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DEPORTATO LUOGO E DATA
DELL’ARRESTO LAGER N. DI PRIGIONIA RITORNO

A CASA
Alberto Garatti

militare
San Giorgio p.no (PC) 1921

Padova
 sett. ‘43

Stalag X A
Holstein - Germania 157090 25 ago. ‘45

Alberto Garatti: la ricostruzione della storia in 17 documenti.

1. Alberto Garatti: biglietto postale per le
forze armate inviato da Padova, Compagnia
presidiaria Fiera Campioni del 18 agosto
1943 con annullo postale di Vicenza. Garatti
fiducioso scrive: “…comunque cara anche
se stai qualche giorno in più senza avere mie
notizie non stare in pensiero che io in pericolo
non ci sono…”

2. Alberto Garatti: cartolina postale scritta a Padova il 19 settembre ’43 e imbucata a Bolzano
con annullo il 22 da Maria De Memani di Bolzano. Garatti scrive poche righe: Carissima Irma,
non stare in pensiero per me che io sto benissimo. Ti penso e ti amo sempre. Tanti bacioni, Nino.
Arriverci presto”. Lo avevano catturato e lo stavano trasportando verso il  Lager.

3. Alberto Garatti: Cartolina postale per la
risposta (fronte e retro). Inviata dai famigliari al
prigioniero n. 157090 X.B. dello Stammlager X
A in Germania e datata Cerebello, 30 marzo
1944.Si nota il timbro delle poste tedesche e
quello dello Stalag

4. A l b e r t o
G a r a t t i :
C a r t o l i n a
postale (fronte
e retro) spedita
a  I r m a
Trabacchi dal
Gemeinschats
l a g e r
“Liethberg” di
J t z e h o e
(Hols te in  –
Germania) il
21 o t tobre
1944. Si nota
il francobollo
con il profilo di
Adolf Hitler.

6. Alberto Garatti: Cartolina postale (fronte e retro) spedita a Irma Trabacchi dal Gemeinschatslager
“Liethberg” di Jtzehoe (Holstein – Germania) il 19 marzo 1945. Si nota il francobollo con il profilo
di Adolf Hitler. “…Sono stanco di questa vitaccia e ogni giorno che passa diventa sempre più
dura, ora poi che lavoro anche la notte…”

5. Alberto Garatti: Cartolina postale (fronte e
retro)  spedi ta a I rma Trabacchi  dal
Gemeinschatslager “Liethberg” di Jtzehoe (Holstein
– Germania) il 30 novembre 1944. Si nota il
francobollo con il profilo di Adolf Hitler e l’annullo
al campo del 9/12/’44.

7. Alberto Garatti: lettera e busta inviata da
San Polo il 25 marzo ’45 da Irma ad Alberto,
indirizzata al Lager di Itzehoe. Si nota il
francobollo delle Poste della R.S.I. di 1 lira.

8. Alberto Garatti: carta di lavoro tedesca
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