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Per realizzare questo obiettivo ho proposto all’editore di riproporre
qui uniti, con alcuni parziali aggiornamenti, due saggi già apparsi in vo�
lumi collettanei: il primo nel volume Il nazista di Trieste. Vita e crimini
di Odilo Globočnik, l’uomo che inventò Treblinka (Beit, Trieste, 2011) il
secondo nel volume curato da Costantino Di Sante, I campi di concentramento in Italia (Franco Angeli, Milano 2001).
Dedico queste mie brevi pagine – nel primo anniversario della sua
scomparsa – all’amico Galliano Fogar, che a queste vicende ha dedicato
una lunga e fondamentale parte del suo impegno civile e di studioso.

l’occupazione nazista
e l’istituzione del campo di detenzione
di polizia di san sabba a trieste

[ 1943 - 1945 ]
l’operationszone adriatisches küstenland
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L’occupazione tedesca dell’area nord-orientale del Regno d’Italia
all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943 ebbe caratteristiche
specifiche ben differenti da quelle che segnarono nei mesi successivi
l’occupazione del resto del paese. Mentre per l’Italia venne stabilito il
regime di “territorio occupato” sottoposto all’autorità militare germanica, che affiancava e controllava il nuovo governo alleato del fascismo
repubblicano risorto dopo la liberazione di Mussolini, per l’area alpina
orientale ed alto adriatica, Hitler ed i suoi collaboratori scelsero il modello della “zona d’operazioni”, di un territorio cioè non solo occupato militarmente, ma anche direttamente sottoposto all’autorità civile ed amministrativa germanica, incarnata nelle figure dei “Supremi Commissari”
(Oberste Kommissare), con funzioni che non erano limitate al sostegno
all’azione delle autorità militari, ma andavano a costituire veri e propri
organi periferici di controllo e di potere del Reich.1 In tal modo l’intero
arco alpino che dall’Alto Adige alla provincia di Lubiana (annessa all’Italia dopo l’occupazione della Jugoslavia del 1941) costituiva la frontiera
tra Italia e Terzo Reich venne sottratto all’autorità della Repubblica Sociale Italiana e diviso in due territori sottoposti al diretto governo tedesco: la Zona di operazioni Prealpi (Operationszone Alpenvorland – ozav),
comprendente le provincie di Bolzano, Trento e Belluno, e la Zona di
operazioni Litorale adriatico (Operationszone Adriatisches Küstenland –
ozak) estesa all’intera Venezia Giulia, al Friuli, alla provincia di Fiume e
alla provincia di Lubiana.
Che tale opzione rispondesse non solo a ovvie esigenze di controllo militare dell’area, ma anche e soprattutto a un disegno politico che
prevedeva una futura integrazione di tali aree, secondo modalità da definirsi, nell’orbita del Reich, è attestato dalla scelta di affidare il ruolo di
Commissario supremo, cioè della massima carica responsabile del governo delle due zone, a due esponenti di primo piano del partito nazista
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Il Polizeihaftlager della Risiera di San Sabba a Trieste è stato un ingranaggio, minore ma non per questo meno tragicamente efficiente, del
gigantesco meccanismo di repressione, di morte e di sfruttamento creato dal potere nazista dopo il suo insediamento e perfezionato ed esteso
durante la seconda guerra mondiale fino a coinvolgere buona parte del
continente. Di tale sistema del terrore, esso ha rappresentato probabilmente l’esempio più tristemente rilevante in territorio italiano.
A dispetto di questa rilevanza, tuttavia, solo a trent’anni di distanza
dai crimini che alla Risiera furono perpetrati fu possibile celebrare un
processo per giudicare, sia pure in parte, quei crimini ed i loro esecutori. Un ritardo la cui spiegazione deve essere ricercata riferendosi sia
alle caratteristiche specifiche del dopoguerra in sede locale, che al contesto internazionale in cui esse si situavano, e certo non soltanto all’ovvio silenzio interessato dei carnefici (che al momento di abbandonare
la Risiera ne distrussero significativamente il forno crematorio perché
non ne restasse traccia, secondo la prassi seguita in molti altri campi
di concentramento grandi e piccoli) e dei loro complici locali. La stessa
città di Trieste ha del resto, nel lungo dopoguerra, faticato ad acquisire
consapevolezza della rilevanza non solo sul piano penale, ma soprattutto su quello storico delle vicende del Lager nazista triestino ed a lungo
la stessa memoria di quegli avvenimenti si è conservata nella collettività
cittadina in termini problematici e non da tutti condivisi.92
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La vicenda della difficile inchiesta sui crimini della Risiera ha inizio
nell’immediato dopoguerra, subito dopo la partenza delle truppe jugoslave d’occupazione.
Un primo rapporto di polizia, riferito solo verbalmente dal maresciallo De Giorgi al procuratore generale nel giugno 1945 non aveva prodotto alcun risultato. Ma pochi mesi più tardi, all’inizio di dicembre,
il rinvenimento tra le macerie dell’edificio che aveva ospitato il forno
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Sopra: Odilo Globočnik alla parata per il genetliaco del Führer, 20 aprile 1944. Sotto: uomini
dell’Abteilung R: il quarto da destra è Lorenz Hackenholt, specializzato nella conduzione del motore
che produceva il gas con cui furono gasate centinaia di migliaia di persone nel campo di sterminio
di Bełżec in Polonia
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Sopra: il Gauleiter Reiner riceve dal podestà Pagnini e dai notabili triestini gli auguri per il
genetliaco del Führer, 20 aprile 1944. Sotto: uomini dell’Abteilung R: il secondo da destra è Kurt
Franz detto “Lalka”, Lagerführer a Treblinka
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crematorio di tre sacchi contenenti ceneri ed ossa umane, ridava fiato
alle indagini e portava alla redazione di un ormai ben noto verbale indirizzato alla procura dalla Divisione criminale investigativa93 in cui si
riferiva dettagliatamente non solo del macabro rinvenimento, ma anche
dell’esistenza del forno crematorio e della consuetudine da parte tedesca
di scaricare in mare, da un molo sito nelle vicinanze, i resti delle vittime
dopo la cremazione. Evidentemente una prima inchiesta, comprendente
anche l’audizione di alcuni testimoni, era già stata avviata autonomamente dalla polizia stessa. Da parte sua, la procura dopo aver acquisito
il verbale si limitava a dare l’immediato nullaosta per la rimozione ed il
seppellimento dei resti e ad ordinare la trasmissione degli altri oggetti
al competente ufficio del tribunale “per la formale istruzione contro gli
ignoti autori degli omicidi”. Pochi giorni dopo, il 10 dicembre, il giudice
istruttore a sua volta, ritenendo che “...la cognizione del fatto non appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria”, ordinava “visto l’art. 38 [...]
la trasmissione degli atti all’ufficio del PM presso la corte straordinaria
d’assise di Trieste”.94 Qui, presso una sezione che era stata appositamente
costituita per giudicare i crimini nazisti, l’iter dell’inchiesta subì un arresto che per molti aspetti si sarebbe potuto considerare definitivo: gli atti
rimasero senza seguito, senza che nessuna iniziativa giudiziaria venisse promossa, nemmeno una perizia istruttoria. Sui caratteri ed i limiti
dell’azione penale svolta dalla Corte Straordinaria d’Assise, istituita dal
Governo Militare Alleato (gma) e rimasta operativa fino al marzo 1947,
un severo giudizio venne espresso da Cesare Vetter in suo contributo
sulla magistratura triestina nei processi per collaborazionismo apparso
nel 1976, non a caso contemporaneo del processo per i fatti della Risiera: superficialità delle istruttorie, ampia indulgenza, voglia insomma di
“sopire, troncare”, piuttosto che approfondire e scavare.95
Ma la denuncia più dettagliata, e più grave per la fonte da cui proviene, della politica che si potrebbe ben definire di “insabbiamento” perseguita dal gma a proposito delle inchieste sui crimini nazisti, ed in particolare di quella sulle vicende della Risiera, è contenuta proprio nella
sentenza di rinvio a giudizio per Allers ed altri, stesa dal giudice istruttore del Tribunale di Trieste, Sergio Serbo il 22 febbraio 1975. In essa il
giudice istruttore, dopo aver rilevato come

Sopra: il foro provocato dall’esplosione che distrusse il forno crematorio nel cortile della Risiera;
al centro: il giudice istruttore Sergio Serbo; sotto: il pubblico al processo per i crimini della Risiera.
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[...] negli anni in cui sarebbe stata ogni ricerca ben più spedita e sicura,
disposizioni del Governo Militare Alleato, assai dubbie nella legittimità, inammissibili certamente sotto il profilo morale, ma non di meno cogenti per tutti,
avessero escluso per la Procura della Repubblica di Trieste ogni possibilità di
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