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Dopo Merano, il centro tradizionale della vita ebraica in Alto Adige, Bolzano fu classificato come luogo di 

vita e residenza per le famiglie ebree solo come scelta secondaria. Così rispetto a Merano a si stabilirono 

nel capoluogo meno commercianti ebrei. Il 22 agosto 1938 l‘"Ufficio centrale demografico“, che poco dopo 

il 5 settembre diventó la „Direzione generale per la demografia e la razza", del Ministero degli Interni 

italiano impose, nell'ambito delle prime misure antiebraiche adottate dall'Italia in tutto il paese un 

censimento della popolazione ebraica.1 Da lì in poi l'ebraismo è stata dichiarata una "razza". Furono 

applicati criteri "razziali" che andavano ben oltre al giudaismo religioso sviluppato in Alto Adige. Questa 

assegnazione ufficiale di una categoria "razziale" ai fini della privazione dei diritti civili, della prescrizione e 

della persecuzione "razziale" è evidenziata di seguito con l'uso delle virgolette ("ebraico", "ebrei"), in 

quanto non deve essere confuso con l'ebraismo religioso. 

Il 12 ottobre 1938 furono pubblicati i risultati del censimento anche nel quotidiano "La Provincia di 

Bolzano". In provincia di Bolzano furono registrati 938 "ebrei", tra cui 69 residenti 

nella città di Bolzano. Tre di questi registrati come "ebrei" di Bolzano avevano la 

cittadinanza italiana, 42 la cittadinanza tedesca, che dopo l’annessione dell'Austria 

da parte della Germania nazista il 12 marzo 1938 sostituiva la cittadinanza austriaca 

(con un provvedimento del 3 luglio 1938). Inoltre, si contarono dodici cittadini 

cecoslovacchi, quattro polacchi, due portoghesi, due lettoni e due apolidi, un 

cittadino egiziano, un cittadino inglese, un cittadino ungherese e un cittadino 

americano.2 Nel novembre 1938 furono adottati i "Provvedimenti per la difesa della 

razza italiana" dal regime fascista.3 Le misure discriminatorie prevedevano, tra altro, 

che i cittadini ebrei rilasciassero entro il mese di marzo del 1939 presso l'ufficio del 

registro delle rispettive comunità una "dichiarazione di appartenenza ebraica". Ebrei 

che non avevono la cittadinanza italiana dovevono lasciare la provincia di 

Bolzano. In questo crescendo di privazione dei diritti civili erano compresi gli 

ebrei residenti in Italia, che avevano ricevuto la cittadinanza italiana dopo il 

                                                           
1 La preparazione e i risultati del censimento del 22 agosto 1938 furono analizzati in modo dettagliato da Cinzia Villani, 
Ebrei fra leggi razziste e deportazioni nelle province di Bolzano, Trento e Belluno, Trento, 1996. 

2 Villani 1996, p. 53 e p. 73. 
3 R.D.L. n. 1728, 17.11.1938, pubblicato sulla „Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia“, 19.11.1938. Villani 1996, p. 26. 



1919. A loro anche questo ultimo rifugio – contro qualsiasi legge – fu ritirato. Ormai i cittadini ebrei erano 

registrati in apposite liste e le loro schede personali erano accompagnate dal timbro „razza ebraica“. 

Questa discriminazione effettuata da una burocrazia spietata causò una enorme emarginazione e la 

stigmatizzazione sociale ed economica delle persone colpite. 

Così entro la metà dell’agosto 1939 gran parte della popolazione ebraica aveva già lasciato la provincia di 

Bolzano, in quanto non disponeva (più) della cittadinanza italiana. Per tanti sfollati, specialmente per i 

commercianti, la fuga dalla provincia di Bolzano entro poche settimane portava la rovina finanziaria. I pochi 

ebrei italiani vivevano ritirati in silenzio. Intanto rappresentanti di lingua italiana della classe ebraica media-

borghese proveniente da altre province italiane si stabilirono a Bolzano, intravedendo migliori possibilità 

professionali. I loro contributi raffigurano le ultime tracce di una società cosmopolita in Alto Adige, iniziata 

nella seconda metà del 19° Secolo con l'immigrazione di commercianti ebrei e di mercanti provenienti dalle 

aree orientali della monarchia asburgica, che aveva dato vita principalmente ad uno sviluppo di notevole 

importanza dei settori del commercio e della medicina. Tutto questo scomparve definitivamente dopo 

l'invasione della Wehrmacht tedesca l’ 8 settembre 1943. 

Il regime nazista ha utilizzato il terreno preparato dal fascismo italiano, in modo altrettanto risoluto e 

brutale, per i suoi piani di sterminio e genocidio. Inoltre, anche l’Alto Adige, Merano e Bolzano, non è 

esente dalla partecipazione della popolazione locale a parte della foga omicidia e ai piani criminali, che in 

tutta Europa ha provocato tante vittime innocenti. 

Tra le vittime del nazismo da Bolzano, ci furono cittadini e cittadine che erano in possesso della cittadinanza 

italiana, il cui riconoscimento sociale credevano potesse proteggerli. Tuttavia si tratta anche di bolzanini e 

bolzanine che non avevano la cittadinanza italiana e che nel 1939 avevano dovuto lasciare la Provincia di 

Bolzano, anche se per molti anni avevano vissuto in città e avevano contribuito allo sviluppo della città. 

Alcuni di questi rifugiati furono riportati come prigionieri dei campi di concentramento nella loro ex patria 

di adozione a Bolzano, solo per essere poi da lì deportati al campo di concentramento di Auschwitz-

Birkenau. 

 

Obiettivo del progetto “Stolpersteine/ pietre d’inciampo” a Bolzano 

Alla sofferenza degli ex residenti della città di Bolzano, che hanno perso la vita a causa della follia razzista 

del nazismo, la città di Bolzano vuole ora rendere memoria. Similmente al progetto voluto dall'artista 

Gunter Demnig che prevede delle "pietre d'inciampo", si intende posizionare una targa commemorativa 

d’ottone affissa al marciapiede davanti all'ultima residenza dei perseguitati. Azioni simili di omaggio alla 

memoria delle vittime si sono svolte in Germania, Austria, Svizzera, Croazia, Lussemburgo, in Italia a Roma e 

nella nostra provincia anche a Merano. 

Per richiedere la partecipazione dell'artista è necessaria "l'autorizzazione per la posa di pietre d’inciampo 

nello spazio pubblico" rilasciata dal sindaco o dal Comune. A partire da gennaio 2015 – quando si celebrerà 

la settantesima commemorazione della liberazione di Auschwitz-Birkenau – potrebbero essere posate 

anche a Bolzano tale "pietre d'inciampo". Scavate nei marciapiedi presso l’ultimo indirizzo di residenza della 

vittima, serviranno a mantenere viva la memoria degli abitanti della città rispetto a tutti coloro che – dopo 



essere stati discriminati giuridicamente, socialmente ed economicamente a causa delle famigerate "leggi 

razziali" nel corso del fascismo italiano dal 1938 – nel corso del regime nazista e della sua follia razziale 

omicida furono perseguitati, fino alla deportazione fisica nei campi di concentramento e alla privazione 

della loro vita. 

La città di Bolzano voglia così lasciare un segno efficace pubblicamente, anche rispetto a delle 

responsabilità storiche. 

Perché solo grazie ad una burocrazia omicida e all’omertà, se non poi al coinvolgimento, di molti le barbarie 

della privazione dei diritti delle persone e il genocidio mirato sono stati possibili. Così successe anche a 

Bolzano, che con la commemorazione dell'ex lager nazista ormai da molti anni ha iniziato a rielaborare in 

modo importante, anche se non integrale, parte della sua vergognosa storia di ingiustizia. 

70 anni dopo gli eventi disumani è particolarmente importante rendere omaggio alla memoria delle vittime 

dell'Olocausto su basi scientificamente valide. Pertanto la ricercatrice Dott.ssa Sabine Mayr e Dott. Hannes 

Obermair, direttore dell'Archivio storico della Città di Bolzano, hanno elaborato con il sostegno della 

Comunità Ebraica di Merano, del Museo Ebraico di Merano e dell’associazione ANPI Sezione di Bolzano – la 

presente perizia preliminare. 

La ricerca degli autori di questo studio sulle vittime ha messo in luce il triste destino di 17 famiglie, per un 

totale di 25 membri, la cui memoria pubblica verrebbe assicurata attraverso l’installazione di tali 

targe/"pietre d'inciampo". Vivevano nella città di Bolzano al tempo della loro persecuzione, deportazione e 

assassinio. Informazioni dettagliate sui destini individuali vengono riportate nella seguente 

documentazione. Si raccomanda, inoltre, che la città di Bolzano – rappresentata dal suo più alto 

rappresentante, il sindaco o il consiglio comunale – si rivolga alle famiglie delle vittime e degli sfollati da 

Bolzano per un ulteriore gesto di solidarietà, garantendo il proprio impegno a storicizzare la propria 

responsabilità. 

 

Contesto storico 

Molte delle vittime del nazismo in Alto Adige erano membri della comunità ebraica di Merano e 

praticavano la loro fede ebraica. Nella seconda metà del 1900 erano giunti in provincia mercanti ebrei, 

grazie anche ai nuovi collegamenti ferroviari, in particolare dai paesi orientali della monarchia asburgica, 

dove la popolazione cristiana aveva reagito contro l'uguaglianza dei diritti civili dei cittadini ebrei 

nell’ambito della costituzione dello stato del 1867 con pogrom anti-ebraici. La crescente attività di cura a 

Merano, a Gries e a Colle Isarco, promossa da dottori ebraici a livello internazionale, aveva gettato le basi 

per un'esistenza economica; mentre la Fondazione Königswarter, fondata nel 1872 a Merano, assicurava 

che la religione ebraica potesse vivere nella comunità. Negli anni 1920 e 1930, giunsero anche 

rappresentanti della borghesia ebraica da altre province italiane a Bolzano, che offriva opportunità 

professionali sempre più interessanti, come dimostra l’elenco di mercanti, medici e avvocati ebrei che 

seguirà, attivi alla fine del 1930 nella provincia di Bolzano. Tuttavia la maggior parte delle famiglie ebraiche 

si stabilirono a Merano, dove la comunità ebraica era stata riconosciuta nel 1922 come comunità 

indipendente. 



Annuncio delle „leggi razziali”  

sul “Corriere della Sera”, 11.11.1938 

Telegramma del prefetto Froggio del 1942,  

che dispone la registrazione della 

popolazione „israelitica“ di Bolzano 

Dal 1933, molti rifugiati ebrei giunsero dalla Germania in Alto Adige e dal 1938 dall’Austria. L'Italia era 

ormai un importante paese di transito per il viaggio in Palestina e la fuga a Shanghai, o verso Nord o Sud 

America.4 Molti rifugiati giunsero in Alto Adige derubati di tutti i loro averi e forti solamente della loro nuda 

vita e cercavano un primo rifugio dalle persecuzioni da parte dei nazisti. Anche questi rifugiati dovevano 

abbandonare la provincia di Bolzano entro poco tempo. Come esempio dei numerosi rifugiati, giunti allora 

in Bolzano e Merano, supportati da un comitato di aiuto istituito dalla comunità ebraica di Merano e attivo 

fino all’esaurimento degli ultimi mezzi, siano citati Emil e Dorothea Humburger, che vissero nella Berggasse 

19 – nella stessa casa dove visse Sigmund Freud – e la figlia Greta sposata con lo scrittore Leo Perutz. 

Lasciarono Vienna nel 1938 per sfuggire e andare in Palestina; fecero una prima tappa a Bolzano, vivendo 

all’Hotel Mondschein.5. La coppia riuscì a organizzare il viaggio a Tel Aviv, dove furono seguiti da Grete e 

Leo Perutz. Solo da vecchio Emil Humburger tornò poi a Vienna per riprendere nei suoi ultimi anni il 

commercio di frutta tropicale. 

Nel mese di agosto 1938 gli ebrei in Italia divennero una "razza", per la 

quale fu istituita una Commissione del Ministero dell'Interno, 

indipendentemente dal loro senso di appartenenza. I “provvedimenti 

per la difesa della razza italiana" pubblicati nel novembre 1938 

prevedeva tra altro, che i cittadini ebrei rilasciassero una "dichiarazione 

di appartenenza alla razza ebraica" entro il mese di marzo 1939, presso 

l'ufficio del registro delle rispettive comunità. I discriminati venivano 

registrati dalla prefettura in liste separate. Quando iniziò la guerra, era 

proibito agli "ebrei" frequentare le scuole statali, perseguire professioni 

nel settore pubblico e altre attività o di sposarsi con "non ebrei". A Bolzano frequentare la scuola, era già 

diventato un problema quotidiano, ricorda ancora Roberto Furcht quando improvvisamente nel 1938 in 

Alto Adige – soprattutto tra la popolazione tedesca – erano scoppiati moti di violenza. Roberto Furcht, nato 

il 9 agosto 1929 a Merano, inoltre, ricorda come suo padre Karl Furcht, direttore della filiale di Bolzano 

delle compagnie di assicurazione “La Fenice” e “Assicurazioni d'Italia”, da un mercante tedesco del centro 

storico di Bolzano dal suo ufficio fu trascinato in Piazza Walther, attaccato ed offeso.6 

La Gestapo, le SS, il “servizio di sicurezza” (“Sicherheitsdienst”) e la polizia 

ausiliaria nazista "Südtiroler Ordnungsdienst" (SOD) – a tutti i livelli erano 

coinvolti anche alcuni altoatesini di lingua tedesca – utilizzarono questi elenchi 

redatti dalle forze fasciste quando, dopo l'occupazione del nord Italia come 

parte della "Operationszone Alpenvorland", tra il settembre 1943 e l'inizio di 

maggio 1945, in Alto Adige cominciarono a mettere in azione la propria follia 

omicida. L’amministrazione fascista in questo modo aveva creato il terreno 

fertile alle persecuzioni “razziali”. Con poche eccezioni, le vittime 

venivano direttamente deportate nei campi di sterminio al di là delle Alpi 

                                                           
4 Klaus Voigt: Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, volume 1, Klett-Cotta, Stuttgart 1989, p. 273. 
5 Lista degli abitanti “ebrei” di Bolzano 1938/1939, “Elenco degli ebrei stranieri residenti nella provincia di Bolzano”, 
Archivio Centrale Dello Stato (ACS), Roma, PS A16 „Ebrei stranieri“, b. 9, fasc. 15. http://www.freud-
museum.at/d/inhalt/museumausstellungenNachbarn.html 
6 Intervista con Roberto Furcht, 22.8.2013. Cinzia Villani 1996, S. 168 ff. Hans Karl Peterlini: 100 Jahre Südtirol. 
Geschichte eines jungen Landes, Innsbruck, 2012, p. 98. 



– senza la fase intermedia del campo di transito istituito a Bolzano nel 1944 – dove li aspettava un destino 

crudele.7 

La vita degli ebrei a Bolzano e in Alto Adige per un lungo periodo di tempo ha significato essere esposti ad 

ostilità e discriminazione. La vita dei cittadini ebrei è stata limitata dalle molteplici forme di 

stigmatizzazione. Il triste percorso di esclusione e persecuzione culmina nella prima metà del 20° secolo. In 

questa fase il tradizionale antisemitismo passa dalla brutale discriminazione all’uccisione. Entrambi i regime 

fasciste, l'italiano e il tedesco, stavano lavorando a stretto contatto. La follia “razziale” dei nazisti raggiunse 

nel 1938 gli alleati italiani, quando l’Italia emanò le "leggi razziali". Le liste furono istituite anche a Bolzano e 

la popolazione di origine ebraica fu registrata meticolosamente. Tra questi, la piccola Olimpia Carpi (1940-

1944) o l’avvocato William Alexander Loew (1873-1944) – entrambi come tanti altri non sono sopravvissuti 

a questo momento di ingiustizia totale, di perversione della dignità umana, di omertà di tante persone ed 

istituzioni. 

 

A. privazione dei diritti di commercianti e liberi 

professionisti dal 1938 a Bolzano 

Dai cosiddetti "accertamenti razziali" sono stati colpiti numerosi settori della società altoatesina. Il Comune 

di Bolzano è stato, per esempio, convocato dal Comando dell'Ufficio dei Carabinieri a Bolzano, il 9 aprile 

1941, per rendere nota la "razza " di un membro dei Carabinieri nato a Bolzano. Il 14 giugno del 1940, la 

città di Trento chiese a Bolzano una conferma della "razza ariana" di una residente, che a causa delle leggi 

anti-ebraiche, che avevano colpito il marito fuggitivo dalla provincia, doveva venire autorizzata a potere 

donare i suoi mobili. "Premi di natalità", prestiti matrimoniali, appalti pubblici o concessioni edilizie erano 

direttamente connesse alla dichiarazione di razza italiana o ariana. I documenti dell’Archivio Storico di 

Bolzano danno una vivida impressione della ricchezza di dati che dovevano essere affrontati nei singoli 

comuni della forza amministrativa. Famiglie e individui venivano registrati e controllati meticolosamente 

come dimostra lo scambio di lettere tra i ministeri a Roma e i singoli comuni. E ogni registrazione dava adito 

a nuove ricerche per la "determinazione della razza" – poi anche per l’accertamento dei cosiddetti 

"matrimoni misti" – perché sono state coinvolte parrocchie e comuni nella ricerca, che potessero avere le 

informazioni su genitori e nonni delle persone registrate. 

L'applicazione delle leggi antiebraiche assunse una precisione assurda. Per esempio, Enrica Gruber, appena 

dicianovenne, figlia di Eugenia Kerschmann e Giovanni/Johann Gruber, ricevette una comunicazione dal 

Comune di Bolzano che la registrava ufficialmente come una “ebrea”, anche se era stata battezzata il 27 

marzo 1939 a Innsbruck. Sua madre Eugenie Kerschmann-Gruber, nata a Vienna nel 1891 da Betty Fried e 

Heinrich Kerschmann e battezzata il 4/12/1939 a Vienna, fu registrata nel giugno 1942 dall'ufficio di 

Bolzano come "membro di una famiglia mista." 

                                                           
7 Horst Schreiber: Nationalsozialismus und Faschismus in Tirol und Südtirol. Opfer – Täter – Gegner, Studienverlag, 
Innsbruck, Vienna, Bolzano 2008, p. 387. 



Il passaporto di Helene Lichtenstein con l’annotazione di 

“apolide” e „razza ebraica“ del Comune di Bolzano 

Giulio Klein, nato il 2/9/1900, figlio di Gerson Klein, a Rijeka (ital. Fiume), Croazia, visse dal 1924 come 

commerciante a Bolzano presso la famiglia Peczenik-Richter e fu membro della comunità ebraica di 

Merano. Dal 2/5/1932 commerciò tessuti in Via San Giovanni 9, oggi via Cavour. Dal momento che Giulio 

Klein a causa della sua cittadinanza ungherese dovette lasciare la Provincia di Bolzano nel 1939, fuggì a 

Milano nel marzo 1939, non senza chiedere prima il cambio di nome di sua figlia Sonja Cappelli in Sonja 

Klein. La madre di Sonja Klein, Maria Kapel/Capelli, era fuggita nel novembre del 1938 a Trento, da lì a Riva 

del Garda e Roma. L’11 ottobre 1939 l’attività commerciale di Giulio Klein fu cancellata dal registro delle 

imprese. Il 5/10/1942 il Ministero degli Interni confermò che la sua figlia piccola era „ebrea“8. L'ufficio di 

stato civile chiese all'ufficio del Registro di Bolzano di dare avvio all'espulsione della bambina di dieci anni 

dalla provincia di Bolzano. Giulio e Sonja Klein raggiunsero la Svizzera illegalmente il 20 gennaio 1944. 

Egon Hermann Müller/Molinari, nato il 25/06/1911 a Trieste, è stato condannato nell'ottobre del 1939 ad 

una pena per non aver rilasciato la sua „dichiarazione di appartenenza ebraica” e perse la cittadinanza 

italiana. Il 13/7/1939 anche l’italianizzazione del suo cognome tedesco fu riconvertita. Il 20 agosto 1942 il 

prefetto della provincia di Trieste, tuttavia, decise che la riconversione doveva essere annullata e il nome 

della famiglia Molinari ha continuato ad esistere.9 

Leonhard Adler lavorava a Tripoli dal 27 febbraio 1939. Il 3 giugno 1940 il Comune di Bolzano comunicava 

ad Adele Adler che la cittadinanza italiana sarebbe stata ritirata a tutta la sua famiglia, perché riconosciuta 

come appartenente alla "razza ebraica". Il 26/4/1940, però, il consiglio comunale di Tripoli informava la 

famiglia che il loro figlio Manfred Adler a seguito di una decisione della Commissione era stato dichiarato 

"non-ebreo", mentre Franz Echeard era stato considerato "ebreo". Il 12/4/1940 veniva chiarito che 

Manfred Adler era comunque privo della cittadinanza italiana, da quando era ancora minorenne in quanto 

a suo padre, che era stato ufficialmente riconosciuto come "ebreo" era stata ritirata la cittadinanza italiana, 

e Manfred Adler quindi era stato colpito da questo 

provvedimento.10 

Rudolf Gelber è nato il 14 agosto 1869 a Czernowitz in Bucovina e 

ottiene il dottorato presso la Facoltà di Medicina dell'Università 

di Vienna il 13 gennaio 1901. Dal 1917, visse come medico a 

Gries, che negli ultimi secoli della monarchia asburgica era 

diventato un noto centro di cura. L’ambulatorio di Rudolf Gelber 

si trovava prima presso l'indirizzo Gries 345, e più tardi in Via 

Monte Grappa 2B, oggi via Michael Pacher. Il 27 agosto 1940 il 

Comune di Bolzano fece una nota alla prefettura ove si dichiarava 

che Rudolf Gerber possedeva ancora la cittadinanza italiana. Nel 

giugno del 1942, il medico fu riconosciuto come "membro 

di una famiglia mista". Egli sopravvisse. Il destino della 

                                                           
8 Archivio del registro delle imprese, La Camera di commercio di Bolzano. 
9 Lettera dell’ufficio di stato civile di Bolzano al questore e prefetto della provincia di Bolzano, 23.5.1939, decreto del 
prefetto della provincia di Trieste, 20.8.1942, busta 39, corrispondenza del Comune di Bolzano sull’amministrazione 
dei “provvedimenti razziali” („Provvedimenti per la difesa della razza italiana“), Archivio Storico di Bolzano. 
10 Busta 10, corrispondenza del Comune di Bolzano sull’amministrazione dei “provvedimenti razziali” („Provvedimenti 
per la difesa della razza italiana“), Archivio Storico di Bolzano. 



La licenza commerciale di Samuel Awad ottenuta dal 

Comune di Bolzano 

sua vicina Helene Lichtenstein, nata il 24/11/1860 a Vienna, tuttavia, non è noto. Al compimento di 82 anni 

di età nel 1942 fu notato che nel suo stato di cittadinanza risultava apolide. Un impiegato del comune cercò 

di consegnarle il passaporto corretto per esortarla a presentare la "dichiarazione di appartenenza ebraica", 

ma fallì nel suo intento. Più volte nell'estate del 1942, fu contattata da un impiegato del comune, riferì poi 

Helene Lichtenstein al suo vicino Rudolf Gelber. L'uomo voleva presumibilmente sistemare qualcosa di 

urgente, ma si ritirò senza dire nulla di nuovo. Il 14 agosto 1942 Helene Lichtenstein rilasciava la sua 

"dichiarazione di appartenenza ebraica”.11 

 

Commercianti o liberi professionisti della città di Bolzano perseguitati dall’apparato della 

burocrazia fascista come "ebrei" ed espulsi dalla provincia di Bolzano 

1. Rachel Aschkenas, nata a Skala, in Polonia, il 17.4.1908 gestiva dal 10.5.1937 al 25.1.1940 in via 

Museo 35 un negozio per ingrandimenti fotografici ove rappresentava in particolare la società viennese 

Kauer12 

2. Il salone di abbigliamento e articoli di moda del maestro sarto Samuel Altmann, nato a Vienna il 

24.4.1874, figlio di Kathi Altmann, sposato con Andrea Holzleitner, residente a Bolzano dal 10.4.1907 

aveva sede tra l’11.3.1925 e il 1939 prima in vicolo Gumer 2, poi sotto i Portici 72 (1931-1939) e infine in 

vicolo Francescani 5 (dal 1939). Samuel Altmann il 18/10/1903 si convertì alla fede protestante, ma ha 

comunque dovuto lasciare la città di Bolzano nel 1939. 

3. Samuel Awad, nato nel protettorato britannico di 

Aden il 18.11.1887, oggi Yemen, visse dal 1926 a 

Bolzano. Il 10.5.1927 il Comune di Bolzano concesse una 

licenza commerciale per il lavoro di Awad come 

venditore ambulante per la vendita di tessuti, piume, 

sciarpe e simili. Il 7.3.1935 fu rinnovata la licenza 

commerciale per le province di Bolzano, Trento, 

Belluno, Udine, Verona e Brescia. Awad aprì un negozio 

in via Goethe 22. Pochi anni dopo, non svolgeva più le 

sue attività di vendita. La polizia della città di Bolzano 

indagò a nome dell'Ufficio del Registro del Comune di 

Bolzano, che Samuel Awad aveva lasciato nel giugno del 

1939, presumibilmente verso Gardone. Il 5 settembre 

1939 la sua licenza commerciale fu revocata in contumacia. Il 20.9.1940 l’attività di Awad fu cancellata 

dal registro delle imprese. 

4. Giuseppe Bondy, nato il 3.8.1872 a Pieve di Ledro, nel suo ufficio in Piazza Walther 9 dal 10.4.1925 

gestiva una filiale di assicurazione delle compagnie "Zurigo" e "La Svizzera". 
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5. Oskar Bondy, nato il 9.6.1879 come figlio di Giuseppe Bondy a Miretice (in tedesco Miretitz) in 

Boemia, e sua moglie Hedwig Pick-Bondy vivevano a Bolzano, dove Oskar Bondy in Piazza Walther 4 (che 

allora si chiamava Piazza Vittorio Emanuele) aveva un negozio di prodotti in pelle e pellicce dal 1906. La 

famiglia era membro della comunità ebraica di Merano, anche se la figlia di Oskar Bondy, Eliska Bondy , 

(nata il 2.5.1908) era stata battezzata nel 1932. Come suo fratello Otto Bondy, nato il 9.3.1875 a 

Miretice, dal 1921 al 1931 titolare di un vivaio a Bolzano zona San Quirino, e come gli altri membri della 

famiglia Oskar Bondy fuggiva il 10.2.1940. Otto Bondy morì nel 1942 in Cile. Oskar Bondy morì nel 1947 

a Padova. Il loro nipote Karl Bondy, nato il 12.3.1898 a Miretice come figlio di Hugo Bondy e Emilie Bass, 

era il proprietario di una villa a Bolzano, che ha dovuto vendere e per la quale ha fatto una domanda di 

rimborso senza successo nel dopoguerra.13 

6. Isidor Dorian Deutsch, nato nel 1892 a Vienna, inaugurava il 11.4.1935 in Via Principe di Piemonte 

8, oggi via della Mostra, una casa editrice di libri di poesia. Nel luglio del 1944, non esisteva più e Isidor 

da lungo tempo non viveva più a Bolzano. 

7. Enrico Eminente, nato nel 1870 a Livorno, figlio di Moisé Eminente e residente a Ponte Gardena, 

gestì da marzo ad agosto 1932 in via Leonardo Da Vinci 20 un negozio di vini, liquori e olio d'oliva. Qui 

due anni dopo Renzo Carpi aprì il suo negozio di alimentari. 

8. Karl Fauland originiario di Waasen vicino Leoben in Stiria dal 14/7/1937 al 20/9/1940 fu 

rappresentante di tessuti di lino per l'azienda Rosenholz (Trieste) in Passeggio Rio Molino 2. Secondo le 

informazioni fornite dal Comune di Bolzano, si trasferì a Praga, probabilmente una falsa informazione 

deliberatamente fornita alle autorità. 

9. Wulf Foss, nato nel 1892 a Aizpute (in tedesco Hasenpot) in Lettonia, figlio di Minna Benjaminson e 

Isaak Foss, residente in Via Cavallari 2, oggi vicolo delle Erbe, era commerciante di pellicce e condusse 

dal 31.8.1936 al 1.2.1939 un negozio in Via Principe di Piemonte 18. L'azienda si chiamava "Giuseppina 

Foss" – dal nome di sua moglie Josephine Foss, figlia del commerciante di pellicce della Moravia David 

Apfel e di Rosa Wechsler, che aveva gestito nella casa Plankenstein a Merano un negozio di articoli di 

pelle. Nel 1939 David e Rosa Apfel furono costretti a fuggire da Merano. Rosa Apfel il 5 Dicembre 1942 

fu uccisa a Montefiascone. David Apfel fu deportato il 5.4.1944 da Fossoli ad Auschwitz Birkenau, dove 

giunse il 10.4.1944 e fu ucciso subito dopo il suo arrivo. Wulf Foss era riuscito a fuggire prima del giugno 

1942 a Tashkent. 

10. Josef Frey è nato il 13.10.1861 a Linz e viveva con la moglie Johanna Grindlinger dal 1918 a Bolzano, 

dove in piazza del Grano 7 gestiva un negozio di prodotti alimentari, prodotti a base di cereali e saponi. 

In precedenza, la coppia aveva vissuto a lungo a Trento, dove erano nati i loro due figli Egon 

(18/10/1894) e Maria Annunziata (03/09/1905). Quando Joseph Frey il 14.10.1922 ricevette la 

cittadinanza italiana, la figlia Maria Annunziata Frey era ancora minorenne e quindi come sua madre e 

suo padre ottenne la cittadinanza italiana. Egon Frey, però, era già un adulto e rimase cittadino della 

Cecoslovacchia. Josef Frey fu richiamato di non avere fatto la "dichiarazione di appartenenza ebraica". 

Morì il 12.12.1939. Maria Annunziata Frey fu dichiarata "non appartenente alla razza ebraica". Il 

1.1.1939 assunse l’attività commerciale di suo padre ammalato in piazza del Grano 7, e il 21.9.1940 aprì 
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ancora un negozio di moda in via Goethe 5. Suo fratello Egon Frey dal 28.1.1938 aprì una attivita da 

grossista nel settore del legno in Via Regina Elena 3, oggi via Cassa di Risparmio, interrotta il 1.9.1938 a 

causa delle misure antiebraiche.14 

11. Otto Heller è nato il 21.3.1877 figlio di Leopold e Caroline Heller a Praga e si laurea in medicina il 

13.7.1901 presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Vienna. Negli anni successivi pratica durante la 

stagione estiva nella città termale di Arco in Trentino, dove la sua presenza è documentata dal 1905. 

Prima della prima guerra mondiale, ha vissuto sulla Mendola, facilmente accessibile grazie al 

collegamento della funicolare finanziata anche grazie al sostegno della famiglia ebraica Schwarz. Dal 

1918, Otto Heller ha vissuto a Bolzano lavorando come chirurgo e medico generico in vicolo Parrocchia 2 

e dal 1935 in via della Mostra 1. Era sposato con Elisabeth Burger Heller di Strasburgo, e aveva una figlia, 

Alice Burger. Otto Heller era un cittadino italiano. Il 13.9.1943 fu arrestato dalle SS a Bolzano e detenuto 

nel carcere di Bolzano fino al 28.9.1943. Cinzia Villani ipotizza che sia stato deportato nel campo di 

concentramento di Reichenau, e poi il 7 marzo 1944 ad Auschwitz Birkenau e Buchenwald. Nel campo di 

concentramento di Buchenwald fu messo ai lavori forzati in cambio di una patata per il pranzo e due 

patate e per la cena. Il compagno detenuto Ferdinand Fechter, schermitore che ha vissuto in Val di 

Fiemme nel villaggio di Anterivo prima della sua deportazione, ha confermato che Otto Heller 

l’11.4.1945 ha vissuto il momento della liberazione del campo di concentramento di Buchenwald. Da lì 

in poi si sono perse le sue tracce.15 

12. Arnold Huldschiner é nato il 26.7.1870 a Gliwice in Slesia, figlio del mercante Adolph Huldschiner e 

di Fanny Lehmann, e ha vissuto a Gries e Castelrotto. Dal 28.5.1934 al 31.12.1939 commerciava olio e 

prodotti cosmetici ed oli per la cura del corpo nel Vicolo Fucine 3 ed era rappresentante dell'azienda 

UVAU di Berlino. 

13. Dal 1923 Oscar Kienwald gestiva a Bolzano la 

sartoria per signora Salon Kienwald. Oscar Kienwald 

è nato il 15.10.1888, figlio di Frjma Sonneck e Leo 

Kienwald in Przemysl in Galizia ed è vissuto a Bolzano 

dal 1920, dove dal 1923 ha aperto una sartoria in via 

Principe di Piemonte, oggi via della Mostra, e dal 

1931 in Via Pietro Micca 1, oggi via della Rena, che 

godeva di una reputazione eccellente. L’11 ottobre 

1927 l'amministrazione della città di Bolzano gli 

rilasciò la licenza per la vendita di prodotti di sua 

produzione in un negozio di moda in via della Posta 

6. Quando nel settembre 1934 la regina egiziana Nazli Sabri, moglie di Fuad I, soggiornò a Bolzano 

all’Hotel Bristol, si fece fare da Oscar Kienwald tredici abiti.16 Oscar Kienwald era un membro della 

comunità ebraica di Merano. Il 10.12.1936 si trasferì con la famiglia a Merano, dove suo fratello Mayer 
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Kienwald, nato il 14/12/1886 a Przemysl, dal 15 gennaio 1929 nella odierna via Matteotti aveva un 

negozio di lampade e prodotti chimici. Nel censimento del 22/8/1938 fu riconosciuto come residente a 

Merano. Il 16.2.1939 al suo fascicolo personale fu aggiunta la denominazione "di razza ebrea". Secondo 

l'Ufficio del Registro di Merano Oscar Kienwald cercò di fuggire il 30.7.1939 con la famiglia a Verona, 

dove la sua presenza non è stata confermata ufficialmente. Nel settembre del 1939, il suo negozio di 

sartoria a Merano andò verso la bancarotta. Secondo Anna Pizzuti Oscar Kienwald, sua moglie Rachel 

Nadel e i suoi figli Leonard e Erwin erano internati nel 1940 a Verona e nel giugno 1940 a Campagna in 

provincia di Salerno. Poi Oscar Kienwald era nel campo di Ferramonti. Da lì la famiglia è stata portata a 

Lucca il 4.10.1941. Il 18.10.1943 la famiglia Kienwald fu internata per alcuni mesi nel campo di 

Castelnuovo Garfagnana, ma non è stato deportata. Durante la liberazione nel 1944 la famiglia si 

trovava nelle Alpi Apuane in provincia di Lucca. 

14. Anny Kohn è nata nel 1913 a Merano, figlia di Rudolphine Reich e Emil Kohn. Emil Kohn era dal 

1916 titolare di un negozio di abbigliamento maschile sotto i Portici di Merano e membro della 

comunità ebraica di Merano. A Bolzano Anny Kohn ha condotto un negozio di mercerie e galanterie in 

piazza Domenicani 9. Nel "censimento degli ebrei stranieri" Anny Kohn il 22.8.1938 è stata riconosciuta 

come residente permanente a Merano. Il 1/3/1939 i suoi fascicoli personali sono stati stampati con la 

denominazione "di razza ebraica". La famiglia fuggí in agosto 1939, ma Anny Kohn ritornò a Merano 

nell'ottobre del 1939. Secondo l'ufficio del registro di Merano Anny Kohn prima del 3.5.1940 si recò a 

Milano, dove il soggiorno è stato anche confermato ufficialmente. 

15. Elisabeth Kornblum proviene come Arnold Huldschiner dalla Slesia, da Gliwice, Polonia, e in via 

Mendola 8 aveva un negozio di moda femminile. Nel 1936 ha soggiornato per motivi di salute a lungo a 

Monaco di Baviera, e la sua attività il 31.12.1936 è stata cancellata dal registro delle imprese. 

16. Rudolf Kronau chiuse il 31.12.1939 il suo negozio di arte ed antiquariato nel vecchio edificio Cassa 

di Risparmio nell’odierna via Cassa di Risparmio, l'ex Via Regina Elena 56. Rudolf Kronau è nato a Vienna 

il 9.6.1893 come figlio di Theresia Hauser e Simon Kohn. La giornalista e scrittrice Ursula Goldmann 

Posch, figlia di Lily Kronau-Posch e del politico Pepi Posch, e sorella dell'attrice Christa Posch, racconta 

sullo sviluppo artistico di suo nonno Rudolf Kronau che aveva solo 15 anni quando andava a lezione dal 

noto viennese pittore e decoratore Falkenstein, dove imparò a trattare con pennello e vernice, e potè 

conoscere gli antichi maestri. Rudolf Kronau avrebbe sempre voluto essere un attore e frequentò corsi 

di teatro. A 18 anni, dice Ursula Goldmann Posch, divenne membro del “Vereinigten Sigmaringer 

Hoftheater”, ricalcando le orme dei suoi antenati che erano altresì attori. Il 28.11.1915 Rudolf si convertì 

nella parrocchia Igls-Vill nei pressi di Innsbruck dalla fede ebraica a quella cattolica. Il 20.8.1917 sposò, 

seppur ferito e in ospedale di guerra, a Tirolo Friederike von Hoffingott, figlia del fondatore della famosa 

omonima ditta di spedizioni bolzanina. Il 16.5.1918 Rudolf Kohn prese il nome Kronau. Poco dopo, aprì 

all’angolo tra via Museo e via Cassa di Risparmio il suo negozio di antiquariato, che si era specializzato 

principalmente nell'acquisto e nella vendita di dipinti di antichi maestri. Dal 1 agosto 1919 in poi fu in 

possesso di una licenza per il commercio d'arte e antiquariato.  

Nel 1921 Rudolf Kronau richiese la cittadinanza italiana, ma fu negata. Solo il 27.11.1951 – dopo una 

terza richiesta – Rudolf Kronau divenne cittadino italiano. Nel 1942 gli fu revocata la licenza 

commerciale. Nel 1943 fuggì dal Sud Tirolo. "Da Roma Rudolf Kronau fuggì nel Vaticano, dove da luglio 

1943 a maggio 1945 ha volontariamente prestato il suo servizio nei laboratori di restauro del Vaticano 



come pittore, occupandosi degli affreschi delle Stanze di Raffaello. Villa "Schlernstein" a San Costantino, 

che apparteneva per metà a sua moglie, fu forzatamente ceduta nel 1941 a causa della sua origine 

ebraica. Le numerose richieste di risarcimento furono poi negate. Anche se segnato dalla persecuzione 

Rudolf Kronau dopo la fine della seconda guerra mondiale ancora una volta riaprì la sua attività 

"KunstSalon Kronau " – prima nel proprio appartamento nel vicolo della torre a Gries, più tardi , dopo la 

ricostruzione del convento domenicano e la costruzione del Conservatorio Statale di Musica, in piazza 

Domenicani 17. Lo tenne aperto insieme alla moglie fino alla sua morte nel luglio del 1969. Dopo la sua 

morte, la figlia Elizabeth (Lily), mia madre, ha continuato l'attività.”17 La sua esperienza in materia di 

arte e quella di sua figlia sono stati riconosciuti e apprezzati oltre i confini del paese. 

17. Samuel Landesmann, figlio di David Landesmann nato il 22.4.1904 a Strzyżów (Yiddish Strizev, 

tedesco Strezow), una cittŕ del distretto nel Voivodato dei Precarpazi nel sud-est della Polonia, sotto i 

Portici al numero 5 dal 16.9.1936 al 1939 era rappresentante di prodotti fotografici tra altro di dispositivi 

dell'Istituto di ingrandimento Otto Bruendl con sede a Vienna in Taborstraße. In data 11.10.1939 il 

Comune di Bolzano registra il suo trasferimento a Trento. 

18. Il 21.8.1919 Alexander Langer fece registrare la sua „agenzia di commercio Gries“, che aveva la 

sede in Villa Gertrud a Gries e affitava un ufficio in via Portici 31, dove Langer presentava campioni 

delle sue merci. Alexander Langer è nato il 14.12.1867 a Olomouc (tedesco Olmütz), sposò Ida Altar 

e visse a Bolzano. Morì il 24.8.1922 a Merano, dove fu sepolto al cimitero ebraico. Suo figlio Erwin 

Langer è nato a Vienna il 24.5.1895 e ha vissuto al settimo distretto di Vienna fino al 1917. Dopo 

aver concluso i suoi studi di giurisprudenza, Erwin Langer e sua moglie Frau Anna Köppl-Langer 

vissero a Merano dal 1924. L’altro figlio di Alexander Langer, Artur Langer, nato a Vienna anche lui, 

ha studiato medicina. Secondo l’ufficio del registro di Merano Erwin e Anna Langer fuggirono il 

9.7.1940 verso Malcesine e raggiunsero la Svizzera il 3 marzo 1944. Artur Langer si potè rifuggiare 

dalla famiglia Kofler, che manteneva una farmacia a Vipiteno. Piu tardi Artur Langer sposó Elisabeth 

Kofler e il loro primo figlio si chiamava Alexander Langer. 

19. Clara Hagmann-Levi in Via Latemar 1 produceva ogetti in cuoio e piccole merci, che suo marito 

Emanuel Levi, membro della comunità ebraica di Merano, commerciava. La sua attività iniziò il 1.7.1936 

e fu interrotta il 31/10/1938.  

20. Schaje Pesach Liebermann ha condotto dal 2.4.1929 la modisteria "Tip Top" in Via Argentieri 20. 

Faceva la spola tra Bolzano e Trieste, dove aveva una rappresentanza di tessuti. Dopo un anno andò 

all'estero. Nel 1928 ha aperto un business in via Portici 29 in stufe ad olio, che chiuse però dopo un solo 

mese. 

21. Samuel Meisner, nato il 1.3.1912 a Fulda, era dall’11.9.1936 al 25.4.1939 commerciante di pellicce 

sotto i portici al numero 72. Viveva con la moglie Marianne Rubin-Meissner (nata il 24.01.1912 a Praga) 

ed i loro figli Ruth Melitta e Luciana Eva nel 1939 in Via Ascianghi 5, la via Manci di oggi. Nel luglio 1940, 

la famiglia fu a Milano. 

22. Benvenuto Olper, membro della comunità ebraica di Merano, era medico e visse nel 1933 a 

Bolzano. 

23. Ezio Polacco, nato il 1.5.1899 a Trieste, figlio di Eugenia e Vittorio Polacco, sposato con Carmen 

Ziffer-Polacco e padre di Lola Polacco, era primario all’Ospedale civile di Bolzano fino all’annuncio delle 
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leggi antiebraiche nel 1938. Riuscì a proseguire il suo lavoro come medico in una clinica privata. Ezio 

Polacco potè fuggire da Bolzano nella notte del 9.9.1943 grazie al consiglio di Friedl Volgger, che alla 

sera del 8.9.1943 ha per caso incontrato la famiglia Polacco nel treno del Renon.18 

24. Kurt Pollack, nato il 1.4.1897 a Gliwice in Slesia (Polonia), figlio di Eugen Pollack aveva dal 1.7.1934 

al 20.9.1939 in via Rosmini 12 una pelletteria e vendeva prodotti artigianali realizzati in pelle dalla 

società di Berlino di David Owitz. 

25. Gustav Reiter, nato a Linz il 28.7.1875, figlio di Emilie Goldschmidt e Jakob Reiter, viveva da lungo a 

Bolzano. Era grossista di grano e un membro della comunità ebraica di Merano. Nel 1939 visse in Corso 

Vittorio Emanuele III 5, l'attuale via della stazione. Il 29.8.1939 Gustav fu stato privato della cittadinanza 

italiana. Morì il 5.9.1942 a Bolzano. 

26. I fratelli Erich Rosenthal, nato il 1.5.1892 a Berlino, e Kurt Rosenthal, nato il 28.4.1905 a 

Weißwasser in Sassonia abitavano nel 1939 in via Museo 11. Lí Kurt Rosenthal ebbe dal 1.1.1937 al 

31.12.1938 il suo „Laboratorio Oriente“. 

27. Moisé Luigi Rovighi, nato nel 1861 a Carpi, suo figlio Augusto Rovighi, nato il 24/1/1898 a Milano, la 

cui moglie Margherita Rizzi e i figli Luigi e Vittoria Rovighi vivevano secondo l'ufficio del registro di 

Bolzano nel mese di giugno 1942 a Bolzano in Via Orazio 28. La moglie di Moisé Rovighi Eugenia 

Consolo-Rovighi morì nel 1934 a Bolzano e fu sepolta presso il cimitero ebraico di Bolzano. Augusto 

Rovighi commerciò dal 1.2.1933 in via Goethe 22 con impianti di raffreddamento, costruzione e 

estintori. 

28. Erwin Schwarz, nato nel 1880, e Oswald Schwarz, nato il 27.6.1885 a Bolzano, figli di Camilla 

Braunschweig e Sigmund Schwarz, vivevano nel 1939 in via Argentieri 1. Erwin Schwarz viveva secondo 

l’Ufficio del registro di Bolzano ancora a Bolzano nel 1942. 

29. Rudolf Stiassny, nato il 27.12.1890 a Dambořice, dal 1.5.1909 in via Goethe 1 e dal 1.3.1926 in via 

Portici 70 aveva un negozio di moda femminile e calze. Rudolf Stiassny era membro della comunità 

ebraica di Merano e morì nel 1935. 

30. Josef Teller, nato il 22.07.1881 a in Dolní Dvořiště (tedesco Unterhaid), era un membro del presidio 

della comunità ebraica di Merano e finanziò il nuovo cimitero ebraico a Bolzano. Negli anni Trenta 

lavorava in Via Vittorio Emanuele III 5 come direttore della filiale della compagnia assicurativa 

“Phönix”/”La Fenice”. Il 22.9.1943 riuscì a fuggire in Svizzera assieme a Rudolf Furcht. 

31. Il sarto Johann Weinhold, nato il 24.6.1880 in Moravia a Brantice (in tedesco Bransdorf), condusse 

una sartoria maschile dal 2.12.1918 al 1.7.1940 in via Museo 20. 
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B. vittime ebree del nazismo a Bolzano 

 
1. Adalgisa Ascoli: Vicolo delle Erbe 8 / Erbsengasse 8 (1939) 

Adalgisa Ascoli, nata a Roma il 7.5.1887, figlia di Clotilde Efrati e Leonardo Ascoli, ha vissuto dal 1928 a 

Bolzano, dove lavorava come commessa e prima abitava sotto i Portici al numero 46/3. Nel 1939 abitava in 

Via Cavallari 8, oggi Vicolo delle Erbe. Il 19.4.1941 Adalgisa Ascoli a Roma presentó la sua “dichiarazione di 

appartenenza alla razza ebraica“. Adalgisa Ascoli il 17 settembre del 1943 fu arrestata a Bolzano. Trattenuta 

nel carcere di Bolzano, fu deportata il 28.9.1943 da Bolzano. Liliana Picciotto e Cinzia Villani assumono che 

fu portata prima nel campo di concentramento di Reichenau e poi ad Auschwitz Birkenau. Secondo altre 

informazioni Adalgisa Ascoli fu deportata al campo di concentramento Flossenburg. Non è noto se Adalgisa 

Ascoli sia sopravvissuta al trasporto o per quanto tempo sia sopravvissuta al campo di concentramento, né 

quando e dove morì.19 

 

2. Ludwig Bondy:  

Via Rovereto 4 / Rovereto-Straße 4 (1939) 

Ludwig Bondy, nato il 6.4.1892 da Josefine Allina e Karl Bondy in 

Oberwagram a St. Pölten, ha vissuto a Bolzano dal 1914; era un membro 

della comunità ebraica di Merano e possedeva diverse proprietà.  

Il 4.3.1939 firmò la sua “dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica“. 

Fuggì dalla città il 10.2.1940. Il 7.9.1942 Ludwig Bondy fu deportato con il 

Trasporto 29 da Drancy per Auschwitz-Birkenau, dove fu assassinato nel 

1942.20 

3. Otto Bondy: Via Torino 50 / Turinstraße 50 

Otto Bondy è nato da Pauline Bock e Leopold Bondy nella città boema Miretice il 9.3.1875. La famiglia 

viveva già prima della prima guerra mondiale a Bolzano, perché nel mese di aprile 1906, suo fratello Oskar 

Bondy, nato nel 1879, aveva un negozio di prodotti in pelle e pelliccia in piazza Walther 4. Otto Bondy 

aveva dal 1921 al 1931 un vivaio a Gries San Quirino ed era sposato con Hermine Simon, nata il 18.3.1871 
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nella città ungherese occidentale di Közseg e morta il 16.3.1931 a Bolzano. Otto Bondy fuggì il 10.2.1940 

con la sorella Erma Bondy da Bolzano. Morì il 5.10.1942 in Cile. 

4. Renzo, Lucia, Alberto, Germana e Olimpia Carpi:  

Via Leonardo Da Vinci 20/25 / Leonardo Da 
Vinci-Straße 20/25 (1943) 

Renzo o Lorenzo Carpi è nato il 24.7.1887, figlio di Pilade Abram 

Samuel und Argia Erminia Carpi, nata Vivanti, a Mantova. Il 

5.4.1925 sposò a Mantova Lucia Adele Allegra Rimini, nata il 

18.7.1900 da Cesare Rimini e Olimpia Cantoni a Mantova. 

La famiglia viveva prima a Innsbruck, dove nacque il 24.1.1926 il 

figlio Alberto Carpi e il 26.5.1927 Germana Carpi. Nel 1933 la 

famiglia Carpi venne ad abitare a Bolzano in Via Leonardo Da Vinci 

20. Il loro appartamento era al primo piano, sull'angolo tra via 

Leonardo Da Vinci e il Museo Civico. Nei locali del piano terra 

Renzo Carpi dal 10.3.1934 aveva una rivendita di cereali, farina e 

generi alimentari . 

Il 9 Settembre 1943 sono stati arrestati a Bolzano e detenuti fino al 

28.9.1943 nel carcere di Bolzano Renzo e il figlio Alberto Carpi. 

Lucia Carpi in una data indeterminata tra il 9.9. e 28.9.1943, fu 

probabilmente arrestata poco prima del 28.9.1943 con le figlie Germana e Olimpia. Cinzia Villani 

presuppone che siano stati deportati nel campo di concentramento di Reichenau insieme a Renzo e Alberto 

Carpi il 28.9.1943. Secondo il Centro di Documentazione della resistenza Austriaca (DÖW) Lucia Carpi è 

stata deportata nel campo di concentramento di Auschwitz Birkenau, dove morì nel 1944, come il nipote 

comunicò a Yad Vashem, il centro commemorativo ufficiale delle vittime dell’olocausto in Israele. Circa il 

luogo di morte e le date di Renzo, Alberto e Germana Carpi non ci sono informazioni. Olimpia Carpi è stata 

assassinata ad Auschwitz Birkenau. Liliana Picciotto data nel suo libro commemorativo „Il libro della 

Memoria“ al 7.3.1944 la morte. Il 3.4.1950 Lucia Carpi è stato dichiarata deceduta dal tribunale di Mantova 

a causa della deportazione.21 

5. Aldo Castelletti: Via Rosmini 20 / Rosmini-Straße 20 (1939) 

Aldo Salomone Castelletti è nato il 24.11.1891 a Mantova, da Fanny Cases e Gustavo Moisé Castelletti. 

Fanny Cases è nata il 12.12.1862, da Moisè Israel Alessandro Cases e Benedetta Fano a Mantova , entrambi 
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i genitori erano discendenti di famiglie di mercanti Mantova . Il 28.11.1914 Aldo Castelletti sposava a 

Mantova Bianca Angela Colorni, con la quale ha avuto un figlio, Carlo Alberto Castelletti , nato il 2/9/1915 a 

Mantova, e due figlie, Carla Castelletti, nata il 20/7/1920 a Mantova, e Luciana Castelletti, nata il 25/6/1923 

a Mantova. Bianca Colorni morì il 28/03/1928. Il 6/7/1930 il mercante e padre di famiglia si sposò una 

seconda volta a Budapest con la soprano Ermelinda Barla, conosciuta con il nome d'arte di Linda Barla Ricci, 

nata ad Ascoli Piceno il 13/1/1896. La Barla portava il nome di Linda Ricci a causa del precedente 

matrimonio con Renato Ricci, da cui ebbe un figlio Francesco Ricci, nato il 14/4/1921 ad Ascoli Piceno. A 23 

anni, Francesco Ricci il 2.4.1944 aderì al gruppo partigianao "Stella Rossa Lupo ", uno dei principali gruppi 

partigiani della provincia di Bologna, ed era direttore politico della 2a brigata in Appennino in Emilia 

Romagna e Toscana. Il 10 ottobre 1944 Francesco Ricci fu assassinato nel paese di San Martino di Cadotto 

dalle SS nella strage di Marzabotto. 

Il 27.2.1939 la famiglia Castelletti si trasferì a Bolzano. Il 21/9/1943 Aldo Castelletti fu arrestato a Merano – 

anche se anche Fondo in Val di Non è menzionato come luogo di arresto – e fu trattenuto con la sua 

famiglia fino 23.10.1943 nel carcere di Merano. Fatta eccezione per Aldo Castelletti tutti i familiari arrestati 

furono rilasciati, in parte perché non soddisfavano i requisiti "razziali", in parte per caso. Le due figlie Carla 

e Luciana sono riuscite il 21/3/1944 a darsi alla fuga verso la Svizzera. Suo fratello Carlo Alberto Castelletti 

morì il 22/1/1943 a Mantova. Aldo Castelletti venne probabilmente deportato nel campo di 

concentramento di Reichenau e da lì ad Auschwitz Birkenau. Per il giorno della sua deportazione, ci sono 

informazioni diversificate tra Liliana Picciotto e Cinzia Villani. È in dubbio che ad Auschwitz sia stato 

registrato con un numero. La data di morte di Aldo Castelletti non è stata ancora identificata.22 

6. Bernhard Czopp: Via Ca’ de’ Bezzi 10 / Batzenhäuslgasse 10 

Bernhard Czopp, nato il 18.8.1879 da Fanny e Wolf Czopp a Leopoli (ucraino L'viv, tedesco Lemberg, la 

capitale della Galizia, che oggi e nell’Ucraina. Dal 1907 Bernhard Czopp era veterinario per il Comune di 

Bolzano. Il 29.8.1939 fu revocata la sua cittadinanza italiana. Fu invitato più volte a lasciare la provincia di 

Bolzano. Secondo Cinzia Villani nel dicembre del 1943 fu catturato nella provincia di Vicenza. Secondo CDEC 

Bernhard Czopp fu deportato ad Auschwitz-Birkenau. Non sono note successivi eventi. Non ha vissuto 

l’olocausto.23 

7. Auguste Freund: Piazza delle Erbe 9 / Obstplatz 9 (1939) 

Auguste Freund è nata a Praga il 17.4.1882, figlia di Rosa Koralek e Leopold Freund, e viveva dal 1920 a 

Bolzano, a Gries. Auguste Freund era un membro della comunità ebraica di Merano. Dal 1.3.1920 Auguste 
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aveva un negozio di porcellane e vetri in piazza Erbe 2, piu tardi al numero 9, registrato il 01/04/1925 nel 

registro delle imprese. Il 31/7/1939 ha dovuto cedere a causa delle norme anti-ebraiche le sue attività 

commerciali.  

Nel 1939 Auguste viveva con la famiglia Torggler in Via Mazzini 34. Quando un poliziotto a nome dell'Ufficio 

del Registro si informò circa l’attuale residenza di Auguste Freund nel dicembre 1939, gli fu detto che non 

se ne sapeva nulla. Sulle circostanze dell'arresto di Auguste Freund non ci sono informazioni. Il 16.5.1944 

Auguste Freund dal campo di concentramento di Fossoli fu deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove fu 

assassinata dopo il suo arrivo il 23/5/1944 . Il fratello Viktor Freund fu deportato il 23.7.1942 da Praga nel 

campo di concentramento di Terezin, trasferito da lì il 4.8.1942  al campo di sterminio di Maly Trostinez 

vicino Minsk, dove fu ucciso.24 

8. Gustav Furcht: Viale Venezia 11 / Venediger Straße 11 (1938) 

Wilhelm Furcht è nato nella comunità ebraica Markwaretz – Markvarec oggi è un sobborgo di Nova Cerekev 

– il 25/10/1862 e in Bürgerstraße 7 a Linz aveva un negozio di merci, cuoio e giocattoli. Wilhelm Furcht e 

Hermine Skalla ebbero cinque figli, Karl (nato il 4.10.1898), Fritz (nato il 3.12.1899), Rudolf (nato il 

29.11.1901), Gustav (nato il 30.01.1903) e Walter (nato il 22.4.1911). 

Quando scoppiò la Prima guerra mondiale, Karl e Fritz combatterono come membri dell'esercito austro -

ungarico sul fronte meridionale. Fritz nei combattimenti in trincea prese il tifo e morì il 31.5.1917 a Trento a 

neanche diciotto anni. È sepolto nel cimitero ebraico di Bolzano. Karl cadde durante le ultime battaglie 

dell'Isonzo in cattività italiana nel 1917. La prigionia in una fattoria in provincia di Lucca si rivelò molto 

piacevole in contrasto con la scena di lotta al fronte e la cordialità delle persone che lo circondavano 

animarono nel petto di Karl un amore per l'Italia, che lo spinsero a rimanerci dopo la fine della sua 

prigionia, per conoscere meglio il paese. Accettò l'offerta di rappresentare una compagnia di assicurazioni 

austriaca a Bolzano e cercò negli anni Venti di vendere assicurazioni ai contadini altoatesini, cosa che non 

era un compito facile. Nel 1929 sposò a Innsbruck la bolzanina Elena De Carli. Il 9.8.1929 a Merano nacque 

il suo primo e unico figlio , Roberto. La famiglia viveva in via della Mostra 10. 

Rudolf Furcht nel 1928 fu uno dei fondatori della fabbrica di pianoforti Schulze, Pollmann & Co., uno degli 

azionisti piu importanti e direttore commerciale. Anche il terzo fratello Gustav Furcht si trovava negli anni 

Trenta a Bolzano. Alla fine del 1930 Gustav andò con la moglie a Parigi. Rudolf e Karl Furcht, Elena e 

Roberto fuggirono nel novembre del 1939 a Milano. Il 14.3.1942 il Comune di Milano chiese se Roberto 

Furcht nato da un "matrimonio misto" avesse rilasciato indicazioni “sull’appartenenza razziale” nel Comune 

di Bolzano. Il Comune di Bolzano negò e confermò che il padre Karl Furcht era stato aveva abbandonato 

Bolzano il 5.12.1939 a causa della sua nuova residenza a Milano. Rudolf Furcht riuscì a fuggire il 22.9.1943 

in Svizzera. Karl e la sua famiglia furono in grado di nascondersi in Italia e di sopravvivere con una nuova 

identità, grazie a personaggi coraggiosi. 
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Gustav Furcht nel novembre del 1942 da Perigueux (Dordogna) fu portato a Parigi e trattenuto nel 

Vélodrome d'Hiver, da dove venne deportato ad Auschwitz-Birkenau. Un sopravvissuto russo raccontà alla 

famiglia dopo la guerra, che Gustav morì negli ultimi giorni prima della liberazione. Anche i nonni di 

Roberto, William e Hermine Furcht, sono stati uccisi 

nella Shoah. Wilhelm in un rifugio di emergenza a 

Vienna, in Rembrandtstrasse 24, il 29.1.1939 fu 

spinto giù per le scale e morì. Hermine il 11.1.1942 

fu deportata a Riga. Nel corso degli otto giorni di 

deportazione da Vienna a Riga e considerando le 

terribili condizioni di vita nel ghetto di Riga, che 

aveva portato a un rapido aumento del tasso di 

mortalità tra gli anziani ed i bambini internati, 

Hermine Furcht aveva solo una piccola possibilità di 

sopravvivenza. Il 9.5.1945 fu dichiarata deceduta dal 

Tribunale di Vienna.25  

Azionisti della fabbrica di pianoforti Schulze, Pollmann & Co., da sinistra stando in piedi: Rudolf Furcht, Josef Riz, Otto 

Reinstaller, Anton Koranda, seduti: Paul Pollmann, Eugen Simon, Peter Dibiasi 

9. Samuel Elias Gostynski e Idessa Ajdla Gostynski, nata Tobias:  

Viale Roma 17 / Romstraße 17 (1939) 

Samuel Elias Gostynski è nato il 16.8.1880 a Lodz, da Gelde Tyber e Hirsch Gostynski. Era un commesso 

viaggiatore sposato con Idessa Ajdla Gostynski, nata Tobias, nata il 15.11.1884 a Riva. Nel mese di agosto 

1938 la coppia fuggì a Bolzano e visse qui in Viale Roma 17. Nel 1939 la coppia fu costretta a lasciare la 

provincia di Bolzano, a causa della sua cittadinanza polacca. Samuel Elias e Idessa Ajdla Gostynski furono 

deportati con il trasporto 17 il 31.10.1942 da Mechelen (Malines francese) in Belgio ad Auschwitz-Birkenau 

e uccisi.26 

10. Manfred Kayser: Via Ascianghi 2 / Mancistraße 2 (1939) 

Manfred Kayser è nato il 5.4.1878 da Salomon Kayser e Henriette Schloss ad Amburgo. Il commerciante era 

sposato con Rosalie Wenk e padre di Robert Wolf Kayser. La famiglia viveva a Francoforte e dal 1938 a 

Bolzano, dove abitava in via Ascianghi 2, la via Manci di oggi. A causa della loro cittadinanza tedesca, la 

famiglia Kayser ha dovuto lasciare la Provincia di Bolzano nell'estate del 1939. Il 17 dicembre 1945 Manfred 

Kayser morì a Shanghai.27 
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11. Charlotte e Felicitas Landau:  

Via Leonardo Da Vinci 8 / Leonardo Da Vinci-Straße 8 (1939) 

Charlotte Neuwohner è nata il 18.2.1885 da Fanny Balaban e Isaac Emanuel Neuwohner a Leopoli. Sposò 

Joseph Landau, nato il 24.9.1882 da Chaim Aron Landau a Kamionka (tedesco Glashagen), una piccola città 

in Pomerania Occidentale in Polonia. Il 15.02.1913 la loro figlia Felicitas Feiga Landau nacque a Leopoli. Dal 

1924 la familgia visse a Bolzano. Dal 20.6.1925 Josef Landau a Gries gestiva (in Meranerstraße 156) un 

commercio all'ingrosso di ingrandimenti fotografici, a cui rinunciò dopo pochi anni. Nel 1930, la famiglia 

viveva in via Leonardo Da Vinci 8.  

Il 6.9.1939 Charlotte e Felicitas Landau sono stati condannati a dieci giorni di carcere e una multa di 100 lire 

per un ritardo sulle "dichiarazioni di appartenenza ebraica". Il 22.07.1940 Charlotte Landau venne internata 

a Lanciano in provincia di Chieti, dove era con la figlia Felicitas ancora nel giugno 1942. Il 24.11.1943 

Felicitas e Charlotte Landau furono internate a Sforzacosta, in provincia di Macerata, secondo Anna Pizzuti. 

Il 24.11.1943 furono portate a Pollenza, in provincia di Macerata, dove furono arrestate dalle SS il 

30/11/1943. Felicitas e Charlotte Landau sono state detenute nel carcere di Macerata e dal marzo 1944 a 

Fossoli. Il 5.4.1944 Felicitas e Charlotte Landau furono deportati ad Auschwitz-Birkenau , dove arrivarono il 

10.4.1944. Secondo Liliana Picciotto non ci sono altri indizi sulla loro sorte.28 

12. Wilhelm Alexander Loew (Loew-Cadonna):  

Indirizzo dell’ufficio nel 1943: Piazza delle Erbe 7 / 
Obstplatz 7  

Wilhelm Alexander Loew (anche Loew-Cadonna) è nato a Vienna il 9.6.1873 

dall’avvocato moravo Max Anton Loew e Philippine Kohn originaria dell'allora 

ungherese città Liptószentmiklós, oggi città slovacca Liptovsky Mikulas. Max 

Anton Loew lavorava come avvocato per la Nunziatura Apostolica di Vienna, 

dove manteneva l’ufficio ad un indirizzo molto elegante vicino l’Opera, ed era 

spesso per qualche tempo a Roma. Nel 1887, lo studente del liceo Wilhelm 

Alexander Loew all'età di quattordici anni rinunciò al giudaismo e si convertì al 

cattolicismo. Philippine Kohn morì il 1.6.1890 a New York.  

Wilhelm Alexander Loew studiava giurisprudenza all’Università di Vienna e  

continuò il lavoro di suo padre. Quando scoppiò la prima guerra mondiale 

Wilhelm Alexander Loew si era offerto volontario per il servizio militare 

all'esercito austro-ungarico. Si trovò nel Trentino quando incominciarono le 

trattative per la pace. A Sopramonte vicino Trento Wilhelm Alexander Loew si potè nascondere dalle 

truppe italiane presso la famiglia del medico Cadonna. Wilhelm Alexander Loew si innamorò di Beatrice 

Cadonna, figlia del medico Cadonna, e decise di non ritornare a Vienna, ma di rimanere in Alto Adige, dove 

la famiglia Loew-Cadonna prima visse a Caldaro e dal 1928 a Bolzano.  

Il 16 Febbraio 1944 fu preso durante la notte dalle SS nel suo appartamento in corso Libertà 36 e portato 

per l'interrogatorio al quartiere Gestapo. Con il pretesto di avere rilasciato dichiarazioni anti-regime fu 
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detenuto nel campo di concentramento di Bolzano, dove fu tra l'altro dalla guardia di Nova Ponente Josef 

Mittermair maltrattato e terrorizzato ogni giorno nel modo più crudele possibile. Il 24.10.1944 Wilhelm 

Alexander Loew fu deportato nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Secondo Liliana 

Picciotto, ricevette il numero di identificazione 199872. Non si sa dove e quando fu assassinato. Si parla di 

una data sconosciuta dopo il 9.11.1944.29 

13. Werner Lewin: Via Conciapelli 19 / Gerbergasse 19 (1939) 

Werner Lewin è nato il 18.1.1913 da Hermann Lewin a Berlino. Werner Lewin era un musicista a Berlino. 

Dal 1937 fu in Italia, probabilmente gia da allora a Bolzano, dove viveva al secondo piano della casa di via 

Conciapelli 19. Nell'estate del 1939, Werner Lewin fu costretto a lasciare la Provincia di Bolzano a causa 

della sua cittadinanza tedesca. Nel corso della sua fuga fu in Olanda, da dove venne deportato ad 

Auschwitz-Birkenau, dove secondo l‘Autorità olandese per le Vittime di guerra fu assassinato il 30/09/1942. 

Secondo George Mandel Mantello, che aveva lavorato a Ginevra per il Consolato di El Salvador, Werner 

Lewin tentò dopo il suo soggiorno in diversi campi di concentramento di ottenere la cittadinanza di El 

Salvador il 30.11.1943.30 

14. Alexander, Rosalie e Paul Popper:  

Via Leonardo Da Vinci 20/24 / Leonardo Da Vinci-Straße 20/24 (1939) 

Alexander Popper è nato il 3.2.1877 1877 da Hermann Popper e Julia Koref ad Holic (tedesco Holitsch o 

Weißkirchen) nella Slovacchia di oggi. Alexander Popper era un commerciante e viveva nella Große 

Stadtgutgasse 34 a Vienna. L’11.6.1907 sposò a Vienna Rosalie Deuches, nata l’11.3.1884 a Vienna. 

L’11.6.1907 nacque suo figlio Paul Popper e il 8.5.1911 Johann Popper. La famiglia fuggì dopo il 2 Agosto 

1938 da Vienna a Bolzano.  

Il 3.3.1939 Alexander Popper rilasciò la dichiarazione richiesta di "appartenenza alla razza ebraica". 

Nell'estate del 1939, la famiglia non avendo la cittadinanza italiana, ha dovuto lasciare la Provincia di 

Bolzano. La famiglia giunse a Nizza, dove visse in rue Bonaparte 6. Con l'eccezione di Johann Popper, che è 

riuscito a salvarsi, tutta la famiglia fu portata al campo di Drancy . Da Drancy Rosalie Popper è stato 

deportato con il Trasporto 28 il 4.9.1942 ad Auschwitz -Birkenau e fu assassinata il 9.9.1942. Secondo Yad 

                                                           
29 Lehmanns Adressanzeiger für Wien, Archiv der IKG Wien. Archiv der Rechtsanwaltskammer in Bozen, Wiener Stadt- 
und Landesarchiv, und von Familienangehörigen. Telefonbuch Tre Venezie 1935. Neue Freie Presse, 5.7.1890. 
Dolomiten, 13.2.1932. Undatierter Brief Wilhelm Alexander Loew-Cadonnas an Beatrice Loew Cadonna und Brief 
Wilhelm Alexander Loew-Cadonnas an Beatrice Loew-Cadonna vom 14.9.1944. Cinzia Villani, Ebrei fra leggi razziste e 
deportazioni nelle province di Bolzano, Trento e Belluno, Trento, 1996. Noch kein Eintrag in der Central Database of 
Shoah Victims' Names, Yad Vashem, auch nicht unter den Nomi della Shoah Italiana. Dario Venegoni: Uomini, donne e 
bambini nel lager di Bolzano. Una tragedia italiana in 7982 storie individuali, 2004. Liliana Picciotto, Il libro della 
memoria, 2002. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di 
acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati: Le Spoliazioni nella Zona d’Operazione 
Prealpi Bolzano, Trento e Belluno, in: Rapporto Generale 2001, S. 190. 
30 Central Database of Shoah Victims' Names, Yad Vashem:  
http://db.yadvashem.org/names/nameDetails.html?itemId=3925804&language=en 
http://db.yadvashem.org/names/nameDetails.html?itemId=4266703&language=en 
http://db.yadvashem.org/names/nameDetails.html?itemId=4116396&language=en 
Gedenkbuch - Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 
1933-1945, Bundesarchiv (German National Archives), Koblenz 1986. Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des 
Nationalsozialismus, Freie Universität Berlin, Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Edition Hentrich, 
Berlin 1995. Holocaust Survivors and Victims Database, United States Holocaust Memorial Museum: 
http://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=4496199. 



Vashem e la Pagina di Testimonianza presentata nel 1978 da Johann/Jean Popper dice che Rosalie fu 

deportata il 10.2.1944 ad Auschwitz -Birkenau. Alexander Popper fu deportato il 10.2.1944 con il Trasporto 

68 da Drancy per Auschwitz -Birkenau e fu assassinato il 15.2.1944. Con il successivo trasporto 69 Paul 

Popper fu deportato il 7.3.1944 da Drancy ad Auschwitz -Birkenau e fu ucciso il 12.3.1944. 

15. Adolf Schwarz: Albergo Posta Europa, Via Leonardo Da Vinci 1 /  
Leonardo Da Vinci-Straße (1939) 

Adolf Schwarz nato il 4.7.1871 da Isidor Schwarz e Julia Stern nel Burgenland a Stadtschlaining (in 

ungherese Varosszalonak). Si può presumere che egli fosse un parente della famiglia Schwarz di Bolzano 

perché nel 1933 visse a Merano nella Casa Waldenburg in Via Schaffer e, quindi, nella stessa casa di Arnold 

Schwarz, presidente “dell’asilo per israeliti malati indigenti” fino alla sua morte nel 1935. Adolf Schwarz 

viveva prima a Budapest, poi a Bolzano e in Trentino. Durante il suo soggiorno a Merano Adolf Schwarz 

lavorava come impiegato di banca ed era un membro della comunità ebraica. 

Secondo Cinzia Villani Adolf Schwarz fu arrestato in un luogo sconosciuto, probabilmente in Trentino, e 

portato in prigione di Trento il 20.4.1944. Un comando della polizia di sicurezza Sicherheitspolizei-SD 

dispose il 31.5.1944 il trasporto di quattro ebrei dal carcere di Trento al campo di concentramento di 

Fossoli, tra i quali la coppia meranese latitante Augapfel, Gino Tedeschi di Arco e Adolf Schwarz. Dopo il 

4.6.1944 Adolf Schwarz fu trasferito al campo di concentramento di Fossoli. Il 1.8.1944 fu trasferito a 

Verona. Da qui fu deportato il 2.8.1944 con l'ultimo treno da Fossoli ad Auschwitz Birkenau, dove fu 

assassinato al suo arrivo il 6.8.1944. Secondo CDEC Adolf Schwarz fu deportato a Bergen Belsen e lì fu 

ucciso. Anche i dati della United States Holocaust Memorial Museum di Washington dicono che Adolf 

Schwarz, fu deportato da Auschwitz al campo di concentramento di Bergen-Belsen e lì ucciso.31 

16. Ada Tedesco: Via Portici 30 / Lauben 30 (1939) 

Ada Tedesco nacque il 21.09.1881, da Moisé Tedesco e Enrichetta Leoni a Verona. Ha vissuto almeno negli 

anni 1942 e 1943 a Bolzano. Il 23.9.1943 Ada Tedesco fu arrestata e tenuta in prigione a Bolzano. Il 

25.6.1944 fu trasferita, secondo Cinzia Villani, nel carcere di Bressanone e il 29.8.1944 data nelle mani della 

Gestapo di Innsbruck. Così probabilmente Ada Tedesco giunse nel campo di concentramento di Reichenau. 

Secondo Federico Steinhaus fu deportata ad Auschwitz-Birkenau il 19.1.1945. Ada Tedesco fu assassinata 

dopo il suo arrivo.32 

 

                                                           
31 Archiv der jüdischen Gemeinde in Meran. Indicatore di Merano 1933. Cinzia Villani, Ebrei fra leggi razziste e 
deportazioni nelle province di Bolzano, Trento e Belluno, Trento, 1996. I nomi della Shoah italiana, CDEC. The Central 
Database of Shoah Victims Names, Yad Vashem. List of murdered Jews from Hungary, Holocaust Documentation 
Center and Memorial Collection Public Foundation, Budapest. Holocaust Survivors and Victims Database, United 
States Holocaust Memorial Museum (Registry of Names of the Bergen-Belsen Concentration Camp Prisoners). Archiv 
des Handelsregisters, Handelskammer Bozen. 
32 Quellen: Liste in Bozen wohnhafter Familien, die von den faschistischen Behörden als jüdisch erfasst wurden, 1942, 
Stadtarchiv Bozen. Federico Steinhaus, Ebrei/Juden – Gli ebrei dell’Alto Adige negli anni trenta e quaranta, 1994: La 
deportazione, elenco degli ebrei della Comunità di Merano deportati. Cinzia Villani, Ebrei fra leggi razziste e 
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17. Josef Weinstein: Via Principe di Piemonte 17 / Mustergasse 17 (1939) 

Joseph Weinstein è nato il 20.6.1876, da Moritz e Josephine Weinstein a Banov vicino Uherský Brod (in 

tedesco Ungarisch Brod), vicino all'attuale confine ceco-slovacco. All'età di vent'anni Joseph Weinstein nel 

1896 era a Trento, come agente di commercio di prodotti e manufatti ottenne una licenza commerciale e 

lavorò per Guido Moncher, che aveva in Via Mantova un grande magazzino "Al Buon Mercato ", uno dei 

primi grandi magazzini in Trentino nel 1903. Tra il 1905/1906 si sposò con Ellen Brauner, la sorella del 

medico di Merano Ludwig Brauner, con la quale fino all’aprile 1919 visse a Trento, in seguito a Merano; 

dopo la morte di sua moglie visse con il figlio Leo Weinstein e le sue figlie Hilda e Lisbeth Weinstein a 

Bolzano. Joseph Weinstein commerciava tra a Merano e Bolzano confezione di abbigliamento e maglieria.  

Il 14.11.1938 Joseph Weinstein perse la sua licenza . Leo Weinstein si era trasferito nell'ottobre del 1938 da 

Merano a Varese e nel settembre del 1939 tornava a Bolzano. Nel mese di febbraio / marzo 1941 ci sono 

stati tra il Comune di Bolzano , Merano , Varese e Milano , degli scambi di parere sulla cittadinanza di Leo 

Weinstein, con il risultato che a Leo Weinstein fu confermato di non aver mai avuto la cittadinanza italiana . 

In quel momento Leo Weinstein era a Milano. Joseph Weinstein nel 1939 presumibilmente fuggiva in 

direzione di Milano. A Torre Boldone in provincia di Bergamo Joseph Weinstein venne arrestato . Deportato 

da Milano nel campo di concentramento di Bolzano il 24 Ottobre 1944 e da Bolzano deportato nel campo di 

concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove fu ucciso , secondo Picciotto e Villani subito dopo il suo arrivo 

il 28.10.1944. 

In una lettera al Sindaco di Bolzano Dott. Luciano Bonvicini, ha riferito Hilde Weinstein, che lei nel luglio del 

1943 ha dovuto fuggire da Bolzano. Il negozio, la casa e la sartoria furono sigillati, vennero derubati 

dell’arredamento, della macchina da cucire e altri attrezzi . Nel maggio del 1944, una bomba colpì e 

danneggiò casa e bottega e anche le apparecchiature che erano rimaste furono completamente rubate . 

Durante i successivi 22 mesi Hilda Weinstein passò da un nascondiglio all'altro, e fuggì di nuovo dopo 

l'arresto. Ha confermato che suo padre è stato arrestato a Bergamo ed è stato deportato in più campi di 

concentramento. Hilda Weinstein chiese al sindaco di Bolzano di aiutarla con un’alloggio provisiorio a 

Bolzano.33 
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C. Testi delle Stolpersteine 
 
 

1. Adalgisa Ascoli: Via Cavallari 8 / Erbsengasse 8 (1939) 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Adalgisa Ascoli 
nata/geboren 7.5.1887, Roma 
deportata da Bolzano 1943 aus Bozen deportiert 
uccisa/ermordet KZ Auschwitz-Birkenau 

 

2. Ludwig Bondy: Via Rovereto 4 / Roveretostraße 4 (1939) 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Ludwig Bondy 
nato/geboren 6.4.1892, St. Pölten 
deportato 7.9.1942 da/aus Drancy deportiert 
ucciso/ermordet 1942 KZ Auschwitz-Birkenau 
 
 

3. Otto Bondy:  

Letzte Adresse in Bozen 1940: Via Torino 50 / Turinstraße 50 

Adresse seiner Gärtnerei bis 1935: Via San Quirino 96 / Quireiner Straße 96 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE oder QUI LAVORO/HIER ARBEITETE 
Otto Bondy  
nato/geboren 9.3.1875, Miretice/Miretitz 
fuggito da Bolzano 10.2.1940 aus Bozen geflüchtet 
morto 5.10.1942 in Chile gestorben 
 
 

4. Familie Carpi: Via Leonardo Da Vinci-Straße 20/25 (1943) 

 
QUI VISSE E LAVORO / HIER WOHNTE UND ARBEITETE 
Renzo Carpi 
nato/geboren 24.07.1887, Mantova 
deportato da Bolzano 1943 aus Bozen deportiert 
ucciso/ermordet KZ Auschwitz-Birkenau 
 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Lucia Adele Allegra Rimini-Carpi 
nata/geboren 18.07.1900, Mantova 
deportata da Bolzano 1943 aus Bozen deportiert 
uccisa/ermordet 1944 KZ Auschwitz-Birkenau 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Alberto Carpi 
nato/geboren 24.01.1926, Innsbruck 
deportato da Bolzano 1943 aus Bozen deportiert 
uccisa/ermordet KZ Auschwitz-Birkenau 



 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Germana Carpi 
nata/geboren 26.05.1927, Innsbruck 
deportata da Bolzano 1943 aus Bozen deportiert 
uccisa/ermordet KZ Auschwitz-Birkenau 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Olimpia Carpi 
nata/geboren 27.03.1940, Bolzano/Bozen 
deportata da Bolzano 1943 aus Bozen deportiert 
uccisa/ermordet 7.3.1944 KZ Auschwitz-Birkenau 
 
 

5. Aldo Castelletti: Via Rosmini-Straße 20 (1939) 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Aldo Castelletti 
nato/geboren 24.11.1891, Mantova 
incarcerato/festgenommen 1943 a/in Merano/Meran 
ucciso/ermordet KZ Auschwitz-Birkenau 
 

6. Bernhard Czopp: 

Letzte Wohnadresse 1939: Via della Torre 5/ Gscheibter Turmweg 5 

Letzte Adresse seines Tierarztambulatoriums 1935: Via Ca’ de’ Bezzi 10 / 

Batzenhäuslgasse 10 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE oder QUI LAVORO / HIER ARBEITETE 
Bernhard Czopp 
nato/geboren 18.8.1879, Lemberg 
incarcerato/festgenommen 1943 Provincia di Vicenza  
ucciso/ermordet luogo ignoto/an unbekanntem Ort  
 

7. Auguste Freund: Piazza delle Erbe 9 / Obstplatz 9 (1939) 
 

QUI LAVORO / HIER ARBEITETE 
Auguste Freund 
nata/geboren 17.04.1882, Prag 
deportata 1944 dal/aus dem KZ Fossoli deportiert 
uccisa/ermordet 23.5.1944 KZ Auschwitz-Birkenau 
 
 

8. Gustav Furcht: Viale Venezia 11 / Venediger Straße 11 (1938) 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Gustav Furcht 
nato/geboren 30.01.1903, Linz 
deportato da Parigi/aus Paris deportiert 
ucciso/ermordet 1945 KZ Auschwitz-Birkenau 
 

 



9. Samuel Elias Gostynski/Gostinski/Gostinsky und Idessa Ajdla Gostynski, 

geborene Tobias: Romstraße 17 (1939) 
 

 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Samuel Elias Gostynski  
nato/geboren 16.8.1880, Lodz 
deportato 1942 da/aus Mecheln/Malines 
ucciso/ermordet 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Idessa Ajdla Tobias-Gostynski 
nata/geboren 15.11.1884, Riva 
deportata 1942 da/aus Mecheln/Malines 
uccisa/ermordet 
 

 

10. Manfred Kayser: Largo Ascianghi 2 / Mancistraße 2 (1939) 
 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Manfred Kayser 
nato/geboren 5.4.1878, Hamburg 
fuggito a/nach Shanghai geflüchtet 
morto 1945 Shanghai gestorben 
 

 

11. Charlotte und Felicitas Landau: Via Leonardo Da Vinci-Straße 8 (1939) 
 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Charlotte Neuwohner-Landau 
nata/geboren 18.2.1885, Lemberg 
deportata 5.4.1944 dal/aus dem KZ Fossoli deportiert 
ucciso/ermordet KZ Auschwitz-Birkenau 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Felicitas Feiga Landau  
nata/geboren 15.2.1913, Lemberg 
deportata 5.4.1944 dal/aus dem KZ Fossoli deportiert 
uccisa/ermordet KZ Auschwitz-Birkenau 
 

 
 

12. Werner Lewin: Via Conciapelli 19 / Gerbergasse 19 (1939) 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Werner Lewin 
nato/geboren 18.1.1913, Berlin 
deportato da/aus the Netherlands deportiert 
ucciso Auschwitz-Birkenau ermordet 

 
 



13. Wilhelm Alexander Loew:  

Letzte Wohnadresse 1943: Corso IX Maggio 36 / Freiheitsstraße 36  

Letzte Kanzleiadresse 1943: Piazza delle Erbe 7 / Obstplatz 7  
 

QUI LAVORO / HIER ARBEITETE oder QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Wilhelm Alexander Loew-Cadonna 
nato/geboren 9.6.1873, Wien 
deportato 24.10.1944 dal/aus dem KZ Bozen deportiert 
ucciso in luogo ignoto 1944 an unbekanntem Ort ermordet 
 
 
 

14. Familie Popper: Via Leonardo Da Vinci-Straße 20/24 (1939) 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Alexander Popper 
nato/geboren 3.2.1877, Holíč  
deportato 10.2.1944 da/aus Drancy deportiert 
uccisa/ermordet 15.2.1944 KZ Auschwitz-Birkenau 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Rosalie Deuches-Popper 
nata/geboren 11.3.1884, Wien 
deportata 4.9.1942 da/aus Drancy deportiert 
uccisa/ermordet 9.9.1942 KZ Auschwitz-Birkenau 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Paul Popper 
nato/geboren 11.6.1907, Wien 
deportato 7.3.1944 da/aus Drancy deportiert 
ucciso/ermordet 12.3.1944 KZ Auschwitz-Birkenau 
 
 
 

15. Adolf Schwarz: Albergo Posta Europa, Via Leonardo Da Vinci-Straße 1 (1939) 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Adolf Schwarz 
nato/geboren 4.7.1871, Stadtschlaining/Varosszalonak, Burgenland 
deportato 2.8.1944 da/von Verona deportiert 
ucciso/ermordet 6.8.1944 KZ Auschwitz-Birkenau 
 
 

16. Ada Tedesco: Via Portici 30 / Lauben 30 (1939) 
 

QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Ada Tedesco 
nata/geboren 21.09.1881, Verona 
deportata da Bolzano 1943 aus Bozen deportiert 
uccisa/ermordet Januar 1945 KZ Auschwitz-Birkenau  
 
 
 



17. Josef Weinstein: Via Principe di Piemonte 17 / Mustergasse 17 (1939) 
 
QUI VISSE / HIER WOHNTE 
Josef Weinstein  
nato/geboren 20.6.1876, Bánov bei Uherský Brod/Ungarisch Brod 
deportato 24.10.1944 dal/aus dem KZ Bozen deportiert 
ucciso/ermordet 28.10.1944 KZ Auschwitz-Birkenau 
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