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donne nei Lager 
testimonianze e materiali 

a cura di puccy paleari 
video:  
Donne nei Lager: Marta Ascoli, Nella Baroncini, Lidia  
Beccaria Rolfi, Ida Desandré, Nerina de Walderstein, Maria  
Fugazza, Vittoria Gargantini      
Vhs, italiano, 1995, 60 Min., regia Giuseppe Paleari, Italia.   
Commento   
Sette testimonianze di donne italiane deportate per motivi politici e razziali nei Lager  
di Bolzano, Ravensbrück, San Sabba, Auschwitz 1, Auschwitz 2 – Birkenau  e Bergen  
Belsen.  
 
testimonianze  
video testimonianze di 38 donne sopravvissute ai Lager nazisti che sono parte del fondo di oltre 200 video 
testimonianze ad ex deportati italiani dei Lager nazisti, prodotte dai Comuni di Bolzano e Nova Milanese e 
realizzate da Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari, principalmente registrate nel corso dell’anno 2000.  
Le trascrizioni di 28 testimonianze di donne deportate sono così accessibili direttamente: 
 

10 trascrizioni dal sito: 
  www.testimonianzedailager.rai.it 
 

18 trascrizioni dal sito: 
  www.lageredeportazione.org  
 
Le altre 10 video testimonianze attendono di essere predisposte per la pubblicazione sul sito. 
 
convegno 
atti del convegno donne nei Lager. La scelta di testimoniare 
ed. Comune di Nova Milanese, ottobre 1995 
disponibile sul sito 
  www.lageredeportazione.org  
 
Ecco alcuni dati relativi alle 38 videotestimonianze realizzate. 
 

 Suddivisione per regione di arresto: 
 
Piemonte     5 
Lombardia    6 
Veneto     5 
Liguria     2 
Friuli  Venezia Giulia   14 
Emilia Romagna    2 
Regione Trentino Alto Adige 3 
Regione  Valle d’Aosta  1 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.testimonianzedailager.rai.it/
http://www.lageredeportazione.org/
http://www.lageredeportazione.org/
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 Motivi della deportazione 
 
Perché ebrea   2 
 
Motivi politici 34 (vennero così classificati dai germanici quei civili deportati perché anti 

fascisti e anti nazisti; appartenenti al movimento resistenziale; 
scioperanti;…) 

Come ostaggi 2 
 

 Luoghi di deportazione 
 

Deportate solo nel Lager di Bolzano 13 
Transitate dal Lager di: 

Bolzano  3 
Fossoli  2 
Risiera di San Sabba  1 

 
Deportate nel Lager di: 

Ravensbrück  12 
Complesso di Auschwitz 13 
 

 Destinazioni rispetto alle regioni di arresto: 
 
Piemonte  5 deportate   

1 in quanto ebrea 
  4 classificate dai germanici come politiche 
   1 transitata dal Lager di Fossoli 
   1 deportata solo nel Lager di Bolzano 
    3 deportate nel Lager di Ravensbrück  
    1 deportata nel complesso di Auschwitz  
 
Lombardia  6 deportate 
  4 classificate dai germanici come politiche 
  2 come ostaggi 

3 deportate solo nel Lager di Bolzano 
   3 deportate nel complesso di Auschwitz 
 
Veneto  5 deportate tutte classificate come politiche 
  5 deportate solo nel Lager di Bolzano 
  
Liguria 2 deportate tutte classificate come politiche 

2 transitate dal Lager di Bolzano  
  2 deportate nel Lager di Ravensbrück  
 
Friuli  Venezia Giulia 14 deportate  

1 in quanto ebree 
  13 classificate dai germanici come politiche  

1 transitata dal Lager della Risiera di San Sabba 
    10 deportate nel complesso di Auschwitz 

4 deportate nel Lager di Ravensbrück  
 

Emilia Romagna  2 deportate tutte classificate dai germanici come politiche 
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  1 transitata dal Lager di Fossoli 
  1 deportata solo nel Lager di Bolzano 

1 deportata nel Lager di Ravensbrück  
 
Valle d’Aosta 1 deportata classificata dai germanici come politica 
  1 transitata dal Lager di Bolzano 

1 deportata nel Lager di Ravensbrück  
 
Trentino Alto Adige 3 deportate  classificate dai germanici come politiche 
  3 deportate solo nel Lager di Bolzano  
 
Per ciascuna video testimonianza è stata redatta una scheda che comprende sinteticamente i dati 
anagrafici della testimone e alcuni dati di carattere tecnico: data e luogo dell’intervista; durata; numero 
progressivo; tipo di supporto (Hi8; minidv; divicam); chi ha realizzato l’intervista.  
Si dovrà procedere prossimamente ad una ulteriore analisi di ciascuna testimonianza per rilevare altri dati, 
come: 

età delle deportate durante l’arresto 
arrestate da sole, con altri componenti il nucleo familiare o con altre persone 
chi ha eseguito l’arresto, il luogo la data  e le circostanze dell’arresto (rastrellamento, delazione,…) 
luogo/i e periodo di carcerazione 
luogo/i  e periodo di deportazione rilevando i campi dipendenti 

 
L’intenzione  era quella di rendere disponibile queste informazioni attraverso il sito. 
 
mostra 

donne nei Lager: percorsi di deportazione 
 è il titolo della mostra realizzata con brani tratte da alcune video testimonianze. 
Sul sito è disponibile una versione in pdf. 
 
 


