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La Risiera di San Sabba - stabilimento per la pilatura del riso edificato a Trieste nel 1913 - venne utilizzata
dopo l'8 settembre 1943 dagli occupanti nazisti come campo di prigionia, e destinato in seguito allo
smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia, al deposito dei beni razziati e alla detenzione ed
eliminazione di partigiani, detenuti politici ed ebrei. Nell’aprile del 1944 venne messo in funzione anche un
forno crematorio. Nel 1976 si è tenuto a Trieste un processo contro i crimini commessi alla Risiera: un
processo tardivo, preceduto da una istruttoria per molti aspetti insoddisfacente, e con la gabbia degli imputati
vuota. Questo audio documentario raccoglie le testimonianze dei superstiti, degli storici, dei magistrati, e
alcune registrazioni originali del processo, nel tentativo di ricostruire gli aspetti più significativi di questa
vicenda. Nella prima parte (I testimoni) sono state raccolte le voci di due dei pochi superstiti: una
giovanissima ragazza ebrea e un partigiano sloveno. Nella seconda parte è raccolta la testimonianza del
giudice Sergio Serbo, che tra mille difficoltà riuscì a istruire il processo contro alcuni responsabili nazisti del
lager di San Sabba. Nella terza parte Domenico Maltese, il magistrato che condusse il dibattimento,
racconta del clima nel quale si svolse il processo, soffermandosi a lungo sulla distinzione operata fin dalla
fase istruttoria tra le cosiddette "vittime innocenti" e "vittime colpevoli". E' questo uno degli aspetti più
controversi dell'intero processo. Infatti, la sentenza che condannò in contumacia all'ergastolo l'unico nazista
imputato ancora in vita, venne pronunciata solo per il crimine di aver ucciso e bruciato in Risiera un numero
alto ma imprecisato di ebrei e ostaggi civili (le vittime innocenti), e non per le migliaia di partigiani e
combattenti per la libertà che in quel luogo trovarono un'analoga terribile fine. Le voci degli storici Enzo
Collotti e Galliano Fogar guidano all’ascolto di questo audio documentario, fornendo il contesto entro il quale
si colloca la vicenda.
Contenuto: Titolo e sottotitolo originale : “Le voci di San Sabba. Il processo per i crimini commessi nel lager
nazista di San Sabba a Trieste”. L’audio-documentario è diviso in 3 parti di circa trenta minuti ciascuna.

