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Schede 

Rinasceva una piccola speranza: l 'esilio austriaco in Italia (1938-1945), a c. di K. Voigt, 
C. Kastner, Forum Editrice Universitaria Udinese, Udine 2010

Nel periodo tra le due guerre mondiali Trieste, grazie alla sua posizione geopolitica e 
alla crescita economica e sociale, e quindi anche demografica, decollata fin dallo sviluppo 
della citta nuova per impulso dei sovrani illuminati asburgici, e luogo di residenza di molti 
ebrei stranieri. In particolare la provenienza dai territori della Mitteleuropa, dall 'Austria 
soprattutto, e una peculiarita della Comunita ebraica triestina. Uno dei primi provvedimenti 
razzisti antisemiti dell 'Italia fascista viene varato il 7 settembre 193 8: esso vieta agli ebrei 
stranieri di stabilirsi in Italia e minaccia di espellerli, nel caso vi fossero residenti da dopo 

il 1918. 
Nell'agosto 1939, il ministero dell'Intemo sospende il visto turistico, introdotto dal feb

braio, e concede solo la possibilita di transito per chi intendesse imbarcarsi da un porto ita
liano. Coloro che si trovano nel Paese ancora al momento dell'entrata in guerra dell'Italia, 
nel giugno 1940, vengono in gran parte intemati. Da quel momento le frontiere vengono 
chiuse, e nello specifico gli ebrei provenienti dall 'Austria possono raggiungere Trieste solo 
attraverso le zone della Jugoslavia occupate e annesse all'Italia. 

Durante l' occupazione tedesca, la Repubblica sociale italiana ordina l 'arresto di tutti gli 
ebrei che si trovano in Italia e il loro intemamento in appositi campi di concentramento in 
territorio italiano, lasciandoli alla merce della polizia tedesca: dei quasi 7000 ebrei depor
tati identificati e degli oltre 300 morti sul territorio nazionale, piu di un terzo e composto 
da stranieri e, considerando anche quelli non identificati, probabilmente la loro percentuale 
diventa ancora piu alta. 

Ancora una volta, a parlare dell'esilio degli ebrei dai paesi dell'Europa centrale dopo 
l'avvento al potere del nazismo, per l' Austria dopo il 12 marzo 1938, del momento dell'oc
cupazione tedesca e della successiva annessione (Anschluss) e lo storico Klaus Voigt, che 
assieme a Christina Kastner cura l'edizione di un volume Rinasceva una piccola speran
za: /'esilio austriaco in Italia (1938-1945), edito a Udine da Forum Editrice Universitaria 
Udinese nell'autunno 2010. L'opera e frutto di una collazione di saggi storici e di memorie 
dirette di protagonisti/testimoni: diversificati sono i cenni e i collegamenti con la realta 
giuliana rispetto alla storia complessiva generale, e sono inoltre presenti il saggio specifico 
sullo scrittore Hermann Hakel firrnato da Renate Lunzer; la memoria di Gianni Mann, di
rigente nell'industria di liquori Stock nel primo e nel secondo dopoguerra, su Ferramonti
Tarsia, ii piu grande campo di intemamento italiano. 

Trieste viene chiamata negli anni Venti e Trenta del Novecento la Porta di Sion, per
che attraverso il suo porto, grazie all'aiuto dei correligionari organizzati da Carlo Mor
purgo e Giuseppe Fano, zio dello scrittore Giorgio Voghera, in un Comitato di assistenza 
agli emigranti, migliaia di ebrei provenienti dall'Europa centro-orientale, e in particolare 
dall' Austria, possono transitare verso la Palestina, Eretz Israel, e verso le terre d'oltremare. 
11 processo di accoglienza e di aiuto; la cospicua presenza - che implica crescita di consa
pevolezza della realta persecutoria nella Mitteleuropea dopo l'avvio della persecuzione an-
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tisemita per gli ebrei triestini -; l'importante ricaduta positiva sull'economia per le societa 
di navigazione giuliane sono documentati in un lavoro che ho curato qualche anno fa, edito 
con l'apporto di eccezionali documenti fotografici coevi provenienti dal Fondo Riccardo 
Camerini, donato dal figlio Raffaello all' Archivio Alinari. 

Silva Bon 

Carla Giacomozzi, 23. Un eccidio a Balzano, Quademi di Storia Cittadina, Volume 4, Citta 
di Bolzano-Archivio Storico, Archivio Storico della Citta di Bolzano, Bolzano 2011 

L'importante ricerca di Carla Giacomozzi si colloca nel progetto Storia e Memoria: ii 
Lager di Balzano, avviato nel 1995 dall 'Archivio storico della citta di Bolzano per racco
gliere fonti, realizzare e comunicare studi sul tema del Lager nazista di Bolzano, in funzio
ne tra il 1944 e il 1945. Nello specifico, questo lavoro indaga sull'eccidio del 12 settembre 
1944: ventitre uomini furono prelevati dal Lager di via Resia e condotti nella casenna di 
artiglieria «Francesco Mignone», situata a Bolzano nel quartiere Oltrisarco, dove furono 
uccisi e i loro corpi furono gettati in una fossa comune. 

Erano uomini giunti a piu riprese tra la fine di agosto e i primi di settembre 1944, in 
provenienza da Verona. Tra essi anche Vilores Apollonio, nato a Pola il 12 marzo 1923, 
figlio di Giovanni e di Celestina Mozzetti: la sua scheda anagrafica ne indica la residenza a 
Pola in via Orseolo n. 8, non ne indica la professione bensi lo stato civile di celibe. Non e 
pervenuta documentazione fotografica della sua persona. 

L' Autrice, in conclusione della sua esposizione di alto valore storiografico, propone 
una nuova ipotesi interpretativa dell'eccidio: sostiene che esso avvenne «come una strage 
organizzata, per la quale le vittime furono scelte con precisi motivi ... la loro morte (e) di
pendente dalla scelta di campo che essi compirono dopo 1'8 settembre 1943: per 19 dei 23 
la ricerca fomisce notizie sulle missioni di sabotaggio e di intelligence di cui fecero parte 
tra la fine del 1943 e la primavera del 1944» 1

• 

L' Archivio Storico della Citta di Bolzano ha realizzato nei piu di quindici anni di vita 
molti lavori di ricerca su aspetti poco indagati della storia cittadina, creando possibilita di 
diffusione didattica a livello di istituti scolastici e di conoscenza e discussione pubblica a 
livello nazionale e intemazionale, come quest'opera, di eccellente presentazione grafica 
oltre che di ricco e puntuale riferimento documentale e archivistico, testimonia. 

Silva Bon 

1 Carla Giacomozzi, 23. Un eccidio a Balzano, pp. 21-22. 




