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Se questo è un uomo

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 sì 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





Durante la seconda guerra mondiale lo Stato nazista sfruttò milioni di
uomini e donne in condizioni di lavoratori coatti e in regime di schiavitù.
Tra l’8 settembre 1943 e l’8 maggio 1945 oltre settecentomila italiani,
militari e civili, che non si erano dichiarati disposti a combattere dalla
parte dei tedeschi, furono deportati in Germania, internati in campi per
prigionieri di guerra e costretti a servire l’economia e la macchina belli-
ca del regime hitleriano che, aggirando l’osservanza delle norme dei trat-
tati internazionali, li privò dello status di prigionieri di guerra, sottopo-
nendoli a trattamenti inumani.
Con la Legge Finanziaria per l’anno 2007 è stata accolta, seppur par-
zialmente, una proposta per garantire interventi a favore delle vittime
militari e civili delle persecuzioni naziste. Gli artt. 1271 e segg. recitano
testualmente: “La Repubblica Italiana riconosce a titolo di risarcimento
soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati
nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.”, “È autorizzata la con-
cessione di una medaglia d’onore ai cittadini ...”.
Il Sindacato Pensionati SPI CGIL di Cavarzere e Cona, congiuntamente
al Patronato INCA CGIL della provincia di Venezia, nell’ambito della
propria attività di assistenza e di tutela dei pensionati e delle persone
anziane, ha provveduto a raccogliere le domande, istruire le pratiche e
assistere gli aventi diritto fino alla conclusione dell’intero iter.
Per quanto sopra lo SPI CGIL di Cavarzere e Cona è orgoglioso e ono-
rato di aver messo a disposizione la propria organizzazione e di aver con-
tribuito in maniera decisiva al conseguimento di questo risultato.
Rende omaggio a questi cittadini e ai loro familiari.

Ivo Del Biondo
Presidente SPI CGIL Cavarzere Cona



Li chiamavano “schiavi di Hitler".
Erano migliaia di persone deportate, durante la seconda guerra mondiale, negli
anni 1943 - 1945, in Germania e nei territori da essa occupati, costrette a lavo-
rare sotto la minaccia delle armi naziste, depauperate della dignità cui ogni
essere ha diritto.
Umiliate, mortificate nel corpo e nello spirito.
Scavavano tunnel sotto le montagne per portare le industrie tedesche al riparo
dai bombardamenti degli alleati.
Costruivano armi, aeroplani, missili; riparavano ferrovie e ponti; sprofondava-
no sotto terra nelle miniere per estrarre il carbone.
Disboscavano foreste e si occupavano pure dell'agricoltura e delle linee elettriche.
Il tutto in condizioni durissime e disumane, in assenza quasi totale di norme
igieniche e di cure mediche. Tutto per lo sviluppo e il mantenimento delle indu-
strie belliche tedesche.
Il cibo scarso e scadente, spesso avariato, il lavoro pesante, il freddo, le anghe-
rie e i soprusi quotidiani perpetrati, hanno reso quella sciagurata quanto invo-
lontaria permanenza un inferno.
Molte di loro, almeno 50.000, non fecero più ritorno: perirono di fame, di fred-
do e di maltrattamenti. E molte vennero uccise.
Ora, dopo oltre sessant'anni da quei terribili e tragici eventi, per i sopravvissu-
ti (o per i loro eredi), è arrivato finalmente il momento di veder riconosciuto,
almeno in parte, il lavoro coatto svolto nei lager.
La strada l'ha aperta Luigi Ferrini, un aretino che nell'agosto del 1944, allora
diciottenne, venne catturato dai tedeschi e deportato nel campo di sterminio di
Kahla, nella Germania centrale, e costretto alla produzione di materiale bellico
per la "Reimagh Werke" e per la "Messerschmitt".
Ha dovuto attendere la caduta del muro di Berlino e l'unificazione delle due
Germanie per citare la Repubblica Federale Tedesca, allo scopo di ottenere un
risarcimento per i danni subiti a causa del lavoro forzato che fu costretto a pre-
stare nei campi del Terzo Reich.
Nel 2004 la Corte di Cassazione Italiana, con propria sentenza n. 5044 a sezio-
ni riunite, ha riconosciuto agli Italiani impiegati nei campi di lavoro forzato, o
ai loro eredi in caso di decesso, il diritto di chiamare in causa Berlino per otte-
nere, con cause civili nei Tribunali italiani, il riconoscimento di un indennizzo
per i danni morali e patrimoniali subiti.



La stessa Germania, pur facendosi carico della relativa responsabilità politica e
morale di quanto avvenuto e dopo aver istituito con legge 2 agosto 2000 la
Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro" con l'intento di mantenere
vivo il ricordo di quegli avvenimenti e assicurare alle vittime un indennizzo,
non ha mantenuto la promessa nonostante la partecipazione alla istituzione
della suddetta fondazione anche delle industrie che avevano beneficiato del
lavoro degli internati.
È iniziata quindi una lunga serie di ricorsi, con esiti alterni e incerti, a cura delle
Associazioni di categoria e sindacali, le quali si sono fatte carico di tutelare i
sopravvissuti che si erano loro rivolti per chiederne il patrocinio.
Con legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) - art.
1 - comma 1271, il Governo presieduto da Romano Prodi, è stato finalmente
sancito il diritto al conferimento ai deportati (o agli eredi) di una onorificenza.
Una medaglia d'oro. Non un indennizzo, ma una medaglia che rappresenta
comunque la testimonianza di un piccolo atto di giustizia, per le angherie, le
sofferenze e i torti subiti.
Anche Cavarzere e Cona e altri paesi del nostro territorio hanno avuto i loro
"schiavi di Hitler".
Lo Spi Cgil di Cavarzere e Cona ha raccolto 62 istanze, delle quali solo 40 sono
state dichiarate in regola con i requisiti previsti.
Gli altri deportati non sono stati considerati idonei per diversi motivi, uno dei
quali era l'essere considerato "prigioniero di guerra" e dunque soggetto ad un
trattamento differente da quello stabilito per i lavori forzati.
È doverosa comunque una loro menzione, ricordando la loro data di nascita e
il campo in cui sono stati internati.
Enrico Berto (4 agosto 1924) - in Germania, nei campi di Luckenwalde e
Bochum
Vittorio Berto (27 settembre 1919) - dapprima nella Sassonia Anhalt a
Merseburg e successivamente, sempre in Germania, ad Augsburg, in Baviera
Riccardo Boscolo (20 agosto 1924) - dapprima in Germania, nel campo di
Hohenstein e successivamente in Austria, ad Eisenerz
Fulvio Brazzo (14 ottobre 1913) - in Germania, nel campo di Norden
Angelo Busato (26 agosto 1923) - in Germania, nel campo di Kustrin nelle
vicinanze di Berlino e successivamente a Villigen, ai confini con la Svizzera
Antonio Chieregato (2 ottobre 1919) - in Austria, a Krems e ad  Austerlitz e
successivamente spostato a Sobibor, in Polonia
Fortunato Crocco (12 febbraio 1921) - in Germania, nel campo di Mulberg e
poi in quello di Lengenfeld, nella Bassa Sassonia
Mario Danieli (21 marzo 1920) - in Germania, in un campo di Brema
Giuseppe Disarò (1 aprile 1912) - in Germania, nel campo di Magdeburgo
Riccardo Ferrati (7 maggio 1922) - in Germania, nel campo di Springe, nelle
vicinanze di Hannover



Giovanni Fontolan (16 febbraio 1915) - in Austria, dapprima nel campo di
Linz e poi ad Eisenerz
Rino Greggio (16 maggio 1924) - in Germania, nel campo II C a Stettino
Silvano Mazzuccato (31 marzo 1924) - in un campo polacco e in seguito tra-
sferito in Germania, a Dortmund
Giuseppe Moscardo (16 settembre 1924) - in Polonia, nel campo di Lauban
e poi a Fursternberg, in Pomerania, una provincia della Prussia di allora
Erminio Paio (22 ottobre 1912) - in Germania, ad Hersfeld, a un centinaio di
km da Francoforte, nella regione dell'Assia
Giovanni Pavanello (24 ottobre 1924) - campo XI B a Furstenberg in
Pomerania e successivamente a Francoforte
Ermete Perazzolo ( 24 novembre 1920) - in Austria, nel campo XVII B di
Krems
Guido Pilotto (12 ottobre 1923) - in Germania, nella Bassa Sassonia, nel
campo di Carlsberg Osterode
Guglielmo Rubiero (26 aprile 1922) - in Polonia, dapprima nel o VIII C di
Thorn e poi in quello di Breslau, sempre in Polonia
Nello Saltarin (29 marzo 1921) - nel campo VIII C di Zagan, in Polonia
Ferruccio Tarozzo (21 febbraio 1920) -in un campo di lavoro, in Germania,
in una località non bene identificata
Giuseppe Zulian (16 settembre 1915) - in Polonia, nel campo di Thorn.
Sono stati esclusi dal diritto di ricevere l'onorificenza coloro che sono deceduti
prima del 16 febbraio 1999. Così è stato quindi per Achille Albiero, Giuseppe
Bologna, Giuseppe Bortoloni, Giuseppe Campo, Emilio Destro, Guido
Pozzato, Pietro Santaterra, Ermenegildo Velini e Alberto Vellini.

Ai deportati insigniti della medaglia d'oro viene dedicato questa  pubblicazio-
ne in cui, con molta semplicità e affetto, vengono riportati notizie, situazioni e
aneddoti che li hanno riguardati. È un gesto di gratitudine per loro e per le loro
famiglie.

Non è stato facile confezionare questo opuscolo, frutto di contatti e di rappor-
ti, soprattutto verbali, con gli attori o i loro familiari, che hanno mantenuto
sempre un atteggiamento dignitoso, seppur sofferto.
Hanno parlato poco, preferendo il silenzio o rispondendo con un lungo, triste,
doloroso sospiro.
Volevano, o forse, vorrebbero dimenticare.
Ma dimenticare non si può, anzi, non si deve.

Luigina Badiale



Li chiamavano schiavi
Internati nei campi di lavoro coatto

insigniti della onorificenza
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Silvano Bardella
Cavarzere (Ve) 3 dicembre 1924

È stato chiamato alle armi nell'agosto del 43 e destinato in Friuli,
presso il XXI G.A.F. dove è rimasto fino all'otto settembre 1943.
A seguito degli avvenimenti succedutisi dopo l'armistizio, fuggito
dall'esercito, si è dato alla macchia. È stato arrestato, insieme ad
Espero Boccato, il 1° ottobre 1944 in località Acquamarza di
Cavarzere dalle Brigate Nere e internato nel lager n. 1 di Bitterfeld
Wolfen, in Sassonia (Germania).
Qui è stato costretto a lavorare in condizioni disumane presso la
fabbrica dell'Agfa, in qualità di operaio manovale. Da mangiare
c'era pochissimo e ogni mattina, all'uscita dalla baracca per anda-
re al lavoro, veniva picchiato, preso a calci e pugni, insultato. Era
considerato badogliano e per questo veniva maltrattato. 
In un campo vicino era stato internato anche suo fratello, ma,
durante la prigionia, non si sono mai incontrati.
È rimasto sempre nel campo di Wolfen, fino al 27 aprile 1945.
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Elio Baron
Cona (Ve)  21 maggio 1921

Piove di Sacco (Pd)  2 luglio 2001

È stato catturato a Lubiana (Jugoslavia) il 9 settembre 1943, men-
tre prestava servizio militare presso il LXXIV Reggimento
Fanteria. 
È stato caricato su un treno bestiame e dopo un lunghissimo e fati-
cosissimo viaggio, durato alcuni giorni, senza acqua e senza cibo,
è arrivato nel campo di raccolta e smistamento di Furstenberg, in
Germania, nel Baden Württemberg.
Dopo una ventina di giorni è stato trasferito nel campo di lavoro di
Buchenwald, nella Germania orientale, a pochi chilometri da
Weimar, dove ha svolto diversi lavori, sempre in condizioni di vita
durissime. Oltre alle angherie quotidiane da parte delle guardie in
servizio nel campo, ha sofferto la fame e il freddo, fino all'aprile
del ‘45, quando è stato liberato. 
Il suo numero di matricola era 304796. 



Domenico Bello
Cavarzere 2 settembre 1920

Cavarzere 27 novembre 2001

Alla data dell'8 settembre prestava servizio militare in Croazia,
presso il III Autoparco. 
È stato catturato da truppe tedesche proprio in Croazia; caricato su
un treno bestiame, dopo alcuni giorni di viaggio, faticoso e inter-
minabile, si è ritrovato nel campo di raccolta e smistamento n.
XVII A in una località della Germania non bene identificata. Dopo
una breve permanenza in questo campo, è stato trasferito a
Donawitz (Austria). Ha lavorato in qualità di operaio addetto ai
forni in una acciaieria - fonderia, la Stahlwerk.  
Durante l'internamento, che si è protratto fino ad aprile 1945, ha
subito un infortunio ai piedi ed è stato quindi ricoverato nella
infermeria di un altro paese austriaco, Trofaiach, nella Stiria.
Il suo numero di matricola era 31521.

13
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Alessandro Benaglia
Cona (Ve) 9 ottobre 1916

Piove di Sacco (Pd) 20 dicembre 2006

È stato fatto prigioniero da truppe tedesche il nove settembre 1943
in una località, fra Modena e Bologna, non bene identificata. In
quel periodo stava facendo il militare a La Spezia, presso la CV
Compagnia del Genio. 
È stato caricato con la forza su un treno e dopo alcuni giorni è arri-
vato in Germania, nel campo di raccolta e smistamento
Stammlager VII A, a Istamburg, dove è stato trattenuto fino al
mese di ottobre.
Successivamente è stato trasferito a Ebenhause-Ingolstadt, in
Baviera, dove ha lavorato molto duramente, con turni di 10 - 12
ore, quasi senza cibo, in una fabbrica che produceva polvere da
sparo, fino all'11 aprile del ‘45.
Il suo numero di matricola era 120445.
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Mario Benaglia
Cona (Ve) 23 luglio 1921

Piove di Sacco (Pd) 3 novembre 2009

Alla data dell'8 settembre 1943 faceva il militare presso il XIV
Reggimento Cavalleria “Alessandria” a Villa Opicina, Trieste. Qui
è stato catturato alcuni giorni dopo, il 14 settembre, caricato su un
treno e mandato in Cecoslovacchia. 
Durante la permanenza coatta ha  svolto diversi lavori, come ope-
raio, in una fabbrica di materiali edili pesanti, con turni di 12 ore e
anche più, tra percosse e maltrattamenti, mangiando poco e in
assoluta mancanza d igiene. La prigionia è finita il 28 aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 13423.
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Bruno Bergantin
Cavarzere (Ve)  20 gennaio 1923
Cavarzere (Ve) 16 settembre 2008

È stato catturato il 9 settembre 1943 dalle truppe tedesche a
Trieste. In quel periodo faceva il militare presso il 74° Reggimento
Fanteria che era dislocato a Pola, in Istria. Dopo alcuni giorni di
viaggio in treno, su cui lo a avevano caricato, è giunto nel campo
di smistamento di Hohnstein, in Bassa Sassonia (il campo era il n.
IV A). Alla fine del mese di settembre dello stesso anno è stato
internato in un altro campo, sempre nella Bassa Sassonia  e costret-
to a lavorare in una industria che fabbricava cannoni, con turni
massacranti di 12 ore. La baracca in cui dormiva distava alcuni
chilometri  dal posto di lavoro e il tragitto di andata e ritorno lo
faceva a piedi. Per dormire quindi non gli restavano che poche ore.
È rimasto là fino al mese di aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 238171.
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Angelo Bergo
Cavarzere (Ve) 17 settembre 1920

Adria (Ro)  4 gennaio 2002

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il
LV Reggimento Fanteria dislocato in Croazia.Catturato a Ragusa
(Croazia), è stato caricato su un treno e tradotto in Prussia, in un
campo di raccolta e smistamento dove, per alcuni mesi, ha svolto
lavori di manovalanza. In seguito, da giugno 1944, è stato sposta-
to a Leubsdorf, in Sassonia, non molto distante da Berlino.
Qui ha svolto lavori in un’azienda agricola, in condizioni generali
di vita disumane: tanto lavoro e poco cibo, di qualità scadente. È
stato picchiato. Ha subito ogni tipo di vessazione. Ha lavorato in
Germania come internato in campo di lavoro fino al 2 aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 14654.



Ernesto Bergo
S. Martino di Venezze (Ro) 10 settembre 1919

Adria (Ro) 22 dicembre 2010

Il 9 settembre 1943 è stato catturato da truppe tedesche nella città
del Pireo, dove, in quel periodo, prestava servizio militare presso
il 158° Autoreparto pesante del ° Autocentro di Trieste, dislocato
dapprima in Albania e poi in Grecia.
Dopo molti giorni di viaggio, estenuante e faticoso, assiepato in un
vagone per il bestiame, è arrivato nel campo di smistamento di
Krefeld - Fichtenhain, in Germania. Successivamente è stato tra-
sferito nella località Rommerskirchen Beikoln, dove ha lavorato
duramente, per molte ore ogni giorno, anche 10 o 12, spesso anche
di notte. Ha lavorato in una azienda in cui si essiccavano i prodot-
ti provenienti dal settore agricolo fino al maggio del 45.
Il suo numero di matricola era 71348.
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Natale Busatto
Cavarzere (Ve) 24 dicembre 1924

L'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il XXIII
Settore Guardie alla Frontiera a Postumia, nell'attuale Slovenia,
dove è stato catturato da truppe tedesche il giorno seguente. 
È stato prelevato e caricato su un treno, diretto in un campo di rac-
colta e smistamento, il n. II D, a Stargard, nella Pomerania occi-
dentale. 
Poi, dal mese di ottobre, è stato trasferito a Hachen, in Westfalia.
Qui ha svolto il lavoro di mugnaio. Lavorava per 12 - 14 ore al
giorno. Il cibo era scarso e scadente e, in caso di necessità, non si
poteva usufruire di cure mediche. 
È stato trattenuto in Germania fino al mese di marzo 1945.
Il suo numero di matricola era 101159.
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Giovanni Carletto
Cavarzere (Ve) 24 febbraio 1924
Cavarzere (Ve)  6 ottobre 2008

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il
V° Reggimento del Genio radiotelegrafisti, a Banne, una località
triestina. È stato fatto prigioniero un paio di giorni più tardi da
truppe tedesche che, caricatolo su un treno, lo hanno mandato in
Germania. Si è così ritrovato nel campo di smistamento n. IV B di
Mühlberg, nel Brandeburgo. Verso la fine di settembre è stato tra-
sferito al campo n. IV D di Torgau Elbe, nel Land della Sassonia.
Lo hanno fatto lavorare in una industria chimica per la produzione
di benzina sintetica e ammoniaca. I turni erano massacranti, di 12
ore e anche più. Il cibo,oltre che di pessima qualità, era molto scar-
so e consisteva in pochissime patate crude e una scodella di brodo
vegetale.
La deportazione è finita il 1° aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 231867.
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Giuseppe Castello
Cavarzere (Ve) 8 agosto 1917

Adria (Ro) 2 aprile 2008

Apparteneva al CCCXXXI Reggimento Fanteria mobilitato, di
stanza nell'isola di Rodi, dove è stato catturato dai Tedeschi l'8 set-
tembre del 43. Da prigioniero è stato in diverse isole, lavorando
per eliminare le strade dalle macerie provocate dai bombardamen-
ti e spianando, nell'isola di Coo, un falsopiano per attivare un aero-
porto d'emergenza. Ad Atene, dove era stato ricoverato per le sue
precarie condizioni fisiche, è stato caricato su un treno e, attraver-
sata quasi tutta l'Europa orientale, è arrivato a Norimberga. 
Successivamente è stato internato a Erlangen, dove ha lavorato
come operaio addetto alle presse in una fabbrica, fino ad aprile
1945, con turni molto pesanti. Impiegava un'ora per il tragitto dalla
baracca al posto di lavoro e un'altra ora per il ritorno, quindi gli
restava ben poco tempo da dedicare al sonno, in quella baracca
fredda e infestata da insetti di ogni specie.
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Rino Chieregato
Cavarzere (Ve) 2 dicembre 1913

Cavarzere (Ve) 11 novembre 2005

Alla data dell' 8 settembre 1943 faceva il militare in Albania, pres-
so il LXXII Reggimento Fanteria Ottava Compagnia - Divisione
Puglia. Il giorno seguente è stato fatto prigioniero, da soldati del-
l'esercito tedesco, nella città di Pristina. Caricato su un treno bestia-
me, dopo una decina di giorni di viaggio estenuante è giunto nel
campo di smistamento n. X B di Witzendorf, nei pressi di Hannover. 
Successivamente è stato mandato a Braunschweig, una località
della Bassa Sassonia sulle rive del fiume Oker e qui obbligato a
lavorare negli alti forni dell'acciaio e della ghisa in una industria
per la fabbricazione di bossoli. I turni di lavoro erano di 12 - 14 ore
e per dormire doveva fare alcuni chilometri per ritornare nella
misera baracca che lo ospitava. È stato internato a Braunschhweig
fino al 13 aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 185156.
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Guerrino Conselvan 
Cavarzere (Ve) 8 agosto 1922

È stato fatto prigioniero il 9 settembre 1943 e, fino al giorno pre-
cedente, cioè l'8 settembre, faceva il militare presso il XIV Genio
Belluno, dislocato in Albania, precisamente a Pristina. Caricato su
un treno, ammassato con tanti altri prigionieri, è arrivato nel
campo di smistamento n. V A di Ludsburg, in Germania, in Bassa
Sassonia. Poi è stato trasferito a Stoccarda, a lavorare dapprima in
una industria per la costruzione di locomotive e poi obbligato a
lavorare in una baracca fredda e insalubre come calzolaio.
È stato un periodo di tempo molto brutto, caratterizzato da fame e
freddo. Scarseggiavano, anzi erano inesistenti, le cure mediche.
Neppure l'igiene personale era consentita. 
Il periodo di deportazione è terminato nel settembre del 45.
Il suo numero di matricola era 48887.
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Lino Conti
Cavarzere (Ve)  5 febbraio 1922

Quando è stato catturato da truppe tedesche, l'8 settembre 1943,
prestava servizio militare presso il XIV Reggimento del Genio,
XVII Reparto Guardie alla Frontiera, dislocato a Tarvisio.  
Caricato su un treno, dopo alcuni giorni di viaggio faticosissimo,
si è ritrovato nel campo di smistamento di Bezeichnung, nella
regione di Wohsen. Qui è rimasto alcuni giorni; quindi trasferito in
un altro campo, ma di questo non ricorda il nome. Ricorda però la
paura di non poter più ritornare a casa, la fame, il freddo, i pidoc-
chi e soprattutto il dolore per essere stato privato della libertà,
della dignità e degli affetti più cari.
Nelle vicinanze di questo campo c'era una polveriera, dove ha
lavorato per 10 - 12 ore al giorno, nella preparazione di proiettili
per artiglieria.
È stato in Germania fino al 10 aprile 1945.
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Armido Crepaldi
Cavarzere (Ve) 27 settembre 1921

L'8 settembre 1943 prestava servizio militare nella DCLI
Compagnia mitraglieri Guardie alla frontiera, dislocata presso il
XLIII Settore di copertura del Kossovo. È stato catturato il giorno
dopo a Giakova (Jugoslavia) dai tedeschi, che lo hanno caricato a
forza su un treno. Dopo un interminabile ed estenuante viaggio, è
arrivato nella Bassa Sassonia, nel campo di smistamento di Fal-
lingbostel. Gli hanno assegnato un numero, il 163046, che ha por-
tato scritto su una targhetta e sulle braccia. Successivamente, tra-
sferito ad Hannover, vi è rimasto fino al mese di aprile 1945.
Ha lavorato come manovale edile e anche come operaio in uno
zuccherificio. Il lavoro era massacrante, con turni di 18 ore, oltre
alle quali doveva  fare a piedi 5 km per l'andata e altri 5 per il ritor-
no per poter riposare - si fa per dire - nella baracca di legno che gli
era stata assegnata. La vita era un tormento, aveva dolori in tutto il
corpo, accentuati dalla fame crescente. Il rancio consisteva in 6
patatine crude e una ciotola di brodo di rape.
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Gino Crivellari 
Cavarzere (Ve) 25 agosto 1922

Cavarzere (Ve) 16 febbraio 2000

L'8 settembre 1943 faceva il militare presso il XVII settore Guardie
alla Frontiera, di stanza a Tarvisio, dove è stato catturato, il giorno
dopo, da truppe tedesche. È stato caricato su un treno e tradotto in
Germania, nel campo di raccolta e smistamento n. XI B di
Fallingbostel, nella Bassa Sassonia, dove ha lavorato in una indu-
stria che produceva materiale bellico fino al mese di maggio 1945.
Ulteriormente trattenuto in Germania dalle Forze Armate Alleate
fino all'agosto dello stesso anno. Le condizioni di vita erano orri-
bili, con turni di lavoro massacranti, cibo scarso e razioni di pugni
e calci quasi quotidiane.
Il suo numero di matricola era 154508.
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Guerrino Ferrari
Cavarzere (Ve) 17 ottobre 1916

Adria (Ro) 4 giugno 2008

L' 8 settembre 1943 prestava servizio militare presso l'Ambasciata
Italiana a Zagabria, dove è stato catturato da militari dell'esercito
tedesco e portato in Germania, in un campo di concentramento a
una trentina di chilometri da Berlino, Kustrin. Sorvegliato costan-
temente da guardie tedesche armate. In questo campo dormiva, ma
doveva spostarsi a piedi, per un lungo tragitto, per andare a lavo-
rare in un'altra zona. Oltre a lavori di manovalanza è stato impe-
gnato anche come infermiere. Mangiava poco e male, solo patate,
pomidoro verdi e barbabietole. Quando il campo è stato occupato
nel febbraio 1945 dalle forze dell'Esercito russo, le cose non sono
cambiate perché ha continuato a lavorare per i Russi fino al 29
luglio del 1945.
Numero di matricola 31087.
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Evio Finotello 
Taglio di Po (Ro) 21 ottobre 1923

Piove di Sacco (Pd) 25 febbraio 2007

Alla data dell'8 settembre 1943 era in forza presso il I Reggimento
del Genio Pontieri di stanza a Verona, dove viene catturato da trup-
pe tedesche il giorno seguente, il 9 settembre. Caricato su un treno,
dopo un massacrante viaggio, viene portato nel campo di raccolta
e smistamento stammlager VI C di Meppen, in Germania, nella
Bassa Sassonia.
Ha lavorato come manovale scavando fosse anticarro lungo le
strade dove i Tedeschi ritenevano potessero transitare i carri arma-
ti delle Forze Alleate.
Ha dormito in una baracca distante dal posto di lavoro almeno 15
chilometri, fredda e infestata dai pidocchi. Il cibo era scadente e,
di solito, consisteva in poche patate e un po’ di brodo vegetale. 
Il suo internamento in quel campo di lavoro è finito nel mese di
aprile del 45.
Il suo numero di matricola era 112286.
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Mario Frizzarin 
Correzzola (Pd) 1 ottobre 1923

Quando l'8 settembre 1943 è stato catturato da truppe tedesche,
prestava servizio militare presso la IX Compagnia “lancia fiam-
ma” di stanza a Villa Opicina - Trieste. Fatto salire con la forza su
un treno, dopo alcuni giorni di viaggio è approdato nel campo di
smistamento XX A di Thor, nella Prussia Orientale. 
Successivamente  viene internato in un altro campo in Polonia, in
una località non bene precisata. Ricorda però di essere stato costret-
to a lavorare in una raffineria di petrolio e, per un certo periodo,
anche in una miniera per l'estrazione del carbone. Il lavoro era
molto pesante, con turni di 10 ore e anche più. Il cibo era scarso e
scadente e poca era la possibilità di avere un minimo d igiene e di
cure mediche. È rimasto in quel campo fino al mese di febbraio
1945.
Il suo numero di matricola era 42914.
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Bruno Fusetto 
Taglio di Po (Ro) 10 novembre 1923

Adria (Ro) 26 ottobre 2007

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava  servizio presso il LXXI
Reggimento Fanteria - Primo Battaglione - dislocato a Dulcigno,
nel Montenegro. Proprio a Dulcigno è stato catturato nei giorni
immediatamente successivi da truppe tedesche e portato in
Germania, nel campo di raccolta e smistamento 81 III D in una
località non bene riconosciuta, nelle vicinanze di Berlino. Qui ha
svolto diversi lavori come manovale. È stato  impiegato, sempre
come operaio manovale, soprattutto in un lavoro molto rischioso,
quello di sgombrare dalle macerie le strade delle città bombardate
asportando gli ordigni inesplosi.
Il lavoro coatto si è protratto fino al 25 aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 66043.
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Primo Gallan
Cavarzere (Ve) 24 giugno 1922

Piove di Sacco (Pd) 13 maggio 2006

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio presso il XXI
Settore Guardie alla frontiera, dislocato a Piedicolle (Gorizia). 
Qui, il 9 settembre, è stato fatto prigioniero da truppe tedesche e,
caricato su un treno insieme ad altri prigionieri, portato in
Germania, in un campo di raccolta e smistamento e successiva-
mente in un campo di lavoro, a Stadttallendorf, nel land dell'Assia. 
Ha lavorato per molti mesi, in condizioni brutali, picchiato, paten-
do la fame e il freddo, fino al gennaio del 45, svolgendo l'attività
di operaio in una fabbrica di esplosivi, bombe e ordigni bellici. 
Nel febbraio del 45 è stato trasferito nel campo di lavoro di Fulda,
in Assia dove, alla fine di marzo dello stesso anno, è stato final-
mente liberato dagli Alleati. 
Il suo numero di matricola era 78195.
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Angelo Garbo
Cavarzere (Ve)  19 luglio 1917
Cavarzere (Ve) 29 aprile 2003

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il
V Reggimento Artiglieria dislocato in Grecia. Alcuni giorni dopo
viene catturato da truppe tedesche, a Leuza nel Montenegro, cari-
cato su un camion e portato nel campo di raccolta e smistamento
n. X B di Bissendorf, nella Bassa Sassonia.
Dopo circa un mese di permanenza in quel campo, viene trasferito
ad Haldensleben, nella Sassonia Anhalt e costretto a lavorare dap-
prima in uno zuccherificio e poi in una falegnameria. 
Il lavoro molto duro, con turni giornalieri di 12 ore, rese le condi-
zioni di vita ancora più difficili dovute dalla scarsità di cibo, dal
freddo e dal fastidio provocato dalle cimici e dai pidocchi che infe-
stavano la baracca in cui dormiva.
Il suo internamento è durato fino all'aprile del 1945. 
Il suo numero di matricola era 193667.
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Bruno Gibin
Cavarzere (Ve) 16 ottobre 1919 
Cavarzere (Ve)  24 luglio 1999

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il
LVII Reggimento Artiglieri - IV batteria - dislocato in Croazia,
dove è stato catturato il giorno dopo da truppe tedesche.
Caricato su un camion, è giunto alcuni giorni più tardi, sopportan-
do con fatica i traumi di un tremendo viaggio, nel campo di rac-
colta e smistamento IV D a Merseburg, in Germania, nel land della
Sassonia Anhalt.
Successivamente è stato trasferito a Bunaverg Schkopau, sempre
nella Sassonia Anhalt, dove è stato costretto a lavorare in agricol-
tura, in condizioni pessime, sia  fisiche, ma soprattutto morali. Dal
24 agosto 1944 è stato dichiarato lavoratore civile. 
È rientrato in Italia il 2 settembre 1945.
Il suo numero di matricola era 233204.
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Antonio Littamè
Terrassa  Padovana (Pd)  24 dicembre 1922

Alla data dell'8 settembre 1943 era in forza presso il V Reggimento
di Artiglieria dislocato in Croazia.
Le truppe tedesche lo hanno catturato l'11 settembre nei pressi di
Cirquenizza, in Istria.
Alcuni giorni più tardi, caricato su un vagone bestiame di un treno,
lo hanno portato a Dresda; da lì lo hanno trasferito in un vecchio
teatro a Freital, non molto lontano da Dresda. Ha lavorato in una
industria che produceva bombe e proiettili. 
Dopo circa 10 mesi risulta essere stato fatto prigioniero civile e
internato in un campo di concentramento, dove è rimasto fino al 25
marzo 1945, abbandonato in un bosco dai Tedeschi, successiva-
mente ritrovato dalle truppe russe. Ha cercato di tornare a casa, ma
a Vienna gli stessi Russi lo hanno catturato e portato in un campo
di concentramento nelle vicinanze di Vienna, dove è rimasto fino
a giugno del 1945.
Il suo numero di matricola era 233254.
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Silvio Lunardi
Cavarzere (Ve) 12 gennaio 1922

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il
LXXIV Reggimento Fanteria dislocato a Pola e successivamente
spostato a Barvas, in Croazia.
Catturato il 9 settembre da truppe tedesche, nella zona di Barvas,
caricato su un treno, viene portato in un campo di raccolta e smi-
stamento in Germania e da qui trasferito a Wildau, nelle vicinanze
di Berlino.
Ha lavorato come operaio in una industria dove si costruivano ali
per gli aerei, con turni molto faticosi, di 12 ore al giorno e ha dor-
mito in una baracca a 2 km dal luogo di lavoro.
È rimasto internato in quel campo fino al 20 aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 110504
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Giulio Mainardi
Cavarzere (Ve)  31 maggio 1918

Alla data dell'8 settembre 1943 faceva il militare presso l'undice-
sima Armata - 26° Reggimento del Genio - V compagnia, disloca-
ta in Grecia.
Il 9 settembre è stato  catturato da truppe tedesche. Caricato su un
treno, dopo circa 15 giorni di viaggio faticoso ed estenuante, è arri-
vato al campo di smistamento di Trier, in Germania.
In ottobre è stato trasferito nella località di Zweibrunken M
Stammlager nella Renania Palatinato e ha lavorato come saldatore
elettrico, con turni di 12 ore, anche notturni, nella fabbrica Ingler
Werk.
È stato internato nel campo di Zweibrunken fino al 20 marzo 1945
ed è rientrato in Italia nel mese di giugno dello stesso anno.
Come altri deportati, anche Giulio Mainardi è stato invitato nelle
scuole a parlare agli studenti della sua schiavitù, perché le giovani
generazioni siano consapevoli del passato e non dimentichino.
Il suo numero di matricola era 37669.
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Bruno Mantoan
Cavarzere (Ve)  24 aprile 1924
Cavarzere (Ve)  5 ottobre 2008

Alla data dell'8 settembre 1943 era in servizio militare presso il
XIV Reggimento Artiglieria Corpo d'A - II Batteria Autisti, di stan-
za a Treviso.
Qui è stato catturato il giorno successivo da truppe tedesche, cari-
cato su un treno e spedito al campo di raccolta e smistamento I A,
nella Prussia orientale.
Vi è rimasto per circa 15 giorni, dopo di che è stato trasferito a
Konigsberg, la città che ha dato i natali al filosofo Immanuel Kant,
dove ha lavorato in una industria che produceva materiale bellico. 
Le condizioni di vita erano pessime: cibo scarso, consistente in
poche patate e un po' di brodo, baracche fredde e ammuffite, poca
igiene e quasi assoluta mancanza di cure mediche.
Ha svolto lavoro coatto fino ad aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 8792.
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Angelo Moretto
Cavarzere (Ve)  5 maggio 1922

L'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il XVII
Settore Guardie alla frontiera dislocato a Tarvisio, dove è stato cat-
turato, il giorno seguente, da truppe tedesche. 
Caricato su un treno, dopo alcuni giorni di viaggio, orribile, pieno
di sofferenza, è giunto al Campo di raccolta e smistamento IX B di
Fallingbostel. Qui è stato trattenuto per tutto il mese di settembre
e successivamente trasferito al campo X C di Brema. È stato
destinato a lavori prevalentemente agricoli; cominciava a lavorare
al sorgere del sole e terminava alla sera, quando il sole era già tra-
montato. Spesso veniva chiamato a svolgere lavori di riparazione
e manutenzione delle linee ferroviarie, danneggiate dai bombarda-
menti. Dormiva in una baracca fredda, infestata da cimici e pidoc-
chi, a circa 2 km di distanza dal luogo di lavoro.
Il suo numero di matricola era 153930.
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Antonio Paganin
Rovigo  22 luglio 1916

Adria (Ro) 11 agosto 2003

Alla data dell'8 settembre 1943  prestava servizio militare presso il
LVI Reggimento Fanteria di stanza nella città di Ragusa, in Croazia.
Qui è stato catturato alcuni giorni dopo, il 12 settembre. Caricato
su un treno per il bestiame sporco e maleodorante, è arrivato al
campo di raccolta e smistamento DCCXLVIII A nelle vicinanze di
Vienna. 
È stato obbligato a lavorare, sempre nei dintorni di Vienna, sia in
aziende agricole, sia nella manutenzione delle strade della città. Le
condizioni di vita erano pessime: tanto lavoro, tanta fatica. poco
cibo, scarsa igiene personale e mancanza di cure mediche.
È stato trattenuto nel campo di lavoro coatto fino al mese di aprile
1945.
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Zelindo Pilotto
Cavarzere (Ve) 10 luglio 1913

Cavarzere (Ve) 3 dicembre 2010

Alla data dell'8 settembre 1943 era in servizio militare presso il
CCLXIX Battaglione Artiglieria contraerea, dislocato nell'isola di
Creta, dove è stato catturato alcuni giorni dopo da truppe tedesche. 
Portato in Grecia e, successivamente, nella Prussia orientale, nel
campo di raccolta e smistamento VIII A in una località non bene
precisata. Qui è rimasto una ventina di giorni, quindi è stato tra-
sferito ad Albstadt, nel Baden Württemberg, dove è stato obbliga-
to a lavorare nella riparazione dei vagoni ferroviari e successiva-
mente anche nella riparazione e nella manutenzione dei binari.
È rimasto in Germania fino al mese di aprile 1945, in condizioni di
vita inenarrabili.
Il suo numero di matricola era 15884.
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Bruno Ramon
Cona (Ve) 14 aprile 1915

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il
LXXII Reggimento Fanteria III Battaglione - IX Compagnia P.M.
12 - dislocato in Albania.
Lo stesso giorno viene fatto prigioniero da truppe tedesche a
Kukes, tra le montagne del nord dell'Albania, caricato su un treno
e, dopo diversi giorni, portato a Trier, in Germania, nella Renania
Palatinato, sulle rive della Mosella. 
Quindi trasferito a Kaiserslautern, sempre nella regione Renania,
dove ha svolto lavori vari di manovalanza, fino all’aprile del ‘45.
Le condizioni di vita erano pessime: poco cibo e molto spesso ava-
riato, poca igiene personale, quasi inesistenti le cure mediche e
tanto, tanto lavoro, anche 10-12 ore al giorno.
Dal febbraio 1945 è stato classificato come lavoratore civile.
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Rino Rubinato
Cavarzere (Ve) 18 gennaio 1914

Adria (Ro)  11 marzo 2005

L'8 settembre del 1943 faceva il militare presso il LVI Deposito di
Fanteria di Mestre, appartenente alla DCCXV Compagnia Mitra-
glieri, Comando del III plotone, dislocato a Chioggia in località
Brondolo.
È stato fatto prigioniero il 10 settembre 1943 e caricato su un treno
per la Germania. 
Per alcuni giorni è stato internato nel campo di raccolta e smista-
mento XI B di Fallingbostel, nella Bassa Sassonia. Ha prestato la
sua opera di lavoratore in uno zuccherificio, con turni pesantissimi
di 12-14 ore al giorno e spesso anche di notte.
Trasferito a Gottingen, nella fabbrica di alluminio Werch, sempre
con mansioni di operaio manovale, vi è rimasto fino al 22 aprile
1945.
Il suo numero di matricola era 157793.
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Aldo Scarabottolo
Cona (Ve)  12 ottobre 1918
Adria (Ro) 6 agosto 2007

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio militare presso il
LXXIV Reggimento Fanteria, II Battaglione - dislocato a Karlovac,
in Croazia, il cui centro di mobilitazione era a Pola (allora italia-
na). 
Catturato il giorno seguente, fatto salire su un treno, dopo qualche
giorno di faticoso viaggio, si è ritrovato  nel campo di smistamen-
to n. IV B di Muhlberg, in Germania, nel Brandeburgo.
È stato quindi trasferito a Wittenberg, nella Sassonia, sulle rive del
fiume Elba, dove ha lavorato in una fabbrica di aerei fino al luglio
del '44. 
Faceva turni estenuanti di 12 ore, in condizioni pessime e per dor-
mire in una baracca fredda e infestata da fastidiosi animaletti,
doveva camminare per mezz'ora. Ad agosto, essendo stata la fab-
brica distrutta dai bombardamenti, viene trasferito un'altra volta e
portato ad Halle Saale, sempre in Sassonia, a lavorare in una fab-
brica che produceva carri armati, fino all'aprile del 1945.
Il suo numero di matricola era 233643.
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Natalino Stoppa
Cavarzere (Ve)  4 dicembre 1916

Adria (Ro) 2 dicembre 2003

Prestava servizio militare presso il X Reggimento Artiglieria con-
traerea ad Alessandria, in Piemonte, quando, l'8 settembre 1943, è
stato catturato da truppe tedesche le quali, caricatolo con la forza
su un treno, lo hanno spedito in Germania, a Nurburg, nella regio-
ne della Renania Palatinato. 
È stato per circa 10 giorni nel campo di smistamento locale, prima
di essere trasferito a Monaco di Baviera. 
Ha lavorato in questa città in condizioni pessime, ha patito la fame
e il freddo. Era addetto alla riparazione e alla manutenzione dei
palazzi di proprietà dello stato tedesco, adibiti a sedi diplomatiche.
È rimasto in Germania fino al mese di settembre 1945.
Il suo numero di matricola era 117328.
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Umberto Tiozzo 
Correzzola (Pd)  1 aprile 1914

Piove di Sacco (Pd) 5 aprile 2006 

Alla data dell'8 settembre 1943 si  trovava a Ragusa in Jugoslavia. 
Prestava servizio militare presso il XXXII Reggimento Artiglieria
Arteria Marche - VIII batteria. Catturato il giorno dopo da truppe
tedesche e caricato su un treno, si è ritrovato, alcuni giorni dopo,
in un campo di raccolta e smistamento in Austria, il n. XVII A, in
una località non precisamente identificata.
Dopo un breve periodo, è stato trasferito in un altro campo di lavo-
ro, vicino a Vienna, e neppure di questo luogo ha memoria del
nome. Qui è stato adibito a lavori di facchinaggio. Dal 25 settem-
bre 1944 è stato classificato lavoratore civile. È stato internato e
obbligato a lavoro coatto fino al 6 maggio 1945.
Il suo numero di matricola era 144802.
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Bruno Toffanello
Cavarzere (Ve)  1 giugno 1924

L'8 settembre 1943 era in servizio militare presso il LXXIV
Reggimento Fanteria dislocato a Pola, in Istria, dove è stato cattu-
rato alcuni giorni più tardi, il 14 settembre. 
Imbarcato su una nave, è arrivato a Venezia. Immediatamente cari-
cato su un treno con destinazione Brema, nel nord ovest della
Germania, è stato internato nel campo di raccolta e smistamento n.
X B. Occupato in lavori generici di manovalanza, dopo circa 2
mesi è stato trasferito in un altro campo di lavoro coatto, nella città
di Querfurt, nella Sassonia Anhalt.
Destinato allo sgombero delle macerie dopo i bombardamenti e a
lavori vari di manovalanza, in condizioni di lavoro e di vita duris-
sime, con poco cibo, poca igiene personale, malmenato dai vigi-
lanti, è stato trattenuto in Germania fino ad aprile 1945.
Il suo numero di matricola era 165480.
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Fortunato Toffanello
Cavarzere (Ve)  14 gennaio 1920

Adria (Ro)  8 marzo 2007

Alla data dell'8 settembre 1943 prestava servizio militare nel  XXI
Settore Guardie alla Frontiera, dislocato a Lubiana (Jugoslavia). 
È stato catturato proprio a Lubiana, il 9 settembre, da truppe tede-
sche, che lo hanno caricato su un treno e spedito nel campo di rac-
colta n. VI A di Stargard, una città polacca nella Pomerania occi-
dentale.
Dopo un breve periodo è stato trasferito a Bochum, in Germania,
nel Nord Reno Vestfalia e costretto a lavorare in una miniera ad
estrarre carbone per 8 - 10 ore al giorno, in condizioni molto diffi-
cili. Anche le normali condizioni di vita erano difficili: ferito nel
fisico e nello spirito, mangiava poco e male - qualche patata e
qualche mestolata di brodo, pochissima igiene personale e quasi
inesistenti le cure mediche.
Ha lavorato fino al mese di aprile del 1945.
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Gino Visentin
Cavarzere 7 maggio 1924

Alla data dell'8 settembre non prestava servizio militare, avendo
ricevuto solo una cartolina di preavviso, ma a novembre i Carabi-
nieri di Cavarzere lo mandano a Perugia, presso il Comando
Reggimento Fanteria di stanza in quella città. Quando l'esercito
tedesco lo ha catturato non aveva ancora finito il periodo di adde-
stramento: addirittura non gli era ancora stato consegnato in dota-
zione il fucile d'ordinanza. Caricato con altri prigionieri su un
camion, è arrivato in Germania. Non ricorda  il nome della locali-
tà in cui è stato internato, ma ricorda molto bene le pessime con-
dizioni di vita che conduceva e i turni di lavoro sfibranti e le vio-
lenze cui doveva sottostare.
Ha lavorato fino all'estate del 1945 come operaio addetto alla ali-
mentazione e cura dei cavalli.
È rientrato in Italia nel  mese di settembre 1945.
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Florindo Visintin
Cavarzere 30 gennaio 1922
Adria (Ro) 7 settembre 2007

L'8 settembre 1943 si trovava a Roma dove faceva il militare pres-
so il CLI Reggimento Fanteria. Intenzionato a ritornare a casa e
quindi messosi in cammino, il giorno dopo è stato fatto prigionie-
ro a Firenze da truppe dell'esercito tedesco, fatto salire su un treno
e spedito al campo di raccolta e smistamento n. VI B di Meppen,
in Germania, nella Bassa Sassonia.
Successivamente, dopo una quindicina di giorni, è stato trasferito
a Wuppertal, una città del Nord Reno Westfalia. Qui è stato sotto-
posto a lavoro coatto in una fabbrica che produceva motori di
riscaldamento per aerei, con turni di lavoro di 12 ore. La baracca
in cui viveva distava circa 5 chilometri dal luogo di lavoro, che è
finito nell'aprile 1945.
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Ferruccio Zanolla 
Cavarzere 13 gennaio 1921
Cavarzere 1 gennaio 2000

Alla data dell'8 settembre si trovava a Fiume, dove prestava servi-
zio militare presso il XXVI Settore di copertura delle Guardie alla
frontiera. È stato catturato il 14 settembre, caricato su un treno e
mandato in Germania, in un campo di raccolta e smistamento di
cui però non ricorda il nome. Una quindicina di giorni più tardi è
stato spostato in località Groditz, nella Sassonia - e costretto a
lavorare in una fabbrica che produceva armi, con turni di lavoro
massacranti di 12 ore e spesso anche di notte. 
Ha sofferto la fame e il freddo. Il cibo era scadente, spesso avaria-
to. Era costretto a fare a piedi almeno 5 chilometri per raggiunge-
re il posto di lavoro.
La sua condizione di deportato è terminata nel maggio del ‘45.
Il suo numero di matricola era 238111.
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Legge 27 dicembre 2006

Art. 1
Comma 1271

La Repubblica Italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattut-
to morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei
lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini
italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e
destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se mili-
tari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la
Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra  fatta
a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai fami-
liari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di
riconoscimento dello status di lavoratore coatto.
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