Il treno di teresio
I DEPORTATI DEL TRASPORTO 81

Mostra docuMentaria a cura dell’aned di Pavia

Vittore Bocchetta, Deportazione

“Andiamo a recare il dono della libertà perché anche i nostri
nemici, quando capiranno, siano liberi". Giuseppe Deambrogi

Ricerche di Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini

i trasPorti dall’italia
Secondo le ricerche di Italo Tibaldi i trasporti dall’Italia, sia politici che razziali, verso i lager o i campi di
sterminio sono stati 123. Il primo convoglio partì il 16 settembre 1943, l’ultimo il 22 marzo 1945.

“Flossenbürg fu il primo vero impatto con il mondo concentrazionario nazista. Fu il principio
della nostra fine ma anche quello della nostra resurrezione come uomini. Trovammo, nella
buona e nella cattiva sorte, anche la solidarietà di uomini di altre nazioni che, come noi, nella
loro Patria, lottavano per gli stessi ideali di libertà”. Italo Geloni, matricola n. 21569.

La Gedenstätte (Memoriale)
di Flossenbürg è riuscita a
risalire ai nomi e alla
nazionalità di circa 90.000
persone: uomini e donne
appartenenti a 47 nazionalità.
Gli ebrei furono circa 22.700.
Gli internati italiani sarebbero
stati
3033.
Non
tutti
provenivano dall’Italia, né
tutti erano arrivati con grandi
trasporti,
alcuni
(una
minoranza) erano stati portati
dalla SS direttamente dalle
prigioni.
Paesi di provenienza dei deportati
Archivio della Gedenkstätte di Flossenbürg

Chi erano
I 432 deportati del trasporto 81 (immatricolati con i numeri dal 21402 al 21834) erano originari
di varie zone d’Italia e appartenevano a tutti i ceti sociali. Tra loro erano presenti anche alcuni
stranieri e italiani nati all’estero.
C’erano figure di spicco della Resistenza, patrioti e partigiani di ogni colore politico: monarchici,
repubblicani, cattolici, liberali, azionisti, socialisti, comunisti, anarchici, già provati da
umiliazioni, violenze e torture.
Regioni di nascita
Sicilia
Sardegna
Calabria
Campania
Puglia
Abruzzo
Lazio
Marche
Toscana
Umbria
Emilia
Veneto
Friuli
Trentino/A.A.
Piemonte
Liguria
Lombardia
Estero

16
15
6
14
11
2
4
4
19
4
29
32
4
6
50
62
132
22

Classi d’età
decenni
1873-79
1880-89
1890-99
1900-09
1910-19
1920-28

numero
6
32
69
110
86
129

percentuale
1,4
7,2
16,0
25,5
20,1
29,9

Morti e sopravvissuti per gruppi d’età

Angelo Bertani,
1928

Francesco Moisello,
1905

Guglielmo De Rossi,
1882

90

Il più anziano dei deportati entrati nel campo era
Stefano Grenna, con più di 71 anni, il più giovane
Angelo Bertani che aveva appena compiuto 16 anni!
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Dalle “Häftlingskarten” (carte dei prigionieri)
recuperate i celibi risultavano 116, i vedovi 4, gli sposati
103 (con 186 figli).
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Chi erano
È arbitrario dividere in gruppi separati i deportati del trasporto 81, ma può essere interessante
per cercare di capire la logica dell’arresto, della deportazione e della sorte di ognuno di loro.
Cattolici
Tra i nomi più noti ricordiamo Teresio Olivelli (21680) e
Odoardo Focherini (21518), ma anche Enrico Magenes (21679)
e Renzo Ildebrando Bocchi (21677), rappresentanti della DC
rispettivamente nel CLN pavese e nel CLN regionale emiliano.
Internati anche i sacerdoti Giannantonio Agosti (21694), padre
cappuccino, penitenziere degli stranieri al Duomo di Milano e il
prete di Monaco di Baviera Hans Weber (21776), che i registri
di Flossenbürg danno poi come “geflüctling” (fuggito).

Stranieri
È difficile risalire alle motivazioni della presenza in Italia e
Padre Giannantonio Agosti da Romallo
dell’arresto degli stranieri. Furono schedati come italiani. lo
sloveno Vasil Atamaschi (21630) nato nel 1922 a Lubiana e
Giovanni Francovich (21417) nato nel 1896 sull’isola di Cherso
Josef Karfunkel (21775) nato nel 1915 a Brod in Istria, schedato come «Kroat. Sch.»,
arrestato in Toscana, risulta incarcerato a Bologna e al campo di Fossoli.
Casi estremi furono quelli dell’ucraino Georgij Eganow (21567) nato nel 1916 a Kiev,
sottoposto nel campo a Sonderbehandlung (trattamento speciale) e giustiziato; e dell’«R.D.
Sch.» (prigioniero tedesco) Manfred Mertel (21816) nato nel 1920 a Plauen, cittadina vicina
a Flossenbürg e sede di tre dei suoi sottocampi, impiccato nel campo principale il 2 marzo
1945.
.

Cosimo Orrù

Magistrati
Tra i deportati anche due magistrati sardi.
Cosimo Orrù (21676) entrò nel CLN di Busto Arsizio come rappresentante
del Partito d’Azione. Fu arrestato il 20 giugno 1944 e condotto nel carcere
di San Vittore a Milano.
Dino Col (21659) fu pretore a Sampierdarena, dove fu arrestato il 27 giugno
1944 con l’accusa di appartenenza al movimento clandestino. Fu torturato
alla “Casa dello Studente” di Genova e detenuto nel carcere di Marassi.

Chi erano
Militari
Tra i militari troviamo quattro generali (Candido Armellini, 21445, Guglielmo Barbò
Barbarano Bel, 21635, Alberto Murer, 21482, Costantino Salvi, 21766) e diversi ufficiali di
vario grado. Morirono in molti, anche per l’età media avanzata. Un caso a parte è quello
del tenente dei carabinieri Angelo Dragone (21507), nato nel 1924 e morto a 20 anni a
Flossenbürg.
Un esempio del lavoro clandestino svolto da alcuni militari è documentato dal generale
Giuseppe Cantaluppi anche lui deportato a Flossenbürg il 23 gennaio 1945:
“Dichiaro che il maggiore S. M. Pesapane Ubaldo è
stato da me comandato con lettera scritta, il giorno
4 gennaio 1944, ad entrare a far parte del
cosiddetto esercito repubblicano per svolgervi
attività clandestina a favore della resistenza contro
il Fascismo e le forze tedesche, eseguendo i
seguenti compiti principali:
- concedere il maggior numero di esoneri di
chiamati alle armi dall’esercito repubblicano e
sottrarre dall’invio in Germania gli operai colà
destinati;
- informare sullo sviluppo, armamento, dislocazione
ed intenzioni operati dall’esercito repubblicano;
- alimentare nel campo logistico, nel limite del
possibile, le formazioni partigiane;
- informare tempestivamente di eventuali azioni
contro le formazioni armate clandestine;
- sabotare attraverso la resistenza burocratica
l’attività formativa dell’esercito repubblicano;
-raccogliere dati sui più zelanti ufficiali che hanno
collaborato nell’esercito repubblicano…”
-Verona, 28 giugno 1945
Il generale di divisione
Gaetano Cantaluppi

Il maggiore Umberto Pesapane (21738)

Il generale di
brigata
Guglielmo Barbò
Barbarano Bel

I membri dei cln
Tra i deportati del trasporto numerosi erano i partigiani combattenti e gli antifascisti in prima
linea nella lotta di Liberazione, come i membri dei Comitati di Liberazione Nazionali.
Il CLN di Pavia ha visto arrestare quasi tutti i suoi componenti: il colonnello Angelo Balconi
(consigliere militare), Ferruccio Belli (comunista), Luigi Brusaioli (repubblicano), Enrico
Magenes (democristiano), tutti deportati a Flossenbürg il 7 settembre, mentre Lorenzo
Alberti (socialista) fu inviato a Dachau il 9 ottobre 1944.

I membri del CLN di Pavia detenuti nelle carceri. Archivio Centrale dello Stato (ACS), Roma

Anche il CLN di Verona venne smantellato con l’arresto e la deportazione a Dachau di Paolo
Rossi e a Flossenbürg degli ufficiali Mario Ardu e Arturo Zenorini (consiglieri militari), di
Vittore Bocchetta (indipendente), Guglielmo Bravo e Giovanni Domaschi (anarchici), Angelo
Butturini (socialista), Giuseppe Deambrogi (comunista), Francesco Viviani (azionista).
“Nella biblioteca del carcere ho
rinvenuto una vecchia edizione della
Divina Commedia (…) Chiedo a
Viviani di leggerla e lo ascoltiamo:
Ahi serva Italia, di dolore ostello,
nave senza nocchiere, in gran
tempesta,
non donna di province, ma
bordello!".
Vittore Bocchetta, 21631.

Vittore Bocchetta, Il C.L.N. di Verona nel carcere degli
“Scalzi”, proprietà privata

partigiani
La presenza di partigiani è significativa. Non è sempre stato facile distinguere i “combattenti” dai
patrioti che svolgevano il lavoro clandestino di propaganda, di supporto alle formazioni, di aiuto ai
prigionieri alleati e agli ebrei.
Sono state individuate alcune formazioni comprendenti deportati del trasporto 81.
La 55a Rosselli, operante tra la
Valchiavenna (SO) e la Valsassina
(CO).
La 86a Garibaldi “Issel”, tra Val
Taleggio e Val Brembana.
La 90a Garibaldi “Zampiero”, nell’alto
lago di Como.
Nel Bresciano la Divisione “A. Lunardi”
delle Fiamme Verdi.
La Divisone alpina d’assalto “Filippo
Beltrami” della Val d’Ossola.
In provincia di Cuneo: la 177a
Garibaldi, la I Divisione GL, la II
Divisione Rinnovamento Brigata Valle
Pesio e le Formazioni Autonome
Militari del Monregalese.
Nel Savonese la brigata “Pes” della
SAP “Gramsci".
In Val Polcevera (GE) la 818a SAP
brigata “Rissotto".
Nel Bolognese, la 4a “Venturoli” SAP,
la 63a brigata Garibaldi “Bolero” e la
5a brigata Matteotti “Bonvicini".
A Milano due arrestati nello studio
dell’avvocato liberale Luciano Elmo,
oltre a esponenti dei GAP e della 26a
Brigata del Popolo.
Operava pure con i GAP (di Torino)
Giovanni
Vittone,
catturato
nell’ambito delle indagini legate al
gruppo di Dante Di Nanni, come
attesterebbe il “Notiziario della
Guardia Nazionale Repubblicana”
(GNR) riportato a fianco.

Tessera ANPI alla memoria di Aurelio Bancora (21485), della 90a Garibaldi “Zampiero”

Cattura di Giovanni Vittone (21823), Notiziario GNR, Torino 17.06.44, p. 37

Giusti tra le nazioni
Tutti i 432 deportati del trasporto sono stati indicati come “politici” e contrassegnati dal triangolo
rosso. Erano presenti anche quattro ebrei, non sappiamo se identificati come tali: Guglielmo Cogo,
21452, Leonardo Franchetti, 21519, Josef Karfunkel, 21775 e Prospero Lombroso, 21585.
Inoltre, per aver aiutato famiglie ebraiche, furono arrestati e deportati Odoardo Focherini, 21518, e
Andrea Schivo, 21733, proclamati poi “Giusti tra le nazioni".
“Se tu avessi visto, come ho visto io in questo carcere, cosa fanno
patire agli Ebrei, non rimpiangeresti se non di non averne salvati in
numero maggiore”. È quanto dichiarava Focherini in carcere a
Bologna al cognato Bruno Marchesi, che gli domandava se avesse
avuto dei ripensamenti rispetto a quanto operato in favore degli
Ebrei.
Frase di Odoardo Focherini riprodotta al Monumento
Museo del deportato, Carpi. A destra una sua foto.

Focherini, dopo l’Armistizio, costituì, assieme ad altri cattolici,
un’efficace rete clandestina che mise in salvo un centinaio di ebrei.
Fu arrestato nel marzo del ‘44 all’ospedale di Carpi, dove era
ricoverato un ebreo internato nel campo di Fossoli, che voleva far
fuggire. Incarcerato a Bologna e poi a sua volta a Fossoli e a
Bolzano, morì a Hersbruck il 27 dicembre 1944.
Nel 1969 è stato proclamato “Giusto tra le Nazioni” allo Yad
Vashem. Nel 2007 gli è stata assegnata la medaglia d’oro al merito
civile alla memoria. Nel 2013 è stato proclamato “Beato”.

Andrea Schivo, agente di custodia presso San Vittore, tra il 1943 e
il 1944, fu assegnato alla sezione dei detenuti ebrei, gestita
direttamente dalla SS. Nel luglio del ‘44 i tedeschi trovarono le
prove del suo aiuto, sotto forma di cibo, alle famiglie ebree. Subito
arrestato, fu trasferito dopo pochi giorni al campo di Bolzano e poi
a Flossenbürg, dove moriva il 29 gennaio 1945.
È stato riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni" nel 2006.
Andrea Schivo

Gli schedati nel CPC
Ventiquattro furono i segnalati nel Casellario Politico Centrale (CPC). Solo uno di loro, Enrico
Bellamio, sopravvisse ai lager (oltre a Mario Del Riccio, già confinato a Lipari, evaso dal treno prima
dell'arrivo a Flossenbürg).
Alcuni degli schedati hanno vissuto una vera e propria odissea fra carceri e luoghi di confino.
Il giovanissimo Tolazzi, a nove anni, era già stato internato con la famiglia a Novara dal suo paese in
zona di operazioni militari durante la Grande Guerra. Almeno due dei deportati del trasporto,
Aristide Cucchi e Mansueto Dessimoni, avevano partecipato alla Guerra di Spagna, e alla sua
conclusione erano stati internati in campi francesi, dove le condizioni abitative, igieniche e la
situazione alimentare erano pessime e prefiguravano gli internamenti successivi.
Passaggi di internamento e deportazione di alcuni schedati nel CPC
cognome e nome
Aristide Cucchi
(1909, Milano)

causa dell’arresto
Guerra di Spagna

Mansueto Dessimoni
(1903, Valfloriana, TN)

Guerra di Spagna

Felice Tolazzi
(1908, Klagenfurt, Austria)

Appartenenza a
nazionalità nemica,
Friuli

Enrico Bellamio
(1896, Baone, PD)

Appartenenza a
nazionalità nemica,
Germania

Giovanni Domaschi
(1891, Verona)

Antifascismo,
Verona

internamento
Campi francesi di St.
Cyprien, Gurs e Vernet
1939-1941
Campi francesi di Mont
Saint Louis, Gurs,
Argelès sur Mer, Vernet,
1939-1943
Domicilio coatto a Novara
con la famiglia,
1917
Lavoro coatto nella
miniera di carbone di
Niederhofen come
“suddito nemico”
1915-18

carcere e confino
Confino a Ventotene,
1941-1943
Carcere di Trento.
Confino a Ventotene, 1943

lager
Bolzano
Flossenbürg
Bergen Belsen
Bolzano
Flossenbürg
Mauthausen

Carceri in Austria
1934-35,
Mantova 1944

Bolzano,
Flossenbürg

Carceri in Germania 1919,
San Vittore 1932

Bolzano,
Flossenbürg,
Kottern (Dachau)

Confino a Favignana, 1926
e a Lipari, 1927 (evaso e
ripreso), Ponza, 1936,
Ventotene, 1939.
Carceri di Fossombrone,
Messina, Milazzo (evaso due
volte), Poggioreale, Piacenza,
Regina Coeli e Verona

Bolzano,
Flossenbürg,
Kottern (Dachau)

Documento relativo
all’invio al confino
nella scheda del CPC
di Aristide Cucchi
(21612).
ACS, Roma

Foto segnaletiche
nella scheda del
CPC di Fioravante
Grimaldi (21561).
ACS, Roma

Gli schedati del cpc
Nome e cognome

anno di
nascita
1878

colore politico

professione

sorte

socialista

scultore

Enrico Bellamio
Luciano Bognetti

1896
1902

comunista
antifascista

orefice
viaggiatore

Salvatore Otello
Braccialarghe
Guglielmo Bravo

1880

anarchico

ottonaio

1896

anarchico

Luigi Brusaioli

1894

repubblicano

cancelliere
(esonerato)
Impiegato

Aristide Cucchi

1909

comunista

verniciatore

Mansueto Dessimoni

1903

antifascista

bracciante

Giovanni Domaschi

1891

anarchico

meccanico

Giovanni Formento

1897

antifascista

decoratore

Leonardo Franchetti

1907

viaggiatore

Giovanni Francovich

1896

[assente]
ebreo
comunista

Attilio Galli

1883

antifascista

manovale

morto a Flossenbürg il
19.11.44
sopravvissuto
morto a Flossenbürg
l’11.10.44
morto a Flossenbürg il
2.10.44
morto a Hersbruck il
23.11.44
morto a Flossenbürg il
29.10.44
morto a Bergen Belsen
il 26.02.45
morto a Hersbruck il
28.11.44
morto a Dachau il
23.02.45
morto a Hersbruck
l’1.02.45
morto in data
imprecisata
morto a Bergen Belsen
il 22.02.45
morto a Flossenbürg il
27.12.44
morto a Hersbruck il
20.01.45
morto a Flossenbürg il
16.10.44
morto a Lengenfeld il
23.03.45
morto a Mauthausen
in data imprecisata

Ettore Archinti

Fioravante Grimaldi

1909

comunista

bracciante

meccanico

Luigi Manzoni

1882

antifascista

Luigi Marzagalli

1899

antifascista

agente di
commercio
impiegato

Silvio Obojes

1898

antifascista

impiegato

Giuseppe Rancati

1909

comunista

meccanico

Giovanni Re

1891

antifascista

Ettore Roncoroni

1890

comunista

Felice Tolazzi

1908

comunista

Giuseppe Vergnaghi

1895

socialista

Giovan Battista
Vittone
Francesco Viviani

1909

comunista

1891

antifascista

morto a Hersbruck il
14.12.44
impiegato morto a Elsabe il
3.02.45
fattorino morto a Hersbruck il
13.01.45
cartaio
morto a Flossenbürg il
13.01.45
elettricista morto a Mauthausen il
22.04.45
imballatore morto a Dachau
nell’aprile 1945
insegnante morto a Weimar il
6.02.45

Cattura di Felice Tolazzi (21783), Notiziario GNR, Mantova 16.04.44,.

La scheda biografica del CPC di Aristide Cucchi. ACS, Roma

“Ho lottato senza nulla avere, quando la battaglia fu
perduta, non mi sono inchinato a nessuno.
Francesco Viviani, Lettera dattiloscritta al questore
di Verona, 21 gennaio 1928. CPC, ACS, Roma.

Giovanni Domaschi (21672) e Mansueto Dessimoni (21687).

Una vita esemplare
Un percorso emblematico verso il lager è quello di Ettore Archinti (21504). Egli attraversa la Grande
Guerra, lo squadrismo, il ventennio fascista, l’occupazione tedesca, la Resistenza, non rinunciando
mai alle proprie idee.
Nato a Lodi nel 1877, scultore, di idee socialiste, non essendosi
presentato alla chiamata alle armi nel 1915 fu arrestato. Dopo tre
mesi di carcere fu inviato all’isola dell'Asinara, dove erano
detenuti, in condizioni pessime, 24.000 prigionieri austriaci e
infuriava un’epidemia di colera, che causò migliaia di vittime.
Nell’isola, coerentemente ai suoi ideali, curò i colerosi austriaci: i
nemici erano suoi fratelli.
Nel 1920 divenne sindaco di Lodi, ma fu costretto dai
fascisti a dimettersi nel ’22. Minacce comparse anche sulla stampa
locale avevano richiesto un intervento presso il prefetto di Milano
del primo ministro Ivanoe Bonomi.
Foto nella scheda del CPC. ACS, Roma

Stralcio del foglio matricolare, in cui
compare l’accusa di diserzione.
Archivio di Stato di Milano

Stralcio dall’articolo di minacce del
«Fanfulla da Lodi», 17.12.1921.

Schedato nel CPC, nel ventennio visse in povertà.
Dopo l’8 settembre ‘43, soccorse soldati sbandati e favorì la
fuga di ex prigionieri anglo americani. Fu catturato mentre si
recava a prelevare tre inglesi per condurli verso la Svizzera.
Al momento dell’arresto
scrisse un appunto
che ha il sapore di
un commiato.
Morì a Flossenbürg il 19
novembre 1944.
Museo Ettore Archinti. Lodi

Bozza del telegramma di Bonomi al prefetto di Milano
(21.12.1921), che non evitò ad Archinti aggressioni e un
attentato. Gabinetto Bonomi. ACS, Roma

Allievi e maestri
Com’è potuta maturare una coscienza antifascista nella scuola fascista? Grazie a insegnanti che,
sfidando l’occhiuta sorveglianza dei dirigenti scolastici ed educando a principi alti, hanno
prospettato i valori della democrazia.

«Casa, 13 giugno 1936, XIV, Carissimo Professore,
la notizia del provvedimento incredibile che La colpisce, produce in me un dolore
che può essere solamente soverchiato da un immenso stupore: una tale enormità
non posso credere che si possa impunemente commettere nei riguardi di un uomo
come Lei. Io che per tre anni sono stato suo scolaro – uno dei più vicini – conosco
a fondo la Sua virile nobiltà, la Sua sapienza, la Sua rettitudine e bontà. Mi è grato
ora ricordare, in questo momento doloroso, queste Sue elette qualità, e tanto più
perché è per esse soprattutto se sono cresciuto ad oggi uomo, nella pienezza
dell’anima aperta ad ogni bellezza, ad ogni altezza; uomo, nell’amore sconfinato
che porto alla libertà e alla giustizia. Con i migliori auguri, e coi sentimenti della
più viva solidarietà, mi creda, egregio Professore, suo affezionatissimo.
Giorgio Bassani»

Francesco Castelli (21516), allievo di Salvatore
Principato fu, come lui, tra i destinati alla fucilazione di
piazzale Loreto, graziato all’ultimo momento e poi
deportato, sopravvisse.
Antonio De Finetti (21510) e Massimo Carito (21686),
morti in lager, sono stati studenti del professore
antifascista Quintino Di Vona, fucilato dalle Brigate
Nere a Inzago (MI) il 7 settembre 1944.
Augusto Cognasso (21636) fu studente del prof.
universitario di diritto Paolo Greco, rappresentante
liberale nel CLN piemontese.

Salvatore Principato con
gli alunni della scuola el.
“Tito Speri” nell’anno
1928-29. Alla sua
sinistra Castelli, futuro
pittore.
(Da «Triangolo Rosso», n. 7-9, 2013)

l’arresto
Le forze di Salò, nei loro diversi corpi, svolgevano accurate indagini, da sole o con la SS, per
ricercare gli appartenenti alla Resistenza.
L’arresto implicava spesso la tortura e il trasferimento in diversi luoghi di detenzione.
La maggioranza dei deportati del trasporto 81 è passata dal carcere di San Vittore di Milano.
Arrestati quasi tutti tra la primavera e l’estate del ‘44 furono trasferiti prima al campo di transito
di Fossoli di Carpi e poi, dopo la sua chiusura, a quello di Bolzano. Altri gruppi arrivarono da
prigioni periferiche direttamente a Bolzano.
Nel carcere di San Vittore esisteva un braccio tedesco: entrarci significava superare una soglia di
non ritorno. I politici venivano a contatto anche con la dura realtà degli ebrei rinchiusi per motivi
razziali. Ognuno si attrezzava a combattere quel “disarmo dello spirito” che è il primo avversario
del recluso che non conosce quale sarà il suo destino.

“Una volta [Olivelli] fu
torturato dal famigerato
Franz. Lo vidi in cortile
lungo disteso a terra e si
porgeva in avanti, cioè
doveva camminare coi
gomiti e trascinarsi sempre
in quel modo per circa
un’ora mentre il cap.le
Franz sparava davanti alla
testa e dietro ai piedi se
non proseguiva in fretta".
Pietro Strada, 21724.

Disegno tratto da Gaetano De Martino, Dal carcere di
San Vittore ai «Lager» tedeschi.

Lettera scritta col
sangue da Ubaldo
Pesapane a San
Vittore.
Archivio Storico della
Città di Bolzano.

LA TORTURA
La violazione del diritto umano, con maltrattamenti e torture,
è il grande rischio del resistente al momento dell’arresto. Chi
è sopravvissuto al lager e ha potuto raccontare ci ha dato
spesso interessanti chiavi di lettura sul fenomeno, presenti
anche nella Resistenza europea.
“Mi fanno sedere su una sedia senza spalliera. Il bruto si
mette in canottiera e il suo nerbo di bue incomincia a
straziare la mia schiena, finché svengo".
Vittore Bocchetta.
Disegno di Vittore
Bocchetta, proprietà privata

“Sapevo perfettamente quello
che mi aspettava e mi rendevo
conto che potevo essere
sottoposto ad altre torture e
sevizie, mi riempivano di paura
perché la resistenza fisica e
psicologica ha dei limiti, superati
i quali anche la più grande
determinazione e la decisa
volontà di non collaborare
vengono meno per l’impossibilità
di sopportare il dolore”.
Ferruccio Belli, 21678 (Memoria
manoscritta, Istituto pavese per
la Storia della Resistenza e
dell’Età Contemporanea).

“Non c’è modo di prevedere, né
di premunirsi contro una
possibile rivolta del corpo, che
sotto tortura pretende
ottusamente – bestialmente –
dalla vostra anima, dalla vostra
volontà, dal vostro ideale del Sé
una capitolazione
incondizionata: vergognosa ma
umana, troppo umana”.
Jorge Semprùn, deportato a
Buchenwald (Esercizi di
sopravvivenza).

«il ribelle», giornale clandestino, 25 luglio 1944.

“Che qualcuno venga portato
via in macchina con le manette
ai polsi è «normale» solo
quando si legge la notizia sul
giornale (…)
Ma quando accade, ci si
accorge che la macchina è
diversa, che la pressione delle
manette non era stata
presentita, che le strade sono
estranee, che l’ingresso del
quartier generale della Gestapo,
di fronte al quale pur si è
passati infinite volte, ha
prospettive diverse, ornamenti
diversi, è fatto di pietra diversa,
se lo si oltrepassa da
prigioniero. (…)
Nulla è normale non appena
siamo scaraventati in una realtà
la cui luce ci acceca e ferisce
nell’intimo".
Jean Améry (Intellettuale ad
Auschwitz)

Destini comuni
O fucilazione o deportazione: due episodi esemplari

Voze di Noli (SV)
Il 6 luglio 1944 vennero arrestati il parroco don Carlo Carretta, accusato di ospitare i partigiani, e Angelo
Ginepro, poi rilasciati, inoltre gli appartenenti alla brigata “Pes” della SAP “Gramsci” Alfonso Mellonio e
Guglielmo Avena, che furono fucilati il 14 luglio alla fortezza del Priamar a Savona, assieme a Carlo Ardissone,
Giuseppe Calcagno, Eugenio Maglio.
Gli altri catturati furono deportati a Flossenbürg, il 7 settembre 1944: Giulio Avena (21697, padre di Guglielmo),
Giuseppe Baracco (21695), Attilio Minetti (21696) e, il 23 gennaio 1945, Giulio Ganduglia. Quest’ultimo fu
sottoposto a “trattamento speciale". Tutti morirono nel campo.

Piazzale Loreto, Milano
Otto degli scampati alla fucilazione di Piazzale Loreto
furono poi deportati col trasporto 81. I loro nomi sono:
Guido Busti (21622), Francesco Castelli, Ottavio Del
Vecchio (21515), Eugenio Esposito (21587), Paolo
Radaelli (21715), sopravvissuti, Giovanni Ferrario
(21542), morto a Dachau, Mario Follini (21416), morto a
Hersbruck, Giovanni Re (21754) morto a Leitmeritz.
Del gruppo furono deportati anche Giuditta Muzzolon a
Ravensbruck e Flossenbürg, e Isidoro Milani, rimasto a
Bolzano con Ottavio Rapetti che fece parte del Comitato
Clandestino del campo, sopravvissuti.
Registro matricolare di San Vittore, 10 agosto 1944, giovedì.
Fondazione Memoria della Deportazione

Manifesto dell’avvenuta fucilazione, Fondazione Memoria della
deportazione.

Partiti per Bergamo
Nel registro di San Vittore i fucilati risultano “partiti per Bergamo”.
“L’alba del 10 agosto 1944 sentii aprire la cella vicino alla mia, la numero 64, occupata da Andrea Esposito. Gli
dissero: «Fuori con tutta la tua roba, vai a Bergamo e poi in campo di concentramento»".
Venanzio Gibillini, 21626.

Il campo di fossoli
Il campo di transito di Fossoli, nella sua breve vita, si rivelò un luogo di
violenza e sopraffazione tra deportazioni e fucilazioni
Da San Vittore ci sono stati due grandi trasporti verso Fossoli: uno il 27 aprile, l’altro il 9 giugno
1944. Trentadue appartenenti al convoglio 81 sono stati internati nel campo.
“L’assassinio di Poldo, commesso a meno di 24 ore dalla
partenza del convoglio per il campo di concentramento di
Mauthausen (21 giugno 1944), ha prodotto in tutti noi
un’angoscia che non avrà facile lenimento. (...) L’improvvisa
tragedia ci ha percossi come un segnale di strage". Enea
Fergnani, deportato a Mauthausen (Un uomo e tre numeri).
Settanta internati il 12 luglio 1944 furono destinati alla
fucilazione prima dello spostamento del campo di transito a
Bolzano. Olivelli riuscì a nascondersi, dei rimanenti
sessantanove, due si salveranno durante le fasi
dell’esecuzione: Mario Fasoli ed Eugenio Jemina.
Armando Maltagliati, Ritratto di Poldo
Gasparotto, da Diario di Fossoli

“La voce esotica seguita a straziare l’armonia dei bei nomi
italiani: Carenini Renato … Cavallari Bruno … Jemina
Eugenio … Manzi Antonio … Martinelli Arturo … Olivelli
Teresio … Panceri Ubaldo … Passerini Antonio … Robolotti
Giuseppe … Tirale Napoleone … Vercesi Galileo".
Enea Fergnani
Traduzione di politici ed
ebrei a Fossoli da Roma,
16 maggio 1944.
ACS, Roma.

Registro matricolare
detenuti politici,
carcere di San Vittore.
Elenco di alcuni partenti
per Fossoli, 9 giugno 1944. Fondazione Memoria della Deportazione, Milano.

Il campo di bolzano
Bolzano fu sede del lager di transito più importante dopo la chiusura di Fossoli
nell’agosto del 1944. Tutti i deportati del convoglio 81 sono stati rinchiusi nel campo.
“Come uscivamo dalle celle ci ordinavano di metterci contro il muro con le mani alzate. Fu
allora che conobbi Bonfanti, un anziano detenuto che continuava a ripetere a voce alta: -Adesso
ci fucilano, adesso ci fucilano tutti-. (…) A pugni e pedate i tedeschi ci spinsero verso i pulmann,
requisiti per l’occasione alle linee urbane". Antonio Scollo, 21720.
Visin dela città,
soto coline
ingarbuiate d’erba sgrendenà,
se quacia el campo di concentramento:
tuto a torno na mura de cemento
e na corona rùsena de spine:
davanti, sul portòn de piombo e fero
na gran parola impiturà de nero
LAGER
e drento, su do file, blochi sgionfi
de slorda de fetori e de pioci.
In meso a le do file un largo spiasso,
in fondo de traverso, longo, basso,
schissà par tera, er bloco dele cele
e, drio, la tore dele sentinele
pronte col mitra par spassar el campo.
Egidio Meneghetti, internato a Bolzano.
Il Blocco E del campo in un disegno di Vittore Bocchetta,
proprietà privata

[...] Ma nele cele no se vede gnente:
un finestrìn, a sbacio voltà in su,
filtràr lassa a fadiga un fià de ciaro
moio e avilido come nele grote.
L’ultima dele cele, nel cantón,
no la g’à sbacio, luce no ghe passa
ma de urli spiansisa la so note:
su la porta gh’è scrito “schwarze Zelle”
la cela nera, dove che i te massa [...]
Egidio Meneghetti
Manoscritto di padre Giannantonio Agosti, Il mio internamento
nei campi di concentramento politici in Germania.
Archivio del Museo del Risorgimento, Milano

l’arrivo a flossenbürg
“Dopo cinquanta ore di viaggio soffocante in carri bestiame giungemmo a Flossenbürg e fummo
condotti in quel campo di concentramento. Una valletta brulla e tombale; doppia fila di
reticolato, garitte simili a fortini tutt’intorno, con sentinelle e mitragliatrici sempre puntate verso
il campo. Un alto e robusto palo all’ingresso indicava il luogo delle impiccagioni".
Candido Armellini.
“Il paese di pochissime case si trovava
sul dosso di una collina in una regione
della Germania particolarmente fredda.
Alla stazione mi colpì subito un deposito
di pietre di tutte le dimensioni e i pesi:
fummo informati, dopo, che una cava di
pietre era uno dei principali lavori del
detto campo".
Enrico Magenes, 21679.

Disegni di Vittore Bocchetta, proprietà privata

“All’entrata del campo vidi un enorme
cartello scritto in caratteri gotici e
chiesi a Olivelli: Uei ti, cus’è al voeur
dì quel cartel lì?
Al che Teresio rispose: Tel disi minga.
Ma io tanto insistei per saperlo
che alla fine mi disse: Voeur dì campo
di eliminazione.
Io pessimista come sempre risposi:
Alura de chì vegnum foeura più
nissun. Te lu dit mi che l’era mei scapà
quand serum sul vagon.
Ma il buon Olivelli, pur sapendo che per
molti di noi la mia nera previsione sarebbe
stata una triste realtà, aggiunse:
Ma va là, sursum corda".
Innocente Bonfanti, 21440.

“Sempre urlando e spintonandoci senza
un perché, i nazisti coadiuvati dai kapò
ci incolonnarono per cinque e così come
degli automi salimmo verso il paese; il
lager era in cima al colle. L’indifferenza
della gente del posto al nostro
passaggio era quasi totale".
Venanzio Gibillini.

l’iniziazione
I politici che entravano nel campo venivano sottoposti a una durissima iniziazione.
Testimoni di varie nazionalità e di vari trasporti l’hanno descritta. L’obiettivo era quello
di distruggere lo spirito di resistenza e umiliare le persone trasformandole in numeri.
“Sulle nostre teste c’è una rete intricata di
tubi. Tutto è imbiancato a calce: è la
doccia. Ci ordinano di spogliarci. (…)
Qualcuno protesta e arrivano i kapo. (…)
Ognuno brandisce un pezzo di tubo nero di
gomma dura, il Gummi che cade su teste,
spalle e natiche con terribile violenza per
straziare le nostre carni nude. Come
demoni furiosi attaccano alla rinfusa e
urlano spiritati. Impazziti, corriamo uno
contro l’altro e le nostre grida si sommano
all’eco delle pareti vuote per assordarci in
un crescendo indicibile. Di colpo dalle docce
precipita l’acqua insieme alla gragnola
delle nerbate nere e cruente".
Vittore Bocchetta.

Locale delle docce dopo la liberazione
Archivio della Gedenstätte di Flossenbürg

Disegno di Vittore Bocchetta, proprietà privata.
A destra una sua frase trascritta nel locale delle docce al Museo di
Flossenbürg: “Non ci hanno tolto solo i vestiti, ma le nostre anime".

“La vestizione si svolse invece in
tutt’altra maniera: entrò infatti in
scena un losco figuro, armato di un
lungo bastone di gomma; lo
soprannominammo el matador. (…)
Questi si era appostato vicino alla
porta e con il tubo di gomma
assestava dei poderosi colpi sulle
nostre
spalle
mentre
noi
raccoglievamo quello che riuscivamo a
raccogliere da un mucchio di stracci
accantonati in mezzo al locale".
Ferruccio Belli.

Dopo la quarantena
Molti deportati del trasporto 81, subito dopo la quarantena, furono trasferiti ai sottocampi o
ad altri lager. Le destinazioni più frequenti furono Kottern, sottocampo di Dachau, dove la
maggioranza si salvò e Gusen, sottocampo di Mauthausen, dove morirono tutti.
Hersbruck
Situato
a
10
km
da
Norimberga,
era,
dopo
Leitmeritz, il più grande
sottocampo di Flossenbürg. Dal
1944 i deportati dovettero
scavare un sistema di gallerie
nella montagna sopra Happurg.
Si producevano motori d’aereo
BMW
al
riparo
dai
bombardamenti alleati.
A partire dall’agosto ’44 la
forza lavoro detenuta diventò
sempre più numerosa. Anche
la mortalità continuò ad
aumentare. Nell’inverno ’44-45
un deportato su due morì. Dei
175 del nostro trasporto
sopravvisse meno del 20%.
Nell’aprile ’45 il campo fu
evacuato.

Mappa dei sottocampi di Flossenbürg, tra Baviera e Boemia.
Archivio della Gedenstätte di Flossenbürg
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Morti e sopravvissuti a Flossenbürg e in alcuni sottocampi

Lengenfeld
Città industriale situata tra Plauen e Zwickau
(sedi di sottocampi). Il 10 ottobre ’44
ottocento detenuti vi arrivarono da
Flossenbürg (tra di loro 24 del convoglio 81).
Lavoravano ininterrottamente con turni di
12 ore per fabbricare pezzi di pompe
d’iniezione per i motori degli aerei. Le
condizioni di lavoro erano durissime. I
detenuti erano maltrattati in diversi modi e
molti furono assassinati. La marcia della
morte iniziò il 13 aprile ’45, nel percorso si
unirono gli evacuati di altri sottocampi tra
cui le deportate di Plauen. Terminò il 26
aprile a 50 km da Flossenbürg.

Vita (e morte) nel campo

Disegno di Hugo Walleitner
che rappresenta lo stesso
episodio. Archivio della
Gedenstätte di Flossenbürg.
Articolo di Dante Graziani (21588) comparso sul giornale partigiano La Stella Alpina il 2 giugno 1946.

“Olivelli è riuscito a convincere uno dei medici del
Revier (l’infermeria) a visitare la baracca. Questi, che
si è fatto amico di Olivelli, acconsente anche se sa che
non può cambiare nulla. È un gobbetto, ucraino, con
triangolo rosso: forse è stato davvero medico o,
magari, neanche infermiere, ma qui è un Doktor.
Quando si ferma davanti a me, Olivelli gli dice in
tedesco che sono un professore di filosofia. Il gobbetto
guarda in su: «Tu parles français, n’est pas?» E mi
chiede dove ho insegnato e se ho letto Voltaire. E
parliamo del povero Candide e del migliore dei mondi
possibili, poi mi stringe la mano e se ne va. (…)
Disegni e testi di Vittore Bocchetta

Mi avvio al Revier. Conosciamo tutti la regola: se non mi riscontreranno più di 38 di
febbre mi cureranno con cinquanta gommate sulle natiche. Ma io ho deciso: entro e
mi fermo sorpreso davanti al Doktor, il gobbetto voltairiano. Mi riconosce e mi
consegna un termometro: «Tu es malad… j’espère! Attend ici! (Tu sei malato… spero.
Aspetta qui)».
Dopo alcuni secondi lo guarda senza leggerlo e me lo restituisce con un sorrisetto: «Tu
as la fievre, marche au lit (Tu hai la febbre, vai a letto)». Nessuno si è accorto del
termometro. Un regalo prezioso".
Grazie Voltaire! Grazie, amico, caro Candide!”

il regno dell’uoMo
“Il regno dell’uomo che agisce e si manifesta non può estinguersi. Le SS non possono cambiare
la nostra specie. Nella stessa specie, nella stessa storia sono anche loro racchiusi. Tu non devi
esistere: una macchina enorme è stata montata su questa derisoria volontà di imbecilli (…) Tu
non devi esistere; ma non possono decidere al posto di colui che tra poco sarà cenere, che egli
non sia". Robert Antelme, deportato a Buchenwald e Dachau (La specie umana).

“Un giorno, di ritorno dal turno di
lavoro, caddi a terra privo di sensi.
Poiché sembravo morto mi gettarono
tra i cadaveri ammonticchiati (...) Ma
quando, poco dopo, buttarono sopra di
me un altro cadavere, diedi un segno di
vita e il ragazzo triestino, che aveva
portato quel cadavere insieme ad un
altro prigioniero francese, mi riconobbe;
mi presero sulle spalle e mi portarono
nella baracca dell’infermeria".
Ottorino Mason, 21576.

“Io, Teresio Olivelli e Orfeo M. [Meliani, 21598] (…) decidemmo di convincere i compagni a
non commettere atti che avrebbero potuto danneggiare tutti gli altri (…) Pensammo e
decidemmo di trovare la possibilità di sostenere i più vecchi e quelli che avevano meno
volontà di sopravvivere, specialmente quelli che, nella vita normale, nel proprio Paese, non
erano abituati alla fatica e alla miseria". Italo Geloni.

“Alle tre, alle due di notte improvvisamente se,
pensavano, credevano che mancasse un
prigioniero, facevano l’appello, quindi tutti
sulla piazza nel giro di pochi minuti, tirati giù a
gommate (…) dalla branda… Vestiti alla bell’e
meglio e con questo cielo limpidissimo sopra
di noi, quei milioni di stelle, era stupendo (…)
sembrava quasi dipinto".
Augusto Cognasso.
Disegni di Vittore Bocchetta, proprietà privata

il regno dell’uoMo
“Coraggio ragazzi – esclamò Paolo [Carpi, 21509] - ormai
siamo rimasti soli. [Fummo trasferiti] al blocco 19.
Facemmo così conoscenza con dei giovani partigiani
jugoslavi, che parlavano italiano. (…) Potemmo finalmente
spiegare chi eravamo e perché eravamo finiti lì con loro.
Lo tradussero subito agli altri prigionieri: ottenemmo così
rispetto e, col tempo, anche amicizia". Antonio Scollo.
“Al primo kommando costituito dalle SS vennero assegnati i
deportati più anziani, dovevano scavare a trincea un lungo
tratto di terreno. Essi rientravano bagnati fradici con le
mani e i piedi ricoperti di vesciche sanguinanti. Dalle
giacche di alcuni compagni stracciammo dei pezzi di fodera
per farne delle bende, con la scusa delle medicazioni del
mio piede riuscii a procurarmi dal Revier altre bende di
carta. Ferruccio Belli.

Disegno di Vittore Bocchetta, proprietà privata

“Il Capodanno, Giorgini ed io andammo a far compagnia a due
ammalati: colonnello di cavalleria Rossi [Mario, 21769], e generale
Salvi, entrambi con flemmoni alle gambe; portammo loro zuppa e
pane e parlammo del più e del meno, delle nostre speranze
naturalmente. Ricordo che, separandoci, dissi loro - Coraggio, fra poco
uscirete guariti; come va il cuore? – Perfettamente - risposero quasi in
coro – Arrivederci! - No niente arrivederci: il 6 gennaio moriva Rossi e
dopo 23 giorni moriva anche Salvi". Candido Armellini

Giorgio Schiff Giorgini,
CPC, ACS, Roma

Immatricolazione di Schiff Giorgini (5058) a Flossenbürg.
National Archives Washington D. C.

Giorgio Schiff Giorgini, secondo alcuni testimoni, aiutò
molti italiani del trasporto 81. Ebreo per parte di
padre e pronipote di Alessandro Manzoni (sua madre
Matilde era figlia di Vittoria Manzoni), antifascista
schedato nel CPC, esule a Parigi nel ventennio, arrivò a
Flossenbürg il 23 febbraio 1944 e fu impiegato
nell’ufficio matricola.

Teresio olivelli
“Il periodo di prigionia di Teresio con noi, solo in Germania, dall’arrivo a Flossenbürg del 7
settembre 1944 al 17 gennaio a Hersbruck, dura cronologicamente poco più di quattro mesi ma
come tempo di sofferenza dura quattro anni, quarant’anni, quattro secoli, poiché le giornate di
martirio e senza pane non hanno mai tramonto. La grande scuola di Teresio servì a tutti (…) per
morire da cristiani. In questa città dell’orrore dove tutto era proibito, dal fazzoletto al cucchiaio,
dall’assistenza spirituale e morale all’assistenza materiale, al rispetto tra prigioniero e
prigioniero, il ricordo delle gesta luminose di Teresio risplende sempre più vivo nella mia mente".
Giuseppe Mazza, 21661.
“Morirono tra le braccia
di Teresio a Hersbruck:
Odoardo Focherini, che
lasciò un testamento;
Cesare Gardella, un
uomo timido e
generoso;
Ubaldo Barabino, un
uomo affetto da
epilessia;
Giovanni Belli, già molto
anziano;
Libero Longhi, che lasciò
in eredità tre razioni di
pane; Teresio le distribuì
abbrustolite agli
ammalati;
Franco Cristiani;
Antonio De Finetti;
Renzo Bocchi;
Cesare Frigerio;
Dino Maggi;
Matushanski, polacco
mio compagno di
giaciglio".
Giuseppe Mazza.

“Puliva le piaghe.

Soccorreva i malati
che non erano più
autosufficienti.
Più volte lo vidi,
accanto all’unica stufa
della baracca (anche
questo era un grave
rischio), essiccare delle
foglie, tritare del
carbone, e addirittura
abbrustolire pezzettini
di pane.
Come faceva a
procurarsi la carta per
medicare i feriti?

Disegno di Richard Grune, Solidarity, Gedenstätte di Flossenbürg

Sottrasse una siringa
dal Revier per
l’estrazione del liquido
dal polmone.
Ebbi salva la vita".
Giuseppe Mazza.

“Rimanemmo tutti sorpresi quando Teresio riuscì a procurarsi una scatoletta di latta e,
pestandola con i sassi, ricavò un rudimentale coltello che rese tagliente sfregandolo sulle pietre.
Questo strumento Teresio lo usava per operare i suoi compagni affetti da cisti e bubboni che
incideva per farne uscire il pus". Michele Carraca, 21537.

Teresio olivelli
“Olivelli diventa il nostro nuovo Schreiber, il capo-baracca. Con lui si affaccia la speranza di
esistere ancora: è conforto ai più consunti e coraggio ai pessimisti. Ma se tutti fossero come lui
qui non ci sarebbe nessuno. Teresio è un paradosso: un conato di giustizia fuori legge. La
baracca è diventata un sacro asilo: le sue riforme sono subito d’effetto a tutti i 400, le
distribuzioni sono meticolose, le percosse sono soppresse e il nostro Schreiber diventa leggenda
nel campo". Vittore Bocchetta.
“In ognuno coglieva l’uomo, la sua dignità, la sua sofferenza e la sua problematicità; a tutti si
apriva, a tutti sapeva dare la giustificazione e la logica della propria speranza. (…) Nella
barbarità indescrivibile del campo Teresio emergeva come l’ideale di un’umanità ancora
possibile. (…) Sostengo che sia stato sempre presente, lucido nel suo pensiero sino all’ultimo
momento. L’aver donato le sue ultime cose in punto di morte ne è la conferma. La perfetta
coerenza di tutta la sua vita". Franco Castelli.
“Mi si avvicinò un
medico polacco (…) e mi
fece capire che dovevo
scappare dal Revier a
tutti i costi se volevo
salvarmi. (…) Mi
accolsero sorpresi i
compagni italiani (…) il
problema era quello di
rientrare in possesso dei
miei abiti (…) Dopo
appena una mezz’ora e
prima ancora
dell’appello Teresio
Olivelli che dormiva con
me nella baracca 5, mi
riconsegnò i vestiti".
Italo Geloni.

“Ebbi occasione di
vederlo dedicarsi a
compiti ripugnanti a
favore dei deportati,
quando vide alcuni colpiti
da dissenteria e ridotti da
fare ribrezzo, di nascosto
(era vietata qualsiasi
forma di solidarietà e di
assistenza tra i deportati)
Teresio si avvicinò,
cercando di pulirli per
evitare che i prominenti
usassero il getto
dell’acqua fredda".
Venanzio Gibillini.

Disegno di Vittore Bocchetta, proprietà privata

“Egli in ogni caso pagava per tutti e ogniqualvolta tentava di perorare la nostra causa riceveva in
risposta nerbate, pugni, calci e schiaffi. Quel po’ di vitto in supplemento che alle volte riceveva
come interprete lo divideva tra i più bisognosi e deboli e i suoi occhi dolci e profondi risplendevano
di gioia infinita nel compiere la sua sublime opera di pietà". Augusto Cognasso.

Come muore un uomo
“Per noi, si trattava del senso dell’esistenza, in quanto globalità includente anche la morte, e
non garantiva quindi solamente il senso del vivere, ma pure il senso del soffrire e del morire, è
per questo senso che abbiamo lottato".
Viktor Frankl, deportato a Theresienstadt e Auschwitz (Uno psicologo nei lager).

“Il primo compagno del nostro gruppo e della
nostra baracca n° 23 che morì di notte a
Flossenbürg è stato Suardi Ugo [21721] di Novara.
Appena venuto giorno, gli amici impressionati si
riunirono vicino al morto e Teresio piangendo faceva
recitare preghiere".
Angelo Bertani, 21656.
Disegno di Vittore Bocchetta, proprietà privata

“[Guglielmo Bravo, 21671] Spira dolcemente, senza accorgersene, con il capo sulla mia spalla se
ne va anche lui aprendomi un vuoto immenso e spietato. (…)
Dal laboratorio è uscito un ‘paziente’ (…) è Ardu [Mario, 21672]. (…) Ha una gamba scuoiata, gli
è stata tolta la pelle del polpaccio fino alla caviglia. (…) Cerco di sorreggerlo e lo chiamo con
tenerezza. Ma il volto ha perso ogni espressione (ricordo che parlava con gli occhi). Di schianto
smette di gridare, si affloscia inerte, muore. Il mio sconcerto supera il mio sdegno. Ma poi mi
calmo e mi accorgo che il suo ha riacquistato ora la sua espressione di serenità. Grazie sorella
Morte, qui più pietosa della vita!". Vittore Bocchetta.
Testamento di Odoardo Focherini
Ci è giunto attraverso Salvatore Becciu (21642), internato a
Hersbruck, che lo raccolse dalle labbra di Teresio Olivelli.
Becciu lo fece pervenire alla famiglia con una lettera del 3
agosto 1945.
“… Dichiaro di morire nella più pura fede Cattolica Apostolica
Romana, nella piena sottomissione alla volontà di Dio,
offrendo la mia vita in olocausto per la mia diocesi, per
l’Azione Cattolica, per «L’Avvenire d’Italia» e per il ritorno
della pace nel mondo…".
La famiglia di Odoardo Focherini

parole
La conta
E allora urlarono
buie urla
da bocche bavose
E il muto gregge
si pressò
quasi accumulato
dal latrare
dei cani rabbiosi
Mancava una pecora
e i cani prima affannosi
nella ricerca
raziocinarono i mezzi
per far tornare i conti
Il gregge brancolante
districò il suo groviglio
Dal cumulo uscirono
allineandosi i capi
osservando distanze e
criteri
imposti dal ringhio
del cane più grosso
E allora urlarono
Ancora
E si avventurarono
ciechi
folli
rabbiosi
Non tornavano i conti
Poi
lontano
su un filo spinato
lampeggiarono scocchi
fumosi
La carne bruciata
calmò il latrare
Il gregge
rientrò nell’ovile
Una pecora in meno.
Mirco Camia, 21586.

“Emilio è morto. Ma come faccio a dirlo
a sua madre? E se vuole sapere come si
moriva nei lager, come faccio a dirle
gasato, bruciato vivo,
vivisezionato, annegato, buttato nella
calce viva, sul filo elettrificato, sgozzato,
impiccato,
ammazzato di botte, di fame, di freddo,
di sete, in ogni caso dopo aver
atrocemente patito?”
Antonio Scollo.

Il martire
Loro
non posero sulla tua fronte
un serto spinoso
Loro
non irrisero alla tua sete
bagnando le labbra di fiele
Loro
non trapassarono le tue
membra
con ferri appuntiti
Tu
sul tuo Golgota
non cadesti tre volte
sulla tua strada
non ci fu il lino della
Samaritana
un sepolcro
una madre pietosa
a detergerti il sangue del volto
Non ci saranno
venti secoli di storia per te

Fernand van Horen, Arbeitskommando
Archivio della Gedenstätte di Flossenbürg

“Cilici immensi cingono lembi di terra
e la nuova Babele voluta dall’odio
brucia vaganti creature senza nome.
Nei cieli senza limiti di spazio
il volo degli uccelli
segna l’impotenza del terrore
a fermare le libere parole
e la rabbia disperata
ne annuncia la fine imminente".
Franco Varini, 21778.

Anzi
l’uomo è già sceso
e il tuo martirio
sopraffatto da altri martirii
Il fumo che si è levato
è da tempo disperso
nella memoria
e
non risorgerai
dalle tue ceneri.
Mirco Camia.

Custodi della memoria
Alcuni italiani, lavorando nell’ufficio matricola del campo, riuscirono a salvare parte della
documentazione nazista.
Il salvataggio dei documenti si svolse in due fasi.
Nella prima fase furono copiati clandestinamente i nomi dei connazionali
morti dal settembre ’44. L’elenco sarà preziosamente custodito anche
durante la marcia di evacuazione.
Nella seconda fase, quando fu ordinato di distruggere l’archivio, furono
salvati i registri matricola.
L’elenco dei morti italiani trascritto a macchina, al ritorno fu consegnato alle
autorità. Il maggiore Ubaldo Pesapane fornì l’elenco al prefetto di Milano nel
luglio ’45.
“Il comando delle SS del campo,
all’avvicinarsi delle truppe angloamericane, diede ordine di bruciare i
registri di cui tratto. Il sottoscritto
d’accordo con un altro detenuto
politico del campo (Schiff Giorgini)
anziché eseguire l’ordine, che
tendeva a far scomparire ogni
traccia dei malcapitati prigionieri,
organizzò la sottrazione dei registri.
(...) I registri sono otto e sono
contraddistinti dai seguenti numeri:
N. 1: contenente i dati relativi ai
detenuti politici di sesso maschile dal
n. 1 al n. 6.999…” Ubaldo Pesapane.

“Il Comando del campo si sentiva tranquillo di fronte alla
responsabilità terrena. Infatti chi avrebbe potuto ricostruire e
documentare le sue criminali attività e la sua feroce opera di
annientamento? Testimonianze? Nessuna, perché tutti noi dovevamo
scomparire e gli eventuali superstiti sarebbero stati privi di dati e di
cifre. (…) Vedranno gli alleati in questi grossi registri nei quali in ogni
pagina erano scritti trenta nomi, le numerose croci stampigliate
indicanti il decesso dei deportati. (…) Ed io con pazienza certosina e
una chiave mnemonica avevo trascritto traendoli dalle statistiche
ufficiali, i nomi degli italiani morti. Alla sera nascondevo i pezzetti di
carta sui quali avevo scritto i nomi nei più oscuri angoli del mio
blocco. Sono circa mille nomi". Gaetano Cantaluppi, 43576.
Tre dei libri matricola di Flossenbürg.National ArchivesWashington D. C.

Marce della morte
“Sono stato a Flossenbürg, ho fatti i calcoli e ho scoperto che nello stesso momento in cui alla
testa dei partigiani inneggiavo alla libertà riconquistata in Milano, alla stessa ora dello stesso
giorno, 25 aprile 1945, mio fratello veniva fucilato". Sandro Pertini sul fratello Eugenio [21732].
“Gli americani ci raggiunsero il giorno 23 aprile 1945. (…) Del mio gruppo (…) non è stato possibile
segnare i nomi. Solo quello di uno è riportato nell’elenco perché ho tentato di aiutarlo
trascinandolo per un tratto di strada. Le SS di scorta me lo strapparono di mano: quel poveretto,
conscio della sua sorte che l’aspettava, prima di lasciarmi mi disse il suo nome [Giuseppe Ghianda,
43618]". Ubaldo Pesapane.
“Subito, quello stesso pomeriggio, perdemmo di vista
Vincenzo [Attimo, 21813]. Fu la nostra prima vittima:
(…) Ormai camminavamo scavalcando i cadaveri.
Massimo [Carito, 21686] cominciò a sragionare: tutt’a
un tratto si illuminò e disse che voleva buttarsi in
mezzo ai morti, specialmente fra quelli cui avevano
fatto saltare le cervella (…)
Era stato la nostra forza Massimo, un ragazzo sveglio,
intelligente, pieno d’iniziativa: era lui il più coraggioso.
Alla domenica, quando ci trovavamo tutti insieme ci
dava dei buoni consigli, teneva alto il morale, parlava
sempre dei progetti futuri perché non ci
abbattessimo". Angelo Bertani.

Bruno Furch, Archivio della Gedenstätte di Flossenbürg

“Si viveva con le lumache, i rospi, i
topi. Ma intanto anch’io mi indebolivo
sempre più, il colpo alla testa mi
faceva molto male (…) Un giorno un
compagno francese, che era medico,
trovandosi per caso vicino a me, si
accorse che avevo l’infezione (…)
Urinò in un pezzo della mia camicia e
me lo strofinò forte sulla ferita,
premendo con quanta forza aveva,
facendo così fuoriuscire il pus".
Italo Geloni.

Disegno di Vittore Bocchetta, proprietà privata

Non sono tornati
“In principio si parlava di politica, di patria, di libertà, di tante cose, di pace… poi… man mano
sono morti tutti, prima sono morti i nostri compagni che avevano… una età media, che erano
studiosi, che erano professori laureati, persone con famiglia, poi ho visto morire gente
robustissima, proprio negli ultimi mesi (…) ragazzi di Udine, boscaioli, carbonai di Udine (…)
presi come partigiani e poi un po’ tutti gli altri, uno dopo l’altro sono morti tutti".
Augusto Cognasso.

memoria
“Erano persone con un nome, un volto,
desideri e speranze, e il dolore dell’ultimo
fra gli ultimi non era meno grande di quello
del primo il cui nome resterà. Vorrei che
tutti costoro vi fossero vicini come persone
che avete conosciuto, come membri della
vostra famiglia, come voi stessi".
Julius Fucik, dirigente della Resistenza
cecoslovacca impiccato a Berlino l’8
settembre 1943.

“Ci troviamo alla fine di quella che viene
definita “memoria culturale parlante” del
passato nazionalsocialista. Noi viviamo
nell’ultima fase dell’epoca della testimonianza
diretta. (…) Il fatto che in futuro nessun
superstite della persecuzione nazista potrà
raccontare la propria testimonianza non
significa che il contributo dei sopravvissuti
andrà perduto: esistono trascrizioni e video di
interviste, esistono foto, memorie e diari che
consentono a ciascuno di noi di accedere a
quell’epoca". Thomas Altmeyer, direttore
scientifico dello Studienkreis Deutscher
Widerstand 1933-1945.

