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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre la conferenza 
 
 

CAMPI DI LAVORO E LAVORO NEI CAMPI 
L’INTERNAMENTO MILITARE IN TICINO  

DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
 

relatore Zeno Ramelli in dialogo con lo storico Maurizio Binaghi. 
 
 

venerdì 3 marzo 2023, alle ore 20.30 
Mendrisio, Centro scolastico Canavée, aula magna 

 
 
Se consideriamo nella sua globalità la dimensione del rifugio durante la 
Seconda guerra mondiale emerge che la storiografia regionale ha per lungo 
tempo privilegiato lo studio dell’accoglienza riservata ai profughi civili nel 
biennio 1943-1945, trascurando colpevolmente le vicende legate alla 
presenza in Ticino di soldati stranieri appartenenti alla categoria dei 
profughi militari. Dall’agosto del 1940 e fino alla fine del 1945 erano 
internati, in numerosi campi sparsi sull’insieme del territorio ticinese, 
mediamente un migliaio di soldati stranieri. Si trattò in gran parte di 
polacchi, ma nei campi allestiti in Ticino risiedettero per periodi di tempo 
variabili pure francesi, italiani, tedeschi, austriaci, sovietici, indiani e 
vietnamiti, nonché un contingente di combattenti provenienti dal 
continente africano. Chi erano questi uomini? A quale regime furono 
sottoposti e perché? Quali furono i rapporti con la popolazione locale? 
Quale memoria della loro presenza si è sedimentata in Ticino?  
Nel corso della conferenza ci sarà modo di approfondire questi e altri 
aspetti trattati nel libro e legati alla presenza in Ticino dei profughi militari. Campi di lavoro e lavoro nei 
campi fornisce per la prima volta un’analisi sistematica e approfondita dell’internamento militare in 
Ticino, capace di mostrarne l’organizzazione, il funzionamento e la sua evoluzione, tenendo in 
considerazione i punti di vista di tutti gli attori coinvolti: si presta dunque a fungere da strumento 
imprescindibile per chiunque voglia affrontare questa tematica poco conosciuta, o eventualmente 
approfondirla sul piano locale. 
 
 
Zeno Ramelli (1992) è nato a Berna ed è cresciuto a Lavertezzo. Campi di lavoro e lavoro nei campi. L’internamento militare 
in Ticino durante la Seconda guerra mondiale (1940-1945) rappresenta la versione rivista e aggiornata della tesi di master con 
cui si è laureato in lettere all’Università di Friburgo. Da tre anni vive a Ginevra, dove si divide fra la formazione all’alta 
scuola pedagogica di Losanna per ottenere l’abilitazione all’insegnamento della storia e dell’italiano, un’attività a tempo 
parziale per un’associazione che si occupa di bambini e adolescenti con disabilità e la pubblicazione di articoli di 
carattere storico. Nel 2022 è uscito lo studio commissionato dal Comune di Lavertezzo La sistemazione delle Terricciuole: a 
cent’anni dall’ultimo “baliaggio ticinese”. Attualmente sta lavorando ad un articolo che tratta sul piano locale la presenza dei 
profughi militari durante la Seconda guerra mondiale a Losone. 
 
L’incontro sarà organizzato nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. 
Mascherina raccomandata. 
Confidiamo nella vostra collaborazione! 


