
9 Zofle per la n en

Percorso e Progetto didattico
Per la delegazione dalle scuole milanesi

Note al viaggio che ha come obiettivo

La partecip azione alla Celebrazione Internazionale della
Liberazione del KZ Mauthausen, nel 70" anniversario. La
manifestazione awà luogo nel memoriale KZ - Mauthausen. La
delegazione di studenti accompagnerà il gonfalone della città.

Non un pellegrinaggio ma un percorso di formazione.
Un viaggio di istruzione e conoscenza.

IL VIAGGIO

Per tutti (o quasi) i deportati dell'area milanese, il punto d'inizio del viaggio è il
carcere di S. Vittore - combiano le stazioni ferroviarie di partenza dei convogli e gli
s/essi percorsi successivi. La destinazione ultima per la maggioranza dei politici -
che diventeranno i triangoli rossi è il KZ Mautltausen, dove awiene
l'immatricolazione. La destinazione ultima per la maggioranza dei deportati razziali
(ebrei) è il KZ Auschwitz. Le deportazioni degli italiani h,onno inizio nel gennaio
1944 e terminano nei primi mesi del 1945.

Il nostro viaggio si dirige verso il Transitlager BOLZANO prima di proseguire per LINZ

. Trentino - Alto-Adige: L'entrata nel III Reich, l'Alpenvorland

Dopo I'inevitabile agitazione della partenza gli studenti avranno ayuto ormai modo
di riposarsi, conoscersi un poco... a questo punto vale la pena condurre una breve
chiacchierata su queste terre e il dramma yissuto sotto il fascismo, il nazismo e i
dfficili compromessi del dopoguerra. Terre che sono state e potrebbero tuttora
essere terre d'incontro. (I.R) (Jna scheda per gli studenti. F**ffi]

o Fermata e visita aBOLZANO il campo di transito dopo Fossoli



incontro con rappresentante ANPI Bolzano e deposizione di corona

CORONA ANED/ANPI

Illustrazione campo da parte di M.B. dell'ANED, seguito anche da G.S.

SCHEDA 15 NOMI

HARTHEIM

dopo ripresa del viaggio, prevista sosta pranzo a autogrill. F**ffi]
. BRENNERO breve fermata: dei confini e delle guete (1.R.).

Il viaggio prosegue senza altri intoppi, turistico, ameno fino a Linz.

FERMATA LINZ albergo

Briefing della sera per giorno dopo

Poiché i ragazzi, e non solo loro, saranno stanchi, al briefing della sera introdurre la giornata

successiva dal punto di vista organizzativo, il corteo, la lettura dei 15 nomi, da parte di chi, meglio

uno solo - la cerimonia. Al mattino rimane pochissimo tempo, Hartheim è vicina.

Veloce introduzione a una giornata, dfficile e lunga. Raccomandazioni e scheda.

o HARTHEIM Castello: Corteo, all'estemo, forse con Sesto:

Cerimonia dei 15 nomi, I minuto di silenzio

CORONA ANED/ANPI

Nel cortile del castello, ascolto concerto da delegazioni altre città. Breve intervento

per Milano di Antonella Loconsolo. Brevissimo intervento di (I.R.) sui quindici

milanesi mandati al Convalescenziario di (Harttreim) Mauthausen.

visita e guida da parte delt'ANPI Qnge R.), con scheda per studenti |lrttu,,lirvr'rl

I'atienzione sarà dedicata al programma 14f13 più che al 74. Il motivo è che questo programma è

quello che riguarda i nostri deportati, ma è anche il più pertinente riguardo al tema 'lavoro'.

Richiamo a Heidrich, ancora una volta il 'decisore' estremo. Inevitabili riferimenti all'eutanasia
nta intportante, credo, il sonolineare il carattere ideologico e regressivo della politica sanitaria

nazista rispetto alla civile e avanzata Austria dell'impero. Atrora da sottolineare il continuo

mascheramento della politica di ntorte praticata @rholungsheim, medici per la selezione ecc.). il
filtro era però instfficiente verso la popolazione intorno al castello... 'wenn du nicht gescheit bist'

G.S. desidera integrare la mattinata con la visita al museo al l"piano per trottare gli aspetti legati
alla eliminazione dei disabili ecc- legati al progetto 74. Si può decidere al momento anche in
relazi one all'ffi llantento del luogo.

Pranzo nella cittadina di ... attenti agli orari!!!!!



. GUSEN

CORONA ANED/ANPI

Anche al memoriale Gusen ha luogo una cerimonia internazionale. Gli studenti

saranno avvertiti della sua importanza e invitati a raccogliere il materiale scritto

che troveranno in distribuzione. (c'è anche in italiano).Ci sarà un intervento

fficiale di Giuseppe Valota dell'ANED di Sesto San Giovanni che molti vorranno
ascoltare. Interttento afferente al tema 'lavoro'.

Il museo, il plastico

Il campo satellite, l'affitto dei lavoratori

Mauthausen s.r.l. e i campi satelliti Ebensee, Melk (non cave).

Illustrazione campo da parte di ANED(M.B.) con I'aiuto di ANPI (G.5.) a piccoli
gruppi, scheda per studenti.

Rientro aLinz in albergo

Briefing della sera per giorno dopo

SCHEDA 9 NOMI

MAUTHAUSEN

L II, III e le cave di pietra

il memori ale, la conservazione

La celebrazione, il forno, le corone

CORONA ANED/ANPI e COMUNE

Tenere presente dell'organizzazione necessariamente variabile, in relazione al tempo
atmosferico, al comitato organizzativo... massima attenzione da parte nostra. A
questo punto si può ben dire 'nostra' - di tutti. Decidere per i 9 nomi, provare ...

r MAUTHAUSEN Formazione O.-, ."r,"" Milano, con gonfalone:
labari, corone; (meglio con Sesto, se presente);

Entrata e tragitto - fermate brevi agli Omosessuali, Generale Inverno,

verso il Memoriale italiano.

Al Memoriale Italiano - restituzione nome (9 st) parole del Comune Milano

deposito corona./e sarebbe meglio anticipare la cerimonia Milano prima



dell'intervento dell'ambasciatore e di tutte le altre delegazioni che spesofanno

discorsi molto lunghi e prolissi-

Deposito prowisorio dei labari, gonfalone

Visita Mattinata Scalinata, cava,memoriali nazionali ( una scelta)

11.00 Corteo allineamento dietro htalia, gonfalone, vicino quello di Sesto,

labari, studenti alcuni sui lati sempre bello potere .guardare tutte le delegazioni...

Visita Pomeriggio visita campo, museo ... (Maurizio Barbarello, e tutti)

Come chiusa, quando il campo è vuoto, allafinrc della giornata, seduti infondo alla
'scala della morte' riflessioni sull'esperienza, iniziativa suggerita da Maurizio
Barbarello - da me (IR) condivisa.

net 2013 si concluse con la lettura collettiva del Giuramento di Mauthausen con gli
studenti di Sesto ecc. nella sala delle bandiere. (2014 pioveva troppo)

Noi potremmo rimandare la lettura del Giuramento di Mauthausen al giorno dopo
sul pullmann.

ULTIMO GIORNO

a-a

Partenza per Innsbruck

Ricordarsi anche dei giornali! ! ! ! ! ! ! ! !

1r,,.ffi*l
Giuramento di Mauthausen, Moorsoldaten...

Riflessioni elaborazioni smaltimento stanchezze

Innsbruck turismo intelligente ma anch e... Sacher

A casa a casa

Accompagnano il viaggio: Inge Rasmussen e Giannella Sanna per ANPI; Maurizio
Barbarello per ANED; Antonella Loconsolo per il comune di Milano.

MILANOguida della Fabello viaggi:


