
“L’uomo dell’orologio”

Antonio La Banca, prigioniero a 

Dachau, sopravvissuto all’orrore 

nazista



Il VIDEO PRESENTA LA MOSTRA DOCUMENTARIA 

E FOTOGRAFICA ESPOSTA ALL’ ISIS RUGGERO DI 

LAURIA  IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA 2019 E DEDICATA AD ANTONIO LA 

BANCA DEPORTATO A DACHAU



Il carabiniere Antonio La Banca,

originario di Lagonegro, venne

catturato dai tedeschi il 14 settembre

del 1943, deportato prima al campo di

concentramento di Mauthausen,

quindi prigioniero a Dachau.

Sopravvisse miracolosamente al

plotone di esecuzione nazista grazie

alla sua passione per gli orologi e alla

sua perizia nell’aggiustare i più

complessi ingranaggi e venne liberato

il 5 maggio del 1945.



Il documento esposto nella mostra

allestita presso l’ISIS ‘’Ruggero di

Lauria’’, gentilmente concesso dal figlio

Gennaro La Banca, fu redatto a Dachau

nel maggio 1945, dalla Commissione

militare dell’Armata americana che

aveva occupato quella zona della Baviera,

presieduta dal Col. William W. Quinn – G

S C – del Settore G2 della 7ª Armata

USA.



Alla sinistra è fotografato Antonio La Banca nel campo di Dachau appena liberato

dalle truppe americane. Tutte le fotografie esposte nella mostra corredano il testo

originale della relazione





Il documento racconta, seppur

caoticamente e superficialmente, gli

ultimi giorni del Lager di Dachau.

Quando gli americani entrarono nel

Lager, nel pomeriggio della domenica del

29 aprile 1945, vi trovarono un “Comitato

Internazionale dei Prigionieri” (I.P.C.),

che funzionava nel campo.

La maggior parte delle guardie SS era

fuggita insieme alla maggior parte di quei

prigionieri che avevano collaborato con

loro e si erano resi personalmente

colpevoli di maltrattamenti e di assassini

di detenuti.





Lavori forzati, uccisioni di massa, esperimenti medici su prigionieri. Venivano

praticate iniezioni di benzina e di flemmone. C’erano italiani, jugoslavi, belgi,

cecoslovacchi, ungheresi, francesi



I soldati americani si trovarono davanti 

scene raccapriccianti 

Cadaveri ovunque. Cataste di cadaveri 

ammonticchiate tra le baracche.



«Venimmo spogliati di tutto – racconta un sopravvissuto–.

Ci misero dentro delle enormi sale da bagno per toglierci i

pidocchi e ci diedero i vestiti civili. Da allora divenni il

numero 128131. Pativamo la fame e la sete, ci davano una

brodaglia e una fettina di pane ma soprattutto il freddo

dell’inverno tedesco. Tanto che per scaldarci ci mettevamo

in gruppo uno a fianco all’altro e a turno occupavamo i posti

centrali».

«Si viveva con la paura, nel campo. Eravamo stati radunati

nel piazzale per assistere all’impiccagione di un polacco che

si era ribellato contro un kapò quando vidi per la prima

volta, tra le baracche, il fumo uscire da un camino. Non mi

resi conto del pericolo che correvo, non si percepiva l’odore e

nessuno di noi sapeva a che cosa servisse. Lo scoprimmo

dopo».



Eppure se non vi fosse stata l’azione dei Comitati di resistenza (dell’I.P.C. per una parte e dei 

gruppi di combattimento per l’altra), gli Americani, arrivando, non avrebbero trovato che un 

recinto vuoto o in fiamme e i cadaveri di 32 mila uomini mitragliati lungo le strade o nelle 

foreste.



Alla fine del 1944, vi sono più di

63000 prigionieri nel campo di

concentramento di Dachau e nei

campi secondari: le estreme

condizioni di vita provocano lo

scoppio di un’epidemia di tifo. In

migliaia muoiono di tifo, durante le

marce di evacuazione oppure come

conseguenza di malnutrizione.

Il campo venne liberato da parte

delle truppe americane il 29 Aprile

1945.





IL VIDEO E’ STATO REALIZZATO DA NICOLETTA IELPO 

CLASSE V A

ISIS RUGGERO DI LAURIA

LA MOSTRA  E’ STATA CURATA DALLE CLASSI V A(IPC), 

VB(IPC), IV B (IPSIA)

ISIS RUGGERO DI LAURIA

E DAI DOCENTI INES FERRANTE, GIUSEPPE 

CARLOMAGNO, ANTONIETTTA GIOIA


