
 GLI AMICI CHE RIMANGONO NEL CUORE...PER SEMPRE.

-GIOVANNI BERARDENGO-

L'AMICO TENENTE GIOVANNI BERADENGO AVVERTE FRANCA CHE 

EMILIO E' USCITO PER LAVORO............



IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE............

….egli era la mia famiglia qui.



L'AMICO

GIOVANNI BERARDENGO

Le vicende della guerra sono vicende umane profonde. Esse lasciano segni indelebili nella psiche e 
nel cuore degli uomini. 
I ricordi e il vissuto, nel bene e nel male, non si cancellano e in qualche caso fanno nascere rapporti
di amicizia profonda che non si esauriscono con la vita dei protagonisti, ma continuano attraverso la
vita di chi resta.
Così è stato fra le nostre famiglie.

Il Tenente Giovanni Berardengo è stato, dal 1941 e poi durante la guerra e tutta la successiva
prigionia, il compagno più vicino a nostro padre. 
Lo documentano gli scritti allegati e la sterminata corrispondenza tenuta nel successivo dopoguerra
sino alla morte dei protagonisti avvenute rispettivamente nel 1983 e nel 1995. 
Sostituiti poi dalle intense successive telefonate fra le rispettive mogli, Giulia e Franca. 
Vivissimo il ricordo di nostra madre e delle sue sempre vive emozioni al telefono. 

GIOVANNI, GIULIA ED EMILIO. ROMA 14 maggio 1982



Brevi note biografiche. (date desunte dalle carte intestate della corrispondenza)
Giovanni  Berardengo,  sulle  orme  del  padre  Prefetto  a  Livorno,  al  termine  della  guerra  scala
rapidamente le gerarchie del Ministero dell'Interno. Prima come addetto alle Prefetture di Livorno e
la Spezia ('45-46) poi Capo Gabinetto a Macerata ('48) e vice-Prefetto a Livorno nel 1949, anno in
cui si sposa con Giulia Zavattaro Ardizzi a Roma. Si trasferisce al Ministero dell'Interno nel '49
prima vicecapo e poi capo della Polizia. Nel 1957 lo troviamo Direttore di sezione della Direzione
Generale della PP.SS e nel '59 vice-Prefetto Ispettore. Nel '60 alla Direzione Generale PP.SS e nel
'67 Capo segreteria del Sottosegretario di Stato. Nel '72 Prefetto Ispettore Generale 1a classe.



LA CORRISPONDENZA (fino al 1946)

SIAMO ANCORA IN ITALIA, IN VALLE D'AOSTA

A PONT SERRAND (FRAZIONE DI "LA THUILE" ALLORA 

DENOMINATA PORTA LITTORIA)

E GIOVANNI BERARDENGO SCRIVE AD EMILIO DA

BORGO S.DALMAZZO (CN) SUA TERRA D'ORIGINE.





WILLIEN





PRIMO DOPOGUERRA E PRIMO SCAMBI FRA AMICI

Nota: in questo fascicolo troviamo solo corrispondenza di Giovanni fino alla fine del 1946 perchè ha qualche 
riferimento al contesto del sito.
TUTTA LA CORRISPONDENZA SUCCESSIVA COSTITUITA DA 133 DOCUMENTI FINO A DOPO LA SUA 
MORTE, AVVENUTA NEL 1983, E' PRIVATA.







ITALO

ITALO, fratello di Giovanni, diventerà Generale degli Alpini





PELLEGRINAGGIO
REDUCI







il 18/10/1946 nasce Paolo, primogenito di Emilio.





Caro Mello,

grazie delle notizie richieste che hai voluto inviarmi.

Sento in fondo alla tua lettera un senso di

amarezza e pessimismo che in te non

conoscevo. Non te la prendere essessivamente,

per quanto convengo con te

che fa male a cuore vedere tanta gente

uscire di via maestra.  Noi REDUCI

usciti da un indicibile mondo nel quale più 

a lungo non avremmo potuto resistere,

speravamo di trovarne uno più umano, più

comprensivo, fatto migliore dalle sofferenze

comuni ed invece abbiamo trovato

una massa di gente che non conosce la vera

meta o che anche troppo bene sa dove vuol 



arrivare. E' fango e basta.

Ti ripeto di non predertela eccessivamente:

l'anima non si spegne..........guarda

il tuo Paolo e tira avanti per lui,

possibilmente cercando di avere in te

quel lembo di cielo che si vede nei suoi 

occhi, pieno di fiducia in un mondo nuovo

(che per fortuna ed ancora per molto 

non conosceranno) di serenità e

di gioia di vivere...

Vicino alla sua culla colla tua Signora

il tuo Natale sarà tutta dolcezza

e l'anno nuovo non si potrà aprire

che coi migliori auspici.

Auguri vivissimi alla Signora, a te e a

tutta la famiglia Cravello: scusami con tutti

se non scrivo loro  particolarmente

ma tutti scappano per le feste e io nuoto in

un maremagnum di carte. Ogni mio Natale è

un dolce ricordo del tuo buon cuore d'amico.

Auguri ancora ed un forte abbraccio. GIOVANNI



Dal matrimonio di Giovanni Berardengo e Giulia Zavattaro Ardizzi nasceranno 5 figli:

MICHELA, MARIA CARLA, STEFANO, LORENZO e GIUSEPPINA

così verranno pareggiati i conti con gli amici Emilio e Franca.


