
“Il reclutamento nella TODT” 
 

Intervista a Carlo Mortola, abitante di San Rocco di Camogli 
 

 
 
“Una volta, ero un ragazzo, ed ero andato a lavorare nelle fasce, 
sotto San Rocco, dove coltivavamo molta verdura. Quando sono 
ritornato a San Rocco, mi si è presentato davanti un soldato tedesco. 
Mi fa segno: "Kommen hier!"   "Vieni qui!"     
Io sono rimasto lì fermo.   
Lui ha tirato fuori la pistola: "Kommen hier!" 
Io gli sono andato incontro. Quando ho visto che rimette la pistola nel 
fodero, convinto che io gli ubbidivo, sono scappato per una scalinata 
in salita, di corsa che mi sembrava  
di andare in discesa. 
Sentivo il tedesco da lontano che gridava: "Tu pagare! Tu pagare!" 
Sulla Piazza di San Rocco c'erano già tutti gli studenti dell'Istituto 
Nautico di Camogli.  
Li avevano presi per portarli a lavorare alle Batterie.  
E c'era ancora la buonanima di Tullio. Era su un albero di melo e un 
soldato tedesco voleva che saltasse giù dall'albero. 
E lui gli rispondeva: "Ma tu sei scemo! Io non lo faccio un salto così!" 
Ma il tedesco ha insistito, lo ha fatto scendere dall’albero e lo ha 
portato anche lui a lavorare alle Batterie.” 
 
 
 
 



 
 

“Arrestato per un giorno” 
 

Intervista a Vittorio Bozzo, abitante a San Rocco di Camogli 
 

 
 
“Io ricordo sempre questo episodio. 
Mio padre mi diceva che lui era stato arrestato per un giorno perché 
andando a lavorare da Camogli in ufficio a Genova, sul treno, aveva 
visto due guardie della polizia fascista che volevano arrestare due 
passeggeri che leggevano un giornale francese. 
Lui ne aveva preso le difese dicendo che leggere un giornale di un 
altro paese era cultura. 
Poi aveva avuto dei problemi perché lo hanno arrestato quando è 
sceso a Genova. 
Lo hanno arrestato per un giorno e ho ancora la lettera con la quale 
era stato radiato dal Partito Fascista. 
Solo perché aveva difeso due persone che leggevano un giornale 
francese!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“La vita durante la guerra” 

 
Intervista a Luigi Molfino, abitante di Camogli 

 

 
 
“Paura dei bombardamenti, paura della gente, non si poteva parlare… 
era una vita brutta. C’erano delle persone che avevano due facce… 
C’era un alpino della Monterosa che cercava Nanni, uno che era stato 
nelle Brigate Nere a La Spezia, ma poi aveva disertato. Stava 
nascosto al riparo di una roccia, sotto a dove poi hanno costruito il 
grande parcheggio di San Rocco. 
Questo alpino voleva sapere da me dov’era nascosto. E mi offriva dei 
soldi. A quei tempi là, due lire mi sembravano tantissimo. Io lo 
sapevo che Nanni era nascosto in quel posto… 
C’era mio padre che mi diceva: “Mi raccomando, non dire dov’è, 
perché poi ce l’hai sulla coscienza!” 
Io non gliel’ho detto… È andata bene così.” 
 
 
 
 
 
 
 



 
“La vita al Semaforo Vecchio” 

 
Intervista a Renato Mortola, abitante di Camogli 

 

 
 
“Facevamo due ore di servizio al binocolo e poi quattro di riposo. 
Due e quattro. Due e quattro. 
Se si avvistava qualcosa di importante, bisognava telefonare al 
Comando che era a Chiavari. 
Il personale tedesco che c’era lì aveva una cultura superiore alla 
media. 
I tedeschi avevano il senso della disciplina. 
Erano consapevoli che ormai la guerra stava finendo e per loro era 
perduta. 
Il Natale del 1944, con una radio ricevente ci siamo collegati con una 
postazione tedesca come la nostra che, dopo lo sbarco degli Alleati, 
era accerchiata in Normandia. 
Ci siamo scambiati gli Auguri, poi loro da lassù hanno cantato Stille 
Nacht (Notte Santa) e noi da qui abbiamo cantato la Pastorale 
italiana. La notte di Natale del ’44.” 
 
 
(Renato Mortola è il primo a destra nella foto) 
 
 



“Le SS in casa” 
Intervista a Niccolò “Nicco” Maggiolo abitante a San Rocco di Camogli 

 

 
“Dopo l’8 settembre 1943 la situazione è passata in mano ai tedeschi. 
Io abitavo a San Rocco ed ero un bambino. 
Una mattina alle cinque - a causa di una battuta che mio fratello, più 
grande di me e sostenitore degli americani, aveva fatto a scuola 
prendendo in giro la contraerea italiana che sparava agli aerei alleati 
- ci siamo ritrovati le SS in casa. L’interprete ci diceva che eravamo 
dei matti e che saremmo finiti tutti in un campo di concentramento in 
Germania perché nascondevamo delle armi in casa. 
Un compagno di scuola di mio fratello aveva raccontato la battuta a 
suo padre, convinto fascista. 
Le SS hanno frugato dappertutto, hanno guardato anche nella lana 
dei materassi aprendoli con le baionette, sono venuti nella camera 
dove dormivamo, hanno tirato fuori due grandi ceste piene di fichi 
secchi e frugato dentro pensando di trovare le armi. 
In casa è arrivato il Parroco Don Michelini che ha detto chiaro ai 
tedeschi che noi eravamo suoi parrocchiani e che se ci mandavano 
nel campo di concentramento veniva anche lui. 
Le SS non hanno trovato niente. 
È andata bene. Anche perché il giorno prima mio fratello, che era più 
grande di me di qualche anno, aveva portato via dalla nostra casa le 
armi che aveva trafugate dal Semaforo Nuovo, subito dopo l’8 
settembre.” 



“Guardie Confinarie a San Fruttuoso” 
 

Intervista ad Arturo Rossi, abitante di San Fruttuoso di Camogli 
 

 
“Io e mio fratello gemello Piero siamo di origine veronese e durante 
l’ultima guerra eravamo nella guardia confinaria di stanza a San 
Fruttuoso di Camogli e a Base O che è sopra San Fruttuoso. 
La nostra divisa era all’incirca come quella degli alpini, ma sul 
cappello non avevamo la penna. A Base O c’era una baracca di legno 
e avevamo una mitragliatrice. Stavamo un po’ di guardia lì e a San 
Fruttuoso. 
Dopo l’8 settembre, quando sono arrivati i tedeschi, dato che 
avevamo paura che ci mandassero a lavorare in Germania, ci siamo 
tolti la divisa. Poi ci siamo sposati con due sorelle di San Fruttuoso e 
siamo rimasti a vivere qui.” 
 

 
 

(Nella foto, a sinistra Arturo e il fratello gemello Piero) 



“Il primo bombardamento di Recco” 
 

Intervista ad Antonio Causi, abitante di San Rocco di Camogli 
 
“Abitavo a Recco e avevo tanti amici che purtroppo ora non ci sono 
più. 
A quei tempi le ragazze non le lasciavano uscire la sera e allora noi 
stavamo lì sui muretti a parlare di lavoro e di altre cose. La prima 
volta che hanno bombardato Recco ero andato a mangiare le 
castagne arrostite da un amico. C’erano degli aerei che giravano. 
Appena sono tornato a casa è caduta la prima bomba. Le porte si 
sono alzate e BUM ! sono cadute sul pavimento. 
Allora siamo andati a ripararci giù in una stanzetta. C’eravamo in una 
trentina. 
Era la prima volta che bombardavano Recco ed è stata brutta. Ci sono 
stati morti e feriti. Ricordo in particolare che c’erano marito e moglie 
che dopo dodici anni avevano avuto un figlio e sono morti tutti e tre.” 
 

 
 
Nella foto uno dei drammatici bombardamenti subiti da Recco 
(per gentile concessione B. Ferrari, Recco) 
 
 
 
 
 



 
 

“Il bombardamento di Recco” 
 

Intervista a Vittorio Massone e consorte, abitanti di Recco 
 
 

 
 
 
“Il primo bombardamento c’è stato il 10 novembre del ’43 alle 21 e 
30. 
Le bombe sono cadute con un ramadan dell’accidente, sulla stazione, 
lì in giro, sul Camposanto. C’erano dei morti delle tombe che erano 
appesi agli alberi. 
Abbiamo visto delle cose terrificanti. 
Sono cose che non si possono dimenticare. 
In tutto, sopra Recco, ci sono stati ventisette bombardamenti.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“I rifugi” 
Intervista a Vittorio Bozzo, abitante a San Rocco di Camogli 
 
“Io ero molto piccolo. I bombardamenti aerei sono cominciati nel 
novembre del 1943 e sono finiti nell’agosto del 1944. 
Durante i bombardamenti, i camoglini si rifugiavano nella galleria del 
treno. Noi in quel periodo abitavamo lì vicino, in Piazza del Teatro. 
Io insieme a mia mamma ci infilavamo nel buio della galleria e 
quando arrivava mio padre, vedevo la luce un po’ intermittente di una 
di quelle piccole lampadine portatili a dinamo che si azionavano 
allargando e stringendo le dita. Io ero piccolo, ma mettevo assieme 
questa luce strana con il fischio che mio padre faceva per farsi 
riconoscere dalla sua famiglia. Questo per me era la guerra. 
Ricordo anche quello che mi hanno raccontato. I bombardamenti 
colpivano Recco, ma a volte qualche bomba arrivava sbagliata. Allora 
non c’erano bombe intelligenti. A proposito dei rifugi ricordo che era 
stata costruita a colpi di piccone, con tanta fatica, una galleria lunga 
circa 40 metri, fatta a ferro di cavallo, che aveva due entrate, in 
modo che se cadeva una bomba da una parte, si poteva uscire 
dall’altra. Questo rifugio si trova a San Rocco lungo Via Mortola ed 
ora è diventata il Bar Muagetti. 
Di come veniva vissuto questo rifugio in tempo di guerra me ne ha 
parlato qualche sanrocchino, in particolare Manue che si ricordava 
ancora una preghiera che lui diceva quando era bambino. “Ave Maria 
grazia plena, fai che non suoni la sirena. Fai che non vengano gli 
aeroplani. Facci dormire fino a domani.” Si ricordava anche di quel 
giorno che durante la Messa c’era stato un bombardamento a Recco. 
Lui faceva il chierichetto e il parroco e tutti i fedeli che erano in 
chiesa, erano andati a ripararsi in quel rifugio. Sono stati costruiti 
diversi rifugi. Nelle ville di Camogli e in altre zone.” 
 

 
Il vecchio rifugio antiaereo oggi è diventato il “Bar Muagetti” 


