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Nel maggio del 1946 terminava la guerra sul fronte dellAfrica Settentrionale.
Molti militari italiani, arresisi agli anglo-americani, furono da questi consegnati ai comandi francesi o meglio
gollisti in Africa, che li rinchiusero in campi di concentramento : accampamenti di legno e filo spinato che,
spesso, i prigionieri erano costretti a costruire.
Le condizioni di vita furono molto penose in quei campi.
Un lavoro eccezionale è NORD AFRICA 1943, Milano 1961, che raccoglie le testimonianze di prigionieri
di guerra italiani, internati in quegli anni in Marocco , Algeria , Tunisia.
Dalle testimonianze si apprende che esisteva , tra i campi di prigionia degli alleati , una diversa gradazione
di vivibilità.
Il clima dei campi di concentramento inglesi era severo nella disciplina ma umano nel trattamento.
Nei campi americani il vitto era abbondante, così le sigarette, ligiene e la libertà.
Nei campi di prigionia francesi la vivibilità era uguale a zero, con un tasso di mortalità enorme al confronto
di quelli inglesi e americani.
Il campo di Mechra Benabbou, in Marocco, sito nella zona desertica che corre tra le città di Casablanca
e Marrackec, viene descritto come il cimitero dei vivi.
Gino Guidi , nato a Cesena nel 1913, partì nel giugno del 1940, non appena fu presentata la dichiarazione
di guerra.
Fu catturato sul fronte dellAfrica Settentrionale nel maggio del 1943.
Dopo una lunga marcia a piedi di circa cinquecento chilometri, tra Pont du Fahs in Tunisia e Costantine
in Algeria , compiuta in condizioni fisiche e morali indescrivibili, fu trasferito nel campo di prigionia francese
di Mechra-Benabbou e successivamente internato nel campo di prigionia francese XXIX, di Casablancsa.
Le lettere di Gino Guidi alla moglie Pia , al figlio Guido, che non aveva visto nascere, alla madre Norina,
al padre Paolo , giungono dal campo XXIX Les Arenes di Casablanca.
Sono lettere dal contenuto generico che non contengono commenti negativi della situazione in cui si trovava
ma solo notizie scarne ; il riceverle era già una consolazione per i parenti .
La posta dei prigionieri di guerra era censurata sul suolo nemico; poi era presa in carico dalla Croce Rossa
Internazionale e fatta pervenire allUfficio Censura Prigionieri di Guerra, dove subiva una successiva
censura italiana.
Dopo questo secondo controllo la corrispondenza militare era immessa nel circuito civile per la destinazione;
a volte trascorrevano molti mesi prima della consegna.
Gino Guidi fu rimpatriato nel marzo del 1946.
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