Cd/puccy paleari
Litomerice (Litoměřice, in ceco; Leitmeritz in tedesco)
La cittadina si trova a circa 70 km da Praga. Venne qui aperto nel maggio del 1944 un
altro Lager nazista come uno dei campi dipendente dal Lager di Flossenbürg. I
deportati, per un complessivo di 18.000 persone circa, furono impegnati
prevalentemente nel lavoro forzato di allargamento della rete di gallerie da dove si
estraeva il calcare, per allestirvi fabbriche sotterranee per la produzione bellica,
nell’ambito del progetto Richard I e II dove erano coinvolte ditte come la Auto Union e
la OSRAM.
Altri deportati lavorarono alla realizzazione di strade, di raccordi ferroviari, di depositi,
uffici e…
Un Lager dotato anche di forno crematorio aperto nell’aprile del 1945.
Il numero delle vittime stimate del Lager di Litomerice è di circa 4.500 e tra questi
morti c’è anche fra Casimiro Jobstraibizer del Convento di Cavalese deportato
assieme ad altri due confratelli.
Il Lager venne liberato nel maggio del 1945.
L’unica cosa che si è riusciti a trovare con non poche difficoltà, del complesso
concentrazionario di Litomerice, è l’area memoriale con la grande ciminiera e l’edifico
con all’interno i forni crematori. Nel prato circostante si trova una grande scultura e un
monumento commemorativo. L’edificio è chiuso quindi non visitabile e l’unico cartello
posto all’esterno informa in lingua ceca e in inglese che per la visita occorre fare
richiesta al museo di Terezin. Seguono numero di fax e indirizzo e-mail.
L’area memoriale si trova in periferia, non è segnalata e nella cittadina non ci sono
segnavia. Nessuna informazione purtroppo nemmeno sulla ubicazione della località
storico-memoriale neanche dagli addetti dell’ufficio turistico di Litomerice.
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Pianta del complesso concentrazionario Richard I e II, tratta da:
Koncentracni tàbor v Litoměřicich
Concentration Camp in Litoměřice
Das Konzentrationslager in Litoměřice
1944-1945
Pamatnik Terezin 2008

Notizie su fra Casimiro Jobstraibizer sono tratte dal sito:
http://www.valdifiemme.it/parrocchia.molina/Not231.htm
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