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Il ricordo del rastrellamento di Puja 

Domenica scorsa la cerimonia per i 15 deportati   

 
 

"Esiste la malvagità?", "I tedeschi erano cattivi?". Lo scriveva nel 1983 una ragazzina undicenne a 

Primo Levi, prigioniero a Fossoli dal 1943 e ad Auschwitz dal 1944 fino alla liberazione nel 1945. 

Questi stessi profondi quesiti sono stati posti da due giovani, Noemi Bondi e Marco Cigana, 

domenica 15 febbraio a Puja di Prata, quando, nel corso di una Santa Messa celebrata dal parroco 

don Piergiorgio Rigolo, sono stati ricordati i quindici cittadini deportati nei campi di 

concentramento di Dachau, Flossemburg e Mauthausen nel 1944, a seguito del rastrellamento di 

Puja. Alla cerimonia organizzata dall’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati dei campi 

nazisti), rappresentata dal vice presidente Vittorio Rosolen, ha partecipato anche il Sindaco, Dorino 

Favot. “Di certo – ha commentato il primo cittadino nel suo intervento – quella che commemoriamo 

oggi è una pagina di storia triste, fatta di guerra, morte e distruzione; un momento terribile in cui è 

stata letteralmente tolta la dignità delle persone; una pagina di storia che deve essere ricordata per 

poter trarre insegnamento ed evitare di ripetere gli errori del passato e per riaffermare valori 

importanti come la pace, la giustizia e la libertà”.    

Il vice presidente dell’ANED Rosolen, oltre a ricordare la barbarie dell’olocausto che ha portato 

alla morte di 11milioni di persone, ha messo in evidenza la missione dei reduci e dei familiari dei 

deportati di diventare testimoni dell’orrore perpetrato nei campi di concentramento. In questo senso, 

è stata toccante la testimonianza di Antonio De Nardi, sopravvissuto, che all’età di novant’anni ha 

voluto parlare delle impossibili condizioni di vita, che insieme ad altri ha dovuto sopportare durante 

la deportazione e la sua permanenza nel lager di Dachau. In particolare De Nardi ha raccontato il 

terrore delle “estrazioni” a sorte dei numeri di coloro che sarebbero destinati ai forni crematori e 

l’emozione del giorno della liberazione, quando ormai privo di forze è stato ricondotto in Italia con 

un’autolettiga. “Voglio ringraziare don Piergiorgio Rigolo e l’associazione ANED per questa 

giornata e per il progetto che stanno portando avanti nelle scuole, che ha il merito di insegnare alle 

nuove generazioni quello che è stato l’olocausto – ha aggiunto il Sindaco -. L’auspicio è che 

l’impegno di ANED continui a cementare sempre di più i valori che sono fondamento della nostra 

democrazia”. Ecco i nomi dei 15 deportati durante il rastrellamento di Puja: Tiziano Cescon, 

Giovanni Pezzuto, Ivo, Giancarlo e Carlo Puiatti, Antonio e Bruno Rosolen, Dionisio Callagher, 

Antonio De Nardi, Pietro Carpenè, Lucio e Lauro Miccio, Luigi Corazza, don Eugenio Marin e 

Aurelio Spadotto.  
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