
LACITTÀTRA'43E'45.Una mappa per ricostruire la "geografia" delle persecuzioni diebrei e partigiani a Verona

Pri$onieri e deportati,
eccoÍluo dell'orrore
P alazzo Ina in corso Porta Nuova
le <<casermette>> di Montorio
iforti sulle Torricelle, il circolo
Filippo Corridoni a PortaVescovo #ili[:?#iffHi,it;J* ffi.iftT1*ff#lllf"$i: l3,,XflHffitffl"#';îj*-
Alessrndra Galetto

I forti delle Torricelle, le stazio
ni di Porta Nuova e Porta Ve-
scovo, il palazzo Ina di corso
Porta Nuova" le scuole Duca
d'Aosta, I'er< sede del circolo
rionale Filippo Corridoni a
Porta Vescovo, il complesso
militare denominato caser-
mette di Montorio. Potremmo
chiamarli i luoghi della depor-
tazione: se immaginiamo di s+
gnarli su una cartin4 ne awe-
mo una mappa della terribile
geografia che tra.il 194{l e il
194,5 rappresenta l'orrore del-
la prigionia di ebrei, partigia-
ni, "diversi", cittadini avario ti-
tolo ritenuti awersi al regime
nazifascista e al suo folle pro-
getto.

In questo anniversario dei 70
anni dellaliberazione del cam-
po di concentrameúto di Au-
schwitz, awenuta il 27 genna-
io 194,5 ad opera delle truppe
sovietiche dell'Armata Ross4
mentre si moltiplicano le ini-
native in vista della Giornata
della Memori4 abbiamo pro-
vato a costruire un disegno dei

luoghi che, nella nostra citLi
hanno visto la sofferenz4 ma
anche il coraggio: sofferenza
di chi si ètrovato ad esserevit-
tima innocente, strappata alla
quotodianità della suavita dal-
la mostruosità della guerr4 co
raggio di chi ha lottato e non
ha ceduto nemmeno davanti
alla torfura per ribadire il prin-
cipio dellalibertà-

Sappiamo che tutbo il territo-
rio veronese, situato sulla di-
rettrice del Brennero, eradivi-
tale importanza per le strate-
gie di occupazione tedesca.
Non a caso, a guidare I'appara-
to nazista a Verona arriva
Wilhem Harster, nominato da
Himmler capo di tutte le forze
di polizia tedesche dell'Italia
occupata. E Harster cherequi
sisce il grande palazzo in stile
fascista costruito nel 1937 in
quello che allora si chiamava
corso Vitborio Emanuele II (og-
gi corso PortaNuova), il cosid-
detto Palazzo Ina, che diventa
la sede del comando nazista-
Nei sotterranei vengono rica-
vate una ventina di celle per
detenere, interrogare e tortu-
rare i patrioti catturati. Nell'ul-

timo scorcio de] '4{l alcune
stanze al secondo piano sono
utilizzate da un reparto delle
SS che si occupa delle razzie
degli ebrei di Roma e dell'Ita-
liacentrale.

NuovA non meno atroce è
quanto accade neiforbi: San Le-
onardo. ma anche San Mattia e
Santa Sofia. Tirtti e tre i luoghi
sono adibiti a cÍrcere e nello
spiazzoèsterno aforte San Le-
onardo è posto una sorta di
palco per esecuzioni somma-
rie. Già altre volte Gino Spiaa-
zi, presidente dell'Aned (Asso-
ciazione Nazionale Ex Depor-
tati nei Campi Nazisti) ha ri-
cordato come, mentre era qui
detenuto, all'alba di tante mat-
tine sentiva gli scarponi delle
guardie arrivare per prelware
prigionieri che poi o venivano
fucilati sul posto o deportati.
Lleco di quel rumore che an-
nunciava la morte deve essere
stato il tenibile compagno di
tanti incubi anche dopolafine
della guerra, per quei <salva-
ti>> che hanno visto tanti com-
pagni restare <<sommersi>>. Fu
il presidente emerito Oscar
Luigi Scalfaro che nel 2009
inaugurò a forte San Ieonar-
do un cippo in nemoria delle
centinaia di detenuti torburati,
nei sotterranei dell'ex forte au-
striaco.

Un altro luogo noto della tor-
tura e della deportaaione fu la

struttura rnilitare denomina-
ta casermette di Montorio. Qui,
alla periferia della citti trova
alloggio uno dei reparti fasci-
sti più tristemente famosi tra
quanti operano a Verona. È il

Ciro Di Carlo: sono proprio gli
uomini di Di Carlo (che nel do-
poguerra sarà condannato a
30 anni di galer4 ma ne scon-
terà ben pochi) a sottoporre a
duri interrogatori e torture an-
tifascisti, partigiani e reniten-
ti, attuando arresti indiscrimi-
nati ebrutali rappreseglie pur
di debellare il movimento par-
tigiano.

Meno noto è invece un altro
luogo di prigionia e tortura
del centrocittà. Spiegail ricer-
catore veronese Roberbo Bo-
nente, studioso dell'Istituto ve-
ronese per ìa storia della Resi
stenza: <<Viene indicato nei do-
cumenti come palazzo ponte
Cittad€lla, e sono convinto si
tratti della struttura che stava
tra il volto Cittadella e via PaI-
lone. Quando nel novembre
del'4,3 il ministrodegli Interni
Guidi emana I'ordine di poli-
zia numero 5 per l'arresto e
I'internamento di ebrei in ìuo-
ghi appositamente predispo-
stiin ogni provinci4 ordinan-
do il sequestro dei loro beni
che sarebbero andati in risarci-
mento allevittime delle incur-
sioni aeree, a Verona viene cre-
ato questo luogo appositamen-

te per la prigionia degli ebrei
in vista della deportazione>>.

Cè poi I'ex sede del circolo rio-
nale Filippo Corridoni a Porta
Vescovo, dove si insedia una
cosiddetta polizia federale sor-

baltaun gruppo difascisti del-
la città: da questo luogo passe.
rà anche, prigioniero, Norber-
to Bobbio, che fu arrestato a
Padovail 6 dicembre del'4,3 e
quindi trasferito per un mese
al Filippo Corridoni perpoifi-
nire agli Scalzi, da dove fu scar-
cerato nell'inverno del '4,4,.

Luogo di raggruppamento di
prigionieri da inviare in Ger-
maniafu trail'4{l e il'4,5 anche
lascuola Duca Dîosta, che allo-
ra si chiamava Sanmicheli:
qui venivano rinchiuse perso-
ne che avevano commesso pic-
coli gesti, ma sufficienti per ve-
nire identifi cati come nemici.

E poi ci sono le stazioni. Da
qui partivano i convogli della
morte, carichi di vite umane
destinate ad essere annullate
nella loro digniti prima anco-
ra che annientate fi sicamente,
dalla follia di un orrore che og-
gi torniamo a ricordare. Ricor-
dare è - come ci ammonisce
Primo Levi - I'unico strumen-
to che abbiamo per impedire
che lbrrore torni. Ma ricorda-
re serve anche a non uccidere
una secondaVolta, con la no-
stra ignorante disattenzione,
queimorti. o


