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testimonianze e materiali 
a cura di puccy paleari 

video:  
Sacerdoti nei Lager 1: don Daniele Longhi, don Carlo Manziana, don  

Paolo Leggeri, don Domenico Girardi   
italiano, 1995, 50 Min., regia Giuseppe Paleari, Italia.   
Commento 
Quattro testimonianze di sacerdoti italiani, deportati per motivi politici nei  
Lager di Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen e Dachau. 
 
Sacerdoti nei Lager 2: don Mario Crovetti, don Camillo Valota,  
don Guido Pedrotti   
italiano, 1996, 30 Min.,  regia Giuseppe Paleari, Italia.   
Commento   
Tre testimonianze di sacerdoti italiani, deportati per motivi politici nei Lager di:  
Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen e Dachau. 
 
Sacerdoti nei Lager 3: don Angelo Dalmasso, don Raffaele Buttol 
italiano, 1996, 50 Min.,  regia Giuseppe Paleari, Italia.   
Commento   
Due testimonianze di sacerdoti italiani, deportati per motivi politici nei Lager di  
Bolzano e Dachau. 
 
testimonianze  

video testimonianze di 9 sacerdoti italiani sopravvissuti 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 5 testimonianze di sacerdoti deportati sono accessibili direttamente: 
 

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

3 trascrizioni dal sito: 
  www.lageredeportazione.org  
 
Le altre 3 video testimonianze attendono di essere predisposte per la pubblicazione sul sito.  
Di una testimonianza si hanno solo pochissime sequenze. 
 
convegno 
atti del convegno: 
 donne nei Lager. La scelta di testimoniare 
sacerdoti nei Lager 
ed. Comune di Nova Milanese, ottobre 1995 
disponibile sul sito 
  www.lageredeportazione.org  
 
Ecco alcuni dati relativi alle 8 video testimonianze realizzate. 
 

 Suddivisione per regione di arresto: 

 
Piemonte     1 
Lombardia    3 

http://www.testimonianzedailager.rai.it/
http://www.lageredeportazione.org/
http://www.lageredeportazione.org/
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Veneto     1 
Regione Trentino Alto Adige 3 

 Motivi della deportazione 

 
Tutti vennero classificati come deportati politici, con il triangolo rosso 
 

 Luoghi di deportazione 

 
Deportati solo nel Lager di Bolzano 3 
 
Transitati dal Lager di: 

Bolzano  4 
Fossoli  1 

 
Transitati dal Lager di: 

Mauthausen  3 
Gusen  2 

 
Deportati nel Lager di Dachau  5 
 
 

 Destinazioni rispetto alle regioni di arresto: 

 
Piemonte  1 deportato   
  Transitato dal Lager di Bolzano e deportato nel Lager di Dachau 
 
Lombardia  3 deportati 
  3 deportati nel Lager di Dachau 
   2 transitati nei Lager di Fossoli, Bolzano, Mauthausen e Gusen 
   1 deportato nel Lager di Dachau 
 
Veneto  1 deportato nel Lager di Bolzano 
  
Trentino Alto Adige 3 deportati  
   2 deportati nel Lager di Bolzano 
   1 transitato nei Lager di Bolzano e Mauthausen  e deportato a Dachau 
 
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 dei deportati durante l’arresto 
arrestati da soli 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 

 
mostra 

sacerdoti 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. 


