
 
 

Memoria e Libertà 
senza memoria non c’è futuro, 

per la democrazia, la pace e i diritti dei cittadini 

 

Per contribuire a valorizzare i Percorsi e i Valori della 
Memoria,della Resistenza,della Deportazione, 
dell’Antifascismo e dell’Attualità. 
 

27 Gennaio, Giorno della Memoria 
 
La legge che ha istituito il Giorno della memoria 
 

Legge n. 211 – 20 luglio 2000 
Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti. 
 

Art. 1 
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico),le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetti i perseguitati. 
 

Art. 2 
In occasione del "Giorno della memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, 
iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo 
particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai 
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro 
dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in 
Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge dello Stato. 

 
Dal sito ANED ( cliccare sopra l’indirizzo) 
 

http://www.deportati.it/news/giorno-della-memoria-2015-le-principali-manifestazioni.html 

 
La galassia concentrazionaria sfruttò dal 1933 circa 25 milioni di persone, 
schiavi di 28 nazioni: 

 
- 9.250.000 prigionieri militari ( di cui 5.300.000 russi e 70.000 IMI italiani) 

- 4.350.000 deportati politici ( di cui 2.300.000 tedeschi) 

- 7.900.000 deportati razziali e diversi…. 

- 3.850.000 lavoratori sedicenti liberi, emigrati, rastrellati. 



 
 

 
 

 
I lager di detenzione furono: 

- 24 di sterminio o di lavoro duro sottoalimentato, con 1700 dipendenze e 950 
  siti. 
- 850 lager militari e dipendenze. 
- 2000 battaglioni di lavoratori militarizzati. 
 

Categorie umane classificate dai nazisti: 

- Superuomini : ariani, dolicocefalo ( cranio con forma ovale e allungata)  

- biondi nordici e prussiani -. 
- Scarsamente uomini: ariani mediterranei, dolicocefalo – bruni e poco alti. 
- I subumani o cose: asiatici, euro-orientali, siberiani, semiti, tartari, ecc. 
 

I morti, in prevalenza russi e ebrei furono: 
 
16.000.000 dei quali 4.600.000 militari, 4.700.000 civili e 6.700.000 “diversi”  
( razziali, rom, ecc.). 
 

I superstiti furono 9.000.000 
 
Italiani deportati nei Lager 44.500: 
- 8650 ebrei, di cui 1900 del Dodecanneso ( isole dell’Egeo) 

- Alcune centinaia di rom( zingari) 

 
Deportazione: numeri….e vite perdute 
 
- 30.000 oppositori 

- Circa 6000 militari antifascisti rastrellati dopo l’8 settembre 1943 
 

Italiani sopravvissuti: 

 
- 840 ebrei e 179 del Dodecaneso 
- 4000 degli altri 
 

Lager in Italia: 

- Risiera di San Saba – Trieste tra 3000/5000 morti 
- Fossoli – Modena morti alcune centinaia 
- Bolzano Gries principale campo di smistamento verso i Lager. Transitate 
Più di 11.000 persone. Una cinquantina i morti. 
- Borgo San Dalmazzo – Cuneo campi di transito per gli ebrei della zona o ebrei 
rastrellati rifugiatosi dal sud della Francia o dalla provincia di Cuneo. 
Furono deportati 383 ebrei, il gruppo più alto in Italia 
Dopo Roma ( circa 1300 deportati). 
 

I.M.I. . Italiani Militari Internati , circa 810.000 . 
 
Persecuzione razziale in Italia da parte del fascismo e l’esaltazione della 

“razza”. 

Legge 5 settembre 1938 “ Provvedimenti in difesa della razza nella scuola fascista”. 
Espulsione di ebrei docenti, studenti e personale scolastico dalle scuole di ogni ordine 
e grado,….in più è vietato l’uso di libri redatti da ebrei. 
I cittadini ebrei in Italia sono più di 50.000. 

 



 
 

 
Espulsi dalle scuole: 

 

- 279 presidi e insegnanti di scuola media, un numero non noto di insegnanti 
nelle scuole elementari, 96 docenti universitari, oltre 133 aiuto e assistenti, 
molte decine di lettori universitari e incaricati. Inoltre, diverse migliaia di 
studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, qualche centinaia di 
studenti dalle università. 
- Gli ebrei sono espulsi dai luoghi di lavoro pubblici e non possono esercitare le 
libere professioni. 
- Viene vietato il matrimonio tra ebrei e gli altri ( razza ariana). 

 
I lager: 
Area territoriale 
AUSCWITZ –BIRKENAU - 1940 Cracovia Polonia 
BELZEC – 1942 Lublino Polonia 
BERGEN BELSEN – 1943 Lunenburg / Hannover Germania 
BOLZANO – 1944 Italia 
BORGO SAN DALMAZZO – 1943 Cuneo Italia 
BUCHENWALD -1937 Weimar Germania 
CHELMNO – 1941 Poznan –Varsavia Polonia 
DACHAU – 1933 Monaco Germania 
DORA MITTELBAU – 1943 Nordhausen Germania 
DRANCY – 1941 Parigi Francia 
ESTERWEGEN – 1934 Papenburg Germania 
FLOSSENBURG – 1938 Norimberga Germania 
FOSSOLI – 1942 Carpi –Modena Italia 
GROSS ROSEN – 1940 Breslavia Germania 
MAJDANEK – 1941 Lublino Polonia 
MAUTHAUSEN – 1938 Linz Austria 
NATZWEILER – 1941 Strasburgo Francia 
NEUENGAMM – 1938 Amburgo Germania 
RAVENSBRUCK – 1938 Furstenberg Germania 
RISIERA DI SAN SABBA – 1943 Trieste Italia 
SACHSENHAUSEN – 1936 Berlino Germania 
SOBIBOR – 1942 Lublino Polonia 
STUTTHOF – 1939 Danzica Polonia 
TREBLINKA – 1942 Varsavia Polonia 

 

Le “categorie” umane da sterminare. 

Alcuni filmati sugli orrori dei Lager, regista Alfred Hitchcock 
Sulla rete franco-tedesca Arte è stato trasmesso ( recuperato dall’oblio) il documentario 
Night Will Fall – con il titolo francese libération des camps. 
Il documentario fu girato dal famoso regista Alfred Hitchcock. Il filmato contiene le 
immagini di liberazione di 11 lager, tra cui: 
 
 Berge-Belsen, Dachau, Buchenwald, Ebensee, Mauthausen, Majdanek. 
 

I filmati, divisi in quattro parti, sono visibili su You tube 
 

n.b. le visioni sono grandemente drammatiche 

Alfred Hitchcock Documentary Nazi Death Camp Liberation Part I 
https://www.youtube.com/watch?v=joWT9RGKYo4 

Alfred Hitchcock Documentary Nazi Death Camp Liberation Part II 
https://www.youtube.com/watch?v=w9q3yDxiOfQ 

Alfred Hitchcock Documentary Nazi Death Camp Liberation Part III 
https://www.youtube.com/watch?v=QUmxtZBOZ4s 

https://www.youtube.com/watch?v=QUmxtZBOZ4s


 
 

 

Alfred Hitchcock Documentary Nazi Death Camp Liberation Part IV 
https://www.youtube.com/watch?v=u5Q6_xMBREY 

 
27 Gennaio, Giornata della Memoria: 
 
Nell’odierna ricorrenza del “ Giorno della Memoria”, nell’incentivare i cittadini, 
in specie le nuove generazioni, al ricordo, alla riflessione e al “grido” dell’ affinché mai 
più accada, a distanza di 70 anni dai tragici avvenimenti, più che le generiche parole 
che possono risultare “ lontane”, necessita dare dimensione, nome e “viso“ ai martiri 
della deportazione nei Lager – Campi di sterminio nazisti. 
 
Dei circa 44.500 italiani deportati, uomini donne, ragazzi e bambini, di cui 

6740 ebrei in Italia e 1900 ebrei italiani nelle isole del Dodecanneso - esclusi 
gli I.M.I., Internati Militari italiani, negli Stalag tedeschi, veri e propri Lager - 

Campi di lavoro forzato….che fanno doloroso “conto” separato  
……… poco meno di 5000 fecero ritorno -. 

Erano, essenzialmente, militari dell’esercito italiano che dopo l’armistizio dell’8 
settembre del 1943, come avvenuto da parte di parecchie centinaia di migliaia di 
soldati e graduati di tutte le armi che non vollero piegarsi al continuare della bieca 
ideologia e violenza dei nazifascisti che avevano scatenato la distruttiva guerra 
mondiale, parteciparono alla Resistenza, per la Lotta di Liberazione. Molti di questi 
morirono nei luoghi della sofferenza e della persecuzione, gasati nelle 
camere di morte e poi inceneriti, fucilati, di stenti e di fame. 

 

In memoria di Nunzio Di Francesco “Athos” ( 1924-2011), 
sopravvissuto al Lager di Muthausen 
Tratto da “ Saggio” ( inedito, di Nunzio Di Francesco) del gennaio 
2005 
……….. ( da pag. 17) Su ieri Mauthasuen – la scala della morte- 

 

….Ci sono appelli durati 18 ore e durante gli appelli si creano i morti ammazzati. Il 
peggio, mentre stavo ricoverato nel lazzaretto, lo apprendo da questi soldati 
prigionieri russi. In quelle sere, nella parte posteriore del lager, un gruppo di 
prigionieri dell’armata rossa, riesce, con decine di coperte bagnate, a lanciarle sui fili 
spinati elettrificati ad alta tensione, causando un corto circuito, lasciando al buio il 
lager, liberando i muri dalla potenza elettrica, per evadere. 
Circa 300 prigionieri russi, correndo tra le campagne e i boschi, attraversando fiumi 
come il Danubio, riescono a raggiungere i pressi di Vienna per incontrare il fronte 
dell’Armata Rossa. 
Non si è salvato nessuno; massacrati a pezzi come legna da ardere, avviati ai forni 
crematoi. Al generale lo attende una particolare punizione: viene legato vivo in un 
ampio cassone riempito di ghiaccio, affinché la morte avvenga da un graduale 
costante congelamento. Invenzione moderna della scienza criminale nazifascista. 
Nel dopo guerra, questo cassone riprodotto in un corpo di marmo rappresenta il 
simbolo della deportazione dei patrioti sovietici, realizzato nel piazzale, con gli altri 
monumenti delle nazioni, nel campo di sterminio di Mauthausen, già museo dello 
sterminio nazista. 
Nei primi di febbraio del 45, forse il 6, perdiamo la cognizione del tempo, siamo 
trasferiti in circa 2000. Deportati altrove. 
Un segno di speranza trapela dai nostri volti. A piedi, in serata, con molti compagni 
ammazzati, camminando, dai nazisti, arriviamo le lager detto “ Gusen 2”. 



 
 
 
 
Già da lontano vediamo le ciminiere dei forni crematoi e le nostre speranze crollano 
prima di inventarle. 
Ci siamo rimasti fino al maggio del 45, ai lavori forzati, nella costruzione di 
stabilimenti bellici con la realizzazione di infinite gallerie tra i colli di S. Giorgio. Il 
cantiere occupa diverse migliaia di deportati, di giorno e di notte, rinnovandoli 
quotidianamente per le numerose mortalità, fame e massacri. 
Tra i miei compagni di viaggio di Bolzano ( 13° transport), 8/11 gennaio 
1945, di 501 deportati, i sopravvissuti, gravamene ammalati, il 5 maggio del 
45, siamo solo in 47. 
La classe dirigente contemporanea ha avuto interesse di lasciare la memoria inedita, 
per rovesciarla al giusto momento. Vi consigliamo, ai docenti e alle nuove generazioni, 
di leggere le memorie dei protagonisti e dei testimoni eccellenti, essi fanno parte, 
materialmente, culturalmente, politicamente, militarmente, di un periodo tragico del 
900. 
Aiutati, nell’insieme, la verità vincerà. 
La guerra di Liberazione, la Resistenza armata contro il nazifascismo, la deportazione 
nazifascista, le fucilazioni con la distruzione di interi territori, villaggi e città, si 
identificano nel 2° Risorgimento nazionale, avendo alzato il nostro tricolore dal fango 
e la dignità d’Italia, dando un assetto costituzionale, tra le migliori Costituzioni dei 
paesi europei, approvata dal 95% dei Costituenti. 
L’assetto giuridico, democratico, popolare, repubblicano, promuovendo le Unioni e 
Federazioni dei continenti, l’amicizia e la pace con tutti i popoli. 
Condanniamo la 2° guerra mondiale provocata dalle dittature nazifasciste, contro il 
razzismo e l’intolleranza, tra l’altro, provocando oltre 50 milioni di morti, 
autodistruggendosi entrambi, e distruggendo interi continenti. 
Chiediamo giustizia, LA VERITA’ sul tradimento e la fuga dei Savoia col governo 
Badoglio, agevolando altri due lunghi inverni di violenze, distruzioni, assassinii in 
1650 campi di sterminio, ai criminali nazifascisti Hitler e Mussolini con i loro 
vertici. 
I deportati nei 1650 campi e sottocampi di sterminio nazisti sono circa 12 
milioni accertati. Un milione circa figurano dispersi, dovuto alla distruzione dei 
schedari da parte nazista. Comunque la Croce Rossa di Aolsen con i Comitati dei Lager 
sono ancora attivi per la ricerca. 
Dei 12 milioni di deportati accertati, metà figurano i nostri fratelli ebrei ( parola del 
papa), metà tra politici, partigiani, familiari, religiosi, zingari, omosessuali, “asociali”, 
persone rastrellate a caso. 
Gli italiani deportati nei campi di sterminio nazisti figuriamo in circa 45.000. 
Di cui: n° 32.000 partigiani, familiari e politici; n° 8.160 nostri fratelli ebrei; 
n° 4.434 fra dispersi in corso di accertamento. 

I sopravvissuti a guerra finita circa 1 milione in totale. 
I Comandi Alleati Angloamericani hanno siglato i brevetti dei combattenti partigiani. 
Un altro diploma per la partecipazione alla guerra di Liberazione è stato rilasciato dal 
ministro della Difesa G. Spadolini e dal Presidente della Repubblica. Altri due diploma, 
medagli di bronzo e croce di guerra, sono stati rilasciati dai Distretti militari. 
A guerra finita, nel 45, così ci considerano gli Alleati. 
Il Comandante delle Forze Armate Mark W. Clark, ci invia il messaggio seguente: 
“PATRIOTI, ora che la guerra è finita sento il dovere di rivolgere a Voi che con la 
vostra azione avete tanto contribuito al conseguimento della vittori, il mio profondo 
compiacimento. Siete stati degni delle nobili tradizioni lasciate in retaggio dai martiri e 
dagli eroi del Risorgimento italiano. Avete dato alla causa della civiltà democratica 
quanto era in Vostro potere”. 
 



 
 
 
 
 
Così scrive Winston Churchill, 
“ Se non ci fossero stati i partigiani italiani noi avremmo avuto il doppio delle perdite e 
avremmo impiegato il doppio del tempo per raggiungere i nostri obiettivi”. 
 

Tratto da “ Saggio” ( inedito, di Nunzio Di Francesco) del gennaio 
2005 ……….. ( da pag. 24) sull’oggi 
 
Foto da: http://www.misilmeriblog.it/?id=44553 
 

Io, protagonista –testimone, eccellente combattente cattolico nelle 
Formazioni della Resistenza Garibaldina, ritengo chiarire con più giustificato 
valore il simbolo della falce e martello, anche se nel dopoguerra ha simboleggiato il 
comunismo. 
Le Formazioni più numerose a battersi contro l’invasione e le violenze nazifasciste 
sono state le Brigate garibaldine che si conoscevano a distanza dai loro fazzoletti rossi 
con i simboli falce e martello; e non tutti erano comunisti. 
In alcune Formazioni partigiane appariva il sole, il libro aperto all’interno, con la falce 
e martello sopra; simbolo già di pertinenza al movimento socialista dal oltre 100 anni, 
con le gloriose lotte di operai e contadini contro i despoti della grande borghesia 
industriale e del latifondo. 
Sotto o dietro quelle Bandiere rosse con i simboli del sole-libro, falce e martello, o 
falce e martello con stella rossa, sono stati a migliaia i martiri caduti, per la difesa 
della vita, dei diritti umani, per la giustizia, per la libertà, la pace e la convivenza civile 
fra tutti i popoli. 
Se tutti i martiri, , anziché subire scontri con le classi dirigenti reazionarie, avessero 
trovato conforto e solidarietà in una gerarchia ecclesiastica accogliente, ci saremmo 
trovati con una religione cristiana arricchita da santi e beati di operai e contadini. 
Il bolscevismo, in Italia, nessuno lo ha sognato. Il comunismo italiano viene 
riconosciuto dai vecchi socialisti una loro importante costola all’avanguardia per la 
realizzazione del vero socialismo nazionale ed internazionale. 
I socialisti in questi ultimi decenni, simboleggianti con garofani e rose, purtroppo, se 
non si scopriranno i personaggi capaci a intravedere il percorso di rinascita, 
dell’unione di tutte le forze sane, il mio pessimismo suscita tanta confusione, si 
arriverà, Dio non voglia, al partito dei crisantemi. 
Poiché la polemica dei revisionisti, che suscita un ridicolo problema al giorno, contro i 
veri combattenti antifascisti, baluardi protettori della Costituzione, al democrazia e la 
pace. 
Per sostenere e difendere questi grandi valori, frutto del sacrificio del sangue e delle 
ceneri dei nostri compagni caduti, dovremo rimpiazzare un vero partito socialista 
italiano, come grande pilastro di democrazia e libertà, al suo giusto posto con gli altri 
che si battono per la stessa causa di questi grandi valori. 
Il Socialismo italiano deve essere simboleggiato dal suo vero: Il SOLE, all’interno 
LIBRO aperto, sopra falce e martello con un piccolo aratro. 
Per simboleggiare, la difesa della cultura, la difesa della natura, la difesa delle 
fabbriche, la difesa dell’agricoltura che, specie nelle colline, sta per tramontare, 
dovuto all’incapacità e alla negligenza della classe politica. 
Abbiamo quasi finito di divorare 60 anni di lotta per la rinascita del nostro 
paese, realizzata con uomini che avevano combattuto per la libertà, la 
democrazia e i diritti umani. 
Se si facesse meno polemica e si lavorasse di più, con molti politici e 
politicanti parassiti in meno, ammesso che ci siano ancora elementi 
volenterosi e capaci, potremmo tanto ancora recuperare. 

http://www.misilmeriblog.it/?id=44553


 
 
 
Nunzio Di Francesco….. racconta. “ Il costo della Libertà” 

VIDEO 
 
Prima parte https://www.youtube.com/watch?v=dfbjPCTtySM 

 
Seconda parte https://www.youtube.com/watch?v=0T5pG2TPglo 

 

La partenza per Bolzano 
 
Come abbiamo accennato, la quota di gran lunga più rilevante dei deportati a 
Bolzano transitò per il carcere milanese. Gruppi di prigionieri provenienti da tutta 
la Lombardia, ma anche da Novara, Piacenza, Torino e Genova, giungevano in treno o 
in corriera al carcere milanese, e qui sostavano, chi poche ore, chi diversi giorni, in un 
apparente disordine. Molti superstiti dei Lager, nelle loro memorie e nelle interviste 
del dopoguerra, parlano spesso di una grande confusione, e del principio di casualità 
che sembrava regolare arrivi e partenze. In realtà l’esame di questo elenco porta 
sostanzialmente a escludere qualsiasi casualità. Il flusso delle entrate e delle uscite da 
San Vittore in direzione di Gries era con evidenza regolato in base alle richieste che 
provenivano da Bolzano – meglio: con ogni probabilità da Verona, dove aveva sede il 
Comando tedesco al quale il campo di via Resia faceva capo. Tra le partenze da San 
Vittore e i trasporti da Bolzano esiste un nesso di interdipendenza, che sembra 
indicare che già al momento dell’arrivo nel carcere di San Vittore il destino dei singoli 
fosse segnato. Qualche “aggiustamento”, qualche sbavatura in questa pianificazione 
delle deportazioni si sono verificati con certezza quando sull’Appellplatz di Gries si 
trattava di comporre materialmente i convogli diretti ai KZ del Reich oltre il Brennero. 
Ma nella grande maggioranza dei casi si può parlare con certezza di un percorso le cui 
tappe erano state programmate fin dal momento dell’immatricolazione nel carcere 
milanese. Sul registro del reparto tedesco di San Vittore accanto all’annotazione 
relativa all’organizzazione che ha effettuato l’arresto c’è già spesso l’indicazione della 
sorte che attende il detenuto: KZ I, KZ II, KZ III. È noto che l’unico KZ di terza 
categoria era quello di Mauthausen, riservato ai reclusi “incorreggibili” destinati 
all’annientamento per mezzo del lavoro. Che quei prigionieri fossero destinati alla 
“scala della morte” della cava di granito di Mauthausen era dunque stabilito già al 
momento del loro ingresso nel reparto tedesco del carcere milanese. I tempi di questo 
percorso furono nei fatti piuttosto lunghi: il destino di ciascun recluso era dunque 
programmato nel medio periodo. 
Esaminando le vicende di coloro di cui conosciamo l’itinerario da Milano ai Lager 
della Germania, possiamo constatare che tutti coloro che furono portati da San 
Vittore in via Resia il 17 agosto 1944 partirono poi per Flossenbürg il 5 settembre, 
con 5 sole eccezioni (47). Si tratta di 150 persone che compirono lo stesso identico 
tragico calvario: non può quindi trattarsi solo di una pura coincidenza. Il successivo 
trasporto da San Vittore a Bolzano, quello del 7 settembre 1944 (oltre 250 deportati), 
alimentò, nella stragrande maggioranza dei casi conosciuti, il convoglio partito da 
Bolzano per Dachau il 5 ottobre 1944 (48). 
Nella stessa data, il 5 ottobre, partì per Dachau (per Ravensbrück, nel caso delle 
donne) anche il grosso di un terzo importante trasporto, partito da Milano il 20 
settembre 1944. 
I prigionieri condotti a Bolzano da San Vittore il 17 ottobre 1944 erano invece 
destinati a Mauthausen. In maggioranza furono deportati in quel Lager il successivo 
20 novembre, ma diversi partirono il 14 dicembre, e uno addirittura l’8 gennaio. Di 
tutti coloro di cui siamo riusciti ad accertare la presenza sulle corriere partite da 



 
 
 
 
Milano con quel trasporto, solo uno, Aristide Resmi, non andò a Mauthausen ma a 
Flossenbürg. Eppure il convoglio che lasciò il Durchgangslager il 14 dicembre fu 
spezzato in tre diversi tronconi: una parte dei vagoni che lo componevano giunse a 
Mauthausen, un’altra a Ravensbrück e una terza a Flossenbürg: i prigionieri maschi 
avrebbero potuto essere dispersi tra Mauthausen e Flossenbürg, e invece tutti finirono 
nel grande campo austriaco. Trova dunque conferma l’esistenza di un disegno preciso 
che riguardava ciascun deportato, fin dal suo arresto. 

 

Deportati verso il Reich 

 
I prigionieri di Bolzano deportati verso i campi del Terzo Reich sono nel nostro elenco 
3.559, il 44,5% del totale. In realtà è probabile che gli oltre 1.000 nomi dei deportati 
a Bolzano che ancora non conosciamo vadano ricercati di preferenza tra coloro che da 
Gries furono trasferiti verso altre destinazioni, dalle quali forse non tornarono. I 
registri redatti nel 1945 che sono giunti fino a noi (78) sono stati compilati 
dichiaratamente sulla base del registro dell’intendenza del Lager del 5 febbraio 1945, 
e poi aggiornati fino ai primi di maggio. Mancano in questi registri con evidenza coloro 
che prima del 5 febbraio transitarono da via Resia magari per un breve periodo prima 
di essere nuovamente deportati. 
Conosciamo probabilmente la grandissima maggioranza dei nomi di coloro che furono 
deportati verso un KZ, grazie soprattutto al lavoro cinquantennale di Italo Tibaldi, 
responsabile di ANED Ricerche, e al Libro della memoria di Liliana Picciotto.  
Non abbiamo al contrario che scarsissime informazioni su coloro che da Gries furono 
avviati al lavoro coatto, magari camuffati da “lavoratori liberi” con tanto di contratto 
sottoscritto in via Resia. 
Pur con tutte queste precisazioni, impressiona l’elenco delle partenze per i campi del 
Reich: la macchina dello sterminio e dell’annientamento ingoiava senza sosta uomini, 
donne e bambini, e tornava con frequenza a reclamare in via Resia il suo tributo di 
esseri umani.  

Su 3.559 deportati verso i territori del Terzo Reich, conosciamo i 
nomi di 1.927 deportati a Mauthausen; 782 a Flossenbürg; 614 a 
Dachau; 136 ad Auschwitz e di 74 donne portate a Ravensbrück. 
Consultando la memorialistica e le testimonianze dei superstiti abbiamo trovato anche 
12 deportati a Innsbruck-Reichenau, un numero certamente inferiore al vero. Nel 
dopoguerra i fratelli Renato e Gualtiero Malvano e il sacrestano Vinzent Demetz 
raccontarono di essere stati deportati il 18 settembre 1944 a Innsbruck, ed è 
altamente improbabile che sia stata organizzata una tradotta esclusivamente per sole 
tre persone. Nel suo libro di memoria, Pietro Chiodi dice di essere stato trasferito a 
Innsbruck il 15 settembre, sicuramente insieme a molti altri di cui però non 
conosciamo il nome. È possibile che anche Chiodi facesse parte, in realtà, del 
trasporto dei fratelli Malvano. Ma certo insieme a loro dovevano esserci molti altri 
uomini. Sono noti del resto i rapporti strettissimi che intercorrevano tra il campo 
austriaco e quello sud-tirolese79, e tutto lascia credere che è proprio a Innsbruck che 
si dovrebbe indagare per trovare le tracce di molti italiani che transitarono da Gries 
per essere indirizzati in altri Kommandos di lavoro. 
Non conosciamo per esempio il percorso che condusse il lucchese Piero Pierini da via 
Resia a Reichenau, e di lì al KZ di Dora Mittelbau, o il piemontese Enrico Giuseppe 
Bonnin a lavorare in una centrale elettrica in Germania. Giorgio Santarelli, di Firenze, 
raccontò di essere riuscito a evadere nell’ottobre 1944 da Caldaro, dove era stato 
condotto per lavoro. 



 
 
 
Pierino Stroppiana, piemontese, disse di aver fatto lo stesso con altri, mentre veniva 
portato a riparare un ponte presso Verona, nell’aprile 1945. 
È impossibile ricostruire per il momento tutti questi spostamenti da Bolzano di piccoli 
gruppi di deportati verso località anche distanti dal campo, per essere impegnati 
in Kommandosdi lavoro. È praticamente certo che nei registri ufficiali del campo di 
questi movimenti ci fosse una annotazione. Ma quei registri, si sa, sono stati distrutti. 
 
Il primo grande trasporto da Bolzano verso un KZ fu quello del 5 agosto 1944 
verso Mauthausen, con 307 deportati. Gran parte di costoro – forse la 

maggioranza – proveniva da Fossoli. Di certo 62 uomini di questo trasporto hanno per 
mesi seguito il medesimo destino: erano nel carcere di San Vittore insieme quando 

furono trasferiti, il 27 marzo 1944, a Fossoli. 
Di lì insieme giunsero a Bolzano, e ancora insieme partirono per Mauthausen, per 
essere poi tutti trasferiti a Gusen, dove la maggioranza finì purtroppo i suoi giorni. 

Conosciamo poi altre date e altri trasporti.0 
Il 5 settembre partì un trasporto diretto a Flossenbürg, con 435 persone.  

Il 5 ottobre, partì un convoglio che fu separato in due tronconi: uno andò a Dachau 
con circa 500 deportati, l’altro a Flossenbürg, con circa 110.  
Il 24 ottobre 1944 partì l’unico trasporto diretto ad Auschwitz, con un centinaio di 

deportati: uomini, donne e bambini ebrei. 
Potrebbero essere stati trasferiti in questa occasione anche gli zingari, ma di questo 

non abbiamo alcun riscontro.  
Il 20 novembre 1944 altro convoglio per Mauthausen,con poco meno di 300 persone. 
Il 14 dicembre un convoglio portò 330 persone a Mauthausen; un vagone fu fatto 

proseguire per Ravensbrück e un altro per Flossenbürg. 
L’8 gennaio 1945 altro grande trasporto verso Mauthausen, con circa 500 deportati. 

Il 19 gennaio 1945 circa 400 persone furono condotte a Flossenbürg.  
Il 1° febbraio 1945 oltre 500 deportati furono trasferiti a Mauthausen. È questo 
l’ultimo trasporto di queste dimensioni da Bolzano verso i campi del Reich. 

Il 25 febbraio le SS cercarono di organizzare un altro importante trasporto per la 
Germania, ma l’interruzione della linea ferroviaria del Brennero, causata dai pesanti 

bombardamenti alleati, impedì la partenza del treno. Dopo un’attesa di circa tre giorni, 
chiusi nei vagoni piombati, i prigionieri furono infine fatti scendere e rientrare nel 
campo. Fu in questo periodo che si decise di ampliare i campi satellite – soprattutto, 

come abbiamo visto, quello di Sarentino – per ospitare parte dei prigionieri che 
continuavano ad affluire in via Resia dalle carceri dell’Italia settentrionale, e che il 

Lager non era più in grado di smistare verso il nord. Il 22 marzo 1945 i responsabili 
del campo riuscirono ugualmente a portare a termine un trasporto: una quarantina di 
uomini furono caricati con la scorta su un camion in partenza per la Germania, e 

trasferiti nel campo di Dachau (80). 

 
I “trasporti” dal Lager di Bolzano 
Numero  Provenienti da data di arrivo a Bolzano, destinazione e  data di partenza 

 

Numero deportati 

1 Fossoli fine luglio 1944  Mauthausen 5/8/1944   nr. 307 

2 Milano 17/8/1944   Flossenbürg 5/9/1944         nr. 435 

3 Innsbruck 18/9/1945 ?? 

4 Milano 7/9/1944 e 2/9/1944  Dachau 5/10/1944  nr.518 

5 Varie città  Ravensbrück  7/10/1944     nr. 31 

6 Varie città  Auschwitz  24/10/1944       nr. 134 

7 Milano 17/10/1944 e11/11/1944   Mauthausen 18/11/1944   nr. 282 

8 Varie città Dachau  20/11/1944   nr. 38 

9 Milano 22/11/1944  Mauthausen 14/12/1944  nr.298 

10 Varie città  Ravensbrück 14/12/1944   nr. 31 

11 Milano 22/11/1944 Flossenbürg 14/12/1944  nr. 40 



 

 

 

 

12 S. Stefano Cadore 5/12/1944 Mauthausen 8/1/1945  nr. 484 

13 Milano 16/1/1945 Flossenbürg 19/1/1945   nr.358 

14 Milano 15/1/1945 Mauthausen 1/2/1945  nr. 541 

15 Varie città Dachau 22/3/1945   nr. 36 

**** 

Anche Nunzio Di Francesco – XIII trasporto del 8 gennaio 1945 - e 
tant’altri furono deportati nei Lager ….”partendo” da Bolzano. 
( d.s.) 
 

RICORDIAMO 
 
Importante iniziativa dell’ANPI sul “ contributo del 
Mezzogiorno alla Liberazione d’Italia 1943-1945” 
 
 “il contributo del Mezzogiorno alla Liberazione italiana 
(1943-1945)” promosso dall’Associazione nazionale 
partigiani d’Italia (ANPI) e finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri per il 70° anniversario del 
1943-1945. 
 

 


