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In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, istituito dallo Stato italiano nel giorno 
del 27 gennaio con legge n. 211 del 20 luglio 2000, l’Archivio Storico presenta alcuni documenti
originali in tessuto provenienti dal Lager di Bolzano.  
Si tratta di una tuta blu con croce rossa sulla schiena, di tre triangoli rossi di deportati politici, di
quattro fascette con numeri di matricola e di due fasce da braccio di capoblocco.
Tutti questi materiali sono il frutto di donazioni da parte di privati che, nutrendo fiducia nel
progetto “Storia e memoria: il Lager di Bolzano” gestito da anni dall’Archivio Storico, desiderano
che sia mantenuta viva la memoria della deportazione di sé o dei propri cari. Non vi sono nomi
sui materiali ma solo numeri di matricola: questo era il modo in cui nei Lager nazisti venivano
“chiamati” i deportati e le deportate, che perdevano la loro identità nel momento esatto in cui
entravano nel Lager.  
Per l’Archivio Storico si tratta di materiali di grande valore e pressoché unici: scarsi sono non
solo i resti architettonici del Lager di via Resia ma anche la documentazione originale, che, in
mancanza dell’archivio del campo di concentramento, proviene in massima parte dagli ex
deportati stessi o dai loro familiari. 
Da questo fatto deriva la necessità di provvedere a una corretta conservazione di ciò che è stato
donato alla Città di Bolzano, e in particolare di questi tessuti, che sono stati restaurati dalla
dr.ssa Irene Tomedi. 
Un profondo ringraziamento va alle famiglie Longhi, Musy, Antonioli e Caloisi, che hanno donato
alla città i materiali in esposizione. 

Per non dimenticare!   
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