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I PRIGIONIERI
SCOMPARSI

Deportati bergamaschi
Rintracciate le tombe
di dispersi in Germania
Sono 298 militari e civili catturati dopo l’8 settembre ’43
La scoperta dopo anni di indagini di un artigiano di Verona

➔ la missione delle Poverelle nei lager
Luglio ’45, le suore che videro la verità
Furono costrette a tornare: avevano scoperto che il massacro non era finito

■ Erano in dieci, partirono alla
volta della Germania subito dopo
la fine del conflitto, obiettivo: i la-
ger dello sterminio, ma anche i la-
ger dei sopravvissuti che doveva-
no essere aiutati a riprendere con-
tatto con la vita, per potere torna-
re nelle proprie case. Partirono il
7 luglio del 1945 da Milano, era-
no suore delle Poverelle. La loro
vicenda è raccontata nella tesi di
laurea discussa nel 2008 da suor
Marilena Caproni alla facoltà di
Bergamo che ha ripreso lettere, un
diario, testimonianze.

Raccontò suor Domenica Silve-
stri in un’intervista raccolta nel
2002 per la tesi di laurea, nella ca-
sa di riposo Madonna del Bosco:
«Terminata la guerra, il cardina-
le Schuster di Milano chiese ai Su-
periori dieci suore diplomate in-
fermiere per andare in Germania
con la Colonia Pontificia in aiuto
ai soldati che rimpatriavano tre-
mila al giorno. Tutti scheletrici, av-
viliti e parecchi ammalati. Quel-
li che stavano discretamente bene
in salute li mandavano a casa lo-

ro. Gli ammalati bisognosi di cu-
re li ospitavano nell’ospedale di
Bolzano. Ma a tutti sembrò un’im-
presa troppo difficile e nessuno ri-
spose all’appello del cardinale. Al-
lora si rivolse alle Poverelle pre-
gandole di trovare almeno dieci
suore diplomate infermiere per
partire il giorno se-
guente, 7 luglio 1945.
Partirono le suore:
Anastasia Barcella, Il-
degonda Tonni, Erze-
linda Baitini, Erica
Monticelli, Pompea
Bordignon, Pierina
Chilese, Francesca Fe-
lotti, Saveria Bertoli,
Graziana Franzoni,
Domenica Silvestri.
Suor Erica tenne un
diario. Scrisse dopo la visita all’o-
spedale di Bolzano: «"Quale or-
ribile scena si è svolta sotto i no-
stri occhi, possiamo dire di ave-
re visto delle lunghe corsie che
ospitavano ammalati, che non pa-
revano persone umane, bensì
scheletri in avanzata decomposi-

zione, ma ancora viventi"». L’11
luglio le suore arrivarono a Da-
chau, nel diario suor Erica scrisse
quello che vide. «Da questa stan-
za ci si mette subito in un’altra, la
quale è impossibile affrontare, da-
ta la pestilenza e il cattivo odore;
questa stanza serviva da raccolta

dei cadaveri. Si vede
bene nei muri e persi-
no nel soffitto le im-
pronte sudice dei pie-
di e delle mani ed an-
che di corpi interi. La
stanza misura metri
5x8 di larghezza, x6 di
altezza. Deve essere
stato stragrande il nu-
mero dei cadaveri per
arrivare sino al soffit-
to». E nella lettera al-

la madre generale le suore scrisse-
ro: «Abbiamo viaggiato tutto il
giorno, alle ore 17 giungevamo
nella città di Monaco. Se vedesse,
altro che i bombardamenti di Mi-
lano! In qualsiasi parte e fin do-
ve lo sguardo poteva spaziare, si
vedeva solo rovine, non abbiamo

veduto una casa che fosse almeno
abitabile...» Poi la lettera descrive
il campo di Dachau. «Non sappia-
mo dove ci troviamo a vedere tan-
ta crudeltà. Abbiamo avvicinato
gli internati di questo campo, non
è possibile descrivere ciò che di-
cono, altro che leggere i libri dei
martiri nel tempo di
Nerone...»

Le suore erano di-
rette verso i campi di
concentramento del
Nord della Germania,
ma vennero bloccate,
a fine luglio vennero
costrette a rientrare.
Perché? Non è mai
stato detto fino all’in-
tervista a Madre Fran-
cesca che squarciò il
velo di una verità inconfessabile.
Disse nell’intervista per la tesi di
laurea di suor Marilena Caproni
alla presenza di suor Gabriella
Lancini: «Noi suore infermiere se-
guivamo la visita medica con i me-
dici tedeschi per i soldati alletta-
ti... la dottoressa Prebil sapeva be-

ne il tedesco... ci siamo subito ac-
corte... ci siamo subito accorte che
al mattino dopo nel fare la visita...
alcuni soldati erano spariti... Ca-
pisci? Sparivano!... Io ho ancora,
ho sempre avuto in testa, come si
dice? Un pozzo dove gettavano i
moribondi, i malati... La dottores-

sa protestò dicendo
che eravamo andate
per trasferirli in Italia
e non per eliminarli...
lei ha capito subito...
Eran lì a letto con la
febbre, quasi tutti con
la tubercolosi però re-
cuperabili... ha prote-
stato subito... abbiamo
poi saputo che la no-
stra presenza non la
volevano, non la vole-

vano, insomma non ci volevano
i medici tedeschi e se instevamo
a stare lì ci avrebbero mandato in
Siberia tranquillamente... Cioè eli-
minate... Il nunzio apostolico del-
la Germania ci avvisò che doveva-
mo rimpatriare perché lui l’aveva
saputo e lui era quello che ci ave-

va chiamato... Eravamo destina-
te per la Siberia...».

Una verità inedita. Lo sterminio
dei malati in alcuni campi conti-
nuò dopo la Liberazione. Ma per-
ché la Siberia? Non c’erano russi
in quella zona. Scrive suor Mari-
lena Caproni: «L’ipotesi più accre-
ditata è che si riferissero al lager
di Flossenbürg. Remigio Stiletto,
deportato nel gennaio 1945, scri-
ve: "Siamo arrivati al campo, con
un freddo cane e un vento gelido
e tormenta. In seguito seppi che
quella zona era chiamata Piccola
Siberia Tedesca". I medici sapeva-
no che cosa avveniva a Flos-
senbürg fino a poco tempo prima
e per quanto i lager fossero stati li-
berati, la loro minaccia costituì un
grosso pericolo per tutta la missio-
ne». A Flossenbürg, dopo la Libe-
razione, morì proprio Luciano
Zamboni, lo zio di Roberto, l’uo-
mo che ha avviato le indagini per
scoprire i luoghi di sepoltura di
tanti internati e dalla cui ricerca
sono nate queste pagine.
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650 mila
I militari italiani che vennero internati dai
tedeschi dopo l’8 settembre 1943. Si rifiu-
tarono di passare nell’esercito tedesco.
In 40 mila persero la vita.

44 mila
I civili italiani che vennero deportati in Ger-
mania, di cui 30 mila per ragioni politiche.
Il novanta per cento dei deportati morì nei
lager.

18 mila
Gli internati militari e i deportati civili ber-
gamaschi in Germania (dato rilevato dal-
l’Isrec di Bergamo e pubblicato nel libro
«Prigionieri in Germania» edito da Il Filo di
Arianna).

1.485
I bergamaschi internati e deportati morti o
dispersi

Roberto Zamboni

Nei campi di prigionia tedeschi dopo l’8 settembre
1943 furono internati 650 mila militari italiani

I bergamaschi morti nei campi di concentramento in
Germania furono circa 1.500. Di una parte di loro non si è

mai saputo nulla, nemmeno dove si trovassero le loro
spoglie. L’indagine di un artigiano veronese ha gettato
una luce in questo mistero. Pubblichiamo l’elenco con i

luoghi di sepoltura rintracciati di 298 nostri concittadini

■ Si calcola che i militari italia-
ni internati in Germania dopo l’8
settembre 1943 furono 650 mila. I
morti furono circa cinquantamila.
I civili deportati nei lager del Rei-
ch furono attorno ai 44 mila. Il no-
vanta per cento ha perso la vita. Di
molti di loro, le famiglie ancora non
conoscono il luogo dove sono se-
polti. Un mistero su cui da quindi-
ci anni indaga un artigiano verone-
se, Roberto Zamboni. Una ricerca
prima avviata sui libri, poi sui do-
cumenti, nei colloqui con gli ex de-
portati, quindi negli uffici ministe-
riali. Una ricerca cominciata per
cercare di accertare il destino del-
lo zio Luciano Zamboni, conside-
rato disperso. Roberto Zamboni ha
47 anni, abita a Montorio Verone-
se, porta avanti un piccolo calzifi-
cio. Nel suo lungo elenco anche i
luoghi di sepoltura, in gran parte
non ancora conosciuti
dalle famiglie, di 298
prigionieri bergama-
schi. Li pubblichiamo
tutti nelle pagine suc-
cessive.

Lei ha cercato di sape-
re che fine avesse fatto
suo zio Luciano. Che co-
sa ha scoperto?

«Il nome di mio zio
era inciso in una lapi-
de del cimitero del no-
stro paese, c’era scritto "disperso".
Mia nonna ogni 2 novembre, gior-
no dei defunti, portava un fiore. Sa-
pevamo che era stato internato nel
lager di Flossenbürg, ma non sape-
vamo che cosa gli fosse successo.
Soltanto, non era mai più tornato a
casa. Ecco, io penso che vedersi
portar via un figlio poco più che
ventenne per poi scoprire che è
morto di stenti e maltrattamenti in
un campo di concentramento è una
cosa terribile. Non avere una tom-
ba su cui piangerlo, è difficilmen-
te sopportabile. Mio zio aveva sol-
tanto ventidue anni».

Che cosa ha scoperto?
«Che i caduti italiani nei lager

che furono raccolti in sei sacrari mi-
litari furono circa sedicimila. Sco-
prii che buona parte dei parenti di
questi caduti non vennero mai a sa-
pere della traslazione dei loro con-
giunti: molti restarono in attesa di

chi non sarebbe più potuto torna-
re, né da vivo né da morto».

Anche chi sapeva non portò i pro-
pri morti in patria. Perché?

«Perché nel gennaio del 1951 era
stata approvata una legge che vie-
tava il rimpatrio delle salme, affer-
mava: "Le salme, definitivamente
sistemate a cura del commissario
generale non possono essere più
concesse ai congiunti". Dall’entra-
ta in vigore di questa normativa as-
surda, chi avesse avuto un parente
morto in un campo di prigionia per
mano tedesca, traslato senza il con-
senso dei parenti, in uno dei cimi-
teri militari italiani, non avrebbe
più avuto la possibilità di rimpa-
triarne le spoglie».

Come venne catturato suo zio?
«Nel settembre 1944 si presentò

alla Todt, l’organizzazione tedesca
che si occupava della costruzione

di sbarramenti e forti-
ficazioni. Fu inviato
sul monte Altissimo di
Nago, a nord del lago
di Garda. Ma decise di
fuggire anche da lì, ben
sapendo il rischio che
correva. Infatti venne
catturato dai militi del-
la brigata nera Rizzar-
di. Nel gennaio 1945
arrivò nel campo di
concentramento di

Flossenbürg, ebbe il numero di ma-
tricola 43738. In marzo venne de-
centrato nel sottocampo Offenburg,
ma pochi giorni dopo venne co-
stretto a una lunga marcia di 900
chilometri a piedi. Il 23 aprile,
quando arrivò una compagnia del-
la 97ª divisione di fanteria dell’e-
sercito americano, mio zio era an-
cora a Flossenbürg. Morì dodici
giorni dopo la liberazione del lager.
Venne sepolto lì, ma il 12 marzo
1958 la sua salma venne trasferita
nel cimitero militare italiano d’o-
nore a Monaco di Baviera, senza
che i suoi genitori sapessero nien-
te».

Come cominciò la sua lotta contro
la legge «anti rimpatrio»?

«Mandai una richiesta di aiuto al
presidente della Camera dei depu-
tati, Luciano Violante: era il 15 di-
cembre 1997. Violante si dimostrò
subito molto disponibile. Nell’ot-

tobre 1999 venne approvata una
nuova legge che finalmente consen-
tiva il rimpatrio delle spoglie. Pur-
troppo a spese delle famiglie. Inviai
al ministero della Difesa la richie-
sta di traslazione delle spoglie di
mio zio il 17 agosto 2000 con ver-
samento di un milione e seicento-
mila lire».

La sua ricerca è poi andata avanti.
«Di recente ho ottenuto dal mi-

nistero della Difesa l’elenco di tut-
ti i caduti sepolti in Germania, Au-
stria e Polonia. Una lista di oltre 15
mila caduti italiani, contenente i
dati di base (cognome, nome, pro-
vincia e data di nascita, data di mor-
te e cimitero di attuale sepoltura).
A questi dati sto aggiungendo, da
altre liste in mio possesso, ulterio-
ri elementi sulla deportazione o sul-
l’internamento, sulla morte e sulla
prima sepoltura (lager, matricola,

spostamenti, date e cause della
morte, luogo di prima inumazione
ecc.). Con questi dati ho collabora-
to alla realizzazione del Libro dei
Deportati edito da Mursia. Come ri-
scontro a questa lista ho acquisito
poi dall’Archivio segreto Vatica-
no – Ufficio informazioni Vaticano
per i prigionieri di guerra – copia
delle schede di ricerca degli italia-
ni per i quali si richiesero notizie
negli anni che vanno dal 1939 al
1945. Oltre due milioni di schede.
Da mesi sto lavorando su questi
elenchi al fine di pubblicare tutto
il materiale raccolto sul mio blog,
avendo cura di inserire i nominati-
vi per provincia di nascita. I mor-
ti in Germania sono solo una parte,
bisogna aggiungere tanti altri italia-
ni prigionieri di americani e ingle-
si, morti in ogni continente».

Paolo Aresi

«Perdere un figlio
di vent’anni è

una tragedia, non
avere nemmeno

una tomba 
dove piangerlo 

è terribile»
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