
Supplemento a MARCONI PRESS,  numero  10 ,  15. dicembre 2008   

MARCONI PRESS Associazione Ex Allievi Diplomati 
Iti  G. Marconi          Padova 

Speciale  “Viaggi della Memoria” 

“Sono stato alla Risiera di San Sabba” 

(Davide Figliolia, 5 EA) Il 17 novembre 2008 di buon mattino siamo giunti alla Risiera di San Sabba, 
a Trieste. Abbiamo visitato un campo costruito nel 1913 come stabilimento per la pilatura del riso e dall’ 
8 settembre 1943 usato dai nazisti come campo di prigionia. Appena sono entrato nel cortile principale, 
sono stato colpito dal colossale muro di cemento grezzo alto circa 11 metri, realizzato in epoca recente 
“per far sentire” lo squallore dei fatti accaduti. Ho vissuto degli attimi particolari, chiuso in un mio silen-
zio interiore, sapendo che calpestavo dei luoghi dove molte persone avevano vissuto fra stenti e soffe-
renze andando incontro alla morte. Abbiamo anche visitato 17 micro-celle, omologate per due persone, 
che in realtà ne ospitavano fino a sette. Si può immaginare in quali condizioni. Le prime due venivano 
usate a fini di tortura o per raccogliere materiale sottratto ai prigionieri. Quando sono uscito mi sono 
sentito liberato dall’angoscia e ho guardato l’entrata domandandomi: come può l’uomo giungere a que-
sti livelli? Perché una persona che pensa in modo diverso o professa una sua religione deve essere per-
seguitata? A tutto questo non ho trovato risposte accettabile, anzi credo non c’è alcuna risposta. 

A destra:  Studenti delle Scuole Superiori di Pa-
dova in visita alla Risiera. 

 Un viaggio nella memoria 
 17—19 novembre 2008 
 

(p.m.) Una buona iniziativa. Da alcuni anni, il 
Comune di Padova ed in particolare l’assessore 
alla cultura Piron - appoggiato dal Sindaco Zano-
nato - si sono impegnati nell’organizzare i “viaggi 
della memoria”. E’ uno sguardo su un passato 
recente, terribile, inimmaginabile. Stordisce. Si 
tratta di “toccare con mano” quello che uomini e 
donne – in un sistema di governo, il nazismo – 
hanno fatto contro, o meglio in disprezzo e in 
odio della vita di altri uomini e donne. Si possono 
cercare ragioni e giustificazioni, ma quelle vicen-
de – capaci di chiamare in causa a distanza di 
decenni popoli interi – si pongono quasi come un 
“baratro senza fondo” della ferocia e dell’orrore a 
cui la razza umana è giunta.  
Sono eventi lontani ma altrettanto vicini.  “Il 
sole sorge, il sole tramonta. Niente c’è di nuovo”. 
Gli uomini di oggi sono quelli di ieri, con le mede-
sime miserie e le smanie di grandezza e di gloria. 
Continuano a dibattersi e a definirsi fra bene e 
male, in scelte giuste e sbagliate. Dunque quello 
che è stato, può tornare. E del resto basta guar-
darci attorno, e facilmente constatiamo come an-
che ai giorni nostri i massacri non sono terminati, 
e che l’odio e la violenza continuano a percorrere 
le strade della storia.  
Scegliere la vita è combattere contro la 
morte.  Dovunque la morte si presenti e là dove 
vi siano “uomini - o pensieri o ideologie o scelte - 
di morte” deve essere chiara la parte dove cia-
scuno di noi si pone. Quella che lotta per la liber-
tà e costruisce la giustizia, quella che si nutre di 
grandi valori e di ideali, che rispetta la dignità di 
ciascuno, e che non si sottrae all’impegno per 
costruire il bene di tutti. 

“Mi ha colpito nel profondo” 
 

(Gerardin Alessandro, 5MC) 17 Novembre 2008, 
Padova, ore 7.00: un’ “aula viaggiante” riempita da 
ragazzi di dieci diverse scuole della provincia di Pa-
dova si apprestava ad iniziare un viaggio molto par-
ticolare, “un viaggio della memoria”, visitando la Ri-
siera di San Sabba e le Foibe di Bosovizza a Trieste, 
il campo di concentramento di Jasenovac in Croazia, 
e quello di Mauthausen in Austria. All’inizio l’aria che 
si respirava all’interno del pullman era di tranquillità 
e di compostezza, unita ad un po’ di timidezza. Del 
resto tra ragazzi delle diverse scuole non ci si cono-
sceva. E’ bastato però qualche sorriso, qualche bat-
tuta per fare amicizia un po’ con tutti e con tutte le 
belle e brave persone che erano presenti. Assieme 
abbiamo condiviso, visto e scoperto cose che forse 
avevamo solo letto nei libri o visto in qualche foto. 
Per me, questo viaggio è stato istruttivo, mi ha col-
pito nel profondo e vi riparteciperei volentieri. Augu-
ro a tutti di avere la fortuna di visitare, un giorno, 
quei luoghi di sofferenza e di dolore perché solo in 
questo modo si può capire davvero quello che è suc-
cesso. La storia scritta nei libri è “altra cosa” se con-
frontata con quella vissuta dalle persone. 
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Il campo di Jasenovac 
 

Il Campo di concentramento di Jasenovac è stato il 
più grande campo di concentramento costruito nei Bal-
cani durante la seconda guerra mondiale, creato dallo 
Stato Indipendente di Croazia di Ante Pavelić, alleato dei 
nazi-fascisti. Si trova nei pressi dell'omonimo paese sulle 
rive del fiume Sava, ad un centinaio di chilometri a sud-
est di Zagabria, vicino all'attuale confine croato-
bosniaco. E’ stato costruito tra l'agosto '41 e il febbraio 
'42. I primi 2 campi, Krapje e Bročica, sono stati chiusi 
nel novembre del 1941, mentre i 3 campi più nuovi con-
tinuarono a funzionare fino alla fine della guerra, nell'a-
prile 1945: Ciglana (Jasenovac III), Kozara (Jasenovac 
IV), Stara Gradiška (Jasenovac V).  
Vi trovarono la morte ebrei, serbi, zingari, musulmani e 
oppositori politici croati. Molti erano bambini di età com-
presa fra i tre mesi e i quattordici anni. Le stime delle 
vittime degli Ustaša nel campo di Jasenovac variano da 
56.000 a 97.000. Di questi, fra 45.000 e 52.000 furono i 
serbi, mentre il numero di ebrei è molto difficile da de-
terminare, stimandolo fra gli 8.000 e i 20.000.  
Questo numero va inserito nel contesto più generale dei 
massacri avvenuti nello Stato Indipendente di Croazia 
fra il 1941 e il 1945: furono eliminati fra i 330.000 e 39-
0.000 serbi (i dati tuttavia sono molto dubbi, e variano 
con il variare degli storici, croati o serbi. I primi parlano 
di meno di 30.000, i secondi lo aumentano a quasi un 
milione), 32.000 ebrei (esclusi gli ebrei spediti in Germa-
nia) e circa 26.000 rom.  
Il comandante del campo era Vjekoslav "Maks" Luburić, 
a cui era affidato il comando sull'area dello stato croato 
che è circondato dalla Drina ed era per questo detto Ge-
neral Drinjanin (Generale della Drina). Jasenovac fu di-
retto tra gli altri dall'ufficiale ustaša Dinko Šakić, cattu-
rato in Argentina nel 1998.  

KZ Mauthausen 
 
Mauthausen, una piccola località dell' Alta 
Austria divenne il posto ideale per co-
struire un comprensorio di 49 campi di 
concentramento. Il campo principale ven-
ne aperto l'8 agosto 1938 e fu posto sot-
to il comando di Franz Ziereis fino alla 
liberazione, avvenuta il 5 maggio 1945 
da parte del 41° Squadrone dell'11a Divi-
sione corazzata statunitense.  
Fino all'inizio del 1940 la maggior parte 
degli internati erano rappresentati da so-
cialisti, omosessuali e rom tedeschi; però 
a partire da quella data iniziarono ad es-
sere trasferiti a Mauthausen-Gusen anche 
un gran numero di polacchi, essenzial-
mente artisti, scienziati, esponenti dello 
scautismo, insegnanti e professori univer-
sitari.  
Tra l'estate 1940 e la fine 1941 più di 
7.000 Repubblicani spagnoli vennero tra-
sferiti dai campi destinati ai prigionieri di 
guerra. Alla fine del 1941 fu invece la 
volta dei prigionieri di guerra sovietici e 
nel 1944 giunsero un gran numero di e-
brei ungheresi e olandesi, molti dei quali 
morirono ben presto a causa del duro la-
voro e delle pessime condizioni di vita, 
oppure ancora perché costretti a gettarsi 
dai dirupi delle cave di Mauthausen.  
Durante gli ultimi mesi della seconda 
guerra mondiale più di 20.000 prigionieri 
provenienti dagli altri campi di concentra-
mento evacuati vennero trasferiti nel 
complesso di Mauthausen 

Trieste, San Saba 
Alla fine di ottobre del 1943 la Risiera di Trieste venne sistemata come campo di detenzione di polizia 
per lo smistamento dei deportati in Germania e in Polonia, e per la detenzione e l’eliminazione di parti-
giani italiani, detenuti politici, ebrei e zingari e oppositori del regime. Il 4 aprile 1944 i nazisti collauda-
rono il forno crematorio bruciando settanta ostaggi fucilati il giorno prima.   
Cessò la sua attività solo con la distruzione da parte dei tedeschi in fuga, che la fecero saltare - per 
eliminare le prove dei loro crimini, secondo la prassi seguita in altri campi - la notte fra il 29 e 30 Apri-
le 1945. Sul piano adiacente al forno oggi vi è una piastra metallica semilucida che suggerisce l’idea di 
un pavimento scivoloso, cioè di un luogo dove scivolavano le persone. Tra le macerie sono state rinve-
nute ossa e ceneri umane, Si è trovata anche una mazza di ferro, usata per uccidere con un solo colpo 
le persone (ma non sempre riusciva). Le finestre che guardavano all’esterno sono ancor oggi murate. 
Non si voleva ovviamente che la popolazione sapesse cosa realmente vi accadeva dentro.  

La speciale è stato curato da:    
Davide Figliolia e Mersini Mateo della 5EA;  Agostini Alberto e Gerardin Alessandro della 5MC  - Paolo Mazzaro  
Le foto sono di M. Mersini 
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Mauthausen:  
un progetto di morte 
 

(Mersini Mateo,  5EA)  Appena sono entrato in questo 
ex campo di concentramento mi sono sentito diverso, 
più debole, meno libero e in preda ad un senso di colpa 
che mi attraversava tutto il corpo, ed un senso di ango-
scia e di vuoto mi ha preso. Si pensa che proprio in 
questo luogo siano transitati circa 335.000  persone, 
tra socialisti, omossessuali, rom, ebrei ed oppositori 
vari della grande Germania della seconda guerra mon-
diale. Vi hanno perso la vita più di 122.000 persone. La 
cosa tragica e drammatica tuttavia non sono le cifre dei 
detenuti o delle vittime, ma i modi usati per 
l’eliminazione.  
Le torture testimoniate nel museo annesso - per bam-
bini, donne e uomini di tutte le età - sono raccapric-
cianti e allo stesso tempo del tutto assurde. Io non ho 
saputo trovarne una ragione, un senso qualsiasi se non 
riflettere su una ferocia insensata, smisurata, quale so-
lo gli uomini possono nutrire. La morte è testimoniata 
ovunque: nel lavoro coatto, nelle camere a gas, nelle 
docce gelate, nelle fucilazioni di massa, negli esperi-
menti, per dissanguamento, per iniezioni. Mi ha colpito 
soprattutto la cosiddetta “scala della morte” – una scala 
in pietra che i detenuti dovevano salire portando pietre 
pesantissime dopo ore e ore di durissimo lavoro – di-
ventata per molti l’ultimo percorso.  
Davanti a tanta crudeltà che dire? Come fa l’uomo ad 
arrivare a tanto? Ha mai un limite la cattiveria umana? 
Ed ancora: cosa mai avevano fatto quelle persone per 
meritare una fine cosi? Domande alle quali non sono 
stato in grado di dare risposta.  In un filmato che ci è 
stato proiettato si è detto che nella parete di una delle 
celle c’era questa scritta: “Se Dio esiste deve chiedermi 
perdono”. Alla fine mi sono detto: noi tutti, io, tu, tutti 
noi, dobbiamo ricordare quello che è successo. Non 
possiamo seppellire nel ricordo o voltare la faccia 
dall’altra parte, perché questa è anche la nostra storia. 

 
Nella foto in alto:  
 
Il grande fiore in cemento, costruito per ricordare i  
caduti nel campo di Jasenocac  
 
 
Nelle foto di seguito:  il campo di Mauthausen 
 
Le baracche  
La scala della morte 
Il monumento ai caduti ebrei 
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“Riflettere  
ed ancor più riflettere” 
 
 (Agostini Alberto 5MC)  Il “viaggio 
nella memoria” è stato per me - e credo 
per tutti i giovani studenti presenti - ol-
tre che un ricordare, un momento per 
riflettere e capire situazioni, uomini, 
scelte ed andamenti. “Riflettere ed ancor 
più riflettere” potrebbe essere definita la 
parola chiave dell’intero percorso, fatto 
con coetanei ed alcuni professori, con il 
capo della comunità ebraica di Padova, il 
sindaco Zanonato e l’assessore Piron. 
Le discussioni si tenevano per lo più in 
autobus mentre ci si spostava da un po-
sto all’altro. Venivano affrontati gli argo-
menti più diversi, sempre impegnativi e 
importanti, tali da richiedere a tutti e di 
continuo serietà e concentrazione.  
Abbiamo parlato di tutto, ma in sintesi, a 
mio parere, il dibattito si è concentrato 
su due questioni: il problema ebraico 
che trovava spunto dai commenti e dalle 
conoscenze del capo della comunità ebraica di Padova e di uno storico ebreo – entrambi cooptati dal 
Comune e che ci hanno accompagnato nell’intero tragitto -; ed il razzismo di ieri e di oggi, quello che 
a volte si vive magari inconsciamente nella nostra società e che influenza molti ragazzi. A questo pro-
posito è stato fatto l’esempio di alcuni calciatori che hanno tatuaggi o fanno gesti che richiamano il 
razzismo. Il momento più importante però in tali discussioni si è verificato dopo la visita del campo di 
concentramento di Mauthausen, dove si è toccato realmente con mano in che condizioni terribili vive-
vano i prigionieri e il modo ingiusto e crudele con cui venivano trattati e uccisi.Io personalmente mi 
ritengo fortunato ad aver intrapreso questo viaggio due volte, e ricordo ancora che l’anno scorso era 
presente un ex deportato di Mauthausen, Luigi Bozzato, che ci ha spiegato e fatto toccare con mano 
la tragicità di quei momenti. Anche quest’anno tuttavia non è stato raro vedere in alcuni momenti del-
le ragazze in lacrime.   

Nella cartina sono segnati i vari generi di campi di prigionia  organiz-
zati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale 

Nella foto: 
Studenti delle scuole superiori di Padova a Kutina 

Il Sindaco di Padova Flavio Zanonato incontra  la 
comunità italiana a Kutina, Croazia 


