
  PERCORSI D’ARTE IN BIBLIOTECA 
   In collaborazione con la rivista “Eco d’arte moderna” 
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Comune di Pontassieve 

Orario Biblioteca Comunale 
Lunedì 15.00—19.00 

Mar, Mer, Gio, Ven 9.00—19.00 
Sabato 10.00—13.30 e 14.30—18.00                     

Info: Dipartimento Cultura 
Tel. 055 8360343  -  344 

emariotti@comune.pontassieve.fi.it 
www.comune.pontassieve.fi.it/cultura                               

14 GENNAIO - 9 FEBBRAIO 2012 
 Inaugurazione  Sabato 14 Gennaio ore 16.30     

 Biblioteca Comunale di Pontassieve   
 Via  Domenico Tanzini, 23 

         Mostra Documentaria 
        di Dario Venegoni e Leonardo Visco Gilardi 

 

 

        Per non dimenticare 

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per un pezzo di pane 

Che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa è una donna 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi. 

Primo Levi 



 

 I soldati italiani nel campo sportivo di Druso, a 

Bolzano, in attesa della deportazione.   

9 Settembre 1943                                                                                                                   
 

Le Deportazioni dal Nord Italia ai lager del III 

Reich, attraverso Bolzano, erano rigorosamente 

e centralmente pianificate. 

Il Gauleiter Franz Hofer, plenipotenziario di Hit-

ler nell’Alpenvorland. 

 

Dopo l’8 Settembre 1943, la fuga del re a 

Brindisi, la disfatta dell’Esercito Italiano, 

l’occupazione germanica dell’Italia, Bolzano di-

venne il capoluogo della Zona di Operazioni del-

le Prealpi (Alpenvorland), di fatto annessa al III 

Reich, governata dal Gauleiter Franz Hofer, che 

comprendeva anche le province di Trento e Bel-

luno. 

Il Nazismo, fin dal 1933, aveva recluso gli oppo-

sitori in campi di concentramento che poi diven-

nero un sistema scientificamente organizzato di 

migliaia di luoghi di detenzione, di sfruttamento 

e annientamento di lavoratori coatti (resistenti, 

rastrellati, omosessuali, Testimoni di Geova) e di 

campi di sterminio di massa ( ebrei, zingari). I 

quattro lager italiani  - Risiera di San Sabba a 

Trieste, Borgo San Dalmazzo, Fossoli, Bolzano -  

furono parte integrante del sistema concentra-

zionario nazista. 

 

      OLTRE QUEL MURO 

          I principali lager nazisti in Europa erano oltre 1500 


