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Oltre
quel
muro

I prigionieri nel campo di Bolzano furono

circa 9.500. Le persone a vario titolo

coinvolte nelle attività della Resistenza

fuori e dentro il lager furono alcune

centinaia. Foto e documenti di questa

mostra restituiscono voce e dignità a tutti,

anche se riguardano necessariamente solo

una piccolissima minoranza di coloro che

avrebbero meritato di essere citati.
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9 settembre ‘43.
Il Corpo d’Armata: bastò un
colpo di cannone per otte-
nere la resa del Comando
italiano.

Bolzano sotto le
bombe – Nel riquadro
il lager di via Resia

9 settembre ‘43.
I soldati italiani
prigionieri sfilano
davanti al Monumen-
to alla Vittoria.

Il Gauleiter Franz
Hofer, plenipotenziario
di Hitler nell’Alpen-
vorland.

Le province di BBoollzzaannoo,, TTrreennttoo ee BBeelllluunnoo
nel 1943, di fatto annesse al III Reich. 

9 settembre ‘43.
I soldati italiani, nel
campo sportivo Druso
di Bolzano, in attesa
della deportazione. 

L’Alpenvorland,
Bolzano 
nel 1943-45

La guerra, l’occupazione nazista, i lager

Dopo l’8 settembre 1943, la fuga del re
a Brindisi, la disfatta dell’Esercito italiano,
l’occupazione germanica dell’Italia, Bolzano
divenne il capoluogo della Zona di Operazioni
delle Prealpi (Alpenvorland), di fatto annessa
al III Reich, governata dal Gauleiter Franz
Hofer, che comprendeva anche le province
di Trento e Belluno. 

Il nazismo, fin dal 1933, aveva recluso
gli oppositori in campi di concentramento,
che poi divennero un sistema scien tificamente
organizzato di migliaia di luoghi di detenzione,
di sfruttamento e annientamento di lavoratori
coatti (resistenti, rastrellati, omosessuali,
Testimoni di Geova), e di campi di sterminio
di massa (ebrei, zingari). I quattro lager
italiani (Risiera di San Sabba a Trieste, Borgo
San Dalmazzo, Fossoli e poi Bolzano) furono parte
integrante del sistema concentrazionario nazista.

Le deportazioni dal Nord Italia ai lager del III
Reich, attraverso Bolzano, erano rigorosamente
e centralmente pianificate.

DOPO
L’8 SETTEMBRE ‘43

I principali llaaggeerr nnaazziissttii iinn EEuurrooppaa: erano
oltre 1.500 i luoghi di deportazione e orrore
delle SS.
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La pianta del lager
in una lettera dell’ot-
tobre ’44 di Roberto
Lepetit. In un secondo
tempo i laboratori fu-
rono spostati all’ester-
no del campo per far
posto a nuovi “Blocchi”
per i prigionieri. 

Una lettera invia-
ta in via Resia dal
sottocampo di Colle
Isarco.

Anche il lager di Bolzano aveva alcuni sot-
tocampi, nei quali furono rinchiusi in totale
circa 1.500 persone. I lager sfruttavano il la-
voro coatto dei prigionieri.

Il comandante, i
guardiani del campo e
i primi deportati pro-
venivano dal campo di
Fossoli.

Il Blocco Celle, le
prigioni nel campo,
dove furono assassi-
nati molti detenuti,
erano il reparto di
punizione del lager.
Venivano qui custodi-
ti anche i politici a
disposizione della Ge-
stapo di Bolzano, in-
sediata presso il Cor-
po d’Armata.

L’area del lager
in alcune foto del
dopoguerra di Enrico
Pedrotti.

Il campo di concentramento di Bolzano

DA 31 PAESI 
5 CONTINENTI Circa 9.500 deportati

Le attività del lager di via Resia iniziarono nell’estate del ’44, con il trasferimento
dei prigionieri del campo di Fossoli, chiuso in seguito all’avanzata degli Alleati.
Quello di Bolzano era un campo di transito (Durchgangslager, Dulag). Vi furono
concentrati partigiani, antifascisti, ebrei, zingari, rastrellati in tutto il Nord
Italia, renitenti alla leva, ostaggi, soldati alleati catturati, delinquenti comuni,
qualche criminale fascista o nazista, destinati ai “Transporte” verso i lager
di Mauthausen, Dachau, Flossenbürg, Ravensbrück e Auschwitz. 

Il numero di matricola più alto assegnato a Bolzano è stato
l’11.115, ma la numerazione comprendeva anche i circa
3.000 registrati a Fossoli. Gli ebrei (360)
non vennero immatricolati.

Qui sopra e a
destra altre vedu-
te del campo ripre-
se da Enrico Pe-
drotti. 

Deportati totali circa 9.500
Deportati identificati circa 8.000

di cui:
Ebrei 360
Donne: 665, tra le quali almeno 2 incinte

la più giovane Esther Misul, 1 anno, ebrea
la più anziana Clelia Bassani, 80 anni, ebrea, uccisa a Bolzano

Ragazzi sotto i 18 anni 556
Uomini e donne sopra i 65 anni 54
Nati all’estero circa 200, provenienti da 31 paesi

Deportati uccisi identificati 48
Internati nel Blocco Celle 322
Evasi conosciuti 65

Campo Deportati
Sarentino 501
Galleria 
del Virgolo 456
Vipiteno 271
Moso 
in Passiria 120
Merano 103
Bressanone 21
Colle Isarco 17
Certosa 
Val Senales 3
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Ad alcuni prigionieri erano affidati
compiti di coordinamento e di organizza-
zione del lavoro. Capocampo fu, fino al no-
vembre 1944, Armando Maltagliati (qui in
un disegno eseguito nel campo da Lodovico
Belgiojoso). Capo del blocco delle donne era
Cesarina (Cici) Salvadé, qui in un ritrat-
to eseguito a Bolzano dallo stesso Malta-
gliati. 

Vicecapoblocco
delle donne era
Margareth, mo-
glie di Indro
Montanelli.  

Come negli altri lager delle SS, i prigio-
nieri erano contrassegnati da triangoli colo-
rati cuciti sulla divisa: rosso per i politici,
giallo (senza numero di matricola) per gli
ebrei, verde per gli ostaggi, rosa per i ra-
strellati.

I prigionieri dove-
vano indossare sopra i
vestiti una tuta, che
poteva essere blu o ka-
ki. Sulle spalle era di-
segnata una croce con
vernice rossa.  

Neppure alle donne fu
risparmiata la deportazio-
ne nei lager della morte.
Maria Arata fu deportata a
Ravensbrück.

I militari alleati
– o sospetti tali –
erano contrassegnati
da un triangolo az-
zurro, come quello
dell’italo-americano
Mike Bongiorno.

Didascalia da scri vere
ascaliada sc rivereas
calia da scrivere asca-
liada scr iverea scalia
Didascalia da scri vere
ascaliada sc rivereas
calia da scrivere asca-
liada scr iverea scalia
da scrivereda scrivere

Una lettera ai ge-
nitori dalla galleria
del Virgolo di Argen-
tina De Bastiani su
carta intestata della
IMI.

I prigionieri di Bolzano erano destinati alla
deportazione nei campi del Reich. Molti però vennero
impegnati in lavori forzati nella zona. 

Una scelta che si accentuò dopo l’interruzione delle
linee del Brennero, nel febbraio ’45, a seguito dei
bombardamenti alleati. La vita del campo era scandita
dagli interminabili appelli, alla mattina e alla sera;
“cappelli su, cappelli giù!”, fino all’unisono, era la
lunga e umiliante cerimonia quotidiana, nel gelo
invernale, agli ordini del maresciallo Haage. 

Fame, denutrizione e percosse erano esperienza
quotidiana.

Ore 5:
sveglia!

Freddo fame violenze insulti e lavoro forzato

s Il biglietto di un
deportato che lavora-
va nella galleria del
Virgolo, gettato da un
camion.

RITI 
E RITMI 
DEL CAMPO

Centinaia di depor-
tati lavoravano come
schiavi nella galleria
del Virgolo, dove la
IMI di Ferrara, che
produceva cuscinetti a
sfera, aveva  spostato
i  suoi macchinari.
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Una guardia del
lager, nel disegno di
Armando Maltagliati.

Tra le primissime conseguenze dell’occupazione nazista dell’Alpenvorland vi fu
la cattura di numerosi ebrei. Il 16 settembre 1943 partì da Merano un convoglio
di 22 ebrei, il primo dal territorio italiano, alla volta del lager di Reichenau.
Una sola persona fece ritorno.

L’ingresso ai
sotterranei del
Corpo d’Armata, dove
i patrioti venivano
torturati.

Il maresciallo Hans
Haage, violento vice
comandante del lager,
prelevò dal Blocco E e
assassinò personal-
mente alla Caserma
Mignone 23 militari
italiani al servizio
degli Alleati. E’ ri-
uscito a sottrarsi al-
la punizione della
giustizia.

A Bolzano la struttura repressiva nazista aveva due sedi
principali:  il lager di via Resia, dipendente dal Comando
delle SS di Verona, e il Corpo d’Armata, occupato dalla
Gestapo che aveva giurisdizione per tutto l’Alpenvorland. 

Il campo era diretto dal ten. Tito e dal feroce maresciallo
Haage. Tra i guardiani e i secondini vanno anche ricordati
per crudeltà Michael “Misha” Seifert, Otto Sain, Albino
Cologna, Hildegard Lächert, detta la “Tigre”. 

Il comando delle SS (KdS) di Bolzano era diretto dal maggiore
Rudolf Thyrolf, coadiuvato dal magg. August Schiffer, capo
della Gestapo. Quest’ultimo, che aveva già svolto incarichi a
Kiev e a Trieste, dirigeva le indagini e gli interrogatori,
violenti e cruenti: “Pronto ad offrire una sigaretta, a fare
un complimento, a pestare di botte, a ordinare una tortura”.
“Mein lieber Mann…” era il suo approccio, falsamente
cordiale ma minaccioso. Schiffer fu processato da un
tribunale alleato e impiccato.

Hildegard Lächert,
la “Tigre”, 22 anni,
professionista del ter-
rore e della sopraffa-
zione, si esprimeva con
urla e nerbo di bue.

La “Tigre” di Bolza-
no non era alle prime
armi: aveva avuto un
lungo apprendistato
nei peggiori campi di
sterminio nazisti.

Nel lager e al Corpo d’Armata due gruppi di criminali

“Mein lieber
Mann...” 
e poi, botte

s Il ten. Karl Frie-
drich Tito, già coman-
dante di lager in
Olanda, diresse zelan-
temente la struttura
di Fossoli e di Bolza-
no. Per i crimini com-
messi in Italia non è
mai stato condannato.
È morto in Germania
nel 2001.

“Misha” Seifert e Ot-
to Sain, ucraini, ar-
ruolati 17enni nelle SS,
condannati per stupro
e violenze, “promossi”
da detenuti a guardia-
ni del Blocco Celle. Al-
meno 14 sono gli assas-
sinî  ricordati dai su-
perstiti, con partico-
lari raccapriccianti.

Heinz Andergassen
assassinò Manlio Lon-
gon su ordine del
magg. Schiffer. Nel do-
poguerra entrambi fu-
rono processati e im-
piccati dagli Alleati. 

LE SS A BOLZANO: 
AGUZZINI TORTURATORI

Alcuni strumenti con cui
il maggiore Schiffer e i suoi
uomini seviziavano i prigio-
nieri nei sotterranei del
Corpo d’Armata.
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6Nel campo moltissimi assassinati senza nome. Solo 50 identificati

I 23 FUCILATI
IL 12 SETTEMBRE 
1944

3.500 
partiti 
per il 
Reich,
2.050 non sono
tornati

Un furlàn magro biondo 
co’ ‘na bocheta rossa da butina: 
l’avea tentà de scapàr via dal campo 
e l’é finido nela cela nera. 

Tri giorni l’à implorado 
Missa e Oto, 
tri giorni l’à sigà 
“No voi morìr”, 
tri giorni l’à ciamado 
la so mama. 

E nela note avanti dela Pasqua 
s’à sentido là drento un gran roveio, 
come de gente 
che se branca in furia 
e un sigo stofegado in rantolàr. 

Ma dopo no se sente 
che ‘n ansemàr 
pesante e rauco e ingordo 
come quando a le bestie del seraglio 
i ghe dà carne cruda da màgnar. 

L’è Pasqua. De matina. E lu l’è in tera 
lungo tirado 
duro come’l giasso: 
ocio sbarado 
nela facia nera, 
nuda la pansa, cola carne in basso 
ingrumada de sangue e rosegà. 

Nela pace de Pasqua tase tuti. 
Imobili. De piera. 
E nela cela nera 
tase el pianto de Bortolo Pissuti. 
(...) 

Un brano della poesia
di Egidio Meneghetti
sull’uccisione 
di Bortolo Pezzutti.

Bortolo Pezzutti, 18 anni, arrestato a Lovere nel
giorno di Natale ’44 dai fascisti di Salò perché si
rifiutava di togliersi un fazzoletto rosso dal col-
lo, internato a Bolzano, tentò la fuga. Fu trucidato
da Michael Seifert e da Otto Sain nelle celle del
lager di Bolzano, la vigilia di Pasqua 1945, dopo
giorni e giorni di sevizie. Qui sotto il suo nome in
un elenco di detenuti nelle celle.

Tra i 23 fucilati il 12 settembre 1944 anche Domenico Di Fonzo  (a sinistra) e Dante Lenci, i cui
cognomi furono erroneamente indicati come Di Fonso e Leuci nella lapide al cimitero di San Giacomo,
in provincia di Bolzano.

Al cimitero di San Giacomo questa lapide ricorda
il sacrificio di 23 militari italiani, inviati in
missione dal servizio informazioni del Governo di
Brindisi e dagli Alleati. Prelevati nel lager al-
l’alba del 12 settembre, caricati seminudi su un ca-
mion, portati nelle stalle della caserma Mignone,
furono uccisi  - alla presenza del ten. Tito - uno
alla volta con un colpo alla nuca dal maresciallo
Haage, aiutato dalle guardie Misha Seifert, Otto
Sain, Karl Gutweniger, Mayr.

Gli ebrei costituivano una esigua
minoranza tra i prigionieri di Bolzano
(360 su 9.500) ma fu loro riservato
un trattamento particolarmente duro. 
Un terzo degli uccisi nel campo
è rappresentato da ebrei.
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Il binario di via Pacinotti, nella Zona Industriale di Bolzano, da cui partivano i ‘Transporte’ 
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7Manlio Longon a capo del CLN di Bolzano

Giuseppe Bombasaro, “Be-
pi”, sfuggì agli arresti del
dicembre ‘44 e rimase in at-
tività fino alla fine della
guerra. Organizzò con Fran-
ca Turra alcune evasioni
dal campo.

Senio Visentin, “Bezzi”
(1917-1966), partigiano comu-
nista fece la spola tra il
Trentino e il Sud Tirolo. Col-
laboratore della missione al-
leata “Vital”, venne arresta-
to nel marzo ’45. Torturato, fu
rinchiuso nel Blocco Celle del
campo.

Rinaldo Dal Fabbro, “Vin-
cenzo” (1899-1967), entrò come
rappresentante del PCI nel
CLN. Dopo i primi arresti
tentò la fuga ma fu arre-
stato a Venezia e ricondotto
a Bolzano. Interrogato e pe-
santemente torturato, fu in-
ternato nelle Blocco Celle. 

Il sacrificio 
di “Angelo”

Manlio Longon co-
ordinò le iniziative
politiche, di soccorso
e militari fino al-
l’arresto.

Giannantonio Manci, una
delle guide del CLN di Tren-
to, arrestato e torturato
più volte, si gettò dal 3°
piano del Corpo d’Armata di
Bolzano prima di un nuovo
interrogatorio.

Sottotenente di Fante-
ria, Manlio Longon fu
esonerato dal servizio, in
quanto direttore ammini-
strativo di una fab brica
di interesse bellico. 

Longon con la mo-
glie Wilma.

Manlio Longon fu
“impiccato” il 1° gen-
naio 1945 ai tubi del
sotterraneo del Corpo
d’Armata.

Manlio Longon “Angelo” (1911-1945), dirigente della Magnesio, membro del
Partito d’Azione, promotore e animatore della Resistenza italiana in Alto
Adige, fu uno dei fondatori e il capo del CLN di Bolzano fin
dall’autunno-inverno 1943. Per oltre 15 mesi organizzò i gruppi partigiani
che vennero successivamente inquadrati nella Divisione “CLN Zona Bolzano”
e inviò uomini e mezzi alle formazioni combattenti nelle zone limitrofe
del Bellunese e nel Trentino. Fece del suo stabilimento una centrale di
cospirazione.  Catturato il 15 dicembre 1944 dal maggiore delle SS
Schiffer, fu torturato per giorni e venne strangolato il 1° gennaio 1945
negli scantinati del Corpo d’Armata. Lasciò moglie e quattro figlie.
Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

All’ingresso del Corpo d’Armata sono ricordati Manlio Longon e Giannantonio Manci.

Don Daniele Longhi, “Da-
ni”, fu tra i fondatori del
CLN, in rappresentanza del-
la DC. Insieme a don Guido
Pedrotti fu attivissimo nel
quartiere delle Semirurali
nell’assistenza ai deportati
in via Resia. Arrestato con
gli altri nel dicembre ’44,
fu torturato prima di esse-
re rinchiuso nelle Celle.
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Il lavoro del CLN di Bolzano fu un esempio di Resistenza “senza
armi”, in quanto operante nel cuore di una regione annessa al
III Reich, anche se non mancarono episodi di lotta armata. 

Il CLN costituì cellule nelle principali fabbriche, creò una rete
di staffette, alimentò la propaganda antinazista, diffondendo la
stampa clandestina. 

Dopo la costituzione del campo, organizzò le evasioni dal campo
e dai treni diretti in Germania e l’assistenza ai deportati e
creò basi operative per gli operatori radio delle missioni
alleate. Nel dicembre ’44 i dirigenti del CLN furono arrestati,
portati al Corpo d’Armata, torturati, e poi rinchiusi nel Blocco
Celle di via Resia. Sette di loro non tornarono da Mauthausen.

La Resistenza a Bolzano raccolse e organizzò la spontanea
reazione della popolazione di lingua italiana alla ferocia della
repressione nazista: centinaia di persone si impegnarono nel
lavoro clandestino.

Il CLN di
Bolzano 
tra arresti 
e deportazione

Tullio Degasperi
“Ivan” (1906-1945), ca-
po di un GAP, traspor-
tò armi ed esplosivi
da Trento, diffuse la
stampa clandestina,
collaborò con “Giaco-
mo” all’organizzazione
di alcune evasioni,
fornì informazioni al-
la missione “Imperati-
ve”. Arrestato il 19
dicembre 1944, assieme
a tutto il CLN, tortu-
rato al Corpo d’Arma-
ta, fu deportato il 1°
febbraio ’45. Morì a
Mauthausen.

EERRMMIINNIIOO FFEERRRRAARRII
(nato a Condino in provincia di Trento
nel 1905) era meccanico-autista dei vi-
gili del fuoco. Fu uno dei sette capi-
cellula del CLN arrestati nel dicembre
1944, interrogati e torturati, e poi de-
portati con l’ultimo grande trasporto
in Germania (1° febbraio 1945). Ferrari
morì a Mauthausen il 24 marzo 1945. 

GGIIRROOLLAAMMOO MMEENNEEGGHHIINNII
(nato in provincia di Vicenza nel 1912),
capo cellula alla Feltrinelli Masonite,
collaborò tra l’altro alla missione al-
leata Imperative. Arrestato, torturato e
deportato, morì a Gusen il 4 aprile 1945.

AADDOOLLFFOO BBEERREETTTTAA
Nato in provincia di Pesaro nel 1895,
abitava a Cardano, dove aveva lavorato
alla centrale elettrica e poi aveva
preso in gestione una trattoria che di-
venne luogo di incontri clandestini. Ar-
restato il 22 dicembre 1944, internato
nel campo, morì a Gusen il 2 febbraio
1945. 

WWAALLTTEERR MMAASSEETTTTII 
Nato in provincia di Bologna nel 1910,
Walter Masetti lavorava alla Lancia e
teneva i contatti tra le cellule operaie
ed il CLN di Longon. Arrestato, tortura-
to e internato in via Resia, morì a Gu-
sen il 20 febbraio 1945. 

RROOMMEEOO TTRREEVVIISSAANN
Nato a Padova nel 1915, Romeo Trevisan
(“Trevi”) lavorava alla Lancia, dove di-
rigeva un’attivissima cellula. Arrestato
il 19 dicembre 1944, ferocemente tortu-
rato, fu internato nel Dulag e quindi
deportato. Morì a Gusen il 29 marzo 1945.

DDEECCIIOO FFRRAATTIINNII
Nato a Castiglione del Lago nel 1905,
era dirigente dello stabilimento CEDA di
Bolzano. Collaboratore del CLN di Lon-
gon, fu arrestato il 19 dicembre 1944 sul
posto di lavoro. Anche lui, dopo aver su-
bito gli interrogatori e le torture, fu
rinchiuso nel Blocco Celle. Deportato il
1° febbraio 1945, morì a Gusen il 27
aprile 1945. 

Il biglietto indi-
rizzato alla moglie
che Tullio Degasperi
lanciò dal treno di-
retto in Germania,
trovato lungo i bina-
ri e recapitato.

Erminio Ferrari, ucciso a Mauthausen. 

Walter Masetti, ucciso a Gusen.

Girolamo Meneghini (1912-1945), capocel-
lula alla Feltrinelli Masonite, ucciso a
Gusen.

Luciano Bonvicini, dopo gli arresti
del 19 dicembre, riprese in mano le fila
dell’organizzazione clandestina fino al-
la fine della guerra. Fu il sindaco del
CLN a Bolzano fino al 1947.

Sandro Bonvicini “Remo” (1925), parti-
giano combattente, operò nel Trentino con
Senio Visentin e dall’ottobre ’44 a Bolza-
no con Enrico Pedrotti e la missione “Im-
perative”. Dopo l’arresto dei componenti
del CLN raggiunse i partigiani del Bel-
lunese.

La squadra di “Angelo”

Enrico Pedrotti “Marco”
(1905-1965), operava fra Bolza-
no e Trento, in collegamento
con le formazioni partigiane.
Collaborò alla missione “Vi-
tal” che informò per oltre
cinque mesi gli Alleati. Arre-
stato il 19 dicembre, subì la
tortura negli scantinati del
Corpo d’Armata e l’isolamento
nel Blocco Celle. Nel CLN di
Bolzano fu anche lo “specia-
lista” nella falsificazione di
documenti, grazie alla sua
abilità di fotografo profes-
sionista. Era un valente mu-
sicista e fu direttore fino al
1938 del coro alpino della SAT,
da lui fondato con i fratelli.
A lui si deve – fra migliaia
di altre sue foto - la prezio-
sa documentazione fotografica
del lager di Bolzano. 

I CAPI 
CELLULA
UCCISI 
A MAUTHAUSEN
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Il canonico Michael
Gamper (1885-1956), leader
politico e morale per i
sudtirolesi antinazisti e
guida della casa editri-
ce Athesia, riuscì a fug-
gire a Firenze.

Esponente di spicco dei Dableiber, Erich
Amonn venne contattato da Manlio Longon
per giungere a una unità di intenti fra i
due movimenti resistenziali, pur nella di-
vergenza di prospettive sul futuro assetto
della provincia. Alla Liberazione fu vice-
prefetto e fra i fondatori della Südtiroler
Volkspartei.

Josef Mayr-Nusser (1910-1945), presidente
dell’Azione cattolica giovanile di Bolzano, te-
stimone della dimensione religiosa dell’anti-
nazismo tirolese, rifiutò di prestare il giu-
ramento delle SS di fedeltà a Hitler. Morì di
stenti durante il trasporto verso un lager. 

Per evitare l’arresto dei propri congiunti,
Franz Thaler (1926) si consegnò e fu deportato a
Dachau. Ha descritto la sua dura esperienza nel
libro “Dimenticare mai”.

Marianne, Hans e Balbina Gufler negli anni ’50. Nella primavera 1944 i fratelli Hans e Luis
Gufler di San Leonardo in Passiria disertarono. Successivamente furono arrestati e portati nel
lager i genitori, le sorelle Anna, Rosa, Balbina e Marianne e il fratellino Heinrich.

Hans Egarter (1909-
1966), leader dell’Andreas
Hofer Bund, stabilì con-
tatti con i servizi segre-
ti alleati in Svizzera.

La Resistenza sudtirolese

Il coraggio
di dire
NO al nazismo

In Val Passiria un consistente
numero di disertori compì
anche atti di resistenza
armata. I parenti dei renitenti
venivano arrestati e decine di
loro furono internati come
ostaggi nel campo di Bolzano.
Molti giovani combatterono
nelle fila della Resistenza
italiana ed europea. 

In seguito all’accordo italo-germanico del 1939 (le cosiddette
“opzioni”), la maggior parte della popolazione sudtirolese optò
per il Reich. Il trasferimento in Germania però andò a rilento,
tanto che nel settembre 1943 si trovavano nella provincia
ancora due terzi degli optanti. 

Fra coloro che avevano scelto di rimanere (i “Dableiber”) si era
sviluppato un movimento di resistenza antinazista di ispirazione
cattolica. I resistenti sudtirolesi si raccolsero intorno
all’“Andreas Hofer Bund”, un’organizzazione di assistenza
e propaganda, fondata nel nome dell’eroe tirolese. 

Con l’occupazione nazista, molti dei “Dableiber” furono
perseguitati e deportati. Notevole fu tra i sudtirolesi
il fenomeno della diserzione e della renitenza alla leva. 

“Ludi” Ratschiller (1921-2004), partigiano
sudtirolese, disertò nel ’43 dalla Luftwaffe, ri-
parò nel Bellunese e divenne capo di Stato Mag-
giore della brigata Calvi. Arrestato, torturato
dalle SS, finì nel campo di Bolzano. 

La tessera dell’An-
dreas Hofer Bund, l’orga -
nizzazione resistenziale
sudtirolese.

DECINE DI 
INTERNATI
COME OSTAGGIO 

Friedl Volg-
ger (1914-1997),
braccio destro
di Gamper, tra i
fondatori del-
l’Andreas Hofer
Bund, fu depor-
tato a Dachau. 

A
go
st
in
i-R

om
eo

R
at
sc
hi
lle
r

R
om

eo

R
om

eo
R
om

eo

R
om

eo

R
om

eo

R
om

eo

R
om

eo

Vo
lg
ge
r



10

Il cardinale Ildefonso Schuster. L’Arcive-
scovado di Milano, tramite mons. Bicchierai,
organizzò regolari spedizioni di aiuti alla
parrocchia Don Bosco di Bolzano.

Nella lettera a una deportata si cita l’Arci-
vescovado di Milano come uno dei centri che fa-
cevano recapitare i pacchi di viveri e vestia-
rio al campo di concentramento di Bolzano.

Le firme del capocampo Armando Mal-
tagliati e del maresciallo Haage in cal-
ce a una ricevuta di libri per i depor-
tati donati da Vito Liberio, direttore
della libreria Cappelli e membro del
CLN. La libreria fu uno dei centri del-
la Resistenza a Bolzano. 

Una richiesta di notizie inviata da
Enrico Pedrotti tramite una missione
alleata per sapere se due ufficiali del-
la RAF, fuggiti da un treno e da lui as-
sistiti, erano arrivati felicemente in
Svizzera.

La richiesta alla Direzione della Lancia per
ottenere un passaggio su uno degli automezzi
dell’azienda. Gli agenti di collegamento fra Mi-
lano e Bolzano fruivano spesso di queste oppor-
tunità.

L’ing. Vincenzo Ventafridda, direttore delle
Acciaierie di Bolzano (Gruppo Falck), aiutò la
Resistenza, autorizzando il trasporto degli aiu-
ti tramite gli autocarri dell’azienda, da Milano
a Bolzano e viceversa.

Mille
gesti
solidali

Soccorso e sostegno spontanei e organizzati

I numerosissimi trasporti di militari italiani
e di rastrellati civili che, ammassati nei carri
bestiame, dall’8 settembre passavano per Bolzano
destinati ai lager germanici, determinarono fra
i bolzanini una spontanea e diffusa reazione
di solidarietà e di opposizione al nazifascismo:
donne, uomini e ragazzi delle case rurali e
popolari, operai e dirigenti delle fabbriche,
cittadini. 

Su questo terreno fu costruita la capillare rete
clandestina per l’aiuto ai deportati. Le case
di molti bolzanini divennero centri di riunione,
depositi di armi, viveri, indumenti, medicinali
e  materiale di propaganda, basi per le radio-
trasmittenti, punti di ospitalità per i
fuggiaschi, luoghi per confezionare i pacchi-
aiuto e di smistamento della corrispondenza,
centri per la falsificazione di documenti e carte
annonarie.

Il gen. Corradino
Tricoli, aiutante di
campo del principe
Umberto di Savoia, e
suo figlio Paolo.

Il santino, con-
servato da Luigi
Emer “Avio”,  distri-
buito durante la
messa di Pasqua, ce-
lebrata dentro il
campo dal vescovo di
Belluno, monsignor
Bortignon.

Lettera su carta intestata dell’a-
zienda, scritta da Silvio Rota, diret-
tore della Lancia di Bolzano, alla
moglie del generale di Artiglieria
Corradino Tricoli. Sul retro l’an-
nuncio che il generale e suo figlio,
il tenente Paolo Tricoli, erano stati
deportati a Innsbruck.

....
Una lettera scritta alla famiglia

da una donna ebrea, Evelina Montefio-
re, utilizzando il nome di una prigio-
niera politica, Maria Mariani. A Bol-
zano, i “politici” potevano scrivere
una lettera al mese, gli ebrei mai.
Maria Mariani “cedette” il suo turno
alla Montefiore, che scrisse ad amici,
spacciandosi per la Mariani. Costoro
recapitarono la lettera all’anziana
madre di Evelina, nascosta per sfug-
gire alle persecuzioni.

Monsignor Girolamo
Bortignon davanti ai
cancelli di via Resia,
prima della messa di
Pasqua, celebrata il
1° aprile 1945. Il ve-
scovo di Belluno ebbe
un ruolo di rilievo
nelle vicende del la-
ger di Bolzano che se-
guì da vicino, cercan-
do di aiutare in ogni
modo i numerosi fel-
trini detenuti.
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Un biglietto di Virginia Scalari-
ni ad Ada Buffulini, che non venne
recapitato perché nel frattempo la
destinataria era stata rinchiusa
nel Blocco Celle.

Gemma Bartellini fece più volte la spola tra
Milano e Bolzano, per conto del CLNAI, anche do-
po la deportazione in Germania del marito
Ermanno.

Enrico Serra “Nigra”, in una foto del ’42 du-
rante la guerra d’Africa. Collaboratore di Fer-
ruccio Parri, incaricato dal CLN Alta Italia di
aiutare la rete di resistenza e di assistenza,
andò diverse volte a Bolzano. Fu l’organizzato-
re, assieme a “Giacomo”, della fuga di Luigi
Cinelli e di altri.

In un appunto di
“Giacomo” vengono il-
lustrati la struttu-
ra dell’organizzazio-
ne clandestina e i
punti logistici
prin ci pali. ‘Tripoli’
si riferisce alla
abitazione di Visco
Gilardi  in via Tri-
poli e ‘Marcella’ a
sua moglie Mariuccia.

Il contenuto della
spedizione da Milano
di materiali destina-
ti ai deportati.

Una immagine d’eccezione: Virginia
Scalarini e la partigiana Mira Bal-
di, riprese a Milano nell’aprile ’45
da un fotografo di strada, mentre
nascondono nella borsa 1 milione in
contanti per conto del CLN.

Una struttura articolata

Una rara immagine di Lelio Basso senza bar-
ba, in un suo documento falso del ’44, intestato
a Luigi Bianchi. “Luigi” (1903-1978) fu respon-
sabile nel CLNAI per le attività in Alto Adige.
Basso fu a capo della struttura che da Milano
forniva al CLN di Bolzano gli aiuti per i de-
portati (vestiario, viveri, medicinali, danaro,
volantini e stampa clandestina). Nel settembre
1944 fornì a Ferdinando Visco Gilardi i contat-
ti per avviare l’attività clandestina: Manlio
Longon, responsabile del CLN di Bolzano, e i com-
ponenti dell’organizzazione clandestina sociali-
sta di Milano detenuti nel campo (Ada Buffulini
e Laura Conti).

Gli aiuti del CLN Alta Italia

Anche Lucia Sciomachen
operò come agente del CLNAI.
Questa è una autorizzazione
(probabilmente falsa) del-
l’Unione Centrale Siderur-
gica a usare un’auto azien-
dale per un viaggio a Bol-
zano e ritorno. 

UNO SCHEMA 
IN CODICE

UN MILIONE
NELLA BORSA 

La struttura dell’organizzazione clandestina.

L’organizzazione clandestina era articolata in sei nodi
principali: 

- il CLN Alta Italia di Milano, con Lelio Basso come
coordinatore, coadiuvato da alcuni “agenti” di collegamento
(Enrico Serra “Nigra”, Virginia Scalarini, Gemma
Bartellini, Lucia Sciomachen), che arrivavano a Bolzano
con i camion diretti alle fabbriche della Zona
Industriale, nascosti fra i macchinari; 

- il CLN di Bolzano e il comitato di assistenza, coordinato
da “Giacomo”, Ferdinando Visco Gilardi; 

- le fabbriche (Falck, Magnesio, FRO, Lancia, ecc.) in cui le
“cellule” operaie ricevevano e smistavano gli aiuti; 

- il quartiere delle Semirurali, in cui risiedeva la
maggior parte dei cospiratori che facevano pervenire gli
aiuti all’interno; 

- l’Ospedale di Bolzano, in cui i medici Bailoni, Rizzi,
Settimi, Zanoni, coadiuvati da suore e infermieri,
garantirono cure e salvezza ad alcuni fuggiaschi
gravemente feriti;

- il lager, in cui una struttura interna, guidata prima
da Ada Buffulini e poi da Laura Conti e Armando
Sacchetta, provvedeva a spedire e ricevere informazioni,
lettere, elenchi di deportati, e a distribuire gli aiuti ai
più bisognosi. 
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La famiglia Visco
Gilardi nel 1943,
quattro figli e un
nipote adottato, cui
si aggiunsero nel
dopoguerra altri
due bambini.

Il numero di matricola di “Giaco-
mo”, che non ebbe mai il triangolo
rosso, in quanto classificato K.d.S. 

Il corridoio del Corpo d’Armata,
davanti all’ufficio del maggiore
Schiffer. Questi fece passare Fer-
dinando Visco Gilardi, sanguinan-
te per le torture, davanti alla
moglie Mariuccia con l’intento di
farli cedere. 

L’abitazione della fami-
glia Visco Gilardi, base del
comitato di assistenza e ri-
fugio di qualche evaso.

La lettera dalla cella 28 in cui “Giacomo”,
ritenendo di dover essere fucilato, esprimeva ai
figli la sua professione di fede e le sue con-
vinzioni culturali e politiche.

La libreria “Gilardi
& Noto” in piazza Duo-
mo a Milano, dal 1933 al
1936 punto di incontro
di molti antifascisti
milanesi, fra cui Lelio
Basso.

Il “contenuto” della cella 28: 2
uomini – 2 numeri – K.d.S.: Komman-
deur der Sicherheitspolizei: a di-
sposizione della Gestapo. La matri-
cola 8165 era assegnata a Rinaldo
Dal Fabbro. Il cartellino indivi-
duale di ”Giacomo”, posto sopra lo
spioncino della cella 28.

Mariuccia Caretti “Marcella”
(1905-1960), moglie di

Ferdinando Visco Gilardi, madre
di quattro figli, non esitò a
condividere i rischi della
scelta cospirativa in un
consapevole impegno di lotta
comune e di partecipazione alla
Resistenza, in coerenza con la
sua fede evangelica e l’impegno
sociale. 

Mariuccia confezionò, smistò,
consegnò centinaia di pacchi

di vestiario e viveri per i
deportati, ospitò alcuni evasi,
collaborò come staffetta,
raccolse e distribuì i messaggi
clandestini da e per il campo
di concentramento. 

Due giorni dopo l’arresto del
marito venne fermata e

portata al Corpo d’Armata dove
le fecero vedere “Giacomo” pesto
e sanguinante con l’intento di
spaventarla e di indurla a
parlare: inutilmente. “Marcella”
continuò fino alla Liberazione,
con Franca Turra e le altre
donne, l’attività di assistenza
ai deportati e alle loro
famiglie. 

occhielloUna vita di fede e impegno civile

“Giacomo”,
l’organizzatore 
“Marcella”, 
il braccio
destro

Ferdinando Visco Gilardi “Giacomo” (1904-1970).
Evangelico metodista, libraio/editore

antifascista e dirigente industriale, fu
l’organizzatore della struttura clandestina
esterna al campo. Aveva 41 anni e 5 bambini
quando si gettò, insieme alla moglie Mariuccia
“Marcella”, in questa avventura. 

Portò a termine 23 evasioni dal campo e
realizzò un sistema di comunicazione tra il

lager e il CLN di Milano che non ebbe uguali
nell’Italia occupata. Entrò più volte nel campo,
travestito da operaio della manutenzione, per
stabilire contatti con l’organizzazione interna
diretta da Ada Buffulini. 

Arrestato insieme agli altri componenti del
CLN di Bolzano il 19 dicembre 1944,

ferocemente torturato, fu poi rinchiuso nel
Blocco Celle. L’organizzazione da lui ideata
sopravvisse alla sua caduta e i contatti dei
prigionieri con l’esterno non si interruppero
mai. 

Alla Liberazione divenne vice-prefetto di
Bolzano. Il 3 maggio raccolse assieme al

prefetto Bruno De Angelis dai generali tedeschi
Wolff e Vietinghoff la dichiarazione del
passaggio dei poteri al CLN.

La minuta della “confessione” di “Giacomo”,
scritta dopo giorni di torture e fortunosamente
nascosta all’attenzione del magg. Schiffer e con-
servata.

L’IDEATORE
DELLA
RETE

SORRIDENTE,
DOLCE,
DETERMINATA
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Un’immagine del
1946. Le privazioni del
campo sembrano final-
mente lontane.

Ada Buffulini per 6 mesi alla guida del comitato del campo

Ada Buffulini con la divisa del campo. Sul petto sono cuciti il triangolo ros-
so e la sua matricola: 3795. Il viso e il corpo appaiono gonfi: sono con ogni pro-
babilità i primissimi giorni dopo la liberazione.

Uno dei rari biglietti in cui
Ada Buffulini utilizzò il nome
di copertura che si era imposta,
“Maria”. A destra, il certificato
di rilascio consegnatole il gior-
no della Liberazione.

Un foglietto lungo e stretto, scritto con
calligrafia minutissima. È uno degli innume-
revoli biglietti clandestini inviati da Ada
Buffulini a Ferdinando Visco Gilardi “Giacomo”.

Un appunto sui materiali distribuiti da Ada Buffu-
lini a diversi prigionieri: maglie, calze, soprabiti. Nel-
l’ingrandimento alcune annotazioni scritte in stenogra-
fia: a Carletto (Carlo Venegoni, che nel dopoguerra di-
verrà suo marito) aveva dato del latte in polvere.

Il triangolo rosso di
deportata politica e il
numero di matricola ori-
ginali di Ada Buffulini.

Ada Buffulini pro-
veniva da una fami-
glia borghese di soli-
di principi, istinti-
vamente antifascista.
La foto la ritrae (se-
conda da sinistra) coi
fratelli e la cognata
a Bassano nel maggio
1943, mentre fanno la
parodia delle adunate
fasciste.

Negli anni della Resi-
stenza si consolidarono
alcuni rapporti persona-
li della gioventù, come
quello tra Virginia Sca-
larini e Ada Buffulini,
qui fotografate in un
giorno di festa, nel 1931.

Ada Buffulini “Maria” (1912-1991). Medico. Aderente
al Partito socialista, venne arrestata a Milano assieme
a Maria Arata e a Laura Conti nel luglio del 1944
e deportata a Bolzano il 7 settembre. 

Rappresentante del suo partito nel comitato clandestino
interno al lager, mantenne i contatti con Ferdinando Visco
Gilardi. Ebbe il ruolo dirigente nell’opera di assistenza
materiale e morale verso i deportati e nel lavoro politico
di informazione verso il CLNAI. 

Lavorava all’infermeria “dalle 5 del mattino alle 7
di sera…”. “A parte questo, devo funzionare da Quartiere
Generale: lettere che partono, lettere che arrivano,
messaggi da portare a voce, avvertimenti da fare,
raccomandazioni, segnalazioni, ecc.”. “Mi rallegro del mio
posto di infermiera che mi permette di girare per il campo
e di fare un lavoro di collegamento che in nessun altro
modo avrei potuto svolgere.” 

Nel febbraio 1945, rinchiusa come “pericolosa” nel Blocco
Celle fino alla fine di aprile, fu sostituita da Armando
Sacchetta e Laura Conti. Nel dopoguerra fu dirigente
dell’Associazione ex deportati a Milano.

Dentro 
il lager, 
“Maria”
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Certificato di liberazione di Ada del 30
aprile 1945.



Laura Conti non amava essere fotografata,
e infatti di lei esistono solo poche immagini.
In questo disegno del capocampo Armando Mal-
tagliati è ritratta, il 14 ottobre 1944, all'in-
terno del lager di Bolzano, col suo numero di
matricola, il 3786. 
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Incontro
nel lager 

Laura Conti “Luisa” (1921-1993). Studentessa
in medicina, aderente al PSIUP, fece parte

del Fronte della Gioventù con incarichi di
propaganda presso le caserme e di staffetta
partigiana. Arrestata nel luglio 1944 assieme
ad Ada Buffulini e a Maria Arata, durante
una riunione in casa di quest’ultima, rimase
a San Vittore fino al 7 settembre, quando
tutte e tre vennero deportate nel lager
di Bolzano. 

“Luisa” fu assegnata alle squadre esterne
che quotidianamente andavano in città

per compiere lavori vari, come le pulizie
nelle caserme, all’Ospedale Militare, nelle
abitazioni degli ufficiali, e così via.
Fu attivissima nell’organizzazione interna
e abile nello scambio di bigliettini
e informazioni per tutto il periodo della
sua detenzione. “Luisa” scrisse dopo la
Liberazione un breve saggio che descriveva
la mappa della popolazione del lager.

Armando Sacchetta (1922-1945), figlio di un funzionario
dell’amministrazione delle Finanze, trascorse

l’infanzia in Tunisia. Rientrato in Italia frequentò
l’Accademia Navale, divenne Guardiamarina, e quindi
si laureò a 22 anni in Giurisprudenza diventando
assistente presso l’Istituto di Diritto Internazionale
dell’Università Statale di Milano. Aderì a “Giustizia
e Libertà” e collaborò con la missione alleata “Zucca”,
agendo dall’interno della Marina Militare. 

Ferito a Genova in uno scontro a fuoco all’inizio
dell’estate 1944, subì l’amputazione di una gamba al

di sopra del ginocchio. Trasferitosi a Milano, continuò
a operare con gli Alleati e con la Resistenza. Nel
settembre 1944 venne arrestato assieme al padre Erminio
(deportato a Mauthausen e poi deceduto a Gusen). 
In ottobre padre e figlio vennero deportati a Bolzano:
qui Armando lavorò attivamente nell’organizzazione
clandestina. 

Dopo che Ada Buffulini fu rinchiusa nelle Celle,
Armando assunse su di sé la responsabilità della

guida del comitato, nonostante i dolori lancinanti
della ferita che non guariva e che sopportò
stoicamente. Rientrato a Milano il 20 maggio 1945,
fu sottoposto a un intervento chirurgico per arrestare
un inizio di cancrena, ma non sopravvisse a una
emorragia. Morì il 28 maggio 1945, poco dopo aver
compiuto 23 anni. Medaglia d’argento al Valor militare
alla memoria.

La lettera di Lau-
ra Conti ai genitori,
inviata clandestina-
mente da San Vittore,
prima della deporta-
zione a Bolzano. Anche
in condizioni di gra-
ve allarme, Laura si
sforzò di mantenere
nella corrispondenza
un tono leggero e ap-
parentemente sereno.

L’Avanti! del 29 maggio 1945
riporta il cordoglio dei compa-
gni di Bolzano e di Laura Con-
ti per la scomparsa del giova-
nissimo eroe della Resistenza.

Il contenuto di
un pacco inviato ad
Armando perché lo
distribuisse.

Di Armando Sac-
chetta rimangono
moltissime lettere,
per la maggior
parte clandestine.
Suoi sono numerosi
elenchi di deporta-
ti, come questo, re-
lativo ai reclusi
nel Blocco Celle. 

Nel turbine dell'attività clandestina, tra Laura Conti e Armando Sacchetta si
stabilì un legame d'amore che lei stessa annunciò ad "Anita". Dopo la morte di Ar-
mando, lei conservò per tutta la vita le stampelle con le quali lui si era mosso
per il campo.

Laura Conti lo considerava il suo "capola-
voro". Dal campo inviò un articolo di denuncia
dei soprusi delle SS a Lelio Basso, che lo pub-
blicò a febbraio sull'Avanti! clandestino. L'ar-
ticolo fu ripreso da Radio Londra, come Laura
aveva suggerito, cosa che seminò il panico tra
le guardie di Bolzano. Hilde Lächert, la fami-
gerata “Tigre”, per qualche giorno non osò pic-
chiare le detenute.

Armando Sacchetta
trascorse l’infanzia a
Tripoli, allevato come
un bravo fascista dal
padre, fervente mo-
narchico. Questi prese
le distanze dal regime
dopo l’8 settembre
quando si consumò la
rottura tra Mussolini
e la monarchia.

Laura Conti e Armando Sacchetta
UNA CURIOSA 
E ATTIVISSIMA
RIBELLE

UN GIOVANE
CORAGGIOSO
E SFORTUNATO
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Franca Turra “Anita” (1918-2003), moglie di
un militare catturato in Africa nel 1941 e

prigioniero degli inglesi in India, madre di
una bimba di pochi anni, si avvicinò alla
Resistenza l’8 settembre 1943, quando vide
transitare per Bolzano decine di treni della
deportazione carichi di soldati italiani
prigionieri dei tedeschi.

Pensando alla sorte del marito, portò acqua
e cibo ai soldati, e recapitò ove possibile

i biglietti che essi lanciavano sui binari per
avvertire le famiglie. Incoraggiata da Manlio
Longon assunse via via incarichi più
importanti nel movimento clandestino, fino a
ospitare in casa propria la radio
ricetrasmittente della missione “Imperative”.

Con il nome di copertura di “Anita” entrò
nell’organizzazione di Ferdinando Visco

Gilardi nella quale ebbe un ruolo centrale.
Dopo gli arresti del 19 dicembre 1944, che
decapitarono il CLN, assieme a “Marcella” e
alle altre donne, seppe ricostruire
l’organizzazione e i contatti con Milano,
prendendo il posto di “Giacomo”.

Una pagina di un registro di Franca Turra, con l’indicazione
degli aiuti inviati alle sorelle Rocco: 10 pacchi in meno di 3 mesi

Il biglietto di un soldato prigioniero che
Franca Turra non riuscì a recapitare. Fu que-
sta la sua prima attività antinazista.

La lettera della madre di Giorgio Alessi, 15
anni, deportato a Bolzano e di lì a Flossenbürg.
La madre seppe del suo destino solo da una let-
tera di Franca Turra.

“Anita” confezionò personalmente oltre 500
pacchi, tutti diversi, in modo che non se ne so-
spettasse l’origine e tenne in alcuni registri
un rendiconto scrupoloso delle sue attività e
delle somme che amministrò. Organizzò con suc-
cesso diverse fughe dal campo.

Ermelinda Rocco ringrazia “Anita” per gli
aiuti arrivati a lei e alle sorelle.

Un ritratto di Franca Turra realizzato appo-
sitamente da Enrico Pedrotti per essere inviato
al marito prigioniero.

“Cara Anita, fate
moltissima attenzione.
Siamo già in troppi a
soffrire. Qui è l’in-
ferno. Fame, angoscia,
botte, disperazione...”
Una lettera di Enrico
Pedrotti dal campo.

Registri, corri-
spondenza, elenchi di
deportati: una gran-
de mole di documenti
testimonia dell’atti-
vità di “Anita” a
Bolzano dal 1943 al
1945.

Franca Turra dalla solidarietà spontanea al comando della rete

La guerra
di “Anita”

Franca Turra, giovane sposa,
negli anni ’40 a Bolzano.
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La casa alle Semi-
rurali di Teresina
Dalfollo, mobilitata
con tutta la famiglia,
fu rifugio per molti
evasi e centro di smi-
stamento degli aiuti
ai deportati.

Elena Moiola, pro-
prietaria della riven-
dita di pane di via Mi-
lano, ogni giorno al
passaggio della colonna
dei detenuti diretti al-
la galleria del Virgolo
distribuiva pane, ma so-
prattutto consegnava e
ritirava i bigliettini
dei prigionieri, aiutata
da una squadra di ra-
gazzi.

Elena Bonvicini
si prodigò moltissimo
nella assistenza ai
deportati, assieme a
Franca Turra, Ma-
riuccia Gilardi, Fio-
renza e Vito Liberio,
Donatella e Pia Rug-
giero, Armando e Isa-
bella Condanni, alla
moglie di Enrico Pe-
drotti, alle donne
delle Semirurali e a
tante altre.

Una panoramica e uno scorcio del rione “Dux” delle Semirurali.

Il sarto Mariano
Pavan, la moglie Tar-
quinia (nella foto) e
le figlie Nives e Wan-
da furono attivissimi
e fecero della loro ca-
sa alle Semirurali un
punto logistico cen-
trale del comitato di
assistenza al campo.

Rosa Ponso, assieme
ad Antonietta Capuzzo,
fece del casello fer-
roviario di Ponte Re-
sia, di cui era tito-
lare, un vero ufficio
postale per pacchi e
corrispondenza. Le due
donne vi nascosero
anche due evasi.

Donne e
uomini
di Bolzano
al fianco
dei deportati

Una Resistenza di popolo

I MEDICI
DELL’OSPEDALE
DI BOLZANO

IIll rreeppaarrttoo ddeell pprrooffeessssoorr
CChhiiaatteelllliinnoo,, nneellll’’OOssppeeddaallee ddii
BBoollzzaannoo ((ccoonn ll’’aaiiuuttoo ddeeii mmeeddiiccii
BBaaiilloonnii,, ZZaannoonnii,, RRiizzii,, SSeettttiimmii,,
ddeeggllii iinnffeerrmmiieerrii ee ddeellllee ssuuoorree)),,
ffoorrnnìì uunnaa pprreezziioossiissssiimmaa
aassssiisstteennzzaa aaii pprriiggiioonniieerrii
ee aadd aallccuunnii eevvaassii,, ccuurraannddoollii
ee nnaassccoonnddeennddoollii ffrraa
ggllii aammmmaallaattii..

Le Semirurali, un quartiere operaio. Anche allo scopo
di accelerare l’italianizzazione di Bolzano, il regime
fascista avviò nella seconda metà degli anni ’30 il progetto
di una Zona Industriale (con i grandi  stabilimenti
Lancia, Acciaierie Falck, Montecatini, Feltrinelli Masonite,
Magnesio, ecc). 

In pochi anni arrivarono migliaia di famiglie provenienti 
in maggioranza da Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte. 
Per ospitarle si diede il via alla costruzione di quartieri
operai, tra cui il rione “Dux”. Esso era caratterizzato dalle
casette semirurali, con un piccolo orto annesso che ricordava
l’origine contadina degli immigrati. Privo di infrastrutture,
isolato dalla città, questo quartiere operaio divenne presto
un centro di propaganda e cospirazione antifascista. Negli
anni 1944-45 molte famiglie delle Semirurali diedero
assistenza, rifugio e aiuto ai deportati del vicino lager. 

Oggi il quartiere è stato smantellato e riedificato.Fulvio Bailoni, medico. 

Bruno Zanoni fu prota-
gonista con Luciano Bon-
vicini di un coraggioso
tentativo di liberare i
“politici” del Blocco Celle
negli ultimi giorni del-
l’aprile ‘45. Spacciandosi
per inviati della Croce
Rossa Internazionale si
presentarono al ten. Tito
reclamando la consegna
dei prigionieri. La furio-
sa reazione del mare-
sciallo Haage fece falli-
re l’azione e solo la fred-
dezza di Zanoni consentì
ai due di uscire indenni
dal lager.
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Don Narciso Sordo
(1899-1945). Il sacerdo-
te trentino è ancora
ricordato per l’inces-
sante opera di assi-
stenza a favore degli
altri prigionieri del
campo. Deportato a
Mauthausen, morì a
Gusen nel marzo 1945. 

Odoardo Focherini
(1907-1944), carpigiano,
dirigente cattolico,
fu componente della
rete clandestina del
campo di Fossoli pri-
ma e di Bolzano poi.
Deportato a Flossen-
bürg il 5 settembre
1944, morì a Hersbruck
poco più di tre mesi
dopo.

Don Raffaele Buttol
(1918), vicario a Vodo
di Cadore, venne in-
ternato a Bolzano per
avere collaborato con
i partigiani della
“Calvi”, facendo fal-
lire un grande ra-
strellamento. Fu rila-
sciato nel marzo 1945
su pressioni del ve-
scovo di Belluno, mon-
signor Bortignon. Au-
tore del volume di me-
morie “Prete nella Re-
sistenza”.

Lodovico Belgiojoso a Mau-
thausen nel maggio del ‘45. Ar-
chitetto di fama mondiale, nel
dopoguerra progettò tra l’altro
numerosi memorial e monumenti
ai caduti nei lager.

Giuliano Pajetta
(1915-1988) fotografato
poco dopo il rientro
dal campo di Mauthau-
sen.  Dirigente comu-
nista, ex combattente
con le Brigate Inter-
nazionali nella guer-
ra di Spagna fu più
volte arrestato e con-
dannato. A Bolzano il
tentativo di “Giacomo”
di farlo evadere fal-
lì perché egli fu im-
mediatamente deporta-
to a Mauthausen, dove
fu il rappresentante
italiano nel comitato
clandestino del lager.

Piero Caleffi, so-
cialista, fu deportato
da Bolzano a Mauthau-
sen. Nel dopoguerra fu
presidente nazionale
dell’ANED, l’Associa-
zione degli ex depor-
tati.

Tullio Bettiol (n. 1927) fu
in assoluto tra i primi
prigionieri immatricolati
in via Resia, ancora nel lu-
glio 1944, prima dell’arrivo
del gruppo del campo di Fos-
soli. Matricola 81, fu testi-
mone della vita del campo
fino alla fuga, nella pri-
mavera 1945.

Ermanno Bartellini
(1897-1945), dirigente
socialista, inviato al
confino dal fascismo,
membro del CLN di Mi-
lano, fu deportato da
Bolzano a Dachau e
morì a Mühldorf il 10
aprile 1945, a pochi
giorni dalla Libera-
zione, dopo un temera-
rio tentativo di fuga.

Nelle mani delle SS, in contatto con il comitato clandestino

Militanti
antifascisti

Andrea Gaggero,
prete genovese, fu
internato nel cam-
po perché sorpreso
a recapitare cor-
rispondenza clan-
destina. Deportato
a Mauthausen, nel
dopoguerra entrò
in collisione con
la gerarchia cat-
tolica e fu ridot-
to allo stato lai-
cale. Fu un ante-
signano del movi-
mento pacifista.

Il nome di An-
drea Gaggero in
un elenco clande-
stino stilato da
Armando Sacchetta.

COMUNISTI, SOCIALISTI, 
DEMOCRISTIANI, “AZIONISTI“, 
LIBERALI, REPUBBLICANI, SENZA 
PARTITO, RELIGIOSI: UNITI!

Gian Luigi Banfi in un ri-
tratto di Armando Maltagliati a
Fossoli, due settimane prima del
trasferimento a Bolzano. Depor-
tato a Mauthausen e Gusen insie-
me all’amico Lodovico Belgiojoso,
morì a Gusen a pochi giorni dal-
la liberazione.
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Storie e
volti tra 
i tanti

Roberto Lepetit
(1906-1945), industriale
farmaceutico lombardo,
organizzò nel campo
una farmacia per i
prigionieri. Deportato
a Mauthausen, morì a
Ebensee nei giorni a
cavallo della libera-
zione.

Raffaello Giol-
li (1889-1945), cri-
tico d’arte socia-
lista, resistette
alle selvagge tor-
ture della Muti a
Milano. Deportato
da Bolzano a Da-
chau, vi morì il 5
gennaio 1945. Qui è
(secondo da sini-
stra) in una ra-
rissima foto del
1940 al fianco del
figlio Paolo, nel
campo fascista di
Istonio insieme ad
altri internati.

Luigi Azzali (1911-1945),
partigiano socialista, fu
arrestato e deportato a
Bolzano con la madre e la
moglie incinta. Morì a Gu-
sen il 18 febbraio 1945.

Una lettera di Ada Buffulini a Ferdinando Visco Gilardi testimo-
nia dei contatti tra Lepetit e l’organizzazione clandestina.

Giuseppe Pogatschnig
(1896-1945), istriano, fu
costretto dal fascismo a
“italianizzare” il suo co-
gnome in Pagano. Archi-
tetto di fama (suo tra
l’altro è il progetto del-
l’Università Bocconi a Mi-
lano), partigiano combat-
tente, fu ucciso a Melk
poche settimane prima
della liberazione. Nella
breve permanenza a Bolza-
no tenne intensissimi con-
tatti con la Resistenza
interna.

Aldo Pantozzi
(1919-1995) fu de-
portato a Mauthau-
sen. Pubblicò nel
1946 “Sotto gli oc-
chi della morte, da
Bolzano a Mauthau-
sen”, una delle
prime testimonian-
ze pubblicate in
Italia sull’orrore
dei lager.

Emilio Sacerdote “Dote” (1893-1945). Magistrato a Milano,
si dimise prima di essere radiato dall’Albo in seguito alle
leggi razziali. Nel 1943 entrò nella Resistenza piemontese.
Fu presidente di un Tribunale partigiano. Su delazione fu
arrestato nell’ottobre 1944 e venne riconosciuto come ebreo.
Da Torino fu trasferito al lager di Bolzano e da qui a Flos-
senbürg. Morì a Bergen Belsen.

Emilio Sacerdote nel ’44
e nel marzo 1945 a Flossen-
bürg. Tra le due foto sem-
brano passati decenni, e
invece sono solo pochi me-
si.

Un biglietto scritto da
Emilio Sacerdote il giorno
della sua partenza per la
Germania.

Luigi Emer “Avio”, comandante partigiano del
Battaglione Fabio Filzi, operò in Val di Non e
in Val di Fiemme. Il 26 luglio 1944, durante un
combattimento fu gra       ve  men te ferito da una bom-
ba a mano. 
Lasciato per morto fu catturato dalle SS, por-
tato alla caserma di Cavalese e sottoposto a in-
terrogatori e torture  dall’agosto fino ai primi
di ottobre. Trasportato all’ospedale di Bolzano,
fu operato. Condannato a morte assieme a Fran-
cesco Rella, che era quasi cieco, fu portato al
Corpo d’Armata, dove Rella venne massacrato. Non
fu giustiziato perché il presidente del Tribu-
nale Speciale protestò con le SS perché ”aveva-
no ucciso un infermo“ e non dovevano ucciderne
un altro. Dal Corpo d’Armata venne trasportato
in via Resia.

Resistenti fino in fondo. Alcuni dei “ribelli” passati per via Resia

Teresio Olivelli al Collegio Ghislieri di Pa-
via nel 1937. Dirigente cattolico, sfuggì alla
fucilazione nel luglio 1944 a Fossoli. Ma non al-
la morte violenta a Hersbruck nel gennaio 1945,
per avere aiutato un compagno di sventura.

Il nome di Egidio Meneghetti tra quelli dei
reclusi nel Blocco Celle. Farmacologo di fama,
membro del CLN di Padova, fu deportato in via
Resia, dove operò in contatto col comitato clan-
destino. Nel dopoguerra fu Rettore Magnifico
dell’Ateneo padovano.
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Le donne rappresentavano
solo il 7% circa di tutti
i deportati in via Resia,
ma furono probabilmente
maggioranza tra gli attivi
nel comitato clandestino del
campo, e ancor più nella
rete esterna. 

Questa massiccia presenza
femminile fece storcere
il naso anche ad alcuni
autorevoli emissari del CLN
di Milano, i quali mal
digerivano l’idea – si era
negli anni ’40 del secolo
scorso – che degli uomini
potessero essere diretti
da donne. 

In verità se l’attività
clandestina giunse a Bolzano
ai risultati qui documentati,
il maggior merito va proprio
al coraggio e alla
determinazione delle donne.
Nel dopoguerra, prese tra gli
impegni del lavoro e della
famiglia, esse non ritennero
di rivendicare il
riconoscimento del ruolo
dirigente ricoperto allora. 

E anche questo spiega perché
del comitato clandestino di
Bolzano per oltre 60 anni
poco si è saputo e scritto. 

Moltissime le donne protagoniste

Rosetta Nulli era stata presa e de-
portata in via Resia come ostaggio as-
sieme alla sorella, ai genitori, alla
suocera e al figlioletto di 4 anni al
posto del marito partigiano, che era
sfuggito alla Gestapo.

Carla Banchieri apparteneva a una
grande famiglia veneta di antifasci-
sti. Arrestata a Padova, fu torturata
dalla Banda Carità e quindi deporta-
ta al campo di Bolzano, da cui evase
nel marzo ’45 assieme alla cugina Em-
ma Guerra. Assieme ad altre combat-
tenti, ha ispirato la poesia di Egidio
Meneghetti “La partigiana nuda”.

Norina Brambilla,
(a sinistra) staffetta
dei GAP milanesi, in-
sieme a Ermelinda
Rocco (sotto) all’e-
sterno del campo in
una immagine dell’a-
prile 1945. Indossano
i pantaloni della tu-
ta regolamentare. 

Nella Lilli,
all’epoca fidanzata
con Andrea Mascagni
“Corsi”, uno dei ca-
pi della Resistenza
tren tina, fu rin-
chiusa nel Blocco
Celle. Approfittando
della sua funzione
di “scopina”, riuscì
a recapitare mes-
saggi e aiuti. Col-
laborò alla missio-
ne “Vital”.

Argentina De Bastiani in una foto dell’imme-
diato dopoguerra. Approfittando dei contatti con
lavoratori liberi nei pressi della galleria del
Virgolo recapitò innumerevoli messaggi clande-
stini da e per il campo. Sotto, una sua lettera
ai genitori scritta poco prima dell’evasione.

Una lettera di Argentina ai
genitori scritta poco prima di eva-
dere dalla galleria del Virgolo.

In una lettera a “Giacomo” Ada Buf-
fulini indica tre nomi di persone alle
quali inviare aiuti da smistare nel
campo: sono tutte donne.

Nel registro degli internati nel Blocco Celle
accanto al nome di Elda Levi è annotato sempli-
cemente “ebrea”, senza alcun numero di matricola.

In un registro di Franca Turra gli aiuti
fatti pervenire a Marisa Scala e ad Anna Scio-
machen.

Il nome di Tea Palman tra quelli dei reclusi
delle Celle. Partigiana, attiva nel comitato
clandestino, fu torturata a lungo negli scanti-
nati del Corpo d’Armata, ma non rivelò nulla che
potesse nuocere ai compagni di lotta.

Elsa Veniga uno
dei punti di riferi-
mento più stabili del
comitato clandestino
del campo. Alla fine
della guerra, avendo
perso il lavoro e la
casa, Elsa Veniga de-
cise di approfittare
dell’occasione di
emigrare in Argenti-
na dopo aver letto
una notizia in pro-
posito sul “Corriere
della Sera”. Partita
all’inizio del 1946
non tornò mai più in
Italia.

La parità
conquistata
nel campo
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Rina Chiarini nel 1945, al ritorno dal
lager. Partigiana, moglie di Remo Scappini,
uno dei capi della Resistenza a Genova, fu
arrestata e pesantemente interrogata per
oltre un mese, ma non rivelò ai suoi aguz-
zini neppure il proprio vero nome, tanto
che fu registrata a Bolzano come Antoniet-
ta Bianchi, dalle false generalità dei suoi
documenti contraffatti.

Sul suo registro, Franca Turra cancel-
lò il nome di Antonietta Bianchi (Rina
Chiarini) annotando soddisfatta accanto
“partita vinta”: la fuga di “Antonietta”
e di Maria Angela Moltini, organizzata da
“Anita” insieme a “Bepi” Bombasaro, era
andata a buon fine.In un biglietto ad “Anita”, Virginia Scalari-

ni annuncia che le due evase “sono arrivate fe-
licemente” a Milano, e che sono state persino
“magnificamente alloggiate”. Il CLN milanese ri-
uscì a far giungere sane e salve le due evase a
Genova in tempo per partecipare all’insurrezio-
ne vittoriosa della città.

Una lettera di ringraziamento a Franca Turra di
Maria Angela Moltini, evasa da Bolzano insieme a
Rina Chiarini.  Nel biglietto Maria Angela chiede
il nome di “quel signore con la bicicletta che ci ha
guidate” nell’evasione: si trattava di Bepi Bombasa-
ro.

In un biglietto clandestino – alquanto in-
cauto – un certo Domenico racconta i dettagli
del piano di evasione, per l’indomani, di due
prigioniere.

Il più clamoroso tentativo di fuga di massa andò purtroppo a monte a un passo dal successo. Nel dicem-
bre 1944 i prigionieri del Blocco E (quello dei “pericolosi”, destinati alla deportazione in Germania) sca-
varono un tunnel sotterraneo con l’intento di uscire all’aperto all’esterno del perimetro del lager ap-
profittando di un probabile allentamento della vigilanza nel giorno di Natale. Alla vigilia, però, un
prigioniero del Blocco E, spaventato, rivelò il piano alle guardie. Tutti i detenuti del blocco furono te-
nuti in piedi nel gelo per 24 ore, e poi deportati.

Un elenco parziale dei deportati l’11
novembre 1944 in Germania. Tra di essi
l’avvocato Luciano Elmo riuscì con altri
a fuggire dal treno, grazie ai seghetti
avuti dal comitato clandestino. Ferito
gravemente, riuscì ad arrivare a Bolza-
no dove fu curato all’ospedale, nascosto
e fatto proseguire per Milano.

Un appunto del dopo-
guerra di Ferdinando Visco
Gilardi sulle evasioni
(ben 23) portate a termine
dall’organizzazione, nel
periodo in cui fu lui a di-
rigerla.

Carlo Venegoni (1902-1983) anche
in un documento falso (sotto) inte-
stato a Mondini Luigi fu Luigi. Di-
rigente comunista, membro del Comi-
tato Centrale dal 1926, condannato a
10 anni di carcere dal Tribunale
Speciale nel 1927, internato nel
campo fascista di Colfiorito nel ’40,
rappresentò i comunisti nel comita-
to clandestino.

Una lettera giunta a Carlo Venegoni e passata
per la censura. La sorella Gina gli annuncia in
modo allusivo che i suoi compagni legnanesi stan-
no organizzando la sua fuga: “Chi sta interessan-
dosi alla tua situazione (…) crede sempre sia pos-
sibile farti ritornare”. Saranno proprio i comuni-
sti legnanesi a portare al successo la fuga di Ve-
negoni dal campo.

Il biglietto scritto da Ada
Buffulini a “Giacomo” sulla eva-
sione di Carlo Venegoni, che nel
dopoguerra diventerà suo marito.
Si intuisce un certo disappunto
per essere stata tenuta all’oscuro
del piano di fuga, realizzato da
Venegoni “con certi suoi amici”.

Carlo Venegoni e Luigi Cinel-
li, i due leader del gruppo comu-
nista nel lager, firmano insieme
una ricevuta di 7.000 lire.

Gigi Cinelli, dirigente sinda-
cale, rappresentò i comunisti nel
comitato clandestino dopo l’eva-
sione di Venegoni. Per poco: anche
lui fuggì a fine novembre ’44 dal
campo. Sebbene ferito durante l’e-
vasione, riprese il suo posto nel-
la Resistenza a Milano.

La missione più ardua: organizzare le evasioni

L’aspetto più importante e più pericoloso dell’attività della
Resistenza nel campo ha riguardato le fughe dei
prigionieri. Si conoscono i nomi di ben 63 evasi dal campo.
A questi bisogna aggiungere coloro che sono rimasti
sconosciuti. Scappava dunque in media più di un prigioniero
a settimana. 

Non si deve pensare però che si trattasse di una
passeggiata: tutti gli ex deportati a Bolzano sono concordi
nel ricordare con orrore la terribile punizione inflitta
dalle guardie del campo ai fuggitivi catturati, per la
maggior parte uccisi dopo terribili sevizie. 

Ogni evasione coinvolgeva un gran numero di persone che
rischiarono la propria vita per nascondere i fuggitivi,
procurare loro documenti falsi, indumenti civili, cibo o
anche per curarne le ferite.

Fuga riuscita,
“partita vinta” 
con le SS
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21Un efficientissimo servizio postale clandestino
Centinaia furono i bigliettini, scritti
su minuscoli pezzi di carta, o
addirittura su cartine di sigarette, che
– nascosti nei vestiti, passati
furtivamente di mano in mano –
entravano e uscivano dal campo e che
documentano vicende umane, richieste di
aiuto, notizie, avvenimenti, rapporti
politici, direttive, informazioni sul
lavoro clandestino, rendiconti. 

“Caro
Giacomo”

““NNaacchhtt uunndd NNeebbeell””.. 
“Notte e nebbia” era la direttiva del
Feldmaresciallo Keitel che ordinava di
catturare ed eliminare senza lasciarne
traccia gli oppositori del Reich: gli
elenchi dei prigionieri arrivati nel
lager costituivano una piccola, concre-
ta risposta a quell’odiosa direttiva na-
zista.

“Intendenza: elenco numerico degli internati”, compilato da Renato Mat-
tini e iniziato il 5 febbraio ’45, fu donato da Bruno Galmozzi alla sezio-
ne milanese dell’ANED. Contiene 3.268 nomi. Gli elenchi ufficiali delle SS
furono bruciati alla vigilia della Liberazione.

Copia dell’“Elenco dell’intendenza” del campo, messo in salvo dalle so-
relle Marsilli ed esposto al Museo di Castel Tirolo. Contiene 3.553 nomi.

Impegno costante del comitato inter-
no fu la raccolta delle liste dei
nuovi arrivi, in modo che la strut-
tura esterna potesse informare le
famiglie. Questi elenchi, scritti da
tante mani diverse, costituiscono la
base delle conoscenze sulla composi-
zione del campo.

La concreta solidarietà da parte di coloro che partivano per i campi della morte nei confronti
di chi rimaneva si espresse anche nelle numerose deleghe - controfirmate dal capocampo - al ritiro
degli aiuti in modo che altri ne beneficiassero. Sono anche l’ultima testimonianza di vita di molti
che non sono tornati.

“Cara
Anita”

LE DELEGHE: NESSUN AIUTO 
DOVEVA ANDARE SPRECATO
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Tra Milano
e Bolzano:
bigliettini,
pacchi,
denaro

Otto mesi nel rischio, un flusso ininterrotto

La catena informativa tra il lager, il CLN di Bolzano
e il CLNAI di Milano e viceversa fu possibile grazie
al coraggio di centinaia di persone (donne, ragazzi,
operai) e non fu mai spezzata, nonostante gli arresti
del dicembre 1944. 

Vanno ricordati anche gli autisti dei camion
che facevano la spola fra la Lombardia, il Piemonte
e l’Alto Adige e la Zona Industriale di Bolzano
e che spesso trasportavano anche gli agenti
di collegamento. 

L’indigenza dei
deportati si riflet-
te nelle richieste di
aiuto. 

Indicazioni utili
per contattare a Mi-
lano le famiglie di
alcuni deportati.

La lettera ad
“Anita” di un “po-
stino” dell’organiz-
zazione interna.

Era molto peri-
coloso comunicare
clandestinamente,
come testimoniano i
biglietti di Laura
Conti e di Enrico
Pedrotti.

Un caso di aiu-
to a una prigio-
niera scelto tra i
tanti. Ada Buffu-
lini segnalò al-
l’esterno che nel
campo c’era una
donna incinta al
7° mese, Anna Az-
zali, “molto depe-
rita”, che aveva
“assoluto bisogno
di nutrirsi”. Anna
Rossi Azzali, par-
tigiana sociali-
sta, era stata ar-
restata e deporta-
ta con il marito
(poi ucciso a Gu-
sen) e la suocera.

Il registro di Franca Turra documenta che effet-
tivamente dalla fine di novembre ai primi di dicem-
bre 1944 ad Anna Azzali furono inviati dall’organiz-
zazione 4 pacchi.

Anna Rossi Azzali nella sua casa con il
triangolo rosso di Bolzano. Novantacin-
quenne, ricordava gli aiuti ricevuti in
quel momento drammatico della sua vita.

ANCHE
RECAPITARE
UNA LETTERA
ERA UN ATTO
DELLA GUERRA
SENZA ARMI
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Una annotazione sul diario di Ada Buf-
fulini, evidentemente ricostruito nel dopo-
guerra. Appena ottenuta la libertà, con al-
tri  curò la redazione e la stampa di un vo-
lantino (riprodotto qui a destra) per il
giorno successivo, Primo maggio.

Una versione a stampa del lasciapassare.
Molti portano la firma di Bruno Galmozzi a
nome del CLN.

Il comitato clandestino diede ai prigio-
nieri liberati un lasciapassare, preparato
con una macchina da scrivere del campo e
con carta carbone. Questi, in bianco, porta-
no il timbro del CLN e la firma di Ada
Buffulini.

Bruno Galmozzi nelle ultime settimane orga-
nizzò una propria rete di assistenza ai prigio-
nieri.

Negli ultimi gior-
ni, quasi sotto gli oc-
chi dei tedeschi, ven-
nero stampate le tes-
sere per la cellula
clandestina del PCI
con tanto di timbro a
secco, e fu preparato
il timbro del CLN.     

Negli ultimi giorni di aprile aerei alleati
sorvolarono Bolzano lanciando giornali scritti
in tedesco per fare capire ai soldati e agli uf-
ficiali del Reich che ormai il destino della
guerra era definitivamente segnato. Questi, ca-
duti nell’area del campo, furono conservati da
Ferdinando Visco Gilardi.      

La fascia trico-
lore, stampata clan-
destinamente nella
tipografia del cam-
po, recava la scrit-
ta CNL e non CLN.

Le sorelle Gemma
e Maria Marsilli a
Castel Firmiano, po-
co sopra Bolzano, il
giorno della libe-
razione. Indossano
ancora la tuta da
prigioniere e hanno
con sé la gamella
del rancio.

Alla liberazio-
ne a quasi tutti i
prigionieri venne
dato un certifica-
to di rilascio fir-
mato personalmente
dal capo del campo,
Karl Tito.

Nel lager il 25 aprile è arrivato il 30

Le prime, 
febbrili 
ore di 
libertà

L’accordo per il passaggio dei poteri in Alto
Adige, firmato il 3 maggio ’45 dai generali Wolff
e Vietinghoff nelle mani di Bruno De Angelis,
prefetto del CLN, accompagnato dal vice prefetto
Ferdinando Visco Gilardi “Giacomo” e dal coman-
dante partigiano Libero Montesi.

I due supremi
c o m a n d a n t i
dell’“armata de-
gli ottocentomi-
la”: Karl Wolff
delle SS e Hein-
rich von Vie-
tinghoff della
Wehrmacht.
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24Voglia di ricostruire, impegno a ricordare

SULL’AREA
DEL CAMPO
UN QUARTIERE
DI CASE 
POPOLARI

Il lager
smantellato 
e i racconti 
dei superstiti

Immagini del
primo dopoguerra.
Don Daniele Longhi
mostra le finestre,
un tempo schermate,
del Blocco Celle e,
sotto, il forno del
pane del campo. Qui
per giorni e giorni
i nazisti bruciaro-
no tutti i documen-
ti ufficiali del
lager.  

Ex prigionieri
in Germania rien-
trano in Italia
nel 1945, ancora
una volta su car-
ri merci. Per qua-
si tutti Bolzano
costituì la prima
tappa nel nostro
paese.

La grande maggio-
ranza dei deportati
nei campi del Reich
non fece ritorno. Mol-
ti tra i superstiti si
impegnarono fin da
subito nella testimo-
nianza degli orrori
dei campi. Come don
Paolo Liggeri, che nel
giornale dell’istituto
“La Casa”, da lui fon-
dato, cominciò già nel
1945 la pubblicazione
dei propri ricordi.

Si torna alla vita. Nel 1946 don Daniele Longhi (il primo a destra,
nella foto sotto) organizzò una colonia estiva nell’area dell’ex campo
di concentramento. I ragazzi giocavano nel piazzale dell’appello pro-
spiciente i Blocchi E e F. Sullo sfondo sorge ancora il Blocco Celle.

Il muro del cam-
po nel primo dopo-
guerra. È l’unica
immagine in cui si
vedono la torretta
di guardia e il fi-
lo spinato che cor-
reva al di sopra
del muro.

Una
immagine
dal satel-
lite. Tutta
l’area è og-
gi molto in-
t e n s a m e n t e
urbanizzata .
Dell’ex campo si
è conservato sol-
tanto il muro di
cinta, che oggi cir-
conda 11 palazzi di
edilizia residenziale.
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25Determinanti le testimonianze degli ex deportati

Michael Seifert
fotografato a Van-
couver, mentre si
reca a una udienza
del processo di
estradizione.

Peter Makelke,
guardiano nel la-
ger, rifugiato in
Canada, ha testimo-
niato a Vancouver a
favore del suo ex
collega e attuale
vicino di casa Mi-
chael Seifert.

Gianfranco Maris, ex deportato a Fossoli,
Bolzano e Mauthausen-Gusen, presidente dell’A-
NED, ha rappresentato nel processo a carico di
“Misha” Seifert l’Associazione degli ex depor-
tati, costituiti parte civile insieme all’ANPI,
al Comune di Bolzano e alla Comunità ebraica
di Merano.

Luciana Menici

Don Domenico Girardi all’epoca del processo ave-
va superato i 90 anni

Maria Teresa Scala

Giovanni BoniBerto Perotti

Josef Kneissl

Danilo Viel

Maria Teresa Mayr

Giuseppe D’Antoni

Michael Seifert e Otto Sain,
giovanissimi SS di origine ucraina,
rinchiusi nella prigione del campo
per aver violentato una ragazza,
divennero in breve l’incubo di
tutti i prigionieri del Blocco
Celle. 

Violenti, sadici, spesso ubriachi
si lasciarono andare a efferatezze
di ogni tipo contro i prigionieri,
seviziandone a morte moltissimi.

Fuggiti alla fine della guerra,
riuscirono a sottrarsi alla
giustizia perché anche il loro caso
fu insabbiato nel cosiddetto
“armadio della vergogna”. 

Solo alla fine degli anni ’90
il fascicolo a loro carico finì sul
tavolo del Procuratore militare
di Verona Bartolomeo Costantini,
il quale riuscì a rintracciare
Seifert a Vancouver e a istruire
un processo per 15 gravissimi
capi di accusa. 

Nel processo fu determinante la
voce dei testimoni, che inchiodarono
“Misha” alle sue responsabilità. 

Nel novembre 2000 Seifert fu
condannato all’ergastolo
in contumacia. La pena fu poi
confermata in via definitiva.
L’Italia ha chiesto al Canada
l’estradizione del criminale nazista.

60 
anni 
dopo:
“Misha” condannato

Il procuratore militare Bartolomeo Costantini. 

Uno dei casi dell’armadio della vergogna
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“Non vi si potrà
mai ringraziare
abbastanza, 
e, dopo che tutto
sia finito, un
monumento equestre
non ve lo toglie
nessuno”. 

In un biglietto
dell’aprile 1945 così
Armando Sacchetta
esprimeva a Franca
Turra la riconoscenza
delle centinaia
e centinaia di donne e
uomini che il comitato
clandestino aveva
raggiunto e confortato
in quelle condizioni
impossibili. 
Un proposito nobile 
e affettuoso, smentito
purtroppo dai fatti.

Memoria, progetto per il futuro

Il monumento 
che ancora manca
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