fuggiaschi. 
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Nel registro sono menzionati altri 3 ebrei accolti il 2 gennaio 44, il 15 luglio 44 e nel febbraio 

1945. 
 

 

Tabella 11 Quadro statistico complessivo su accolti e respinti al posto doganale di 

Pugerna-Caprino (settembre-dicembre 1943) 
 

Ebrei presentatisi al posto doganale di Pugerna-Caprino 

Totale: 150   Accolti: 97 (65%) Respinti: 53 (35%) 

 

Finora è stato possibile identificare 50 dei 53 ebrei respinti. Il destino di queste 50 persone 

è stato il seguente: 

Accolti in un successivo tentativo altrove    23 

Arrestati sul versante italiano, deportati e morti a Auschwitz 7 

Arrestati sul versante italiano, deportati e sopravvissuti  2 

Destino sconosciuto       18 

 

Numero totale degli ebrei presentatisi a Pugerna-Caprino che, riescono subito o in un 

successivo tentativo altrove, a farsi accogliere in Svizzera: 120 (80%) 

 

Numero degli ebrei presentatisi a Pugerna-Caprino respinti, tratti in arresto sul versante 

italiano e deportati a Auschwitz: 9 (6%) 

 

Percentuale degli ebrei presentatisi al posto di frontiera di Pugerna-Caprino e mai accolti in 

Svizzera: max. 20% 
 

 

Le ricerche finora condotte hanno permesso di quantificare con una certa precisione l’attività del 

posto doganale di Pugerna-Caprino durante il periodo cruciale da settembre 1943 a dicembre 1943. 

Le percentuali relative al tasso di accettazione e di respingimento si attestano su livelli simili a 

quelli rilevati dagli studiosi impegnati in un progetto di ricerca analogo relativo al settore ginevrino 

della frontiera franco-elvetica. Il quadro statistico qui riportato è frutto di ricerche molto 

approfondite che hanno permesso di ridurre progressivamente i margini di errore. Si tratterà ora di 

valutare questi dati statistici alla luce delle dichiarazioni rilasciate dai profughi nei verbali 

d’interrogatorio. Da notare che tra i profughi accolti o respinti a Pugerna-Caprino ve ne sono anche 

di famosi (p.es. Gustavo Colennetti, Leonardo De Benedetti ecc.). 
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