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Il mese di maggio è per la nostra città un mese ad alta densità di memorie, legate
alla storia dell’occupazione nazista (1943-1945). 

Il 3 maggio ricorre l’anniversario dei tragici fatti avvenuti il 3 maggio 1945 a Bolzano,
per i quali l’Archivio Storico ha recentemente affidato una approfondita ricerca
documentaria. Gli autori, Carlo Romeo e Mario Rizza, per la prima volta descrivono ed
elencano i numerosi teatri degli scontri armati in città tra truppe tedesche in ritirata e
gruppi di partigiani locali. Dalla zona industriale gli scontri si propagarono a macchia
d’olio, provocando un elevato numero di vittime dirette e indirette: il bilancio fu di 36
morti tra i partigiani e di almeno 5 fra le truppe tedesche, i feriti noti furono 56 tra i
partigiani; tra le vittime indirette ricordiamo 23 vedove e 58 orfani.

Il 5 maggio invece nel Memoriale del Lager di Mauthausen si ricordano in modo 
simbolico tutti e tutte coloro che furono deportati e che morirono nei Lager nazisti.
Il Lager di Bolzano inviò nel Lager di Mauthausen ben 5 Trasporti di deportati, dal
05.08.1944 al 01.02.1945. 
Per onorare la memoria di queste vite – tra cui i sette partigiani ricordati accanto alla
sepoltura di Manlio Longon nel Cimitero di Oltrisarco – e le vite di tutte le donne, di tutti
i bimbi e di tutti gli uomini che furono deportati dall’Italia occupata nei Lager nazisti, da
più di 20 anni la Città di Bolzano è presente con il suo gonfalone alla Manifestazione
Internazionale di Mauthausen, che anche quest’anno a causa della pandemia è in forma
ridotta e virtuale.

Alto Adige 24.11.1945: Prima memoria in Zona Industriale. Tuta originale del Lager di Bolzano, donazione Caloisi.


