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Ai miei compagni d'esilio, 
ai morii, perchè siano gloriosamente 

ricordati, 
ui viventi, perchè nella memoria del

le comuni sofferenze , sovta ogni 
cosa, lengano fede al palio perpe
tuo d'amore e di dedizione alla 
patria, giuralo nei campi ·a; depor
tazione. 

Qnesto l'ibro è un po' il fr'1tto della collaùà
razimie di tutt-i i m"'iei conipngni d'esU,io. 

Tutti lwnno vohito _contribuimi con l'affì.dar-
1wi i lo,ro riconl-i personali, con le l oro 1w.rraz fO
ni, con -il piocol-o patrimoni.o de·i loro docu.meià-i,
·non solo, ma) a:usil1'.o pfù. 7Jrez;loso e più cnro d)6 ; 
,gni a,ltro.} con l"'interesscirsi, d,i cOntin,.u,o, con 
vera, Passione, aUe ricerche che Stavo cmnp,ie1i
do, con io sprona_,·;ni ad o,qni indu.gio o ritnrdo. 
H niino circonda.to l'opera, mia m.01lesta., d' affet·
to.} di simpatia,, rli fervore . 

Ed io ded·ico, ·in ·ca.mb io, qnest.o picolo libre', 
ardente in veste dirne«(~a) u·i ··mie·i'. corn,pngni d'·e;. 
8ilio tutti; a.i morti, che nèlla. ·deportazione git~ 
tarono la. vita ·i.n· sacrifi cio rù p·iù bel sogno del
l'animo, ai v·iventi , che, fortunati, poterono gio•-
re nelln reden.zioiw m irncolosa; , 
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So che a, qiiesto 7 ibro più d'una, <Yrit·ica potrà 
e8se re nrnssa,; q'U,a l r.,t1,n.o lo trfJverà ù1.comp l et:u 
nell'esposi.zioue dei fatti o degli episodi, tal'al 
tro 1n i taccerà d'a·ver narrato certi particolari 
con 8ovenYhia proUss"ità, tar altro a'ncon;, e for
se ,,o-n più fondamento di tutti, mi rinfaccenì 
lo stile duro, m1-if01~ne, .,colorito. E n-nlla io po.<
so dfre a- mia disco lpa, l (l, niateri.a rtf.d-e e mono
tona ha spesso so·verchiato il colore e la vivez,o·a 
della. forma. 
ll o pensrit~ cU racconta.re le vicende dei depor

tati gùilian·i, in ordine a.lla disposizione della 
materia e ttllo stile, in modo da, nf!n n~a.-i disco 
starmi dnllc linee sobrie r ichiest e dnlla. verid icitrì 
stor ioo. E nel campo dello spirito, hv cercato 
di ,~s.<are i t·mtti somma,,·i d'nna psicologia del 
deportato, cosi. carne l'ho livvertita in, me e ca
rne Fho 8t·udùita nr,i 'ln·ir-i cu111pa.gn,i . 

Dei fatti più nwrnorabili oc'-'ors i 1ni sono st·u 
diato di esprimere il legrime storico, d·i prospet 
tarne gli a·mbient(. di Cltratterizzarne, brcvcmen-
te, i protago'nisU, le 1;-ittirne,. fo t cstùnonian-ze. 

Se a.dunque nel complesso del lavoro, per l'u
no o l'altro r-ispetto, ho potuto mancare, per le 
difficoltà clell' aswnto mi sùi concessa venia. 
Spero con l' opera mùt rl' a,ver dato, CO'm'ltnque, 
un ·non in-lttile cont1ri1ndo alla. nnviss·ima, storùt 
del Risorgimento· na:zionale . m.entre 110 cercato 
di d!tre ginsto rilievo a.lllt RO~Mna immane dei sa
crifici di- i:Ue.} cl' avtw i_, di oor7Ji e d ) ani1ne stra-
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:z-iaU; sacrijiC'i compiuti con oscnra it,m i.Uà dall (' 
1ni,qlia.ia (li itaUani irrcde·ni'i) deporta,ti in -<iu
s"t'l·i.a _. a snggel-l-are J co·n costamzu e fennez.i·(i) la 
fecle eroica che ardew nei loro petti. 

In fine cl-ioo 'nna parola di riconoscenza parti
colare all)amico Fcrruncio Gioppo) solertissinio 
segretan:o della Soc-ietrì degU ex persegu.itati po 
litici della Venezia. G-i1'lia_. che comp·ilù con amo 
rosa) acc1trata pazienz:a -l'elenco dei a·epo1·tati) 

corredando delle notizie e dei dati necessari. 

Trieste, ottobre 1922. 

E'l''l'ORE KFJRS. 
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Avv. N ico lò Derin 



C AP. I. 

deportati della Venezia Giulia 
nella storia del Risorgimento. 

Rintracciare , nella stor ia de·! nostro Risorgimento 
nazionale, tutti gli att i, che si .rannodano a lle .depor
tazioni fatte dal •Gove~no austriaco in Italia, equiva le 
a t rovare uno degli elementi storici necessari a fa r 
meglio cc;mprenclern la fatalità cleHe persecuzioni a 
cui ifurono soggetti gli irredenti della Venezia Ciulia 
durante la grande guerra di redenzione. 

;E non è certo OJpe:ra di erudizione r.icercata quelJ.a 
di s taGiili re la continuità di mia determinata ten
den za p.olitioa, .attraverso un secolo, se dalla i!'Ì<!erca 
può bal-tare p iù evidente e più sinoero che mai il pro
fi'l o torvo del:l'Austria, c·arceriera ed aguzzina di 
popoli, r imaLSta eternamente assolutista, pur attra
verso •quel.le convulsioni che aJd altri stati suggeri
vano muta1nen-ti nei sistemi di governo . 

•Casì la s toria delle nosLre ·deportazioni , c=IYle
tata con le 'Vicende · dei nostri precursori, è venuta 
a 'Chiudere, ultima, la serie 'lunghissima delle per
secuzioni. 
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Mutate ,Je date, le _persone e gli avvenimenti con
comitanti, i fatti si ripetono in tutti i particolari, 
con wna sorprendente prec-isiom, r iproducendo sem
pre, con le medesime caratteri.stiche, l'espressione 
deHo stesso spirito cl'implacabiile ferocia politica. 

La raccolta di queste rnotizie non è completw nè" 
potrebb€ esserlo, dato il carattere dell'opera. 

I fatti più oolienti. là dove Ja scorta de-i documenti 
permette una J.oro rico·str-uzione più minuta, an
corché riassuntiva, sono esposti più partitamente, 
così ida noo nuocere al resto del lavoro; gli altri 
sono accennati di scorcio, illuminati fogacem€-11te so
fo in quanto possono mantenere il fi,Jo della con
nessione storica, e rendere più limpnda <l a visione 
del quadro coo:nplessivo. 

V•uo!e il destino che tra i primi ma.rliri dell'indi
pendenza italiana, tra quelli che -co•l loro oo.ngue 
segnwno d prj,ncipio del lungo e tormentoso cammino 
VN\SO l'idea-le magniifi~o. siano due Tnestini. 

•NaM'agosto del 1799, Dami;nico ed A·ntonio Piatti 
attestano sulla .forca il loro amore e i.J laro entusi•a
smo per la repubbhca Partenopea, e i·l loro nome 
è ricordato nel rapporto che Fran~es.:;o Lomonaco 
dirige al Carnot, allora ministro ddla guerra fran
ce.se, sugli orrori della repressione borbonica. 

'La storia delle prime deportazioni in Austria è •1 ar
rala ·da que-Il'ingegno arguto, bizz·arro e avventu
roso che · ifo Fran~esco Atpostoli, strano impasto, 
per le sue moltiformi doti, di seg.u.gio dirhmat:1oo, 
cli stor-ico, di comme'rlio-g'l'afo, rli .poBla. 
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Resosi sospetto aI Governo ·deJla S,, ren' ssima, vi1•
ne nel 1794 relega to a C01,fù, in una fortezza, ~ 

la sua corrispon~denza è soggetta a severa censura. 
Un rescri tto d:ogli inquisitori, del 1795, J'a<'.conuu1-

cla al .gove11a'lore ve.nezia!nO H ·di invigilare e accer
tarsi che esso rnlegato sia tenuto so tto ·quella custo
dia e riserva .. . prescritta, e non sia perrne:so di
vagare e conversare allontanandos1 dalla condi zione 
dei re:legati co·nfo1<1ti, destinati a circo-5critto luogon . 

NeJil.'Agas to del 1797, caduto il dominio veneto, 
I' A-posto-li si riti1ra a Milano, capitale de1la repub
blica Cisalpina ; ma per poco, chè anche il governo 
di ·questa è tra vO<lto dagli avvenimenti . Partitos i da 
Milano ripara a Bologna , attraverso innumerevoli 
peripezi e, S<lllùp'!'e temendv d'esser cO<l to dalla polizia 
a ustri-aica. 

Ritornato a Milano, nel Marzo del 1800, i birri 
austriaci lo slrappaino ·ctal letto, gli se.questrano tutte 
le carte e lo cond•ucono in carcere . 

·Come egli stesso nanra, ,.;La valorosa H. I. Com· 
mlssio:ne di Ì10lizia era cota-nto agitata da.I timore di 
trovar'Si sorpresa dalle bajonette Repubblicane, che 
ci fece partir sul campo la . maggiior pa.rte mez
zo .spog>liati e in abito cli ~amera, senza che ci ve

·ni.sse acco0dato a lmeno un •quarto d'ora per prov
vederci ciel bi·sog-nevole e per dare un ll'ddio ai pa
re.nti n . 

·Contro l'arresto l'Apos-toli ricorre, ma nor.. 8i ha 
lma ri6posta. 

A Verona i·l birro . Casati , dopo di averlo cons~-
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gnato agli sgherri, che lo devono ~ortail'e, con altri 
trentotto compagni di sventura, a Venevia, dke a 
questi con ~JUI'bero cipigho: «Signori gl i ral!eoma n
do d'essN savi, e di s tar quieti : alt.rime:nti ho 0r li· 
ne di fargli ti rare addosso coi fucili e di fargli 
ammazzare u. 

A Venezia verngono im•barcati su ·una Hmanzeran 
o barca destinata al trasporto dei bovi; le persone 
dest.inate alla depor ta zione sono in tutto 131, e devo· 
no essere strasportate alla fortezza di Sebenico. 

Degli onrlbili disagi del viaggio basti questa de
scrizione .fatta da ll' ·~pos toli : 

«Stavamo tutti seduti con le gambe distese, stretti 
prima •al p iede dalla pesante catena conosci1ut.1 ael· 
le galere col distintivo della Lupa; e lB altre ca te· 
·ne poscia che cingevano cinque de' miei compagDi, 
erano esse .raccomandate ad llll grosso anellone tli 
fe rro assicurato nella stessa nm•e." 

" lJ>n.a sola boccaporta aperta ci mandava una 
scarsa colanna d'aria, di o'aùo ·rinnovata :la una 
sdru scita vela che serviva ·di tromba : scarsa luce: 
,,J,Jào molesto; puzza; compagnia di esseri lui.ti 
sconosciuti e stranieri; senza letti, senza comodi tà 
afouna, nemmeno di riposare il capo, e per cni · 
mo di buona fortuna, senza provvigioni da .cibarsi "· 

·Giunti a Sebenico, vengono rinchiusi nelle case
matte del forte di 8 . Nicolò, costruito su uno scogl'o 
di fronte all'imboccatma del -fiume Kerka. 

1 sotterra mii che li accolgono sono angusti, x;on 
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la scarsa luce piovente da:Walto a ttraverso graticole 
di ferro. 

Per multi gfomi devono sdraiaré sull'umido 
terrnno, &parso di "pietre e di rottami di bomben. 
«Le volt€ e le muraglie stilla.vano umidità per ogni 
~W». . 

"La stagione, il sudiciume, la mancanza di bia.n· 
cheria, la mo·seria, molbplicavano gli schHosi pa
rassiti del corpo umano». Nel sottenraneo di giorno 
si vedevano ro-spi, so-rei, scorpioni, la notte svolaz · 
zavano gufi e pipiistrelli. 

Dopo afoun tempo v@g.ono trasportati in casemat
te più ampie con aperture orizzontali, e distribuiti 
con c&rto maggior agio. 

I deportati dipendono dagli or•dini 1deWaulico ces. 
r. imp. Consiglio di guerra di Vienna, disto-Ilo ap
punto in quei giorni dia mine altre gravi cur( men
trn deve cercare di riparare alle sconfitte che si sus
seguono senza remissrione fo Baviera. 

•La vita dei reclusi va sempre più migliorandosi, 
così che essi possono anche avere qrnaU·che piccolo 
divertimento; si fa deHa musica, si recitano comme
die e poe-sie, si improvvisano IJ.lRPlamentini, con le 
rispettiv·e cariche. . 

Nel 1Settembre de.I 1800 i·l .Co!llsiglio di guel\I'a di
spone che i deportati abbandonino il forte di S. Ni
colò e si trasipmtino iper mare a Trieste. 

Quivi " facemmo un ingresso QJede·slre fra due fi
le di soldati e tre di fronte; e passammo quattro giol' 
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ni ancora nell 'erto ciel <Castell o, fra parole di pace , 
tra spera.nz€ ·ed illusioni n. 

Ne.I ·quarto giorno .fra d ue file di soldati croati, 
vengono schierati ·sulla spianata del cas te·llo e •si 
s ~ntono 1€ggere l'ordine cli partenza , con l'aggiunta 
la conica , ma tanto persuasiva: « chi fosse usci t , 
{ii fila , sar€il:ibe stato sul fatto fucilato ». 

Le s tesse •parole :si U{lirono intimare quei deportati 
che eentoquinicl'ici :rnni più tal'di, nel Luglio ciel 
1915, inq uadra ti in fitte .file cli gendarmi e cli so lcla· 
ti con ile 'ba ione t.te inastate, ·percorreva.n o a piedi la 
lu nga e polverosa strada, che conduceva all'ergasto·· 
lo di 1En zersidm"f, ai con;fini della Moravia .. ... 

·Ma .ritorniaimo aHa .narrazione interrotta. 
Da Trieste , parte a piedi , .parte su carri, a ttra

verso le Alpi Camie e la Croazia, arrivano nel Sir
mio. 

Avevano dovulo abbandon are la s trada postale di 
Vienna per fa scia.re l•i>bero il passaggio ai trasporti 
di tr!lp.pe, prig.ionleri, bagagli e artiglieria. 

Ed ecco .J'Apostc;li nd cas tello di Petervara:dino 
" nel tra,nqu illo eserci ~io della pazienza. ; di .quella 
virtù, la •qurnJ,e dalla gente di hell'umore, e da,gli uo
mini folici vien chiamata il talento >deg.Ji ~rsini e >de' 
cappuccini " · QuesOa defanizione egli ci dà del l'ozio 
1orza to della clepor tazim1e. 

Descritta la snervante mon-0tonia dell>a. vtita coti
dian.a, regola ta secondo il sistema carcemr·io, l'A
p(Jstoli celebra le varie :lezioni d i francese, d' italia
no e {\i tedesco, che si tenevano rper ingannare il tem-

I 
l 
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po e per tener <lesta la mente; i conversari, i com, 
menti, le discussioni sulle rare notizie politiche eh" 
foro rpotevano giungere; ,le passeggiate, gli a'ltri pic
coli passatempi, tutto ciò insomma che si stacca dal 
vivere uniformB ed a•vviliente, e s<Ylleva gli spiritL 

" Una nostra ricerca dovma rpassare da questi 
a l Consigl1io :di guerrn del r egno di Schiavonia e ,del 
SiTmio; indi trasmettersi a queHo di Vienna; e con 
un rapporto poi al gwbinetto di cO!l'te 'e sta:to deci
deva:Srr ddle ncistre oatene, del passaggio e recapito 
delle nostre lettere, dei no'slri soccOJ'si pecuniarj 11,,. 

Mutato il ooma•nidante del'la fortezza, possono ot
tenere qualche alleggerimento tlella foro vita, vie
ne loro concesso l'uso d'un ospitale, sono dati dei Iel· 
ti militari, nuovi am'hienti più comodi e meglio arieg
giati. 

>Soprm>viene l'inverno cmdissimo e la 'loro situa
zione si fa ancora più triste; la neve li assedia nel
le cawrme , ,non :possono rrnuoversi '.ml ghiaccio; stuo
li di corvi wfiamati ca1Ia110 nelle vicinanze a tener lo
ro h1giuibre comrpagnia. 

1Nei iprimi giorni dell '<mno nuovo arrivano, incer~ 

te, le notizie di preliminari di pace, e poi famlmente 
al Cm16i,gli-0 di guerra di PetervarwdJino giunge I' or· 
dine di· liberazione. " AJ.legrewa g@era1le, occhi brVI· 
.tanti Lfall'i-e .fanc\u.l:l~sche; a1b'hrwcciamenti strettis
sirrni,' Jagrime delle Jbel'le-ifrarrnrnischiate d i cong1ratu
lazi-0ni .e di dolore, gramdi passeggiate in ·furia, mu
te, mute; ·ripetizione, finalmente commento della sen 
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te.nza clell'Drncolo, e racca:priccio suiJ destino di chi 
:doveva rimrunere. La ~ra si seppero i nomi degli 
sv<'nturati, ,a' :qua·li era prolungato l'infortunio. La 
mattina wignente, il terrnre, varie le versioni della 
leggéncla, il mistico apparato delle no·te, ne avevan:; 
accresciuto il 1nmnero )) . 

La sentenza d<Jll'oraco'lo, ovvero il decreto di li
berazione in data .del 19 febbr. 1801, ex Ca11wUe1ia 
Bellica di PetervaraJdino, diceva: 
. " :L'a'Jtamente lodevole Consiglio Aulico ha il 12 

di ,questo dato a conoscere, come S. M. si è degnata oli 
coman dare che tutti 'li prigioù ieri cli Stato levati in 
Itaha d0bbono e,ssere posti su d'un piede :libern. 

" In conseguenza di ciò, ordina ti mentovato Con· 
siglio Aulico che questi prigionieri di 'Stato so tto sicu
ra scorta siano col1ldotti al ,Quartier Generale del 
signor •Generale di Cavalleria Conte di Bellegarde, i! 
quale lo farà indi col1lsegnare ai :posti avanzati 'del· 
l'inimico. 

" ;Pe.r. i:l ipiù facile acquartierarmmto nelle rispet
tive stazioni e per l a più como'da mquisizione de' ne
cessa:rj carriaggi tanto iper i :prigionieri che per i fo
ro bagagli, 6aranno eSLsi spediti in :due divisioni. 

" Oltre la l ista ùi revisione, che dovrà seguitarP 
ciascheduna diivisione, si spedirà parimenti in copia, 
la c onseg,na uiominahva di crudauna divisione al Co

man'do Generale. 
" 'Colla prima divisione debbono essere spediti li 

tre arrestati civili Moscati, Fenaroli e Ferrari . Al -
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l'incontro, <rlelbbono per ora e ~ino a ·nuovo ordine 
essere t.enuti addietro tutti i nativi della Dalmazia, 
d i Venezia e del veneto Friuli, carme pure J'avvocato 
Panciera di Udine, il fo Alfieri -di La tterman Luigi 
Borchetta, ed il negC1Zi1tnte in Trieste 11ativ-0 di Ro 
vemdo, Gio. Rossi. 

" Dovendo li suddetti prigionieri a nome dell'alto 
decreto del' Consiglio di guerra dei 12 es.sere fatti ar
rivare ndlo spazio di quattro settimane al Qua>rtier 
Genemle del! ' Armata d'Italia, si dovrà pe1' ciò im
mediatamente incominciare la confezione delle li 
ste di revisione e del le liste d i consegna, wf.finchè li 
trrusporti possano partire quanto .prima, sopra di de 
si dovranno 1·assegnare i relativi passaporti ». 

Il 25 febbraio del 180'1 la prima colonna, compo
sta di cin•quanta carr i, scortata da soldati, si pone 'n 
camm~no . L'Apoàol.i intraprende il viaggio di ritorno 
con la mente « popolata in un !baleno da cento cari 
e deliziosi fantasmi, a i •quali pareva di avvicinarsi 
ogn i istante .. Li;ber.tà! .. . Italia!.. Famig!iaC Arni
e.i! ... Libertà ... e ancora Libertà! » . 

In un borgo, vicino ·Gorizia, at tendono le ultMiori 
disposi·zfo111i del cohte di Bellegarde. Qui11:di o'1tre U
dine e i'l Taglia.mento arrivano a tarda notte a Por
denone dove vengono consegnati al Commissariato 
i·ncar.icato degl i scambi dei prigionieri. E' la notte 
del 24 Marzo. 

Ben più misera sort~ ebbero •que1'le trentotto per
sone che forono d~porlate a Cattaro . Quivi esse furo
no rinchiuse in. un'orrida casamatta, detta Posto 
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Soranzo, luogo ang.us tissimo, esposto alle intempe
r ie. In pochi giornii molti ammalarono. •Con J'lta ·· 
Jia non potevano corrispondere, .ricevevano ci bo pes
simo e scarso. 1Erano stati spogliati di ogni avere. 
Protesta ndo al Generalle 1per la ·scarsezza ·del cibo 
e per il trattamento inumano a cui erano sottopo· 
s t.i, il •Generale ri&pose ·loro che "voichè essi si era
no a ttirn ti una detenzione, benedicessero la Provvi
denza, che quella sia accaduta sotto il più clemente, 
il più soave, il più giusto ed t1mano monarca , -l' Im
pera tare e Re Fran•cesco li 11. 

Verso •la fi ne del 1800, i reolusi della fortezza di 
Ca ltaro riescono con awdace a•ccorgimento a far re
capitare al •Console .francese presso la repubblic.-. 
di Ragusa, ·due .loro memoriali idi protesta, l'uno ·di
retto al primo Conso le Bonaparte , l'altro al Governo 
Cisalpino. Il 6 Luglio 1801 esisi vengono Iibérati. 

·Gran di fes te forano fotte a Verona in onore -dei 
deportati ritornati in ipatria. Nel t.eatro fu data u
na ra•pprese.n tazione di gala , con rncitàzione di ve; 
si d'occasione, con canti patriot ici, e ~nfi.ne con un 
concerto . rLo spettacolo s i chiuse con un ballo. Al 
tre città fe-cero •del 'Pa.ri festose accog.lienze ai pa
triotti che ;-itornavano dall'·esilio. 

Que.5le dep ortazioni, p~ssate con triste eelelbrit.à 
alla stonla, p1~.ncipiarono nel 1799 e compresero 

·cittadini d'ogni ceto ed età ; molti prnfessori dalle u
niversità idi 'Pavia e di Fe.rra:ra. , i<r1J.Sig1ni scienziati, 
alcuni scrittori, parecchi membri del f,overno vrm'-
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visorio Cisalpino, possidenti , ne-gozia.nti , non pochi 
contadini ed a-rtigiani, ·una ven tina di sacerdoti. 

Il n urmero cmruplessi vo odi tutte -le persone depor· 
tate, in parecchie •riprese, nene 'fortezze di Cattaro , 
Sebenico, Zara si cail·cola asicendesse ad oltre 500. 

Ugo ·Foscolo ne;Jl ' . ., -Orazio.ne pei 1Comizi d i Lione '" 
pa1>la rndo dei martiri 1della repuil:ilJJica •Cisalpina, vit
time del furo.re implacalbile degli austro-russi, a·c
cenna anche alle deportazioni : " e i pochi o peo· 
virtù D :per &'CienzB o iper SO'stenuta dignità insigni 
e. sicuri, cond' i.na.ti in ba11bare terre "· 

Nella triste )}rimavera del 1821, a Napoli, infieri· 
sce la più accanita reazione borbonica, sostem1ta 
dai soldati a·ustriaci; moltissimi cittadini incarcerati 
vengono condannati ai colpi di 'bas tone. 

Pielrn •Colk.tta, l'autore del.la " Storia -del Reame 
di Naipol\ '" renne arrestato dagli a1ustr iaci e , sen
za gitrdizio alcun-0, con'Clott.o a confine in Moravia, 
e per clue mmi dovette dimorare a Brfrnn. li clima 
rigido gli guastò la salute e gli fece con·trarre il male 
che poi lo spense. Appana del 1823 attenne di ri;Lor
nare i·n patria (Vannucci, I Martiri rlella libertà ita
l'ana, Milano 1872, pag. 132) . 

1Nd 1821 , Giorgio PaùJ.avicino, scontato il carcere 
duro prima allo &pielberg , poi neHe .fortezze di Gra
disca e di Ltdiiana, viene ca1~fi·nato a Praga e più 
tardi rimandato a •Milano, clave viene assoggettato. 
alla smveglianza di Poli ~ia (op. citata Paff . 221). 

Oltre al C-0Helta, da Napoli vmgDno mandai.i a 
cofl'fin~, nelle fortezze austr.iache .cti Graz e Briinn , 
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anche i patriotti Pedr.inel1li e Arcovito, e lasciati li
beri solo più tarcli. Altni cittadini vengo.no cacciati 
in esilio. (Belviglieri, Stoiia d' latlia, voi i pag. 176, 
Milano 1867). 

Poi che le fortezze aust,r iache e ungheresi sem
>bravano trop;po vi·cine alll'Italia ed era pur sempre 
·po.ssitli'le che avvenissero ideHe ·segrete intelligenze 
t.ra i p atrioti.i r inchiusi nelle lonlame carceri e i 
comi.tali rivoluzionani, l'Austria pensò di mandare i 
carcerati più moJesti e pericolosi, wddirittura in A
merica, pensando che almeno l'Atilaa1tico sarebbe una 
barriera più 1dilf<f id le a varcarsi . 

·Nel'l'Ottobre Idei ·1835 1una commissione spec ia le 
si presenta ai cm]dannati dello S.piell:Jerg (così narra 
Felice Foresti nei •suoi r.icordi publ:llicati dal Van· 
nucci) 1prnponendo loro 1Vattennativa o di finire la 
.pena ~n quel castello, o di an1dare in deportazione in 
America . Avendo essi accettata ila .cllepbrtazione, 
vengono condotti dapprima al castello di Gradisca, 
dove r imangono per alcuni mesi. Nell'Agosto del 
1836 vengono irnbainca t.i s ul vascello d i guerra " l'·Us
sern " ·· Fanno parle de'lla comitiva .i patriotli Fo
resti, Casti'lla, Borsieri, Argent1i, A:lbinola, T1nelli e 
a ltr i. Stanno in mare qU'a:si lre mesi, infine arrivano 
a New-York. li vascello era cw;toclito da guardie cli 
polizia. 

Più tardi essi furono raggiunti dal -Gonfalonieri, 
che e&-;endo i·rnfem10 aHa :]oro partenza, s'era im
barcato cli .poi su un vasce'llo mercantile. 

•L' Arge.nli, paHcch i anni prirrna dd suo imprigi.o-
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namento, 'S'era recato a Trieste, con l'incarico di fa
re .propaganda per una società segreta, e per-nascon
dere la sua vera attività awva aperto bottega in 
una d~lle vie 1più frequentate . 

Ma s~bbene cerrnsse di lavorare, quanto più pos
sibile, di nascosto, non 1'!Ìuscì nell'·intento, e con la 
fuga pronta si sottra:ssè agi-i sgherri che •la polizia 
gli aveva squi.nzagliati a lle calcagna. 

Nuow deportaiiuni in America avvennero per o
pera del Gove.rno lbo11bonico, assistito, come sem
pre da!ll' Austria, nel 1857. 

Ai detenuti po.lit.ici, a Napoli, si offerse la hberaZlio
ne a pa~to che accettassero di essere. trasporta ti ne l
l'Argentina, in .quahtà di cokmi. 

L'accol'.do con la repu'b'bJ:ica sud-amer icana era 
stato-conoluso n·0lle trattative .tra Cara!a e Buschen
ta L Secondo quest'accordo a cittadini condannati o 
det()nu.ti i)€r causa aJÒfa tica si concede\oano 10 arpenti 
di terra p-er ciascun•o, e an.ticiipi di denaro per co
struirsi baracche, per acquistare sementi, attrezzi di 
lavoro e anima-I« NeJ mso di f.uga i deportati -dove
vallo r-iassoggettarsi alle stesse pene, a cui erano stati 
<;om:lanna.ti prima, e che ora venivano commu-tat.e 
nll'Ma d1lJJortaz,ione. 

Di tutti i detenuti solo ,sedici si indussero a sotto· 
scrivere la domanda, t utti gli al!tr i .respinsero s degno
samente la nuova forma di catti•vità, of.ferta sotto 
l'apparenza di liberazione. (R . Cotugno, Prigioni ' 
prigion'eri borbonici in " Vita Italiana ,, fase. Mar
.zo e Maggio 1920). 
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Nel 1848 , alle in numerevoli dimostrazioni patriot · 
tiche l' Austria r·isponde con nuove persec uzioni. 
Molt i già da gran tempo languivano in carcere, ora, 
gl i anresti si su<::cedono ogni giorno, senza numero. 
Agli a rresti tengono dietro le deportazion i. Tu tte le 
famiglie s0110 in angoscia, chi! ·l'Austria col;pisce al. 
la cieca, cercando non i colpevoli, ma i cittadini più 
insigni. 

H 10 {;ennaio, •di notte, sono stra.ppati a l1le loro. 
famighe il marchese Rosa les, il conte Battaglia, il 
marchese Ce.sa.re 1Stampa0Sondno, e con forte scorta 
di solda ti e di gendarmi , senza che possano nem
meno salutarn i ccngiunti, o prendersi delle vesti 
più g.rosse per protegger&i dal gelo, vengono tra-· 
sparlati a 1Lu'biana . 

Gas pare Bekredi e Cesare Cantù sono and1e de· 
stinati a;Jla deportazione, ma , avvertiti in tempo, 
ri e.;;{;ono a .ripa.rare in Piemonte. 

Contro Prinetti , Camperio , Besana, Simonetta e 
Lazzatti viene emesso •l' ordine di deportazione. I 
tre ult>mi riescono· a sottrmwisi ; i 'Clue p rimi ven
gono trascinati a Linz . 

A Vm1ezia, Pald9va e Verona .un imprmwiso ondi.n< 
fa ceva arruolare a forza i giovanì, che ave.:;serf)· 
fama di libera.Ji. In poche ore, .fabti vestire della di
visa imperia le, venivano mandati i:n Transilvania 

Per tu tt i questi atti di arbitrio e di ferocia, il 
9 Febbra io, il pod~s.tà di Mila<no , con J'wppogg.io dì 
tutto il Mun icipio, eleva fiera e solenne protesta al 

. maresciaJJo Rad·e tzkj. 
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·Nella protesta si dice : " Qu·ail legge met.te in di,f
·fida il suddi to di ta l genere di pena? A qual delit· 
to viene ffisa ·aJIJ>plicata? ,Nessun a tto della sovrana 
maestà è, o fu giarnrna.i promulgato, che dete-rmini 
gli estremi di tal procedere , sicché possa il cittadi·tw 
imputa re a l9è medesimo se di tale ipena venga a•f
fli tto ! Se nei citta·dini havvi delitto o· mancamen
to alcuno, 1p.erchè non si consegnano ai t.ri1buna11i 
per· regolare processo? . ... 'La •E. V. è testimonir, 
quale fovorevole effetto avesse prodotto il procla
ma ·vicereale del 9 Gen naio .. ., ma butto si fl·iìstr•us>e 
col proolama imperia le :del .giorno 17, col pubblica
re articoli olffensiv-i al cam ttere ed alla situazione 
del ipaese, col sistema· deJHe deportaziO!ni. .. •La E. V. 
11uò ben c-0mprea1d€re che non sono tali atti , che 
p ossano ·rannodar .tra loro in iscambievole amicizia 
i pop-0li che obbediscono ad u11 medesimo scettro 
nè questi con color o che a5ercitano in nome d'un 
pr-incipe olementissimo un a au torità, che ci limit e
remo a -chia!rnair r-i gorosa >i. 

I l rnar,esciallo rispo;;e a lla protesta cotl· ifar pro
clamare in tutto il regno il giucli'z io statario , con 
tutte le sue disposizioni di efferata procedum 
sommaria. (Belviglieri, op . citata Il , 405-406). L'Au
stria sentiva ,prepararsi contro di lei, dalla. parte de l 
Pi'imon-te, l' uragano , e cercav·a di premm1irse11e con 
i mezzi, che 'la sua me.ntali tà le suggeri•va . 

Nel SetLemhre d'el 185'1 Ft·anc.esco Giuseppe si 
reca a Milano pllr acca ttivarsi la simpati a dei suoi 
sudchto ma M·ila·no gli prepa ra un 'accogbenza gla-
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ciale. li mun icipio gli rivolge parole non d'omag
gio servile, ma cli ·pro testa ifremente, e gli ricorda 
le soHernnze cli ta nte .famig;lie che hanno i loro 
congiunti in carcere o in esilio; lo stato d'assedi·J 
che dura d a lungo temipo, la vi ta pubblica soffo
cata , i municipi resi r esponsab ili per a zioni in· 
ùivi'Cluali; e chiede 1nfine larga e mnistia, giusti
zia, rist.orq. 

La protesta fu a'ncora una volta vana, chè I' amni
stia si ri,dusse solt<a11to al condono di pena per coloro 
che dal'la proclamazione de'l-lo stato d 'ass€dio ·erano 
stati conclarnia t.i a meno d 'u n anno eh reclusione in 
fort ezza . Pochi aoelunque venivano aid a.vere soll ievo 
e liberaziooe, i più contjnuavano a. maTci r·e nei].]·e 
prigioni e nelle fortezze lont.arne. (Belviglier i, op. 
Ctata IX. 296) . 

A Milan o, 11el 1853, un ma,nipolo di coraggiosi ten
ta .un 'insurrezione, che vien tosto repressa . Il Go
verno austriaco non è pago d 'un tanto , vuole ven 
detta più ampia, p iù sanguina.sa . ,Si !fann o arresti 
in massa, a caso, su meri indizi ; nessuno dei carpi 
dell'insurrezione viene fatto prigione . Quindici po· 
polani sono impicca.ti nella p iazza Ca stello . . Un cen
tina io di ·persone, sommariamente processate, veu
gono C()!Tldannate ·a prigionia più o m eno lunga da 
sconta rsi nelle fortezze di Kamom, Temesvar ed 
Olmii tz, in comune con i la-Orj e gli asoossini. (Bel
viqlieri, op. citata IV. 304) . 

Qu i i.J ·Govemo austriaco ha. a ncora la .facile sou
sa d ell ' insurrezione tenta ta, h a fa 'di:fesa delle istrut-

l 

' ! 

I 
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torie se1Jbene so.mimarie; -in vece, 8 anni -dopo, egli 
mostrà di non ourarsi nè dei pretesti. nè <leMa for
ma , per prooedere in modo arbit.ra.rio . 

A .Udine, j.J i8 Febbraio 1861, c0011e ramonta G. 
Frarnceschinis nelle sue memorie per la procla
mazione del regno d'Italia, avvengono grandi dimo
strazioni d i giubilo . 

Il giorno seguente, la polizia arresta come pro
motori dell e manifestazioni il cante Giovanni Col
loredo, An gelo Morelli dei Rossi, Giovanni Tami, Da . 
. niele Vatri con altri citta:dini. 

NeJ:la notte da l 20 al 21 F~bbraio, la polizia fa 
u.na targa retata di persone d'ogni cla&Se e condi
zione, .perchè servano da ostaggi a scongiurare nuove 
dimostrazioni o disordini . Le persone arrestate ap
pant<ingono ad ogni ordcine saciale, nobili, possi
de.nti, impiegati, giuristi, a1,chitetti. La st~aordi

nmia misura di rigore non viene accornpwgnata da 
alcuna pe11quisivione dornicilia1>e, nè possono sco
prire documenti o carue compromettenti. 

Nei primi giorni di Marzo gli arrestati, rinch iusi 
nel Castello, furono interrogati separatamente, per 
il solito sistema pracedurale di trar ·partito da1'le 
debolezze, o .dal.le esitaziooi di .uno, per aggravare 
tutt i gli a1Jtri . 

In quest'inter.rogatorio essi si udirono ri~~fa.cciare 
i foro sentimenti .poliLici. H -loro .att.eggiwmen to .d'op
posiziane al {:;.overno , con ·l' incolpazione di apparte
nere a società l5egi'ete, e d'avere corrispondenza con 
1pregiudrcati iio'litici, rid'ugiati·si all'estero. ·Si met-

KERS - I Deportati 
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leva inoltre a· .Joro carico altri .fatti , ch'erano •rj.u
sciti molesti ·ai <laminatori, ma d\ cui non s'erano 
potuti identificare gli autori . Le risposte dat.e ve· 
niva!llo trascritte dn -a:ppositi protocolli . 

li 19 Marzo i detenuti lfurono visitati dal medico 
militare della guarnigione, specialment.e quelli che 
si lamentavano d'indisposizioni. Il gionno seguente, 
aJle 11 :del ma ttino, fu l'oro ·letto !'ondine del luogo· 
tenente Toggem'burg, che .preooriYeva l•a loro de
po11tazione neNa fortezza di Olmiitz; poi furono in
vitati a prepa-rarsi le vesti e la bioocheria e a 
prender ·quelle di9posizioni che ritenessero. necessa
rie nell'interesse delle loro famiglie. Al'la mezzanotte 
in mezzo ad una numerosa is.corta d 'armati , a due a 
due, vennero tradotti dal ·Castello alle carceri di 
città. GU shocchi -delle vie percorse era110 guardati 
da sen li.neJ.le. 

li 22 1\farzo i parenti e gli amici, in •rnmero ri1olto 
ristreito furono ammessi nel carcere 1perchè li sa
lutassero. Al-le due di notte ricevettero -l' ordine di 
•partire. E partirono in otto: Carlo Kechler, Lanf.ran
co Morgan te, J.o scultore Antonio •Marignaini, -Bortolo 
Fanel-lo. iSalvalore Tedeschi, •GimJamo Cairelli , i'l 
medico F-rancesco Sartori e Gia!cinto Francesoehinis. 

La èomitiva >fu trasportata alla •stazione in un om
nibus, per le strade la polizia aveva adottato •le stfil
se misure di precauzione de"! giorno pr-ima. Con loro, 
nel treno, salì la scorta di 26 soldati, cornruodati da 
un sergente, con d-ue guardie travestit.e. Nel coovo 
glio c'erano ancora delle altre ipersone, in buon rn.1-
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mero, che venivano d<'Jportate, .provein.iernti da altre 
città del Veneto. -Arrivatj a Na:bresfo1a i deportati 
chiesero di man.giare, ma mentre stavano .pa1~amen
tando con la scorta, il treno partiva. 

Tra i deportati c'era il conte 1Fevdi:nando Monta
nari di Verona, nipote del martire Carlo Mol1tanari, 
illlJj)icca:to a Belifiore . 

klt~ cinrque di sera arrivarono a Lubiima, dove, 
siccome dovevano attendere fino aHe ii di notte per 
ripartire, rf.urono traldotti aJ,Je carceri dvj.Ji di poli
zia. Contro 'le vetture che li trasportaivano, daHa. foHa 
oocitata, .vennero scagl-i'ati dei sassi, senza che nes
·surno deJ;Ja scorta s 'orppc;nesse. Intanto, .protestoo
do i deportati di voler via·ggiare in seconrda classe, 
il commissario di .po'iizia Grisogono, che dirigeva 
il tra.sporto, concesse foro che pagassero la d]ffe
renza f.ra la seconda classe e la te-rza, a condizione. 
che sopportassero anche le spere deJ.la scorta mi'li
tare . 

Alle 6 pomeritliane del 23 arrivarono a Vienna, 
accolti miria stazione da!lrle ri·sa di schem·o rdella fal·la 
che s'era ass-ieipata i11torno. 

11 giorno seguente· partirono · per Olrotitz, mootre 
ancor.a. nulla \Sapevano della loro sorte . Soltanto do
po lunghe esortazionì il commissario Griisogono s'in·· 
dusse a comm1>i:car foro che egJ.i a.ve va riceV1uto I' or
dine di consegnanli aJ,ia casa di pena di O'lrmtitz, me
no il conte Caiselh, destinato •ad Iglau, erd il dot
tor Sa·rtori a Hradi•sch. 

""Per vaghi sospetti di polizia>>, dice a questo pun-
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to il •Fmncesc]linis, " senza prove di fatto, senza 
procedura , senza fo111naJ.ità di giud izio, eccoci pi()m
tbati m un carcere, sotto .clima no11cli·co a mil'le e 
più chilometri dalla patria, da lle nost.;e famiglie, 
•dai :nostri interessi , sottoposti alle discipline duris. 
sime d'un ergastolo ». (G. Fra:n.ceschinis, op. citata 
pag. 31 ). · 

Dopo cinquanta·quattro anni .queste amarissime <' 
dolorose considerazioni, le <facevano anche quei de
portati della Venezia GjuJia, che ;furono ·r inchiusi 
nel campo di >El1zersdol'lf , engasto.Jo abietto, rico·vero 
di ladri, di prostitut.e e di assassini, vicino ai con
f.i.ni deHa Moravia. 

•Così il destino, grnn 1fa>bbro d'ev!lnti, anche dei più 
inverosimili, trascendenti ogni 1umana pirevis"ione, ra:v~ 

vicinava .per condizioni di .fatto· e di sentimento, 
questi novissimi deportati, ai loro lontami precurso · 
.Ji; i quali , certo non avrebbero mai immagina to, co
me, dopo tante decine d 'anni altri .fratelli, soggetti 
ancora allo .stesso odi-0so dominio, av-rebbe.ro rical 
cato , coo le stesse so!fforenze, tormentati dadto stesso 
spietato 1i·gore, ·quelle 1Jonta•1e strade d'esi'lio. 

Giunti a {)Jmiltz, i deporla bi dDvettero, da soli , po_r· 
tarsi i loro bagagli tra i saldat i, e percorrere a piedi 
il !faticoso •cammino daHa stazione al 'Cas tello. Al 
foro vmssaggio Ja gen te sgombrava in fret~a le vi.e, 
nel>l'e case si chiuclevarni porte e finestre con segni 
ev.identi ·di grande 'Sgomento; e ~u t.to ciò perchè '1a 
polizia aveva •dlflfuso la vo'Ce dell"arrivo d'incencùian 

itali ani. 
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Do.po gravi stenti a rrivarono alla casa di pena , 
dove 'le persone ed i bagagli furono assoggettati a 
meticolosa perquis izioo.e; i denari e gli oggetti pre
ziosi furono sequestrati. 

Compiuta questa formalità, furono rinchiusi, i-n 
•11ove persone, in una cella wngusìa, con pwncacci , 
a terra, coperti di paglia, oon delle mssi ai muri 
per riporvi ·le robe . Non panche, non sedie ; ~o lo, in 
un canto, un ·recipiente immoo1do. 

•La ce11 a era un'antica casamatta, nella qua.Je 'a 
fe1 ·itoia del ca.irnone faceva •l'uMicio di profonda fi
nestra .. !La porta · d 'ingresso ben ferrata aveva •un 
pertugio nel centro superiore, chiuso da strisce d! 
ferrn in croce·. (G. Franceschinis, op. citata, pa
gina 36). 

Mancava ogn i venhlazione. Sopra ila volta · della 
cella era i'l bastione della fortezza, a zolle erbo
se, dove pascolavano le bestie . Fuori della porta. 
la notte, stava vigilando costante una sentinella . 

Ne.Ila casa di pena .1 depor tali erano ·in tutto u11a 
S?ssantillla, tutti vene.ti, ed .in maggiora.n:ia V0ne
zian i. Pnyv.enivano da mia 1.'etata fatta a Vene
·nezia, dopo l'Agosto 1859, ed erano stati trasportati 
li da Pietrovarodino d'Ungihe1ria. 

·Cap ocamera.ta era un certo RoveBi, padova1110, sia 
perché €1'a H .più anziano, ·sia perchè conosceva H 
tedesco. E<a uu wnfaco miUitare, prigione di o'ltre 
un anino e mezzo e :tenuto da tutti in sospetto . 

Poi chB il sotterraneo era troppo aingusto, 1 più 
vecchi ottennero di essere collocati in un altr,0, di 
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ampiezza maggiore. ·Ln ·quest-0 trovarono .una figu
ra 'umana, spettra:le, magra, pallidissima, con barba 
·e capeJ.li ·lunghi, incanutiti. 'Era il !dottor Cannetti di 
Venezia , che era stato deportato per 1a sua ec
centricità, perchè, come C-01\reva 'Voce, aveva giu
rato <li non vole1•si più tagliarn i capelli e la .barba , 
finchè i'l Veneto non fosse stato liberato dagli op
pressori. Pare che Ia volizia di Venezia, deportan
dolo a Pietrnvaradino, .Jo avesse completamente di
menticato . Tanto poco valevano vita e libertà d' uo· 
mini . 

In qua:nto al vjtto , che vmiva somminis trato ru 
deportati, si dice ch'era nausea:nte "non esa•la va 
a!ltro che di dpolle, e cooteneva frutti di terra ed 
un ·pezzo rd i carne '" E ,CJUBl giorno era .festivo •ed 
il rancio si poteva !Jen celebrare come straordinario. 

Ai deportati però era concesso di ·apprestars.i da 
soln un po' di ci:bo in una cucina della fortezza. 

Alle sette ·di mattina i redusi 'Venivano fatti usci
re dai sotterranei e costretti a stare pigiati, tutti 
insieme in un cortiiletlo lu:n.go venti passi e ·largo 
dieci, col terreno in fo rte dechvio. 

•Le lettere. scritte in italiano , ·venivano trasmesse 
al Govemo della Moravia. n governatore le puS.>a
va per .Ja ·lettum al BUO segretari-O; e se non conte
nevano nulla di sospetto o ri<pr-0vevole, •le faceva re
stituire al di.rettore 1deMa casa di pena, che Je man
dava aJla posta. La st€.Ssa tra!i'la di prncedimerito 
doveva.no subire le .lettere in anivo . Tra la spedizio-
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ne d'una lettera e l'arrivo della risposta passavano 
a lmeno quindici igiomi. 

'Era .pernnessa ·la lettura dei seguooti giornali : " La 
S>ferza " del famigerato M·azzol di , giomaJista prez
zolato daJ.l "Aus tI,ia, per attossicare l'opinione p ub
blica (]i Trieste ; "J,J Giornale di Verona»; .J'« Os
servatore Triestino "; " Il Diavoletto "; € la " Neue 
-Freie Presse ". 

Ai primi di Aprile giunge, per tre sole persone, 
l'ordine di liberazione. Ai 10 di Apri le uno dei 'de 
portati Oar.lo Kechler , viene confinato neUa città 
d i Briim. 

M 15 di Aprifo mriva la notizia deJ.la hberazione 
per il gmµpo di cui faceva parte il Fra;nceschinis. 

>Da:Na gioia improvvisano luminarie, con gran
de baccano, canti, e fa]finiti abbracciamenti. 

.Appe111a il 14 Maggio, dopo cmK1uanta;quattro gior 
ni di de tenzione, sono rilasciati dal carcere di for
tezza, ma confinati in diverse città della Boemia e 
Moravia : ~forgante a J ungbunzJ.au; Marignani a 
Chrudim; Monta;iari a CzaS>lau, Fanello a Pilsen; 
Ted.eschn a P.isek; Franceschinòs ad Eger; llianchi 
ad .Igla u; Eega a Neutischein. 

•Ciascuno dei conlfinat i doveva recarsi dapprima a 
Brilnn, per ricevere da quel di-reHore di Po.Jizia gli 
ordini sulle condizioni e norme del conf.ino, col fo
glio di via. 

Tutti, ne•ll'abba:ndonare •l'ergasto lo, non avevano 
che pa,rale d'elogi-0 per ti direttore descrit.to cO'Ille 
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un. " vero gep.tiluomo n, che li aveva trattati sempre 
in modo deferente , senza durezza . 

Nel confino ebb€ro .la ·corrispondenza immune da 
censura. A·l 7 di Luglio 1poterono rimpatriare. 

è'ielle memorie del ·Francewhinis sono contenuti 
dei particolari interessanti su a'l-tre persone de;por
tate, che non facevano .parte del gruppo di Olmiitz. 

·Così sap·piamo d'un dottor Enrico del'la Rosa, da 
Pergine, confinato a P[sek; d' un dottor Egidio Sar- · 
torelli, di Borgo Va-lsugana, deportato a Ta:bor; d'un 
certo De Pretis, di Tagno, deportato a Steyr, nel
l'Austria bassa; d'un 1Fortunato Zeni, di Trento, a 
Znaim, d.'un Angelo Marsili, di Rovereto, a Frey
stadt; d 'un Silvio An·dreis, ']}ure di Rovereto, a 
Jung-Hradi•sh; d'un Tito Bo.setti , cùi Trento, a: Jung
bunzlau ; del conte Ma nei, di Trento, conf,inafo a 
Baclm. 



CAP. l[. 

Moti, persecuzioni ed esili nella Venezia Giulia 

prima della guerra di liberazione. 

Osserviamo, attraverro ai documenti , come la Ve-
11€zia Ghrlìa r isiponda ai moti ,fa1surrezi-0na·li d' Ita
lia e come Jo 6tesso u1en1ico •la domi con le stesse 
repressioni. 

L'ondeggiare de•J.la rib&lHone politica che ora tace. 
ora ingrossa e dilegua o s'assomigJ,i'a ad un mcendio 
che coYi sotto ad' immani .ruine. Ora da una parte, 
ora ingrossa e dilaga, s 'assomiglia 'ad un imiendio 
scoppia in vantpata , e poi s'estingue, per r iaccen
dersi più fontana ed ardere nuovamente gagliarda. 

·Secondo le vicende deJ.le armi nelle diverse guenre 
'.intraprese per -la ·l iberazione d 'lta:ha dal d(ll!Iliuùo 
:st.raniero, seconrdo .]e, fortu:ne di •questo o quel ten
tativo magnm1imo, d'.i cm1seguke, di sorpresa:, per 
mano di pochj ardJimen tosi queiHo che era conteso a
gli eserciti ben agguer riti , Trieste, il Friuli e l 'lstria, 
r ispondono coraggiosamente così come lo con&into
·no gli armati che s 'accampano minacciosi nelle cit
tà e ne1'e borgate, cosi come può riuscire un' impre-
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·sa a rdita in mezzo aid una moltitudine <li sgherri, 
di spie e d'indirfforenti. 

Eppure le chmostrnzioni violente si a•lternano con 
le proteste legali; i volontari accorrono all'esercito 
nazionale , a dispetto •de>lla perpetua minaccia della 
>forca , gli aiuti in denaro si racco1gono nel segreto; 
i memoria,li si susseguono sempre più accesi ; gli 
a rticol·i dei giornali sfer:iano il truce d()minatore 
ed esaltano .l a <fede eroica dei patriotti; ·le assem
blee municipali o cl>ie tali, i comitati, tengono desto 
il .fervore, vigile l'aspettaziolie, salda la resistenza. 

E' una lotta irn:essante, varia •d'in tensità, che ta
lora sfugge aJ.la pul:Jblica osservazione, ma continua 
di nascosto, più risoluta che mai, se anche infiac· 
ciiita talora dall 'imperversare degli arresti, delle fu
cifazioni, degli €\Sili , deJ.le condarnn<i all 'engastolo 
per anni ed anni ... 

Ma l'asciamo che la •storia, dai documenti deH'epo
ca, dfomi1ni i fatti e '1i racchiuda mJ.le .Jinee neces· 
sa rie a comprooderli. 

In un nqrporto del Mal"lo 1848, del conso·le britan
nico a Trieste, si legge : " Trieste è quieta ; si fecero 
vari arresti, e Lfm g.li a ltri quello del comaruda:nte cli 
marina n, 

E ;n un'rllusvraviollle delle condizioni di Trieste, 
deH' Aprvle del 1848, si dice "d'a.Jlorn in poi la poli
zia .ri<)ominciò il suo regno tenebroso di cabale , di 
accuse, <l\ spioniaggio ; a lle spie pagate s'aggiun
sero le paganti; ogni uomo :di queUo scarso pal'lito 
tende •J'oretthio, racoog.lie le paro.Je, commenta i 



-27-

discorsi, acc:usa i pensieri; ·è spia, commissario, 
giudice, esec·utore ad un tempo "· ... 

" Alle suq,pliche ed ai redami si risponde semp.re 
·rud un modo: o detestaa1do a iuria •quelJa ciurma
glia venduta e rivenduta, o intimando l'esiglio entro 
24 or-e ... )). 

'' Frattanto crescono 'tuttoclì le emigrazioni per
clrè .i.I partito conruttore w ntendosi ogni giorno più 
<ltllole, .ogui dì ·rende ;più vi'li ed ahbiette le sue 
arti, ogni dì cr€!SOe i·! pericolo agh altri di vita e 
di averi, e li stringe così a la:scia.re la terra che ~i 

vide nascere, ove . hanno amicizie, aJifetti, interes
si. .. n. 

Io una corrispondenza del 25 Giugno 1848 a.Ha 
uConcorid·ifl» di Tor1no, parlando del giudizio stata
rio procl.amruto a Tr.ieste, si dice : " A'lcuni, ami molti 
dei migliori cittadini, furono costretti da.Un Poli
zia a lasciare Trieste; alt.r·i, prnvenendo ile misure 
gcwernative, se ne ·sono allontanati spon.ta.neamen
te .. . H. 

!Sono •le ;;tesse condizioni deB.a nostra tristissima 
vita aJfo scoppio del.la guerra di redenzione. Per 
J' Aust>ria ùa s tori'a è immcfuHe o J-etrocede. 

Il ·ravvicinamento dei tempi, sebbene tanto !on· 
tani, •riesce suggestivo quando rievochiamo le carti 
rnalvage a cui ricorse il Governo austriaco per estor
cere •le sottosc1izioni a i vari prestiti di .guenra. 

NBI 185~, a praposito deHa parteciipazione ;a] pre
sti to « volontario » austriac<>, imposta ai triestini. 
come raoconta .un documento d'a1llora, essendo stato 
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ordinalo alla d tlà di T.riest.e. di concorrere con Ja 
somma di 20 milioni di fiorini "Govematore ed Au
torità emisero cirwlari, si dH.fusero opuscoli ecci
tanti a sottoscriver·e ... " · 

« E 'queJ.li che per mala sorte godono di poco fa
rnre lle·l concetto politico dell'autorità , ebbero l'G
nore cli una chiamata specia'le per •Ucli.rsi d ire di ba
.clar bene che si 'aveva l'occhio su loro e che LSarebbe 
stata considerata come dim ostrazione poùitica ,1a 
minor parte eh ' essi avessero ;preso a l grande impre
sti to ... 

" QueHi infa1e che avevano il coraggio di resi
stere alle pressioni e alle intimidazi-0ni, ricevevan" 
altra lettera da questo Governatore in cui mi&ure di 
coercizione s i m inaccia,•a rud essi se non ottempera
vano aHa volontà superiore». 

Il MemorQaile Tr iestino, del 2 Direrntre 1859, diret
to al Congresso E uropeo del 1860, reclama I'indi
pendenza e ,l 'unione aUa grande patria itali·ana, e 
protesta fieramente contro le persecuzioni, a cui 
sono esposti i patriotti della Venezia <Giulia: « Chiun .. 
que per ingegno o per sentimento patrio si di1st~ngua 
è costretto, o per .ord<line e&presso , o mediaJftt.e sor
de ed ostinai.e persecuziono·, ad aJ.lonbanarsi da qui. 
Così Orlandi1ii, Revere, Fo.rtis. Cumwno, ed a'1tri 
Triestini; DaWOngwro, Valussi, Gazwletti , ed altri 
ital iani di altre provincie, •quì domiciliati n (op ci
ta.ta , pag . 303, nota) . 

E neH' AppeMo r i<voluzimario ai Triestini e l stria
oii, .s tampato a Tri~ste 111el Dicembre del 1860, si può 
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'leggere ·quest'inciso, che parla con tragica eloq•uenza : 
« Molti dei nostri figli hann-0 sparso il loro sangue 
sui campi giloriosi di 1Cala:t:a.firrni e d'i Castelfi.da1~do; 

molti ·altri o gemono neHe cal"Ceri austriache, o va11-
JJO ewla111Clo "· (o p. citata, Doc. 300, pag. 325). 

Una ri&posta-circolar.e del Gennai-O 1861, del Co
mitato ·Triestino-Istriano, redatta da Tomaso .Luciani, 
contiene qui'.sta descrizioJJe deJile condizioni .politiche 
di Trieste e de.Jl'fatria: « Indarno la Polizia Austria
ca spia e rp€i!'quisisDe, viola la santità del domi.ciolio 
e H segreto rdetle Jettere, peIBeguita, imiprigiona, de
porta, invano ar-rovellasi per isco:prir Comitati. . . ,, 
(op . citata, Doc. 305, pag. 334). 

La &tessa descrizione ricorre in un opuscolo d'. 
.P. Va•lussi: "ILe ideinu:nzie, le perquisizioni, le per
seouzio.ni ipersonail i, i carceraimenti, i processi, gll 
sfratti arbit.rarii. le viGlenze d'ogni sorta a.I sentimen
to ivaliano f~rma;no la storia di questi ultimi tredi
ci anni)). 

In sua lettera ana " Nazione ,, di Firenze, de·! 
Luglio rn66, Tomaso iLuciani così scrive deM•e condi 
zioni •deB' Istria allo scoppio deHa guerra: 

" Ho nuove daH'Istria. L'Au.s\Tia usa lao'gamente 
dei .diTitti che 1e dà fa. sospensione della libertà per
sonale e lo stato d'assedio . Da ogni luogo principa,]e 
e dai secondari :perfi010 maillda a domici.lio coatto e·.
in ba.ndo d0;;tinti oittadfni, senza riguardo ad elà e 
a circostame famigliari o di professione, o a stato di 
sah1re perfino ». 

" La legge del sospetto è in pieno trionfo , e ser-
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ve mio·aibilmente anche a sfogo di passioni e vendet
te private di impi,egati stranimi. Si vogliono allon · 
tanare le persone mer.itatamente rispettate dwl po
polo per terrorizzarlo e si tenta ancora una volta 
di suscitare le campagne contro le città. VeDchia arte 
sempre fallita. Si vuol scomporre, dissolvere J,a so
cietà, per dire poi alla D.i'pkmiazia: ecco, il paese 
non sente italianamente, non è punto italiano "· 

Il deputato A11tonio 1Molinari, in una lettera B!gli 
Istriani e Triestini del ;Settembre 1866 (Milano 1866) 
ci fa ricordare tutba la recente oppressione deHa 
Venezia Gi1nJiia, nei giorni di ma:g;gio1r trepidazione 
pe,r la guerra monidi-al1e: ·(( Non è a pretesto di inu
tili rncriminiazioni o pe~ ,r\ncrndire piaghe sangui
nolenti ddle 'quali voi pure, TriBStin.i e Istriani, 
sentite le .fitbe acute e prod'ornde, che io sono venuto 
ri,;ordando codesti fatti; ma perchè nell'ingrnto oblio 
di cui altri rimerita e quBJnto voi e i vostri Muni
òpi avete osato e lS01fforto per 1'a indipendenza ed 
unità italiana, e le prigioni e gli sfratti dei generooi 
e il sang,ue spa~so dai figli vostri venuti a militare 
sotto ile patrie bandiere, io, che vi sono legato 'da 
tanta somma di memorie e di affetti, e che ebbi 
già l'onore di parlare in vostro '10me, al ,Governo 
ed a,J tPa€se, sento 1'01Jj]yligo di venire ,jn mezw a 
voi in questi tristissimi mcnienti per ·lenire con 
una p:aroila amica ,i comuni 1dol·ori, ed incorarvi a 
non dispe1rnre, come io 11011 dispero, d;ol,J'avvenire 
della nazione e vostro" (Op. citata, pag. 5). 

E in 1un appeHo diretto al generale Lamamnora, il 
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Comitato T·ries.tino-l&tri&no si faceva eco de'lle vo
ci di dolore che giungevano daWistria e da Trjeste, 
e riassumendo Ja storia delle JJ<)rsecuzioni degli u·l
Limi anni, diceva: 

" !Lo scioglimento r ipetuto dei consigli municipa!; 
di Trieste, di Gorizia, di Pisino, di •Capodistria, k> 
sçioglimento d~·lle niete provindaJi di Trieste, di 
•quella dell'Istria {,Parenzo), perchè non volle man
dare nessuno a'! Reichsra th di Vienna, lo stato d'as
seidio del 1848 e 1859, i proooss1 e le condanne po
litiche pronumiate &pecia•lmente da detta epoca in 
poi, la proibizione perfino di carte geog-rafiche, di 
opere storiche e d·iplomatiche che tmttano ser.iamoo
te di quei ,paesi, i•lllfine i >bandi, gli a~resti, -la so
spensione de'11la .libertà persona!ll) che s'annunzia
no in questi giorni, san-0 fatti che non si distrnggono 
ormai calla usata frase dei " •pochi malintenziona
ti », de·! pugno di faziosi .favoriti <lai Piemon te " · 

·E un appello degli Istriani all' Italia dice fra a> 
trn: " .... le costanti nostre aspirazioni associate con 
fattì ad ogni opera patriottica che 1sia stata prodot
ta rper alf~ermare I'Halia., e punite dla'Ho stramiero 
coHe oorceri, coi bandi, con ogni ma.Jieira di tiran
nlde,, (op. citata, pag. 23). 

Sono queste le condizioni d~Ha Venezia Giulia, co
me si p.resentano nena 11arrazion~ concorde di in-
11umereml~ testimoui. 

Anoora prima che i.I fatale 1848 s'affacciasse aJ1Ja 
storia mo'1ti triestini ed istriani, seguendo l'esempio · 
di Giovanni Onlandini, uno dei fondatori deJ.la « Fa-
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vilJ.a ,, giornale più ipolitico che •letterario, s 'erano 
rifog.iati in Italia, cedendo alle persecuzioni, e spar
si per le diver.se città, aggregati ai diversi comitati .. 
con la parala e con l'azione, prrudevano parte al 
movtmooto insurreziooa<IP. che 'lento dapprima, in 
ritmo tra.pidissimo poi, s1 di•l\fondeva per ogni lembo 
della ipenisola. 

Lo steSlso nemico, le stesse sofferenze, ,)a stessa 
m~La radiosa, aJf.fratellavano i nati del·lo stesso san
gue oltre i} contfine imposto druHa ingiustizia ·prep0-
tente . Così tri€Stini ed istriani combattono a Mal· 
ghera, ·nella dispe.rata difesa d'i Venezia contro l' in
vasore incaùza.nte; sui campi di battaglia del Lom 
!bardo- Veneto; in tu tte le ii:mprese gariibaJ.d.iJne. 

Altri s'erano raccolti in Comitati di vigilama, di 
difesa e di prepanaiztone, come il Comita to Tri·esti
no-lstriano. 

Intanto a Trieste, nel.l 'lstr.ia e nel F·riuli , il tem
po aveva maturato, negli animi, la coscienza del ri
.sve:glio nazionale , e la parte del popolo più evoluta, 
più rpronta al sacrid'icio, si stll'ingeva giù ·discl))linata 
e con.corde .intorno a coloro , che per l'ampio ·sguar
do politico, per ·la focle inconcussa nel destino del
'la patria, per .Ja saldezza dei propositi, potevano 
dare wffitlamento cli tutelare ·animosamente gl'inte
ressi dell'italianità sui confini estremi d'Italia, pur 
sotto la domin-0zione austriaca. Gregari e cBJpi no·n 
erano runcora ila maggioranza, ·wllora, se ·bene !Oi· 
sero un !buon numffo oo eletto. 

·B ·Govemo u-ustriaco, ,inquieto per la mala 0coscien-



Francesco Hermet 



Avv. Nazario Stradi 

I 
I 

I 
\ 

Avv. Arrigo Hort is Avv. Antonio Vidacovich 



- 33-

za, s'accorse tosto come H movimento , oontrar.io allt 
sue istituzioni , tend€SSe a: illMorndersi, intorbidanda 
la calma e I'iirrdilfforenza meroanble, tanto propizi<' 
a.H'incontro ,a rinsa~da<e le ba:si vadHanti dello stato, 
e corse presto ai ripari :per arginarlo, prima che 
straripasse e mettesse 1n pericolo l'esistenza stessa 
della: monarchia. 

•La guerra del 1866 gli offerse iI destro di punire 
quel'li che erano gl'iispiratori e condolttieri del par· 
tito nazionale o irredentista (come voleva la fraseo
logia .uf;ficiale); ritenoodo speci~vlmente pericolosi 
quelli, la cui illiibatezz9J morale, la cui rigidità dico
stumi li avesse .~atti oggetto della venerazione e 
dell 'aiftfetto del popolo. 

•Le intelligenze più acute, i cuori più fervidi , spa
ventavano il Governo. Bisognava adunque allonta
nal!'J.i, seipa1'aT.Ji dalla 1folla eh' essi domina vano, e di
rige'>'an a loro ta~ento; CO'lpir li ne Ha loro Jibertà, cac. 
ciarli da•I 1lo;ro domicili.o, dal ;]oro oentro d'ruttùvità. 
per assicurare la tranquillità dello stato, e il cosi
detto ordine qmlYbhco. 

Ed ecco venir nuo·vamente in aoeconcio .]a misura 
bei1e sperimentata nel passato, le deportazioni. 

Tra quei patriotti deJ.la Venezia Giulia che nel 
1859 e ne.J 1866, con l'e.siilio, scontaTono la loro fo
de ed H foro ardore, primo si prosenta Costantino 
Cumana, bella ,figu:ra d'uomo, tempra si11gofare di 
scienziiato e di rpatriotta. 

Rra uscito dal·le università di Pa:dova e Pavia con 

KERS - I Deportati 
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diploma di medico chirurgo, e aveva àivuto per 
amico, negli studi, Alea,Pclo Alear<li. 

La vita universitaria se aveva 'a'l'roibustito iu suo 
ingegno ed arricchito ,Ja sua coltura, aveva anche in· 
fiammato il suo cuore delle .più alte iderulità, l'indii· 
pendenza, l'unità, la grandezza della nazione. 

Apastofo della scienza, spregiaJtore d'ogni peri
colo di contagio, era accorso volonta:rio a Praga, 
dove inf'lierr'iva il cafona. 

Ritornat-0 a Trie1Ste, veniva nominato medico ed 
operatore a'l civico ospit8Jle, e nel 1860 eletto con
siglie~e munfui,pak. 

Come oratore politico non ebbe, a qu€'! tempo, al
cuno che lo eguagl,iasse; tanta forza e arditezza e 
sincerità, era ne'i suoi discorsi. 'Era critico ine.sora
·bile, ma acuto, degli enrori e de1'le debolezze; il suo 
biasimo non bwda va ,a:d aJJruicizie o inf1luenze, ma 
collpiva di:ritto. 

Oltre ad essere un valente chirurgo, fu archeo· 
logo , numismatico, paleografo, apprezzatissimo. 

Nel,la: vita privata si distinse rper il suo carattere 
rigidamente severo. 

Già nel 1849, aJIDandona,ta Trieste, era c01Tso a:c! 
a,nruolarsi . .Nel 1859, avrest&to, stette a lungo fil car
cere, sotto la grave accnsa di alto tratlimento . Per 
miracolo sfuggì alla forcà . Non potè invece sfug· 
gire aHa pena di reclusione, che g;J,i fo commutata 
poi nel' confino a Grnz. L'amni6tia prooiamata in 
occasione della .pace lo ,Jiberò ·dwl confino e gli aper
se la via de!] ritorn-0 a Trieste . 
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.La guerra del 1866 s,pinge le s ue raUiche di tur
rbamooto e scampiglio fino ai paesi dei.l'altra sponda. 

Delle persone allontru1al<l da Triesw poche furo
no deportaw o costretw a confino; i più vennero 
semplicemenw indotti ad abbandonare la città ed a 
recarsi nell'inwrno della mvnarchia, senza però che 
la polizia seguisse le loro tracce o li obbligasse a~ 
un dornieHio cvrcoscritto, sicchè molti , con strata
gemmi o prewsti, approfi ttando anche della confu
sione dei primi giomi, all'inizio de'lle operazion i mit
tari , attraverso la .JYaNitra e la Svi.zzera poterono 
riparare ]n Ha.Jia; così Arrigo HO!r'tis col fi,g.Jio At
tilio, allora sediieenne, .Sebastiano Pieci(}Ja, Nicolò 
Derin e consorw, Antonio Madorn:izza. 

Consideriamo adunque un po' da vicino la .fig ura 
di qua,,"ti depor.tali o esiliati, che, come oobiamo det
to, rapJ)resentavano, per coltura e prestigiio, il fio
re rdel pa['ti to nazio111a le. 

Dell'avvocato Ariigo Hortis di Triesw si po,wva 
dire davvero che era la mente oo irJ. cuore del pa['tito. 

Nessun· atto o protesta o dimostrazione si facevanc 
senza che Ia sua parola autorevole, non li consi
&liasse, o ·avvalora&>e, o S<l'1ci8se. Fu l'anima de·l
l' organ.izzazione della resisl,e:nza uaziona1le de·J.la sua 
città , e Ira cawsa deHa lilier:tà ebbe in lui un campione 
vaJiorosiss1'mo. 

Nel 1870, in una pubblica adunanza sorse ce>n 
impetuoso discorso a sostenere le rn:gioni di buon 
diritto dellra guerra che Ja Framcia alloca cooduce
va, oon avversa fortuna , cont.ro la Germania. 
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fu arvvocato d 'erudizione vasta e sicurn, d'eloquen
za robusta ed eletta , che nei >discorsi pohtici rag
gmngeva taJ.ora fo1me di classica heUezza . 

.li suo wffetto all!!. rp_atria, 'andente e profondo, 'lo 
sua intelligenza veramente superiore, gli aveva:no 
assicura.to ii pr.imato fra i più d·llustri rappresen· 
tanti del pensiero. del paese . 

Ad Arrigo Hortis la Società Nazion'a'le Halia,na 
fondata nel 1859 a Torino, aveva affidato il delica'. 
ti1Ssimo compito d•i fungere da fi.!}uciario per la città 
•di Trieste. 

Nel 1859 Arrigo Ho.rtil5 viene al'restato, perchè a· 
veva compilato un'energica petizione a l Govenno au· 
striaco, chiedente J'i.sitituzione d'un ginnasio ita'1iano. 

Ne,1 1866, per ondine de1•1a poJizva, deve aib
bandonare T.r ies.te e wl ~.iglio Attilio si reca .daippri
ma a VienJJa, poi attraverso la Baviera e 'la Svizzera 
arriva in Itadia, dove presta 1'a sua opera v&J.ii:la ed 
intensa al .Comi·tato Triestirn)Jita:11'ano, che a}!ora 
esercitava grarude vnf'luenza suH'apini.one pulbblica, 
per la competenza delle persone che lo componeva
no, ·q•ual:i, per nomin:alre 'le più 'P~estanti, Toma60 
Luciani d'Allbona, Carlo Comhì e Giorgto Baseggio, 
istriani; Raiffaele Costantini, Sebastian-0 P1icciola, 
Domenico Livaiditi, di Trieste . 

E noi che l'opera di prapaigan1da del Comit.a:to pa
reva 'non sortisse la vo'l uta efficacia, Arrigo Hortis Ri 
recò al Quartiere -Generale •Italiano a p.erarare .Ja 
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libera~ione di TTieste, ed ehbe lunghi e coroiali co!
loqu i con ILarrnaTmora e con Visc011ti·Venosta. 

In p1'€mfo dei suoi preziosi consigli, il Gove11no gli 
ailifidava l'altissimo uf.ficio di commissario regio per 
.Ja sua cit tà na.f;aJe. 

·L'esit o inf~lice deJ,Ja g,ueir;ra impedì che egli eserci
tasse i-I' suo ma.ndia1to. 

Nel 1878, 11el Gennaio , tma tragica fine, troncava 
la sua vita rigogliosa e possente . Egli aveva alùom 
54 anni. 

Sebastiano Picciola , di Trieste, avvocato, par
tecipò a tutte ùe vi:oonde d'esilio dell'Hortis , di cui 
fu q uasi coetaneo, c9mpagno di studi e .di ;profes
sione, p iù che a rn ie{), f.ratello . 

Fu cornsigltiere mullic.ipale per sedici an11i, e in que
>la carica si dedicò con iamore alil "i:ncrnmmoo de1'la 
>cuoia del Gomune, cardine della d iifesa 11azionivl€. 

Nel rn66 r icevette 1l'ondine di a!bbandonare Trie
.;te, entro 24 ore; partì solo, il 2i Luglio, mentre ·la 
sua fomiglia resbava angoscioa.ta a T1iesie. 

A Vienna raggiungeva Arrigo Hortis, e da là lo se. 
guiva in tutte le sue ·peregri:nazioni d 'esilio. 

Fece parte del Comitato Tri€1Stino,Jstria110 ,portan
do'"i aa1d1'egli il contributo della sua forte caltum 
e delJ.a sua grande esperienza pO'Ji.tica. 

·Nel Settembre, improvvisamente, Sfida,ndo le ire 
de.Ila.I polizia, ri.tomò a Trieste, 

Nel 1878 ehbe a · soffri.re girwvi vessazion i, pePQui
sixioni ed iinterrogatori, con •la minaccia di procedi
menti penali, da parte della po.Jizia, che cerca:va a'· 
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I-Ora suo ·fig.Jio Cornelio, che per non vesti re la di
v.isa aust.rfaca (si sv()llgeva aùlora la campagna san 
gwinosa deil1a Bosnia) era fuggito in Italia. 

F·u oratClfe poli tico sobri.o , ma eftficace oo ascoHa
tissimo. 

Morì nel 1887 . 
Anche aill'avvDcato .4ntonio Vùtacovich fu impo

sto di allon.tailrur·si da T1ieste. 
Impedito d i recarsi i•n Italia , andò a conifino. a 

Graz ; men tre il fratello suo, Gi.rolamo, riusciva a far 
sospen:dere •l'ordine di de~Jortazione, aHegau~cl•o la 
sal ut.e malfe rma , .come lo corri.provavano gil i a ttestati 
meclici che s 'era fotto ril•ascia.re . 

Era nat o a Capodistria nel 1829; cDmpit i gli stu:li 
legali aveva trasferito la dimora a Trieste, .dove a ve · 
va aperto studio. 

Di costumi amte.ri, cli 1fe rle provata , rii propositi 
tmaci, a veva nel s uo carnttere una s l-rao1a .fusione 
di mitezza conlemJ)'erota con una certa 1passionale 
irruenza. 

Prnr.tecipò aJla vita pubblica con passi()ne, e per 
quhl'dici -anni ebbe seggio nel Corusigho Municipale; 
fu ip resi·dente di molte socie-Là e Comita ti Liberali
Nazionali, ed in parecchie gravi cont~ngenze tl suo 
conteljn.-0 .risoluto p ortò g.raon giovamento alil·a causa. 

Nel F<'iabra;i·o .ciel 1886 i cittruclini ·di Trieste gli v-0 · 
lavano un indirizzo di plauso riconoscente, in cui 
-trn altl'i e logi si di'Ceva, che e!Jl'i sempre, in ogni 
incontro "affermò .Ja >ila.li-ca dignità -Oli T-ri~Le con 
c ivi'le frnnchezza » . 
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Moriva Antonio Vidaco;vich nel 1892. 
'Era stato amicissimo di altri due valorosi· Capo

dis triani, ·appartenenti anche questi all'·ondine degli 
avvocati, Carlo Combi e Nicolò 'De Rin, cittadini 
veram<mte benemeriti <le'11a causa naz;ion>ak 

Nicolò De Ilin , avvocato, nato a •Capodistria nel . 
1814, aveva assooto dal V.idacovich lo spinito br>l 
,Jante e .Ja tempra eornbattiva, e come que.sti aveva 
preso dimora a Trieste, divenu\a sua seconda patria. 

Ne'l 1866, per ord,ine della polizia, assieme aHa con 
sorte 01oisa Zaiotti (unica ·donna conbro la ·quale si 
fosse pronunciato il bando) il ·De Rin dovette par
tire da Trieste, e si recò a Milano, d'ove tra le sue 
brnrei:a, nei!!" Agosto, spi-rava Antonio Gazzoletti. 

A Milano dimorò per tutto il tempo della guerra, 
ritornando a pare coochiusa a Trieste. 

D'i sentimenti religiosi, &0ppe accoppiare al pro· 
fondo amore, che portava all '.rtalia, l'osse.rvanza dei 
doveri che la .religione gl'impo•@v•a" 

Avvocato e:d oratore valentissimo; oome Consiglie
re 1Mnmicilpa1le, per molti a nni aveva spesso usato 
·de'Ha sua albile eloquenza, per impedire che la parte 
d~I Comsiglio, asservita a l Governo austriaro, at
tuasse deHe manilfestazioni o ddle :proposte in odio 
aH'i1talian ità del· Comune. 

·Onesto !fino a.Ilo sicrupolo poteva va11Jtarsi, oobbe
ne nelle lbattagilie politiche fosse combattente impe
tuoso, d'avere degH avversari, ma :nessun nemico. 

Così che giustamente poteva esser chiamato I' «Ari

sti'de di Trieste '" 
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Yenut,o a morte nell'-Ottobre del f871 lasciava diè
tro a se <larga eredi~à !d'affetti, ma ·nel partito suo 
un HJOto ch'era clirffici le co:lmare . 
. _;Jtro .patriotta irnsi.gne e heneme1ito , .fatto segno a 

r1pet.ut:e perseouzioni, minwcciato d·i I<'lJp.presagJie e
conomwhe, ecl 1·nlfme deportato, fu Francesco Her
met, che aprparteneva al gruppo DaJl-'Dngaro, Som
ma, Pacifico Yalussi, Girolamo Fanti, Antonio Gaz
zoletti. 

Egli si può considera.re come il fondatore del 
.partilo JilJJerale-naz,ionale . 

•Neri 1851 aveva tentato di rfar riwrgere per bre
Ye tempo .Ja " Fav.illa », &l fila Fi.uscito a pubbli
ca.re in •questa :un ·w~ticolo , in cui si raif.fermava che 
Tr.ieste e l'Istria apparteneYano a'll'·Ha·Jia. 

Nel 1861 e 1864 .Jo Yed!iamo •Oo1nsigiiere Munici
pale , daHa faci.le parOlla, Yersato appieno in tut~ 

le più ardue ques tioni oomu·ool.i, daHa ya:sta com· 
petenza commerciale e finanziaria. 

Col Del ·Conti Yiene nomirnato, nel f869, depu
tato di Trieste wl .P·a~lamento di Vienna, irrwarico 
·questo d'.i somma fiducia che egJ.i assolse ·con (lJ!Il 

mi!revole energia e rriooli·utezza, pur tra le naturali 
ostilità e le dlifrfidenz,e de-ll'ambioote v.ioonese. 

rNeJ· 1866, come egl>i stesso :!'accontava, era luo
gotenente a Trieste i•I barone Bach e diretto.re di 
pa11zia i! consigliere -di reggen·za Krraus, tut ti e due 
reazionari e clerticali. 

Per gli avvenimenti politici del i866 il Governo 
austriaco s'eira ve~uto indotto a<I a:Hontanare dal-
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la città una trenti.na idi persme, fU'a ùe 'qu,a1li si 
tl'Ovava anche l'Herrmet. 

Eghi si recò a Vienna, nel principio de'! Giugno, 
e, dopo qualche tempo, a Graz, ove rimase· fino a 
gue:rra ffrti ta. 

Avendo 1Ja, oolà fatto indagini se a\ies·se pot uto 
rimpatriare senza ostacoli, non ebbe Tisposta, sic
chè, s twncatosi de!il'dnutìle atteisa, r.jtornò a Trieste. 

Morì nel' 1883, tra H coridbglio unanime dei cit
tadini. 

Dei Friuùani, nel 1866, troviamo espulsi o ·depor
tati lo Zucchi ed i.I Lovisoni. 

Carlo Favetti, Goriziwno, patriotta d'atti v·ità e 
d'mx1'ire inesausti, che nel 1849 aveva fondato il 
battagliero " •Guornale di G·orizia », di corta vita, 
ed eletto 'Podestà di Gorizia s 'era veduto negare 
la sanzione sovrana aJ:l'e:lezione, era stiato condan
nato a sei anni di fortezza. 

Numerosi sono gù'Ist.riani che nel 1866 OO.OOro a 
so·flf.rire !p€11'Secuzioni . 

Da Parenzo sono espulsi e riparano in Italia l'av
vocato Giuseppe Vergottini e Francesco Sbisà, pos
sild~nte. 

Lo scrittu.raie Giuseppe Poropat è deportato a Lu
•biana. 

•L 'rnidirni di deyortazione, giungood-0 improvvìso 
ad Antonio .Scampioohio, d' AlhOilla, gli cagio.na tale 
àmpressione da :fa<l'lo mof.i.re in poche Oil'e. 

Suo figlio, l'avvocato Antonio ,Scampicchio, ri
ceve pure J'ordiiine 100 confino poc Lubiana, ma es-
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senido gravemente ammalato , può otwnere di rima
nere a casa sua , a disposizione delle autorità, e àa 
queste rigorosamente vigilato e control.Jato, con .J'ob
b!igo di mai uscire d'alla sua abi•tazione. 

Da AWbona sono ancora mandati a co.rrf.ino, a 
Luibiarna, Ferdi.rnmdo tCa:lioni, Marcellino Malabo
tich, Giovanni 1Martinuzzi, {;iuseppe Lius. 

L'avvocato .'lntonio M adonizza, nato a Capodistria 
nel 1806, la ureatosi .in legge a ,Padova, veniva al
fontanato a forza òa:lla polizia, nel 1859, e ·ripa 
rav-<1 a iVJ,iJano. 

Nel 1866 doveva subire pa.ri vicende d'esilio. Il SùO 

J1ome comparisre i.n .quasi tiutw le maini>festazioni 
politiche degli emigrati triestinoois·ùriani di quel 
tempo. 

'le] 1848 ele tto ·deputato rul primo P·ar.!ament.o 
vie•nnesc, prendeva parte ai lavori de Ha Costituente. 

Fu veputa to attiv.issimo alla ·Dieta Istriana, ed 
in tale mandato, a tutelare gl ' in l<lressi nazionali 
contro i saprusi governativi, pronundò vari diswrsi 
<:be si >dis tinguono tutti per .l'eleganza della forma 
e per la v.igoria :del pen:siero. 

A,nnoverò una mo1titudine di amici, sparsi un po' 
·>d;i:ppertutto, ·ID ogni !u ()go che avesse ·scgnato una 
sosta nell·e sue p0regrinazioni. · 

Ehbe ìngegno vivacissimo, .piuttosto irrequieto, im
petuoso, pugnace. 

·Nel 1870 spirava improvvisamente a Parnnzo, ap
:pooa .r.;ncasato , dopo aver tenuto a:l•la Dieta Provin
-cia1le un <liooorso ooncitato, così ohe senz'ombra di 
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rettorica si può affermare ch'egli sia morto in atto 
di combattere. 

Nazario Stradi , avvacaito, na.sceva neù 1824 da 
.padre capodistriano e da rrialdre triestina, a Oapo
distria. 

1Nel 11848 studiava diritto a1J.J'università di Graz, 
quando, per OI'cline del Governo, oovette a~•lon·ta11arsi 
daHa città con tutti i suoi compagni di studio, per 
le dimostraziOill i ~i·voh.1.zionarie alle quali essi ave
vano par.t€Jc ipatc con graa1de fervme. 

Passò allora -ai Padova, dove si ebbe .Ja Jamea. 
Nel 1859 apriva stu1cLio d'avvocato a PJ.raaio . 
Tutta 1la ·sua vHa è 1stata un continuo •battagiiai·e 

per i diritti della Nazione, contro il' Governo austria
co. E lftle .fu la sua d evozione a111denM; i.nstm1:000Ji le, 
che hi>ne egl'i avrebbe potuto scegùi&si per ·divisa il 
motto " siervire '" chè .p& tutta la vita, rimasto mio, 
ccmsacrò tutta la sua int.elli.goo.za 1Juci'l'la. €Jd aper ta, 
tutti i tesori del suo animo iq1domito, esuherante d'e
nergia, sehbene austeramente chiu so in sè, alla cau
sa naz,ivnale. 

•Fu un •a1postalo in peTipebua missione, in contimrn 
vi.gi~lat11za . 

Nel 1861 , alla Dieta istriana, Nazar.io Stra.di fa
ceva proposta che nella votavione, che doveva se
g.uire 'J. teo· fo, nomi:na tlei Deiputati al Par.lamentc di 
Vienna, su11a scheda, in segno di protesta, si scri
ves>e .la parola: " Nessuno " . •La proposta veniva 
accolta con entusiasmo, e provO'cava lo scioglimento 
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ddla Dieta, ch·e .fu chiamata ,poi 0001 lo storico nome 
di " Dieta dd Nessuno ». 

Nel 1886, lo Stato Maggiore ltaJjano gli affidava 
l'incarico segreto di estendere un rapporto sulle con
dizioni deJ.la rada ·cJi ·Virano, e di fornire altre no
tizie sicure d' indole strategfco·militare . 

Dopo pochi giomi gli veniva intimato il decreto 
d'esi.Jio, decreto che dirumo in versime .fedie.Je dal· 
ù'originale tedesco, perchè lumeggia, 1n modo in
teressmnte, la mentalità della burocrazia ·<1ustriaca 
d '.allora. 

Il docum<nto dice : 

" Ali 'Signor Naz,aTio Dr. ·&tradi, Avvocato in Pi· 
Tano. 

L'Eccelso •Presidio dell'I R. Luogotenenza con de
creto del 18 Giugno a. c. N. 12 rp. p. ha tr.ovato 
di 01'Clinall'e, che .Ella entro il termine dii 48 o.re ab 
bia a:d <lbbandonare il Litorale e non vi possa :ritor
nare senra .specia le rperniesso. 

Le si fa viva raccomandazione di scegliersi il do
micilio in altro paese austriaco, che non sia il Re
gno Lombardo Veneto,. [] Tirolo mer.idiona:le, e la 
Da.Jmazia, doinicilio cbe 'Ella è invitato a volermi in
dicare, oppure <li recars·i aùl'Élstero, per dove io sono 
autorizzato a r.iJascia~Le il cor.r.ispondente passapor
to, però con esclusiooe dell'Italia 1E1stera (sic!). 

'Ciò Le comunico per sua notizia e norma. 
Pirano il· 20 ·Giugno 1866. 

L'i. r. Cavo D.istrettuale 
Firma illeggi·bi,len. 
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A Vienna, tramontata definitivamente ogni praspet 
tiva di pqce più vantaggiosa, s'abbocca col Mena 
1bTh'a, ve.nuto colà a wattm'e .]a pare. Aù dipl0matico 
otaliaino, RaJffaele Abro di Trieste, ohe acoompaginava 
il •Mena1brea, lo &tra.di C€1I'CÒ di •far presenti .le sqml· 
1lide condizioni degli Italiani .cte llia Venezia Giulia, ., 
spedalment.e d'interessamlo alla tr.ista sorte di Car
l o Favetti, detenuto in una fortezza militare; ma 
'l' Abro si .scusava di non poter far nulla, wD'bene 
ne fosse addolorato, non appartenendo essi al Ve
neto. 

Nel 1894, Pi.l'ano insorse con furore di popolu con
tro l'-Obbrobriu delle tabelle bi'lingui, impos.te dal Go
verno. Lo Stradi fece tutto 1qrnmto stava nelle sue 
forze , nella sua inf.lue.n7Ja•, neHa sua esper.ienza di 
vecchio ·uomo politico perchè a:Ha città violen 
tata fosse data giustai rlipairazicme . .Ma ancora una 
' 'olta la violenza trionfava su•l diritto . 

iNel 1909 ·lo 1Strndì r itornava nella rnttiva .Capod·
stria, ·dove nel 1915, Io coglieva ht morte, pochi gior· 
ni prima. che s 'ini1ziasoo Ia guern<t di •lilberazione. 

1Ci pia,ce chiudere questi brevi cenni di storia retro
spettiva sui nostri precurtsori, nelle deportazconi e 
negli €Sili , con ·la bella ,figura di Nazario Stradi, 
ohe s'erge, maestosa e solitaria, ammcmitrioe e in
citatrke, ol tre i limiti &ngusti del1Ia comune meschi-
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11ità umana , per l' impeto gagliaNlo del cuore, p~r 

l'eccellenza dell'ingegno, per il carattere adaman 
tino, serbatosi sempre immutato attraverso ogni tri · 
slizia di temp i. 



CAP. III. 

L'Austria in armi. 

L'Austria fo creata, mantenuta. accresciuta sol · 
tanto per soddisfare .la rapace brama di ;laminazio
ne d'una sola famig>lia, gl~ Ab&burgo, ·Intorno ai do
minatori crebbe e piantò isalde '!'adici •una fitta clien
tela di burncratici, il'i prelati, di militani ambiziosi , 
che, con osservanza feudale, ai [pa;dwni garantì, ras
wdò~ di1fooe le terre, co11q.uista•t.e· con la forza e tra
smesse per cuntra tti preda tor\. 

Questa fu d'essenza deHa monarchia secol<l!te; 
questo fo il principio ed il cardine d 'ogni sua auto
rità e pòtenza; a questa complessa volontà centrale 
dispotica si deve por mente, quando si vuole consi
derare la storia •db .tutti i rivolgimenti, che. scrollaro
no or ,J'.una O'l' l'a11tra 'delle misere genti , che del fer
reo imperio dc}Vettero SUlbire la vergogn'a e l'oltrag
gio. 

Tutto i l resto d'apparato costitu~ionale moderno 
non fu che una lustra i•pocrita, un'insegna menzo
gnera. E l'iolfingimento !fu così maestrevolmente ar
chitettato, che dopo lunghi decenni di travagliata 
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vita costituzionale, potè darsi ,qualche storico in buo· 
na iede, . che, dim0nticando J!OJ'igine e lo sviluppo 
dell 'organismo statale austriaco, magnifacasse la 
va'sia modernità delle sue istituzioni. 

A questa limpida verità conviene dunque att.ende· 
~e, se si vuole chi,arire le ragioni, per le quali J' im· 
pero clerico-feudale degli Absburgo poteva paissare, 
senza impeclimenti o indugi o reazione di popolo, aI· 
lo stato di guerra più perfetto e pjù completo che si 
potesse ideare, divenendo un fonnidabile e preciso 
ordigno guerresco . 

·Come .e pen::hè avvenne che la cricca militaresca , 
che, àppjattata all ' omib.ra della costituzione compia· 
ce<nte, aspettava con 'feroce impaziooza il momento 
opportuno per scatenare sui 'popoli ;cl',Europa l'im· 
mane flagello di guerra, potesse ifacilm0nte soppri· 
mere le libertà ·costi tuzionali', ,soflfocare il parlamel1· 
to , ed armare le nazionalità, pur avverse fored uci· 
bilmente tra loro, sotto jJ giogo d' una disciplina di 
terrore, farle marciare a i confini, con la disperazi-0· 
ne neI I 'animo, .senza ideali, per la maggior gloria 
.del vecchio imperatore, miserabile trastullo ·di mene 
e di ambizioni cortigiane? 

.La costituzione de'] 1867, nelle sue .Jinee fondamen· 
tali , aveva sancito ogni specie di libertà: di perso· 
na , di coscienza, di stampa, di confessione, di riu· 
n.ione. Era stata pmclamata, solennemente, l' invio· 
Ja:b iHtà deH 'asHo domestico e de1' segreto epistolare , 
!'eguagl ianza di tutte Je rnazionalità. cos:trette a 
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babelica convivenza di ·lingue, di costumi , di biso
gni , di civHtà. 

A coronare -.il monumento della libertà austriaca 
era giunta, ultima, la conquista del suffragio univer
sale. 

·Gl'istituti di previ,denza sociale, che avevano con
seguito "'ig-0glios-0 sviluppo nei tempi più recenti, 
·ave'Vano .in sè raccolto tu tta l'eccellenza dei più a.r. 
diti progetti che fossero mat urati in materia di le
gislazione sociale. 

Le istituzioni gi.uridiche, ossatura fondamentale 
della vita sociale moderna, avevano suibito, in gran 
pa .. te, una trasformazione pro'fonda; L'!'eràno am
modernate e-0mpiutamente, per segui,re i progressi 
nuovà delle industrie, dei commerci, dei tra[1faci e 
pe11fino della scienza. 

1La coltu ra scientilfica, sebbene contrastata dall 'ot
tusa menta'li tà della :Jiw·ocrazia, combattuta dal
l'onnipotenza clericale, pure aveva dato una fioritu
rn rigoglioBa, esatta e profonda, nena sua pesamc 
struttu.ra teutonica. 

1Era insomma ;ma civiltà nuova, che s'era inne
stata artificialmente ·sul lr-0nco vizzo e annoso della 
monarchia. 

Era 'questa , comun1que, una civiltà, e certo d'o
stacolo ai piaini di •quelli, che da lungo tempo ave
vano risoluto nell'animo di suscitare 'l'incendio di 
guerra, non immaginando, che dalla loro stessa ope
ra n<Jfasta uscirelbbe infine Ia più squisita vendetta 

KERS - I Deportati 
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che la storia mai avesse potuto fare dei tiranni e dei 
loro servi. 

Ma g.ià nel foggiare .le armi lucenti ·della libertà 
i legislatori, bene provvwendo alle necessità .future, 
av·evano ideato accontamente un sicuro ripar-0 da 
quelle; che acceso il fuoco, ne avev·a·no temuto il · 
divampare. 

iE perciò, tra le tante leggi di libertà, avevano 
-fucinato una, di reazione, che tenevano in serbo .per 
ogni evento; una legge che troncava e -distruggeva 

. tutta 'la forza delle Jillertà costituzionali; legge pron
ta, .formidabile, tutto •previ,len!e .. 

Era stata pronmlgata nel 1869 e diceva: ·« In caso 
di guerra o se lo scoppio delle ostilità si mostri immi
·nente,inoltre in caso di torbidi int0rni, di estesi com
plotti ·di carattere d 'alto tradimen-io, che mettessero 
in .pericolo 'la costituzione o la pubblica sicurena . 
. si possono sospendere, temporaneamente, .pe.r locali
tà determi•nate, alcun.e ·ctisposizioni ·deJ.la costituzio
ne che riguardano i diritti generali dei citladi.ni, e 
si possono emanare delle ordinamze eccezionali .per 
l'esercizio del po-lere g>i·udiziario e di polizia » . 

·E' evi'd·e'll.te che ·questa sospensione, si risolve nel
la paralisi più <lompleta della vita politica e civile 
·del po.polo: la lilbertà inclividual·e può essere sop
pressa da arresti anbitrari ; la libertà •di dimora è 
resa . .nuJla ·dagli sfratti e con[inamenti, i.n quanto 
persone non alp'jlartenenti ad un <lomu ne possono ve
nirne allontana-te, e .quelle che v'ap,parte;ngono, pos
sono esser costrette a confino in ·qu·ello. 
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1Le perquisizioni domicilia;ri si fanno · senza a.le un 
ordine giudiziario che le convaJi.di; il di ritto ·di riu
nione e la libertà •di stampa, sono limitati o addi
rittura tolti . 

·C'è insomma neHa provvida Jegge tutto quanto 
.p uò occòrrere a rnnd~·r la gente pronta a,H'obbedien
z,a, ed a .fiaccare anche le tempre più r ibelli. 

·Ma anche queste misure non bastavano , esse ser
vivano• sì a spianare il terreno a'l ri torno de!l'asso
lutismo, ma non avevaino &nco1~a in sè efficienza 
•perfetta, erano in qual-che riguardo ancora -incom
plete, non ancora in tutto rispondenti . 

Fm·ono integrate •queste misure •reazimarie ne•! 
1912, con una legge ungherese, mentre J'Europa 
era. tutta wrsa da brivicùi d i ma·laugurio e gli umori 
·bellicosi fermentavano 1irnsistenti, provocanti, contro 
o_gni tentativo di padfi~azi·one. 

Anche i.n. ciò l'Ungheria si prestava compiacente
mente ad aoiutare l'Austria, chè, mentre al parla
mentra austriaco non s'aveva il coraggio di pro•pone 
u-na simile Ieg-g.e, il parlamento unglmrese s'a1ftfret
tava. a:d accoglierla e votai,] a, .per offrire così il destro 
alle au-tori-tà mi.Ji.taf'i (che erano comuni per ambo 
<le pa-r\.i <lena monarchia ) di .inseri'l'l'a, con anirnh'evole 
disinvoltura, nel bolletti.no del 19.13, contenente le 
ordinanze dell'esercito austro-u11ganico. 

·Così, con arte l:IJa, ciu.rmadori,· i circoli mi litari au
striaci, erano riusciti a creare una legge ali' infuori 
del ;parlamento, senz\l che -niu110 se n'accorgesse , 

E' una legg.e d i terrore . In caso di gueNa si accor-
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dano facoltà eccezionali all'intero ministero, che può 
emanare delle disposizioni eccezionali a mezzo di 
speciali ordinanze . 

Per &ingole città e municipi si prewide ristitu
zione di commissari regi, che sono degli impiegati 
amministrativi, incaricati di mantenere !'ocdine e 'a 
sicurezza p ubblica.. · 

1Contro ·1.e <>rdinanze e diS'}JOSizioni, emanate in 
base a questa legge, non si dànno nè gravami nè 
ricorsi. 

Il ministero ip uò ordinare che dalle piazze for ti 
che si trovano in assetto <> in ista to di guerra si 
possano a.Jlontanare •quelle ipersone, .la cui rpresenza 
possa essere pericolosa per motivi strategici . (.P&ra
gralfo 6, Art. di l•egge •LXJ.H dell'anno 1912). · 

'E' a questo !famigerato para@l'afo 6 d'una legge 
ungherese, fatta fun ziona-re clandestinamente in Au
stria, che si idave il sistema degli in ternamenti, si
s tema che aveva avuto nel conte Tisza , al parla
mento ungherese , un feroce a ssertore. 

Nello s tesso .a;nno 1912 in entrambi i iparlamenti, 
au&triaco ed ungherese, si 3,ppro:vavano le •nuove leg 
gi milita•ri, che irreggimentavam tutti gl' indi.vudui 
maschi, . 1f.ino aJ. Cin·qua•ntesimo anmi di età, •sotto 
la disciplina e giurisdizione militare, piegand0li al
le più dure p reslazi@i di guerra. , 

•Le leggi eccezionali di g uerra, a:dunque. mutava
•IiO radicalmente le éondi:iioni interne dello stato, a · 
IJolivano 'la costituzione ed instaurava.no la d itta tura 
militare. 
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Il comandante supremo d'un esercito operante in 
una zona determiirnta, aveva in sè concentrati tut
ti i poteri dell'amministrazione ,po'litica. Ai suoi 
ordini dovev&no obbedire tutti i funzion&ri politici 
dal luogotenente (ch'erà il capo politico provincia
le) fino agli ultimi e più bassi organi di po.Iizia. 

Nell'infausto Luglio del 1914 un'ordirnvnza impe
riale applicava .la legge del 1869 sul.lo stato ecce
zionale, un'altra assoggettava i borghesi aJle au
torità militari, per orimmi di carattere politi<::o, o 
che fossero rivolti contro la forza armata dello stato, 
come lo spionagigfo, le inteHigenze col nemico ecc. 

La censura soffocò le voci dei giornaH. Furono 
proibiti tutti gli articoli che volessero ese,rcitare un 
certo di,ritto di critica sulle condizioni interne del
Ja monarchia. 

Anzi, ]n questo riguardo, l'intrusione governativa 
arrivò a tal segno d'improntitud'i'!Ìe che, per esem
pìo, a Pra:ga, l'a polizia Of1forse al capo-redattore del 
'" ,Pravo Lidu » (giornale socialista) addirittura de
gli &rticoH belli e pronti, redatti, nello stile e nel 
contenuto, in tono socia:lil9ta. 

A tutti i giornali si pretese di prescrivere con qua
li caratteri, in quale posto, si dovessero pubblicare 
rel'azioni ed arti<:oli patriottici. 

Si volle insomma esercitare sulla stampa un igno
bile e continuo ricatto. 

1L'amministrazione della giustizia fu aMidata ai 
tribunali mi!itad, che per rendere il loro compito 
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più sp iedo e la loro aitiYità più esemplare, procla
mara.n-0 per -0gni dove il giudizio s tatario . 

Il terrore regnava sovrano, da'J)pertutto. 
I sistemi metternichia•ni delle delazioni e dello 

spionagg•io foran o riposti in onore, le lettere e le 
•denunce anonime diedero delle grandi brighe· alla 
polizia militare . 

E gl' interna:rnenti si fecero in massa in tu tte le 
province dell'impero in immediato .contatto ool fro11-
te. migliaia di persone furo no chiuse imprnvvisamen
te in imrnbnsi campi di coticentrazione, dgve man
cava tutto, a•lloggiamenti, vitto 1 . ~icurezza del-Je per
sone e degli averi . La fame, le epi{lemie ·fecero stra
ge; le autorità insainirono in atti dì vi-0lenza e ·di 
arbitrio senza pari; la r-epressione cieca e .furi.bonda 
non conobl~ distinzione ·di sesso, d'età. di colpa. 



CAP. IV. 

li terrore nella Venezia Giulia. 

La Venezia ·1Giulia, su cui _aveva gravato per de 
cenni una pace di ferro, seooppiata la guerra d'Ita
lia, si sentì imbavagliare, dilaniare, stroncare. 

·E ·piovvero i decr;;ti, J.e ordinanze, le misure di. 
rigore . 

Bisogoiava creare una t!ll'ribile ~oJitudine nelle 
terre italiane irredente; <bisognava conoscere ogni 
pensi·ero, ogni fremi to di ciascun cittadino; bisogn,a
va stringere tutta la vita civile in un formidabile 
cerchio di ferro, perché l'esercito operante ccmtro 
l'ItaHa avesse le spalle sicure, e non un atto solo 
potesse far apparire che l'adio e lo spirito di rivolta 
fc!ssero prn1nti ad esplodere. 

i.Le spie antidìe 1fur.ono rioon.f.ermate ,ed i.neo raggia~ 
te, delle nuove vennero reclutate, senza numero. 
Tante erano le canag.Jie, cui adio implacaJbile o cu
pidigia di denaro spingeva all'assasslnio premedi
tato della vita, clell'onore e della libertà altrui. 

li parlamento cbius·o •da oltre ·un oa:nno, le diete 
rese mute, i municipi sciolti e mutilati, le associa
zioni soppresse, ogni palpito di vita nazionale scif-
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focato: ecco il quadro squa!Hdo che s'of\friva aHo 
sguardo pauroso. 

Il passato glorioso, che s'era costruito, con pazien
te .tenacia, delle ridati.e •inespugnabili in rena alle 
istituzioni provinciali e municipali, alle associazio
n i, alJe corporazioni nazionali, era ormai distrutto. 
Il governo austriaco, che aveva sempre guaI'dato 
con cupo odio, n-0u scevro d'inquietl]dine, wll'opera 
mer-avigl<iosa, che gl 'Itail.iand a ,lui soggetti avevano 
edifical<J a dispetto d'<Jgni misura contrastacnt.e, ora 
esultava, abro d i •brutalità e di furore. 

·Le cronache dei primi giorni, swbito ,dopo '1o SC()p
pio delle ostilità, segnarono una progressione •frene
tica nella serie dei <pNJvvedimenti terroristici adot
tati dal governo. 

La costituzione era ormai da lunga pezza abo.!ita, 
ma :lo stato eccezionale non era stato ancora intro
dotlo, in 'tutta la sua esten'sione, nelle provincie ita
liane. Perciò le ordinanze eccezionali piovvero f1tte. 

Il primo colpo rude, a 'fondo, è portato contro il 
Municipio di Trieste. 
· L'ordinanza ·del 23 Magg.io 1915 'dice: 

"•Sua -Maestà L e R. Apostolica si è grnziosissi
mamente degnata di ordinare lo scioglimento del 
•Consiglio Com una le della Città di Trieste ,, . 

Il 29 Maggio è proclamato i-I Giudizio 1Statario 
per le " persone del ceto civile ,, per i crimini di 
spionaggio e d'alto traidimooto . 
. ,Il 10 ·Giugno apportai una nofaficazione del Coman-
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dante del V ,corpo d'Anmata A. U., secondo la ,quale, 
per i 'clanni arrncati aUe linee telegraifiche e te'lefo
niche, nel caso che si so'Spettino, come antori, dei 
borgh"5i e non si rpossano scoprire, ,;1 Comune do
vrà 1pagare una forte muita, e se questa misura si di
mostrerà ined'~icace, si dovrnnno consegnare alle 
auto·rità militari dei cittadini, in ostaggio. 

Il 2 Giugno, il ,consiglierato di Luogotenenza ema
na delle severissime disposizioni riguardo ,Ja <::Bnsura 
da esercitarsi sulle notizie di carattere militare e 
sulle lettere. 

Ogni lettera deve essere spedita aperta, con esat
,ta indicazione del mittente e non <leve conte:nere in
formwziorui che mettano in pericolo l' ordine e la si
curnzza pubblica. 

1Ma brcippo .lunga sarebbe .!'enumerazione di. tutti 
g,Ji atti <li violenza che il GDvemo commise contro
gli Italiani irrndlònbi. 

Dopo di averli privati dei d·iritti politici, delle ga
ranzie costituzionali, deHe autonomie provinciali e· 
municipali, •dcrpo di aveme sappresso ogni llbertà 
'di opinion;>., di critica., do mDvimento, di associa
zione, il Governo si sentiva arn::ora. ma,Jsicuro. Non 
tutte le pe~sone che avevano avuto parte attiva al• 
l'orgimizzazione del'la di'fesa na~ionale contro l' Au
stria eran potute ripamre oltre il con.fine; molte é
ra:no ancora rimaste, e pu'r in mezro alle condizioni 
di terrore, ad regime ecrezionale, continuavamo ad 
essere tainti clementi sospetti id·i propa'ganda irre
,dentistica, di ~esiste.nza contro gli ordini del GDver-
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no, di •pericolo per la sicurezza puhblica. E le depor
tazioni s' in.iziarono sotto l'aspetto d'una caccia a l
i ' uomo ; i poliziotti 110 11 ·di-edera mi ebbero tregua un 
i•stante. Pareva che ogni a:t.timo d' i:ndugio signlficasse 
·per lo stato un aggravars.i del pericolo. 

-E allora .le denuncie, le perquisizioni, gli arresti, 
le persecuzioni non condl:fuero limiti. 

La polizia politica celebrò iin •quei giorni le sue più 
gran di vittorie sui 11•emici intèm.i dello stato. 

kveva essa. il suo quartiere generale, a T1·ieste, 
presso la .Direzione di Polizia, ed· era chiamata bre 
vemente SN. (!Sezione Politica I), godeva pdena indi
penclema d 'orga nizzazione e d'azione -dagli altni uf
<f ici di Polizia, men tre doveva sottostare d-irettamen
te agi-i -ordini della Luogotenenza, e più ta-rdi, in tem
po di guerrn, aHe autorità militari. 

··Capo riconosciu to della Sezione Politica I era il 
Omsigliere di Polizia· M·ahovec, assunto al delica tis
simo inca-rico per la sua provata 'fedeltà, che con
sisteva, precipuamente, nell'essere egli uùo sloveno, 
odia tore accanito dell 'elemen:to italiano. 

Costui, a11.ima i·nsigne di sgherro senza cuore, fu, 
·accanto· al famigerato maggiore Lonek, 11 maggior 
responsa•bil-e dei ·dolori e dei lutti che funestarono 
tant.e famiglie di pat.riotti italia-n i; fu , insomma, una 
specie di esecuto.r di giustizia tn mat-eria di persecu
zioni politiche •e, tn -ispecie, di deportaz.i·oni. 

La Sezione Politica aveva, da parecchio ~mpo, in 
s uo 1pugno' tutte le fila che mov·evano i'! vasto movi
mento irredentistico nella Y.enez.ia Giul·ia . 
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E per questa bisogna non aveva ·avuto d' uopo nè 
di soverehia abilità, nè di speciale ·in l:uito polizie-· 
sco. 

Pochi maneggi di confidenti, le distin l<! di soci dei 
maggiori so·dahzi nazionah, gli ·atti dei processi po
litici, i resoconti delle pul::lbliche adunanze, ed il 
ma teriale era bell 'e pronto. 

Tutti i cittadini pericolosi o sospetti erano adun
que catalogati e selezkinati, cli ciascu.no si conosce
vano i prec<ldein.ti, le relazioni, lo spirito, il grndo di 
pericolosità, la misura d'i'lllfluenza. 

Su.lla hase di •queste indicazioni s'erano compila
te le famose •« liste di proscri~ione ,, cus todite con 
gelosa cau tela e,a'ffidate aLìa cura del cosrdetto " re
fel'ente politico » che doveva tooerle a giorno . 

Il 23 maggio 1915, un ordine jmpravviso allontana 
da Trieste t ut ti i funzio nari di polizia; rimango110 
soH.anto l>: guardie ·di p . s . militarizzate, col loro co
ma ndante , direttore di polizia Ma nussi, accantonate 
nei diversi commissariati, mentre i loro uf>ficiali as
-surnono J.e funzioo11 cli commissari. 

Fu appunto durante questo tempo ({ino a l 20 lu
s·Jio) che 6i eli'be il ma:ggior numero di ar.resti per 
-deportazione, arresti fatti a caisaccio, con inaudita 
durezza, anche su semplici, illicontwMate delaz!on-i 
private. 

Poi, ri tornato -i•! grosso dei fonzionari, si regolò 
a.l quanto la procedura <li simili arres.ti, ed in certi_ 
casi si fecero anche d·ei rilieVli. 

Sulle singole rich-iest.e di <leportazie>ne . presen-
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·tate dall'autorità miHtase (polizia mili ta-re al co
mando del maggiore Lonek) _decirdeva di solito la 
'Luogotenenza, che si faceva mandare Ie zyppOTtu 
ne informazioni da!J.a· polizia politica. 

Naturalmente anche questa ·procedura si .risolve
va ·in un circolo '~"iaso, perchè la poliz1a miMare 
faceva le sue domande di deportazione o con.fino, 
sulla scoTta 'deHe " liste d·i prascrizione ,, fornite da-I
la po.Jizia politica, .la ·quale poi, dava le sue infor
mazioni alla Luogotenenza. 

'Era sempre ·la stessa fonte che, ·per -logica natu: 
rale, non si poteva mai smentire. 

Talvbdta iJ comando d'-armata stesso da~·a l' or
·dme di deportare qualcuno. 

,L'ordine era breve, perentorio, senza inutile lus
so d'a.rgomenti. 

"' li ~ignore tal dei tali è da . i•nter·narsi ». (Herr 
N. N. ·ist zu intemieren). 

•Con .questo proredimento sommario, primitivo, 
ba~basico , cmrdotto <1u-asi sempre con feroce bru
talità, de-I tutto arbitrasio - chè mancava: una leg
ge aperta e nota che lo aivvalorasse -centinafoi d ' in
dividui veniv-ano strappati improvvisamente B!Ha 
loro vita, -alle loro occupazioni, -aJ-le loro famiglie, 
e gittati, dopo lungo viaggiare piieno di ~offerenze 
rindicit>i·J.i, nei ·diversi campi .a; concen,tramento del- . 
lAustria bassa. 

Ma &e i.I ve.ro mo.tivo d~J<le i:leportazioni era ;,1 so
,9petto pol<itico, prese<11tato sotto v&ghi contorni. op
pure \m supposto atteggiamento ment&le ostile a1

-
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lo ~tate , beri pochi veni<vano a conoscere dopo parec 
ch:io termpo, dapo moHi mesi o .qualche anno, .J.a 
-causa precisa, forma le, dell'arrestJo, l'açcusa correre 
ta, ben definita e ainconstanziata, quando, trovato 
io uno dei campi di concentrazione qualche raro fun
zionario, neX cui cuore indurito fosse sceso un .rag
gio di bontà, si sentivano enumerare le loro colpe, 
così coIM risultavano dai volumino·si incartament!, 
che avevano a ciascuno .fruttato il carcere o .Ja de
portazione, e che seguivano ogni deportato come 
un 'omibra. 

1La colpa comune a tutti era l'appartenenza alle 
società che avevano svolto un'atbività pol~tico nazio
nale, e ·tafora sol.tanto nazionali, •quaJi: L·a Lega Na
zionaJe, ,Ja 1Sodetà Ginnastica, 'la ·Società A.Irpina del
le •Giulie; e per alcuni, l'esser stati membri della 
società .segreta : " Garibaldi » . 

111 certi casi aveva dato &dito aJ.la deportazione 
·un'assoluzione, in rprocesso politoco, uon prevista dal
la polizia militare, o la desistenza durante l'istrut
tori·a. In .altri caJsi la deportazione giungeva dopo 
scontata la condanna, prima che H pers·egU:itato 

·1potesse respirare !'·aria della libe'rtà. 
•Qualche disgraziato, fatto mi.Jitare e poi riforma

to, vedeva carpitarsi l'ordine Ili deportazione, in
vece del foglio cli liibeTa via al rito-rno fa' patria; 
(Jualche altro veniva trasportato al" campo di con
centrazione 'addi-rittura1 con la divisa del soldato in

<losso . 
E si conosce l'odissea di C)Uelli che pa.reochi<> voi" 
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le aveva no interro tto i.l servizio militare coo qual · 
che mese ·d·i deportazione, per essere p01 nuovamen
te richiamati in servizio, e mandati anche a l ,fnonte. 

Così avvenne al prof. Gino Basilisco .di Canfanaro, 
che rinchiuso nel castel'lo di G61'!ersdorf, ne uscì al· 
cune volte per ;rivestire la divisa mHitare. 

Erano er.ron cli bt>rocrazia militare questi, o non 
erano piuttosto ·l'imemiorne diabolica di (JUaJche 
cervello perverso? 

Talvolta , arrestato un patriotta e deportatolo, ,;, 
deporta va a.n<::he <·l .resto della famiglia . 

Al.tri si arrestava perchè parente lontano di gio· 
vani che erano corsi ad :arruolami · pe.r combattere 
la guerra di redenzione ; così chè essi sU'bivano il 
cornfrne o .la deportazione iper i fuggitivi. 

Ma quanhl 11oi non dovetter.o la loro depGrtazio
ne a:d un errore o wd un equivoco? 

La storia 'delle ·recenti deportazioni jn Austria, 
tra i pochi episodi allegri, che possano rischiarare 
d'un lampo di gaia luce le sue fosche pag.ine, ricor· 
da le pe.ripezie di quel ta.Je che, pur essendo foor 
di patriotta a ustriaco, han solo, ma .aJtresi qiresrrden· 
te d'una soc.jetà di veterani militari, decorato dal 
govemo amstriaco per il suo precla.ro zelo patriotti· 
co, ·dovette gu&tare anche lui, a sue s•pese, ,le deli
zie 'Clelia deportazione. 

1E -non fu ii·] solo. 
NeJ.la •baraonda dei primi gimni gli er.rori di per· 

sona, per omonimie o rassomiglianze .fisiche, non si 
contano. 
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A taluni di ·questi errori si pose riparo. dopo po
chi giorni, ma altri continua·rono ·invece ad operare 
mafanni su ma la,nni , con grav.i malestie delJe it}fe
'lici vittime. 

·Certo RenaJicly di T.rieste ·fu a.rrestato invelle d'un 
suo cugino, che portava lo stesso 11ome, e tra6por
tato nel campo di ~Iittergrabem . Le sue proteste, 
p.er quanto energiche e sorrette da test•imonrra,nze, 
non gli valsero nel accorciare l'e&ilio. Egli dovette 
attendere quattro lunghi mesi, perchè, chiarito l'e
·quivoco, fos•se rimesso in ,Jiber.tà. 

Il maest.I'o Giulio Smareglia di Pola >fu arrestato 
invece del figlio. 

Il capitano ·di porto, a 'Trieste, Nicolò Frausin, 
·· fu minacciato di deportazione perch'è scambiato per 

l'avvocato Giovanni Frausin di Muggia. 
•Gl•i ·a,rresti venivano praticati senz:a nessun 1·iguar

do ·aHa persona, a·! luogò, o aJ.J'ora; chi venne ar
re·stato i11 . ufo''icio, chi per istrada, chi a casa sua, 
chi anche di notte. ' 

Parecchi furono chiamati al commissariato di po
J:izra del qua,rtiere con dei volgari pretesti, e .Jì 
trattenuti, e senz'interrogatorio .fatti partire, entro 
poche ore, senza che a"Vessero potuto avverti_re le 
fam1iglie . 

Molti, per giorni, anzi per settimane, cercarono 
di sfuggin~ ali 'arresto che li minaccià'Va, ITTasconden
d;isi', cangiimdo abitazione. CQlll'ducendo vita da a,na
co.reti, lontano dalle famiglie, dagli affari. .Si ri.fu
giavano d'alloggio in alloggio, si travesth•ano in 
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modo romanzesco, e vivevano della vita angoscia
ta e dolorante degli animali, stanati dal loro covo ed 
·incaJzati senza ·pietà .alcuna. 

1Nè irnifermità, iniè ragioni idi famjg.Ha, poterono ri~ 
tardare ad alcuno la par\lenza. 

B rigore e ]'·accanimento c11an conc>bbero tempera
menti o di&t.inzioni. 

1Così acca•d'de al costruttore ·edrle Virgi·lio Vol'pi 
di Pola, vedovo ccm due tener.i bambini, H quale 

· stava una sera cenando con i suoi figlioletti, qu·àmdo 
.fu invitato a presentarsi ·wHa ipalizia 1«per un mo
mento'" .(•Così gli ;fu detto). Presentatosi, fu di
chiarato in arresto, ed i bambini fo·vano lo atte
sero, soh, per tutta la notte. Aippena un mese dopo 
il Volpi potè aver notizie dei !bambini, per vie i·ndi
rette. 

In alcune Iocalità ·istri8Jne J.a polizia prima di 
fare le deportazioni pr()VVlide a preiparare abilmente 
1il terrmo con dimostrazioni delJ.a teppa e con lo 
spargere folse accuse a caÌiko idi .patriotti. 

A. Ca•podistria, la memoralbi'le sera del 23 Mag
gio 1915 la plebaglia, aizzata. dalla polizia, in
c:;cenò una gazzarra vergognosa davanti '1e case dei 
migliori cittadrni; volanono inv-etriate infrante, si 
udirono urla selvaggiie di minaccia, di vendetta; fi
c:;chi, invettive, prnpositi d'incendio. 

nella 1famiglia .Almerigogna si :di\llse, che !1a sera 
del-la dichiarazione di guerra aveva dato un banche!- , 
to con gmnde sbandiera:ta di tricolori, e subito le 
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soreHe Mania e <Lina Alrmerigogna vennero arrestate 
e deportate. 
· Tredici persone di Oapadi&tria forono 8ll"restate 
e fatte passare ·per :le vie princip1:1li , perchè fos
sero esposte a:I .11.ldibrio deHa p1ebaglia, che sem
brava pazw di furore. 

·Una seconda 5p&hlzione ·di arrestati ,fu addirit
tura assalita a sassa te dalla folla -inferocita, e men
tre essi stavano imbarcandosi, si udirono minacciare 
di morte drui gendarmi, se avessero !fatto il milllimo 
tentativo di allontanarsi da lla scorta. 

In Istria, agli ar,resti s'accompagnarono le per· 
1quisizioni . In nessuna città istriana si fecero talllte 
perqui'sizioni, ·quante a Capodistria: si f.rugava dap· 
pertutto, coo atToce meticolosità: si cerca,•ano fo 
tograifie dei .fuorusciti, bain<liere, 'lettere, owrto.Ji
n1e, libri, ·quadri e .. P"rlino telefoni, che avrnbbero 
dovuto serv1ire a comunicazioni 11•ascoste col nemico. 

Poi vennero le requisizioni anbitrarie che S'pO

gliarono le case dei dl'lportati e dei fuorusciti. 
J:nfine c<>ronarooo l'opera i sequestri dei beni. 

A Mronfalco:ne, i deportato, che si trovavano in 
ista.to d 'anresto a:Ha cwserma, forano fa·actotti il 
22 :Maggio ;dl•a stazione attraverso 1)a città . Arri
vati alla stazione voonero cail'icati in un carroz
zone fer.ro'V·iario che •si trovava isolato sul ' binario. 
'Quiv.i, per diverae Me, Jurono fatti seg,no ad una 
:fitta sassaiola da par·te d.el.la teppa, .istigata da1'1a 
polizia, tra fischi, ingiurie, e i più piaoevoli a u-

KERS - I Deportati 
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guri, pe·r esempio che venissero impiccati a:! più 
presto. 

'.P-rima della parIBnza entrò nel carrozzone un ·te
nente (il comandante militare deHa stazione) eh.; 
s'infoTmò dalla scorta di quale trasporto si trnt· 
tasse. Udito trattarsi di deportati, montò in furo
re, e spu tato a1hlosso agli arrestati gridò loro un 
sacco d 'insolenze, conC!udendo che J'Austria non a· 
veva purtroppo aibbatstanza corda p.er impiccarli. 

•Comanda va Ja scorta dei deportati i1 sergente di 
gendar·mer•ia ·Pietro Do.rdolin, losca figurn di rin
negato, oriun:cto da Dasarsa. Questi ingiiunse alla 
scorta di trattare gli arrestati con durezza, e di 
colpirli con i calci dei !fucili, se ardissern di muo
ve.re lagnanze o di par!m·e di politica tra di l'oro, 
aggiiungendo, che, se anche li avesse.re ammazzati, 
avrgbbero fatto un'opera pia, giacchè .ta.fo era il 
:]oro destiino. 

A Trieste. g.li arrestati erano .raccolti in gruppi, 
ciascuno, da cinque a dieci persone dai diversi com
missariati, e a~iati aid un magazzino 'Clelia .Stazi()lle 
Transalpina, dove per ·lunghe o:re, con una tempe
ratura tor.rida, custoditi da soldati armati, atten
d'evano il treno che li portasse neH'esilio-. Tafono 
dovette anche pernotta:re colà, e dormire sul.la nuda 
terra. 

A Pola· :si praticarono gli arresti già il 1 Maggio 
19Hi. ,Le pe.rsone destinate al:Ja ctevortazione veni· 
vano citare alla palizia per dare pretesamente del· 
le informazioni, e lì senza interrogatorio akuno di-· 
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chia:rate in arresto. La notte, tutti gli arresta~i 

·vennero condotti fuo.ri d·i città, e rinchiusi in una 
casa &ncora in costruzione. Erano a:J.l'incirca 500 
indfvi'du·i che si dovevano pigiare insieme, sempre 
in piedi, n~lle stanze vuo·te , per i cornidoi, sui 
pianernttoli e per 1e sca:Ie. In queste condizicmi 
dovettero iimanere l'intera notte e la mattina se
guente, .senza pot>e.r prender cibo, o trovar riposo . 



CAP. V. 

In viaggio verso i campi dell'orrore. 

Le umihiazioni , gl 'insulti, gli .schern1 , i d1i&agi 
pro.vati !lld,Je ore che .separavamo · l'arresto da•!Ja 
iparteonza, erano Ivncom piccola cosa confronto al
,1e sof1ferenze cl' ogni specie inrl'litte_ ai deportati du
rante H loro t rasporto ai divel'Si campi di deporta
"'ione. 

Nei primi m€si s'imaginò di conoontrare tutti i 
<:leportati italiBJni nel grande campo di Wagna pres
so . Leltmitz, nella Stiria, e da .quì, un po' alla vol
:ta, distribuirli JllCl' ·le varie " sba;zioni d'inbe'!J'na
men to ., deH' Austr.ia bassa. 

Il kasporto da~ domicilio '<li campi di deportazio
ne avveniva sempre sono forte scorta militare, con 
le lbaion·etLe :inas tate. E -la consegna· ,si fareva alle 
stazioni, senza formal ità cli sorta . U110 straccio cli 
car~a, logora e sudicia, portava i nomi dei -cleporta
•ti, che aH'atto 'Clel trasporto diventavano anonimi, 
per .rappresentare solamente un numero. ·Erano tanti 
pezzi, tanti coi·Ii di .spediziione. Alla stazione, il capo 
d e;lla scorta s'assicura;va che -ne&stLn uomo gli man-
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casse ·dal nùmero, ,poco gl'importava se l' identità 
•personale corrispondesse o meno. 

•Cer to, se le partenze fossero av.ven ute con minor 
precipitazione, le swtituziorni di .pers()na durante il 
·viaggio 1101) sar~l:11Yero .state proprio impossibili. 

Ad og;ni formata, contrCl!lo rigoroso dei '" pezzi "; 
&i mancava uno, erano scenate furibonde, e spesso 
i oompagni verniva110 resi .responsabili , se quah:mno 
osava allcmtana.rsi di .qualche passo per S()d'disifare a 
qualche n~s&ità !fisica. 

Incredibili forano i disagi di questi viaggi mo
struosi. 

·Quasi sem.pre i deporta ti erano accozzati insie
me, a decine , con i loro bàgagli, àn un solo carroz .. · 
zone merci, ed il viaggio. durava parecchie giornate. 

-La scorta militare aveva sèmpre ·()rdini severis.si· 
mi , e ad ogn1 tistante ·minaccia.va, i.nvariabiJ.mente, _ 
•la fucilazione . 

. Mie stazioni la scorta scendeva e stava di guar
dia attorno ai carrozzoni, non pe.rrnettendo a nes
suno di mostrarsi, e iben pochi ifu.rono i casi in cui 
l' umanità dei soldati permise a qua<lche de1wrtato 
di ~cendere a l ristorante della stazione per .prender
s i (jualche po' di cibo. 

In \a.li condizioni i deportati paUvano la fame, 
•la sete, il caMo (erano appunto quelle le giornate 
più cal:cte del'l'<istate) non potevano riposa.re, era.no 
cootretti a scenda . promiscu>tà di sesso, di età, di 
condizione, aggruppati com'erano con vagalbondi, 
·ladri e prostitute, che si bef.fa'l"!lno di 1oro. 
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Quasi questi gravissimi ince>modi non bastassero, 
rparecchi-e volte dovettero sostenere gl ' ìmulti del.la 
gente, che stipava le .banchine ferroviarie, e gl'im
rproperi dei soMati che .passavano con lreni milita
l'i, diretti al fmnte, briachi e imbestialiti. 

Nessuna ingiuria per quanto a trooe sembrava po
·te&se acoontenlare l' ira e l'-Odio delle popolazioni, 
istigate a:d a rte ce>ntro i cosidetti " alti traditori '" 
ai quali E•i riJiuta:va dbo e bevanda, e si augurava 
che la forca li potesse accogliere a.J più presto. 

Tuni i trasporti 'Cli deportati, che partirono da•l
la Venezia Giulia negli ultimi giorni del Maggio 
1915 , .dove.Itero sostm-e a Lubiana, dove da luogo 
provviwrio ·di r icovero i-ungeva H Caste'llo. Là dentro, 
in celle umide, scure, . dovettero s tare qualche gior
na ta, nella sporci~ia e nel lezzo p iù nauseanti. 
Dei barili veochi, col mezzule sfo1Wlato, servivano 
per le necesc9ità fisiche, i deportati stessi dovevano 
·provvedere alla foro pulizia ed aspGrto, dovevano 
lavarsi mani e viso nelle gavette, i•n cui poi rkeve
vano il cibo. 

·Il D.r. A)vise Rismondo , ce>nsole itaHano a Rovi
.gno, c1i 63 anni, a mmalato d'enfisema, fu del pari 
tradotto, durante iJ trasporto a.I campo di depor
tazione, al castell e> -di Luibi<1Jn•a, e quivi rin13hiu
so in un'angusta cella sotterrnnea, umida, Jastrica
-ta; ·cGn, i.n un canto, un immondo '5àccone oonte 
nente poca paglia .. E sebbene il Dr. Rismonclo fos
se digiuno da oltre tren ta ore, gli fo rifiu tato il ci
bo, e senza nutrimento dovette stare in quella ce-Ila 
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per tutta la notte. Durante il cammino dalla sta
zione a l <:a-stello dovette p<>rtarsi, da solo, sulle 
spalle il pesante bagaglio, e, sotto il solleone, tra
scinarsi in quello sta,to, p·enil6amente, su per l'erta 
'che conduceva aJ. castello. 

I deportati di Pola, che partirono ·col pr:imo con
voglio, fu.rono collocati in alcuni vagooi bestiame; 
dei soldati s i l[liantarono wlfo uscite per impedi- · 
.re foro di muoversi. • · 

In questa guisa viaggiarono per oltre 40 ore fin
chè pervennero a Le.ifilni'tz. Ricev·ettero del oibo a;p
pena 48 or€ dop.o che erano stati a,rrestati. Duran
te .I'intermina!bile viaggio, Giovainni Borghesaleo, u
no <leu deportati, colto da deliiquro, ebbe. degli .>'boe· 
chi dì sangue e dovette essere r icoverato all'ospedale 
di ·Leihni.tz. Anche due altri deportati , dello stes.;o 
trasporto, Eme&to Gakmte e ce.rio Soomazzetti, 
svennero per le fatiche gravi a cui furono so·ttop-0sti. 

I deportali di Monfa!lcone, le cui peripezie afil'bia 
mo narrato poco prima, stettero durail1te il viaggio 
per 56 ore senza cilbo. 

IJ 30 .Luglio 1915 un grosso convoglio di depor
tati di T.rieste, Gorizia e deJ.l' Jstria, erano circa 150, 
fu tradotto da Leibnitz, oltre Vienma, ed >Enzer
,5(]011f. H viaggio fu compiuto nelle più orribili con
rdizion~ che si potessero ima;ginare, perchè a i de
•portati politici si voHe aggiuo1gern un gruppo .di 86 
persone, a;J•lo;nta111ate da!ll'a Venezia Giulia per ragioni 
di vubblica. sicurezza, in cui la politica non c'entra
va ver mente; erano dei pregiudicati, dei criminali, 
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delle prostitute, dei vagaJbondi. Il tra&porto occu
pava in tutto 8 carrozzoni da bestiame. Ogni car
r.ozzorni conteneva circa una quarnntina d'individui 
nella promi!Scuità più ripugnante. Insieme con le 
persone oneste si rin<::hiusero i tipi più 3onosciuti 
e più temuti de.Ha malavita triestina. 

Arrivati · alla <::itta'dina di Oberholl'aibrunn, dopo 
ventotto ore di viaggio, e fatti scender.e su una ban
china fuori ckll 'a1bitato, furono disposti ;n colonna, 
e, ricinti da fole di gendarmi e di soldati con ''a 
baionetta ina,stata, furono fatti marciare per oltre 
tre ore, nella notte. Arrivati &d un cro<::icchio, in 
aperta campagna, sic;:;ome qualcuno dei malviven
ti, che face·vano parte dd trasporto, aveva cercato 
di allontanarsi inosservato, col fovore della notte 
·crescente, il capo della scorta minac;:;iò tutti d'im- · 
mediata fucilazione, se uno solo si fosse allonta
nato. 

·Quella marcia resterà ·certo 'Sempre presente 
nella memoria di ·quel disgraziati che dovettero 
compie,rJa. Non pochi ifmono gli episod'i pietosi 
di deportati d&bo.Ji ed imermi ~he :no11 potevano 
continuare il cMnmino, e che yenivaùo r a<::ciati in
nanzi a colpi di eakio di ,fucile. E quelh della co
lonna che marciavano più inn&nzi ;sentivano 'e 
loro grida ·ed ~ loro lamenti strazi&nti, nella notte. 

•E quando fina>lmente, nelle tenebre riiil cornp;lete, 
arrivarono al campo dli ·EnzersdoJ\f, furono gettati 
a furia di s-nintoni e a co,]pi di calcio in un corti!~ 
te1rnbrow, dO'l'·e, tra le urla e vo'Cife.r.azioni dei sol-
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dati, che parevano indemoniati, ,Io stridore de.i car
ri. che ave~ano tmsportato parte dei •bagagli , le e
sclamazioni .di terrore della gente stanca e sfinita, 
che ne} buio non poteva raccapezzarsi, pareva di 
trovarsi in una bolgia in.fern<ale. 

Sono particola.ri queHi così orribili che nessuno 
di coloro, che parteciparono a quel trasporto, mai 
più potrà dimenticare. 

Il 26 1Setliembre de Ho stesso ;umo, la famiglia 
De Polo, che veniva deportata, ebbe a soffrire du
mnte H viaggio malvage vessazioni. Per una giorna
ta quasi non fu SOILllministrato cibo a i deportati, e 
.]a vigikmza era tanto rigorosa, che le signore do
vevano soddisfare ai forn bisogni naturali, alla 
presenza dei . soldati, su.Ila piattruforma del carrnz
zone, mfamcciate siempre wd ogni piccolo movimen
to d'immediata fucrlazione. 

Di saf.ferenze inenarralbili parlano quei deportati 
che nel Giugno del 1915, ;partiti da Wagna, fumno 
diretti al campo di Hainlburg. Erà.110 tra loro in 
.m·aggiora.nza i kiulan.t e g:l'is~r.iwni , frammist i a 
delinquenti della più i111ifima e pericolosa specie, che 
sfruttavSJ1t0 la con.f'Usione de;Lla partenza, per ru1bare 
portwfogli, dbariè, effetti di vestia rio ai ·loro disgra
ziati&5irni campag11i di viaggio, esausti. arffamati, 
avviliti. 

1La ~orta, dopo di aver.li .fatti ·marciare ca·richi dei 
maiseri àlagagli, per lungo tempo, sotto d·l sole roven
te, per condurli a lla stazi.ollle , aveva improvvi!lamen
te ordinato una sosta davanti ad un :baraocone, di-
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cenclo che prdbahilmente avrebbero dovuto pernotta
r e ceilà. 

Allora neg.Ji animi .cl i tuti i, eccitati daJ con!Jeg.no 
bmla'1e e spietato dei ge.ndanni, passò cGme un lam-
·PO di ribe'J.Jione. -

11 deportato .Pavetti, nobilissimo patriotta gori
ziano, •11011 pGtendo CGntenere la sua indiginaziOllC 
si scagliò ~ontro i gendarmi, gridando loro : cc Nan 
s iamo ·bestie, vogliamo essere trattati da uomini, 
ci si lasci parti.re " · •E la •cosa sa·rebhe certo fi11il'a 
tragicamente, se· una sig-nori:na, intuita la g.ravità 
estrema del momento. non avesse intonato i·l " va 
pensiero ,, calmando come per incanto gli animi fu 
ribondi, al ricordo della lIBnedetta ·patria fontana, 
.per cui era dGlce ogn-i soffrire! 

Appena , molte ore dopo, giunse .J'ordi-ne di par
t ire . Ed il via-ggio si compì naHe solite spwveintevGli 
.comhziGni, in carri di bestiame, affollati, tutti al
Ja ['infusa, uomini, donne, b imbi, con i fardelli, le 
valige, le casse. 

>E semp.re con l'immondo oontatto della prostitu
zione e della criminalità più abietta. 

Due giomt dopo , il convoglio arrivò ad una stazio
ITTe eccentrica di Vienna, dove i deportati furono fatti 
scendere da-I treno e, in file di quattro , condotti ad 
una tettoia, nel.Ja quale a ciascuno venpe dato un 
.tozzo di pan ne,ro, una saJsiccia, ed un po' di tè 
in una gavetta sudicissima. Consumato i.] miserabile 
pasto, la oolcmna fu rioroi1na.ta, e, per lungo giro, 
condotta al,la s·tazione della ferrovia orien-tale: ·men-
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tre la civile popolazione viennese mo.strava ai de
portati i pugni, e gridava loro ingiurie d'ogni fatta. 
Pare che al buon popolino si fosse .dato ad intende.re 
che quel.l i emno i primi prigionieri di guerra, la 
prima preda. · 

I deportati, dopo tante notti insonni, ernno in 
uno sta·to da far pietà, affama>ti, con le vesti ·logore 
ed insudioiate, con i volti sfa tti dalla s ta;nchezza. 

Ad accres·cere l'orrore del qmidro contribuiva.no 
le facce patibolèi dei de1inquenti, che ingrassavano 
H corteo. 

•E così .ripartirono per Hainibu rg . 
Quasi tutti i deportati possono raccontare d' aver 

viaggiato . in tali con<lizic)Ili, quali la narrazione non 
potrel:!be descri,•ere che in modo inadeguato e sco
lo.rito. 

·Gli ste11ti, le umi.Jiazioni, le .fatiche immani, !'in· 
.certe.zza della s orte chB as-,iettava ciascuno, tutto 
contribuiva ad accrescere l'orrore, così che, come 
prima a vemmo ad osserva.re, tutti ricortlano, con 
himpida preci6ione, ogni pa-r.ticolare di quei tra~por
ti. inventati per martirizzare le anime ed i corpi, 
prima ancora che i campi di concentrazione po'tès
se.ro compiere la lo.ro opem di macerazicme, con 
la fame, <l' oziò e .l'"{lvvtlime.i1to . 



CAP. VI. 

Le deportazioni a Wagna. 

Sulla via tormentosa del'l'esilio, Wagna rappresen
ta la pTima sosta. 

In pochi mesi d'infaticabile e febbrile lavoro sorta 
come per incanto in mezzo ad •un'immensa pianura, 
chiusa aWorizzonte cta basse colline, spoglia .d'al . 
beri , bruHa e ~ecca rome un deserto, ·dagli estaM in· 
focati, dagli inverni di estremo rigore, Wagna era 
una città di baracche di legno, senza confini, perchè 
ogni giorno si creavano nuovi 1fal:Jbricati allargandu 
·]a cerchia di quelli, che già e•sistevano. 

•Era una città di baracche e sorgeva, per ironia del 
destino, .Jà dove di<:iaJJnove secoli prima, avev<l! fio· 
rito una magnifica città romana, i cui ruderi ernn(} 
completamente sepolti :sotto i1' tel'reno. Nelle esca· 
vazioni che si facevano per i c\Jn>dotti d'acqua. <J 

per le !fondamenta 'delle. bwra-0ehe, si ·trovavano ogni 
sorta rl'\Jggetti: spe>eialme.nte monete mmm1e . 

. Sulle rovine del'l'antico splmdore, si aooampav.a 
ora •la miseria più squallida cinta tutt'in gi~o :ii 
reticolati guardati da spesse sentinelle. 
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Dapprima ·destinata S<:iltanto a ·ricovero dei fug
_g.ia!.9Chi galiziani, V\'agna s'aperse -00me asi:lo dei 
prOfughi ;striani e fniulani. Quinldi sopravvennero 
legiCIID di cittadini utafrani, che -là attoodffi'ano o 
il rimpatrio, o H trasport-0 ai campi di concentra
zione. A Wagna infine convennero, da ogni parte 
<lella Venezia Giulia, deportati politici, anch'essi in 
attesa che si decidesse definitivamente deJ.la loro 
sorte. 

Era un fluttuare di moltitudini appartenenti a 
<liverse razze. 

Trnni carichi di fuggia'Schi arrivavano, gittando 
a terra il loro .carico miserabile di vecchi, donne, 
bambini, tutti oppressi da fardelli. Treni di pròfo 
ghi partivano, portando ~o nei foro fianchi mi
gliaia ·di persone, che ritornavano, attraverso la 
Svizzera, in Italia. 

'Era una vi·ta di foft:lbre, di tumulto, di dispera· 
zione. 

Pareva che migliaia idi zi.nga.ri· si fossero co;fà at
tendati e vagahondassero tristemente entro l'immen
so recinto. 

Fame, pestilenze, morìe di bambini, strazio di don
ne: il quadro n-011 po.leva essere più 'lugubre. 

·Specia,Jmente Je genti g<iJiziane, rinchiuse e segre
gate in un _campo ap,posito, enmo decimate dall~ 
epidemie. Erano genti s€illlilba,11bare, fataliste, iooo
ùe.nti, che si 'lasciavano vegetare alf.faimMe, e morire, 
senza pr-0telìta.re, ·fra i'I srulmodiare deHe donne, chP 
:in teorie interminabili, giravanQ 'lente, per gli stra-
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doni polverosi, -lungo le ba:raoche annerite dal forn1> 
e da·lle intemperie. 

In tutte Je ibaracche, uomini, ,donne, bambini, bnu
'licavano. in bestiale pmrnisouità, tfra i sozzi sacconi 
di paglia e i 1fagotti di 1l'u.rìidi cenci, in mezzo ail ler
ciume e a,J tan1fo. 

'La preoccupazione dei prnfughi e dei ideportaii ita
liani per la salute era diventata assillante ed nnica 
quasi . .Di fron te alla paura <lei contagio anche gli sti
moli dt>Jla fame si sentiv·ano meno acuti, si temeva 
del pa'.le , dei cibi, dell 'acqua, dell'ari<i miasmatica, 
dei pidocchi. 

·Nel campo galiziano-, i fuggi'aschi morivano, ogni 
giorno, a decine, di ttfo petecchiale; e la sera, dei 
grandi rnghi sinistri annunciavano l'in;fierire acca 
nito del flagello : erano i pagliericci .de'i morti cl1t 
ardevano. 

NessuiJ degli italiani osava avvicinarsi a l campri 
·della mo.r.te . T.utti vivevano con, nel cuore, la minac
cia incombente. 

1La conseirva~ione della vita animai-e era la cura 
,precipua di {jUeg>l i infelici .separnti dal mondo, pri
vi di notizie dei famigliairi e 1crella guerra, in oui si 
giocava il loro destino . 

.Il' .ranéio era sca.r.so, mal cot.to, di ,pessima qua
Mù. Una brodaglia dal1'oidore nauseante, pMate gua
ste con cappucci acidi cotti neWacque. . Il g.rasso lo 
rubavano i cuochi e i ·guatteri che, ri11chiucsi in un 
baraccone isolato, sipeculava,no perversamentie sui di
sgraziati che da foro attendeivano il cibo. D'ogni Je-
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nere d'alimenti essi facevano mercato, così che ai 
fuggii aschi e ai deporta ti era of<ferto quello che re
stwva immune da speculazòone, perchè guasto o di 
d1fficile esito. 

Il pwne era duro, fatto di farina stantia, che male 
s'impastava, commista a paglia triturata. 

I tbambini nel campo si contavano a migliaia, eù 
il latte per loro mancava, perohè <ira ma,lvagiamente 
distratto. Innumerevoli ba!m:bini morivano di fame o 
d,i d\ssenteria,, 'le ma'dri ,im11mzzivano di dolore. , 

Tra le mo1te migliaia d'irn:!ividui che popooavano 
il caTil!po itaaia"10 v'erano persone. di tum i ceti, di 
tutte le professioni: operai, profoss,jon4sti, av,vocati, 
<mpiegati, sacerdoti, 'frati, monache, accanto alla 
schiuma degli ergastoli, dei postriboli, dei trivi. 

'E, p.oggiori dei :malv1venti, le spie, spar,se p<:>r ogni 
dove, in tutte le baracche dove c'erano deportati o 
sospetti pol>itici; ponevano mente ai gesti, ai par lari, 
alle notizie, non si lasciavano sfuggire parola alcuna 
che, imprudente, fosse Sfuggita al calore dell'ira o 
a:lla dispernzion~. 

·Nlcuni di questi Ti!bwMi s'intrufolavano in mezzo 
aHe nrumerose fomitive di profughi i,tal.iani rimpa
trianti, e cerca.vano di raiggiungere il confine, per 
1passare poi in Italia a compi{lfe la loro opera di 
spionaggio. 

Questo apparato insidioso di spie, che congiu.rn
vano ai !looni d'1Ita'lia, era oPganizzato da1l gene
ml~ austriaco Rohr, residente aHora a FeMkkch . 

.Se questi piani criminosi andarono sventati, 10 
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si dov€tte ,rulla · ·patriottica vigi.Jama dell 'illlgegnere 
Marcuzzi, gor.iziano, che, seJ.Libene t-.sercitainte funzio
ni d'amministratore tecnico del campo, e sospettat•J 
di s-0verchi contwtti coi deportati italiani, faceva, 
di nascost-0, .quanto poteva per rnndere a costoro 
meno dura }a sor,te, e a gi-0vare in ·qua.Iche mcdo 
a'l•la causa oomune. IEgJi potè .il]dicarn .le spie, una 
per mm, a mezzo del deportato Emflio Fano, ml se
gretario del Consolato d'Italia a Trieste, TeofJ1lo Be
rengan, che, rimpatr·rato, provvide a farle arrestare. 

·A'H ·•ngegnere Marcuzzi i deportati itahia;ni devmo 
molta e memCll'e riconoscenza, perchè, nascondendo, 
•sotto il !fare rude e burbero, i suoi sentimenti di 
buon patr.iotta, venne incontro alle gravi necessità 
in tutti i mrydi, sia col procurar loro migliori a'l
Jryggiam•nti, sia col ifavor:irli in tutte queHe que
stioni che dilpendevano da lui, sempre così da no11 
.destare i sospetti del'l'autorità mi'litarn, che non ave
va soverchia fiducia in lui. 

<Egli fo:rniva talvolta ai d~portati pe.rfino d<ii gior· 
nali, di cui èra severamente proibita l'impor.tazione 
nel canlpo, e spesso .intervenne per far n1itigare o 
troncare quakhe procedimento disciplinare troppo 
rigornso, che s'em voluto avviare contro qua.lche 
italiano . . E !fare de11' bene di nascosto, i.n mezzo ruli>' 
i.nsidie, al sospetto, allo spiomggio, anche quarudo 
g!.i stessi benefocati pOiSSono non a;ccorgersene o ma
le interpretarlo, o quwndo si ;può sconta.r'lo di per
sona, è uno dci migliori titoli d'e}ogio, che possa me
.r.Uare una persona. 



Il Castello di G6llersd01j : 

I. Va la setten trionale e il torrione, visti d<1l gic:r Jino esterno . 
2. L'ala crientale e gli edifici annessi. 



Il Castello di G6llersdorf: 

l. Parte della cel la N. 5. 
2. Una parte della cella N. 5 (da un bozzetto di Riccardo 

Zampieri). 
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li Gtiv·erno ·aius triaco accorciava hl lasciapassare . 
soltan.to a quei cittadini italiani, che avessfilo com· 
piuto i 50 anni o fossero a!f,f!itti da infermità gravi. 
Ma molti forono i pa!Jriotti, che con stratagffilmi riu
scirono a cripairare .in Italia, fuggendo chi ·sotto ve 
sii donmische; chi perfino ·rinchiuso in un 'ba-uQe; chi 
sotto fahso nome, invoochiato fuor di misura da.Jla · 
bail'ba mcolta e 1da fahso documento d'età. 

Alcurni deportati arniivarono a tafo segno d'wdi
mento da a1.t.erare 'le 1.iste d·i partenza dei profughi, 
trovando poi H mado dr fuggire coo ù "uno o con r:a:I
tro dei traisporti; a:!:tri ' invace .pote'.t'ooo procurarsi 
degli a ttestati medici , che li d.ichdarnivano gravemen
te amma,la·lì. 

fo. oerti casi, le fughe dal campo di Wagm as
sunsero a,ddi.rittura un camite.re di drammaticità e 
tennero in sospeso, in angosciosa paura, ·I'allimo ·di 
quei poch.i compagni ch 'erano par.tecipi del di&pera
to tentativo. Tale fu n·l oatso toccato ai con.iugi Derin, 
che riusciti a parti-re con un trasporto, arrivarono 
ap~na in .\lòm1po a passare i.J conifi.ne svizre-ro, pruna 
che la polizia, fruncia.ta sul'le l·oTo .tracce da u11a 
delarzione, h potesse raggiungere. E .questo rjta.rd0 
,fu dovuto a1l'abi1e intromissioo·e dell 'ing . .Marcuui, 
il quale, colorendo i'Jo suo intervooto con una parvenza 
di .formalità p-roC'edurale, ooppe tenere per alcun 
tempo a bada i f>un2ionari, e intraJlciaTe .Je loro ri
C€Jl'che. 

Queste con:dizioni del campo dli Wag1Jla muta.rana 
oompletammte adla fine del Luglio 1915, quando i 

KERS - I Deportati 
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'lle,poTtati .polit.ici Ùl1;ieme ad un centinaio d'indi
vidui preg.iudicatJ, fur.ono fatti pari.ire J)e'.l' ~ssere 

distribuiti tra le di·verse stazioni di deportazione del·· 
l ' Aust,ria bassq. Da allora Wagna oorvì soltimto ùi 
1icovero RHe rniglia'ia llli pTofughi delle prov.incie ita
liane, che il Governo austriaco aveva a forza cac 
ciati dal'le loro case. 



CAP. VII. 

Hainburg e gli ostaggi goriziani. 

·:Nella seronda metà deJ ·Giugn.o 1915, un cmvo
glio di deportati it<&liani da Wagua arrivò a Haiin-
1burg, piccola città -alle sponde del Danubilio, ac
costo al confine ungheres·e. 

Il campo di deportazione sorgeva attiguo alla città, 
anch'esso sul suolo un giorno dominato dalla civiltà 
romana, di cui Ha.inlbu.rg os!Bnta ancora •le grandi 
vestigia . 

Il campo, addossato ad ·un colle, er.a formato da 
baracche recintate da uno steccato e aveva ser
vito pnima a dar ricetto a internati galiziani; scop
piata 'JlOi una tern·illile épid;;mia di coloem, le barac
che erano state chiuse in fretta e gl'internaù ga
liziani dispersi. 

Tutto era rimasto in preda a'H'incuria e all'•ab
bandono, pieno di sudiciume e nel ma1S.Simo diwrd1-
ne; le baracche male tenute insi·eme da. assi logore 
e S<Jo1messe, erano aperte a .tutti· i ven.ti; e- la'9Cia
vano p<metra~e la pioggia da innumerevoli iessme. 

Il suo-Io erà indidbiilmente sporco; qualche t>ac-
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eone .immondo, pieno di paglia putr.ida; qua e là Ju
rrdi stracci bram:leJh cli vesti; da]J'Pertutto hr·nNca
vano i ratti. Tutto sembrava an-0ora infetto, pieno 
d'orrore e di 'luguhre tristezza : 

Arniva,ti che vi fu.rono, i deportati italiani dovet
tero allinearsi in uno spiazzo polverow, i.n mezzo 
a:l rec>nto, davanti ad un cammissario cap it1l!n&le, 
ben azmnato, irreprens lbHe i~el ·suo <elegante vestito 
igrigio ; .j.nso•Jjta riceroabezza , in assurdo coot-r-asto 
con .la miseria d•el luogo e con .la desolazione della 
povera :gente, che gli stava davanti. 

·Dato lo·ro un-0 sguardo sdegnoso e aitezzOl&O, fe
ce fare l'appeJ.lo , p·erchè nessuno mancasse alla li
sta di scorta, e poi senza una paro'l•a assegnò gli 
aHogg-i. 

•I depl>rlati ,prima di entrare neHe •baracche 1furo 
no CO'sl.reHi, sebbooe ripugnanti , a fare una rigo
rosa pt1l•izia cleg0hi ambienti. ·Le doone dnvet~ro pre
parare il cibo ,per .tutti, in una specie di cuòna, do
ve non v'erano ()he immon'djzie ·e Jonlumi. 

·Giunta la ·sera, pochi soltanto, vin.ta Ja repulsione 
dalla· st-anchezz-a e daJn'ailJbattimento, osarono sten
dersi sui pagHericci fetsnti; i 'Più ,preferirono .cori
carsi sul duro terreno, aJf.frontarrdo piuttosto il COil · 

tatto ommondo dei ;ratti , che sbucavano da ogn[ 
!banda. 

1Soùo questi auspici g.!' inMici deportati .inidava-
no la Joro deten~ione a Haiinburg. -

·La ma ttina ·del 19 un aspro vociare destava di s0-
,prassa lto tutti . Era giunto l'ordine di ·partsnza im· 

I 

I 
I 
I 
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mecliata per oinque cleportati: iù dott . Bramo, De
peris, fmlani, 0.ntali e Vouch, tutti goITTiziani. !11 un 
ba.l'erro si sparse ùa vDce che essi sa:rnbbero ridati al 
la liber-tà, e la novdla suscitava negli animi dei com
pagni letizia e amarezza insieme. I gendarmi di 
scorta, muti, acciglia.ti non rispondewmo parola al
·le interrogazioni mol~eplici che venivano foro a·ivolte. 
1Essi nulla .saipevann, a ve"ano .so:lo la consegna Qi por
tare i cinque a Gorizo:a sBnz'.i11du15'io; nu'H'a!ltro po
tevano dire. 

·E i cinque partirono, il cuore stretto da commo
zione i.indicibile, , verso il nuovo destino. Pe•r quanto 
la scor~a si studiasse d'affrettare iù viag.gio, questo 
si svolgeva, in.finitamente lento, tra diMiçoltà ed in
cidenti d'ogni oorta . .Ad Dgni stazione più importwnt.B 
c'ernno del1le soste, che mai volevanD •f.inire, per ·]a
sciar ~ouere avanti i convogli di tmup.pe e di mate-. 
riale incalzati dalla furia d-i guerra. pa:pper.tutto 
soù:da.ti, gendarmi, ca-rkhi di munizi-01li e di provvi
ste. 015'ni stazione pareva un campo tninoo-ato. Quan
do D.io voleva il viaggio continuava, sempre pieno 
d"wnsie e di disagi. 

•Giunti sul Carso, · si trovarono in mezzo al caos 
d·el retrofronte; un lavorar febbrile ed opere di di
fosa, di costruzione; un fluire continuo e immane 
d'armati, che per mi'lle arterie della vecchia · Au-stna 
là venivano ad adunami, nel su.prem-0 pr<J1pug;nacolo 
degl1i A1hsl:mrgo. 

,L'angoscia dei goriziani si fece tosto più ouipa, 
più tormentosa. Oramai avevano dimesso la speran-
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za di scampare dalla prigionia . Quale sorte terribile 
era adtmque Imo riservata, se neanche '1a deporta
'Lione lldle più estreme terre aveva petulo a<:que
tare gli spi.rit·i .furiboodi della pOJ!izia militare, sem
·pre bTiaca d'odio e di vendetta? Per qua.le ruu.ovo 
pr.ocerlimento di railifina,ta crudeltà venivano :rip.or
tati nella città J1'ata•!e, stretta in un cerchio di fe.rrn 
e di fuoco? 

Alle cinque .pome~iid>iane ·de.I 21 ar.r.ivarono alla sla
zione di GoTi.zia, mezzo ab!br-uda·cchiata e gu·asta, 
coi bi.nari diveMi, le te~toie sfondate, i nmri clirocca
ti. Ai gendarmi s' aggiume una nuava scorta d•i sal
daM, ;;he avviò i depm.\ati aHa sede del oom~:n:clo 

di di.v isione. 

La d ttà pa.reva 'deser.ta. Q·tmkhe raro <:passante, 1m
battutost ne!Ja c001pagnia, si faoeva a schiva.rii in 
.fretta, come se fossero appestati, i conascenti finge-
vano rii non ravvisarli. L' aria era pemossa talora 1 

da sibili e lac&ata da scap.pi. I' 
DaHa paJazzina de•l comando, r.i:oovuti gli oPrlini fl 

da u.n maggiore, farono con/dotti a-Ile carceri mU'-
tar.i, dove, ])rima che si assegnasse loro una ceMa, 
dovettero att€Jlidere per qual•che o:ra nel oorti;le. lin 
un canto di •questo, · pia•ntata nBI terreno s'ergeva I 
una trave con .in alto un'<ista traversale di ferro, I 
·poco diSOOl>ti due rozzi sgaooe:Ni di legno a gra<dii'!l i. i 
Era questo un .lugu•bre ordigno di mo.rte, ·la forca. I 

Un sergente, che stava a custodirli, fosse scioc
ca vanterfa o bisog.no di sincerità pietosa., rncconla
va loro carne p~chi giorni prima s'em imp.iccato lì 
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un tale, e carne al .>upplizio, •quasi a gran festa, si 
fossero dati convegno moJ,ti umciali con ·le foro gen
til.i siginore. 

Ail'1ora soltanto •i deportaM comprnsero, in un terri
bile risveglio, qua•le destino li attoodesse, e perché 
la forca fosse là costantemente .pronta a ghermi,·e 
nuove vittime. Erano d.jvenuti- ostaggi del comamio 
d '·armata, e con •la foro vlita, ora 1per ora, dovevano 
gan mti-re rper .J-a sicurezza deUe ape.razioni militari 
nell'infelice Gorizia. 

Infatti, vi 9 Giugno, i'I com&ndo det[.]a 58.ma di
visione ·cli fanteria s'era ù\ivo].to a.I Capitanato di
s trettua·le di 'Gorizia COl!l J'ordine perentorio di conse
gna•re'. in ostaggio alle autoritt moMari, cinque go
riziam. 

L'oroine dicevll testualmente.: 

'"•Giudizio della 58.ma divisiione di fanteria, Nu
mero d"evidenza 275. 

A:ìl'onorevole Signore, Consigliere di Luogotenen-
za Rebe.k, 

·Capitainato distrettua'le, ·G-orizia . 
U[1fioio pastaie •d·i camrpo 320, il 9 -Giugno i 915. 
Da alcuni giorni acca'de che vengano distrut-

te sistematicamente delle .Jinee telefoniche. e che si 
.f-aicciano. segnalazi.oni al u1emico, al •quale scopo i 
malfattori ·impiegaino dBi ragaài impuberi <lolle 
scuole medie. 

:Per porre fine a questo infame tradimento, che 
\iene a 'Pregi•udi~are :notevolmente J'aitivi.tà tdel·le o-
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perazioni, favorfaca prendere, quah ootaggi, cin
que a:bita:nti d.i sesso maschHe, noti per i Joro senti
menti itahani (possibi'lmente .de'lle versone che ab
biano rparticalare influenza nel loca·le Municipio) e 
cc;nsegnarli ·a,l çoma1nd,o. della 58.ma di·v·isicme. 

Favorisca inol.tre notièficare un tanto , mediante 
m=anMesti, ag1i abitanti , aggiungendo che, rinnovan
'ilosi ile menzionate segna1az,ioni, ~i&pe!Jt.ivamente i'! 
taglio dei fi'li telefonici, verranno messi a morte, 
(nel testo tedesco·: " niedergemacht n) alcuni degli 
osta<ggi, e ai! loro posto &e ne prenderwnno degl; al
tri, ciò che sarà .ripetuto ogn.i •qnaJwilta ax;cwdranno 
di questi a tt.i d'a:lto tradimento . 

Szalbò m. p., relatore giudiziario. 
I. e R. Comando della 58.ma di,,isione di fanwria. 

Visto, 1ì 9 Giugno 1915, Ufficio ;postale di campo 320, 
Zeidler m: .p ., generale "· 

Questo era ·a:dunique I'ovdine delle wutorttà mili
tari ed i'l' •Capitanato distrettua.h~ s'ern affrett.at:o a 

- scegliere gli ostaggi fra i Goriziwni deportati a Ha 
inburg, cento di non rpwer fare scelta mig!io,re. 

Gli ostagg,i si adattarono così aJ,Ja n1uovà vita, eh€ 
era una nuova forma di lento ·supplizio, un'agoniz
zare continuo. 

Dappr.inoipio., nei pr.imi giomi, essi vissero sem
pre in preda aWossessione a~oce di vedersi spa
.Jwncare J>a porta ool carcere iper es&ere· traS<Cirnati 
giù n~J corWe, a mar.ire. 
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Ogni rumo.re più foTte·, ogni calpestio p.iù m:pido, 
ogni scoppio improvviso di voci, li faceva raccapric
ciare, e fOT~Ofe tronoava, in ·loro, .per Ulll attimo, 
ogni forza di \lita . <Non osavano nemmeno gua•rdar.si · 
in volto., temendo eia.sonno daWaspetto al.\rui più 
gràve contagio per il proprio terrore. F.u •questo un 
vivere d'infemo, a go:ccia a goocia, •passando da un 
incubo aH'altro; anzi un lento, sp1wentoso morire. 

E pas.sa.rono anche questi ;pr.iJrni giorni . G;Ji ostag
gi. nel tempo, ebbero gH animi r.infra11cati. Una 
vi.sita fo:tta "loro ·dai congiùnti, w.rsò nei lOi!'o cuori 
sangu.inanti Ja giaia rnerav.iglio&a della speranza. Le 
trnppe itwliane si ·avvicinavano, la 1fede ed il desi
derio ne rBJcldoppiavru10 i progressi, la liberazione 
forse non em più trunto lontana. 

Ora, p·er mutamento hffi1Jrovviso, si davano a vi
ve.re per la speranza, rinascevano a:lla fi'ducia, al
la forza, alla serenità . 1Se ancora l1a morte non era 
venuta, forse che la sorte aveva caingiato rotta. 

E vivevano sdlrt.anto dei 1rumori e dei suoni Ione. 
tani che >loro giungevano 1da1ll'estemo. La bat.taglia 
rombaJl"a vicina. •Con tutta J'·anima protesa neH'a
scClltare· ansioso, seguivano trnp.idaJ11Cio le .f~ dei 
dueHi' d'arl'>giJ.ieria. Già avevano fatto J'ol'€cchio, eri
oonoscevano il ·buwar <lei cain.nooi i.tailiani, più !on-· 
ta<li, e .il rabbioso 1'isponde.re deHe arrtigli€.rie au
striache. •Poi, ta·J.ora, si sen.tiva <i<ll'eo, J'urlio deHe 
grn.na•te, e d·i tratto in t.mtto, neJile cal'rne, r1 cre
pitare della mitraglia. 

AllOi!'a p;òr i 'l~fro cerve•l'li tuooinavano dei pazvi oo-
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gni di foghe impossibili, sogni che si sf.a:sciàvano 
ben presto a1' sdf,fio gelirdo rde}]a realtà. 

Gli atta'CChi oe&Sava:n-0, e ,gli ostaggi 1'ipiomhavano 
neUa disperazione, 1l'ang-0scia •li riaffenra,,a , il vi
vere ri1dive1vfava JnoopportBJhHe. 

Cosi visseno ,fin-0 aJ 13 Agosto. 1La tortura era du
rata 1qua·si· due mesi. 

Un nuov-0 OT·di•ne giunse a t-0gliBrli da quelle ter
r.ibili sof1ferenze per ricondurli, stremati .di forze, 
gl1i a'lliÌllni prost1raili da tanto patire, .sempre croden
d-0 .pevdutamente nel t.rio.nfo deilla loro fede , ad un o 
dei peggiori campi di deportazione 1d~ll' Austria ba-s
sa . Dopo ·la p.nig.i;onia d'ostaggi, la depmt.azione do
vette doro certo sembrare •Un.a vita da paradiso . 

I Goriz.iani, ohe 0011 la .Joro vita dovettero garanti
re all 'esencito austriaco, operante int.\imo Gorizia, 
la si·curezza; deHe retrovi·e e deiHe oomunicazioni, ri
cordano ancora, con pa:uroso' or.rore, i particolari 
di quei lentd giorni idi martirio. 

11 campo Idi Hain1bu.rg conOO!'Vò solo per .breve tem
·po le ifunzioni di ca:rrere, poi che in cfll]lo a poche 
set.tlmBJne n<J vennero aHrnmtmiat i tutti i deportati 
italiani, che furono traisferiti ne:l1le aJ,tre stazioni ai 
·can{!entra?,ione deW Austria bassa. • 1 

Verso la fine di Luglio, Hainburg, liberata di tut- \ 
li gli elementi sospetti e pericolosi, ospitava già 
una grossa moltitudine di fugg.iasdiL 



CAP. VIII. 

Sitzendorf, cimitero di martiri. 

Il campo di Sitzendorf, visto dalJ'alto d'u!OO dei 
colli, che in >iiro sorgono a rinchiuderlo in fondo 8Jd 
1ma conca verde, non aveva, wll'aspetto, nu.Jla di lu
gubre o di triste; 

Quando, nella beHa stagione, il sole rideva nel 
cielo 'l·iecvemen.\e nelYbioso, Sitzenclorf, ri·cinta d•i bo
schi, di prati, di campi lavorati, che correvano lun
go ed alt.re H dosso de.Ue ooJh.ne, che le .facevano co
rona, sembrava un ;pioco}o villaggio d'artigiani ru
stki, a;{}Casati nelle basse baracche di legno, a>Hi
neate le une di oont.ro a:He OJJ!tre, come pY.ocofo {),ff,i

.oine, dal ·lavoro sil&nzioso e somm<isso. In murn.tu
Ta c'era ·un solo, g·rande caseggiato, che s'ergeva so
wa ·le grige file dei lbara100oni e ospitava i depontatì 
sani. 

A sinistm ool.J'entrata, a ridosso ide!Ia strada pro
vincia.le c'era il oo:rpo di gmwdia dei so•Idati, che do
vevano sor1eegl.iare il campo, seguivano gJ.i edi:f.ici 
dei bagni e deUe <lisirnfozio11i. T·re bara-cche più gran
di forrrn.avano i'I cosicletto osp.it.ale, d.istribuito in tre 
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divisioni, cm un reparto a;ppo;;iito f)er i deponta ti 
a•lienati . 

·Come si veck , Sitze:ndorf serviva piuttosto da 
lazzertitto che da •luogo di detenzione; ma oitre a 
questa sua funzione precipua ne aveva di çiltre . E
ra s tazione cli passaggio P€J' •i deponuati, eh€ vi do- · 
vevano fare il bagno e subire una rigorqsa .disinfe
z-i one inelle vesti e neHa ~rsona. Tal'Volta i•l tra
s ferimento a Sitzendonf era considerato come pu
nizione . 

Anche <1ui, come nel'la maggi[)!' par.te dei campi di 
deportazione, i deportati italiani furono costretti ad 
ibrida e umi1lia11-te mesco:lam:a,. peirseguritati po-liti
ci con dehquenti coo1un.> e 1)'.m)stitute, .itwliani con 
slavi . 

I '[}rimi tra&porti d; deportati che comparvero a 
S<itzendo·nf si €1hbero un'accoglienza brutale. Il ca
poposto di gendarmeria, che 'li prese in consegna 
e custodia, n on .mancava di sailutarl.i con dei di
scorsi brevi, ma. dltremodo signifioo~ivi, come que
sto: " Voi siete considerati come traditori deH'A u
stria:. Al miJl1i.mo _tentativo di .fuga, ·i miei <Uomini. 
hanno 1l'ordine di sparare su di voi. Sappiatevi per
ta;n to regolare " . 

E ; deportruti si regolavano f1a'Cl00do di necessità 
virtù , cercando nelua mubua B:$Silslenza. e nel con: 
folto dei compagni la .foirza di soppo.rta.re la recfo
sione. 

Fatto i•l hagno e con&ign:a.w ie v<esti peir !)a disin
fezione, i deportaLi ricevevooo daU 'ammi·nisfJ'azitme 
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&ltnì ind umenti, flJlla camicia, lm paio di mu tande, 
una !}!usa corta d'un 1tessut{) a quadrett i mu·lticolo
ri, dei pantaloni corti, wnch'~<>.S i della stessa si.of
fa variopinta, un berrerto ed un paio di zoccoli: di
vi'sa 'questa che av<wa un po' de·I gabbano d'arlecchi
no e d1~I1la oa!Sacca Ml forzato. Gosì mascherati i de
por.tati squadrandosi l'un l'altro non potevamo fare 
a meno di scoppiare in grasse risate, sebbene l' ani
mo foose imrnaJ.inooni·to; poi che spesso avviene che 
•!'i'larità sgorghi talora ·improvvisa per forza delle 
cose anche in mezzo alla tetraggine, e che non si 
pCJs>a fr>enare . · 

Per ·individuare ogni deportato, gili ~niva conse
g0<1:ta una targhetta ·di 11a.tta , munita d'un numero. 

Più taiidi ainche questa vestizione forzata, che sa
peva tanto d'ergastolo, fu abolita e i depor tati fu
rono 1l1a:scia.ti 1ib€.Ii d i tenersi fo .Joro vesti, .. senza do
ver portare dei contrassegni avvilienti . 

Se J' aspetto del campo di Sitzendorf era ameno 
nelle .gi-0rnnte di sole, d' inverno , era quan to cli più 
~1~ste si 'PUÒ immaginare. 

Quanti drammi terrìbj.],i non si svolgevano a11'lo
ra in qu€He baracche, sepolte qua:si .sotto la oieve, 
sotto Cielo funereo, mentre un vento gJ.aci&le pene
tra-va spietato nei miseri ambienti a rodere le mem
bra già coins,~nte da'Ha fame e dal mafo! E J'aria ge
lida delle stamze non era temperata daJJa tepida 
vampa d'un piccolo fuoco, perchè il combustibi·le si 
era fatto 'lassù più prez,ioso deH 'aro. 

Quante cr>eature nostre, insidiate dal ma l- sot·ti'le, 
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non si spen·sero così jn una di queste s.paventose 
giornate invemal~, o nel.J'arppressa-rsi .dei p.rimi f.red-· 
di. E ·quan te al•tre m()]'i·rono, di-ha:rniate da a1.tri mor
bi impl•acabiJ.i, che sorJo cure sapienti e illfrfettuose 
·possono domare. Si mo.ri vano scili, su •un rozzo Jet
t.icciol·o, senza i'l .pianto vicino dei loro cari. Abban-· 
donati da tutti,· :si ;Jasciav&110 aindare in braccio alla. 
morte, che offi:iva Jo.ro rifugio -sicuro daHe perse
cuzioni e r>istoro a-Ile sofforenze. 

Da tutti i campi all'intomo si mandavano a Sit- · 
ze.ndonf i de.portati ammwlati, che Jì almeno pote
vano trovare queJ.le cu·re p.rimitiv'll che &ltrove 11on e
rano consentite. Ed i·I vitto stesso, nei .primi tempi, 
fu migliore che negli aJ.tri campi, poiché trattandosi 
di un lazzeretto , •le autorità militari s'erano pie
gate ad a-umantare d'un tantino la dotaz,io11e deMe 
p l'Ovviste . 

Per la s tazione di Sitzendod passavano d•iversi 
medici, a cominciar-e da que'l .foami~rato Dr. Peller, 
che s'era distinto per bestiale ferocia e tunpe cru
deltà contro le donne itahane, che e~li aveva sotto
po-sto a oltraggiosi .procedimanti e a visite abbomine
voli. Poi s'erano suss~·gu iti alcuni di naziona1ità sla
va , di scarse cognizioni mediche, ma ·almeno più u
mani; infine, nel periodo più brutto, quasi fa sorte 
si fosse d'un subito impietosita, il nr: Bresado la, 
protofisico deN-a città di Rovereto, cacciato anche 
·lui in esi.Uo perchè fieramente italfano. 

Nel ,Dr. Bresadola i depoa>tati ebbero p.iù che un 
medico coscienzioso e va>lente, un .fratell'O amore-
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vole, che con ùoro visse e sOlfforse, disperando di non 
a vère a sua disposizioni maggiori mezzi per argi
nare l'iil111ma1ne miseria, eh' era chiamato a ùenire 
e a co11solarn. Gh mancavano m<'Jclicina>li, ed egli si 
studiava i11 ogni modo di procùrarli; il vitto degli 
ammll!}a!ii ern :insufificiente, ed egli fo,c,eva ciel suo 
meglio perchè fosse più sostanzioso e più abbonidan
te; non rispa1•mi1a·va IT'imostran~e o 1proteste a!l1le au
to-rità rper i:souoter<l<'>, p<)r ispuntarn N foro e<;<;essivo 
rigore. 

Venne rinvemo irigrclissimo dal 1916 llil 1917. 
Le c011dizioni de} campo di lli.tzenrdorf si f<òCero. 

impressionanti. r .utto marncava, medicine, vitto. 
coìnbustibi•le, focali riparati. Indicibile fu 110 strazi( 
dei corrpi e degili <ini·mi dei ricoverati. 

Un episodio che va:le meglio di ogni altro a carat
terizzare tali condizioni, e che d'a tremare d'orrore e 
di rpietà, va qui ri·cordato. 

Nel:la notte del ~9 fobbraio 1917, aH'intenso fred, 
do soggiareva un giovane rpH'btiòta, tu.tto a<;<;eso di 
romwntica poesia e di ferven·te fede nei srnpremi de
stini della µa~ria, Mario Za:netti. ·Era •questi malato 
do comunzione, e degente, nella stanzetta d'una clel
J,e haa'a<;<;he, adibite ad informeria, assieme con un 
certo Ivo ~U!Stera, un da.J-mato, w\f!ferente di bron
ch-ite. 

Entrambi furono tTovati monti assiderati nei loro 
letti, me•ntre 1la -temperatura interna ddla stallZa e
ra :scesa durante la notte a 12' &ott0 zuo. 

La sera precedente la catastrofe, i compagni de], 
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lo ZaneLti, toochi gl; an;mi da profonda pietà per 
quella giovinezza, che si m1dava sfauendo, ave·vano 
cercaLo oin tutti i modi di .procurarsi deHe Jegna o 
del carbone per accendere un po' di fuoco nella pic
cola stufa spenta, 'e per ri5pa,rmiargli così, a:lme•r.o 
negl[ ultimi giorni deHa. sua gmma esistenza, lo stra
zio del gelo . Ma in ut i•lm!lnte . 

A·J.lora , cafata la notte, uno deg.Ji individui di pes
sima fama, che erano co'là ·deportati per ragioni di 
p ubblica sicurezza '(aveva costui subito una condRn· 
na per furto ed efifmzione di sepofori), seibhene fos
se un uomo indua>ito rne,J.Ja malavita, el>be pure, nel 
cuore impietrito , un palpito improvviso di bontà, 
davanti a J1Je sof.foreoze. Risoltosi di prooora:re del·le · 
legna a qua:J.un•que costo, si diè a scassina.re .J' uscio 
fo d'una baracca che serviva da ripÒstigilio, e da là 
si portò via , a pezzi, la bareHa usata .per il traspor
t.o delle sa lme. ·Con i rottami della 1barella ftÌ fatto 
fuoco, ed ìl povero .Zanetti n'eb'be, per brevi ore, 
soJ,Jievo. POii, iil cDmbustlbile venne meno, iil fuoco 
s i spe:nse, e l'aere deHa stama si rifece geli-do, co
me in un .sepolcro. La bufe:ra di neve in;fur iava al
·Jora con es trema vio'ien2'a. 

1L'indoman1 , come abbiamo detto, lo Zanetti ed 
H Kustera furon o trovati morti nei loro 'letti. 

Risaputosi il fat~o del .furto deJ:l<a barnl1l1a, il .J.aicbro 
pietoso fu gettato in carcere, e lin seguito assogget· 
tato a .persecuzione pena:l~), ma venne ·assoJ.to. li 
giudice tedesco sentenziò che .il_ .furto era stato com
messo .in circostimze veramente eccerionwli e che 
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,l'autore aveva agito spinto da nobile sentimento. 
A Sitzendorf vennero a morte mo'IÙ italiani, tra 

questi vanno ;ricordati i t riestin" Fe.li.ce Vldmsso, 
Ezio Zennaro, Vittorio 'Crosatto e altri aùcora. le 
dolorose vicende dei quali narreremo più ampiamen
te nelle pagine dedicate "ai morti in esilio. 

Per dimostrare qua l<i IJ:ia;nba,ro trn;ttame.mto .si u
sasse talvolta V€TSO 1qua-1Dhe disgirazi!ato deportaito, 
costretto a ricorrere aBe eme speciali di ospe:Ja·!i più 
!O'Iltani o di chni.cbe viennesi, quante e .quaJi &tllJ)l i · 
de formalità burocratiche si fossero volute rigida· 
men\€ osse!"Varn, rncoonteremo (e un ·fatto solo pa.r
li per tanti ad•tri .passati .sotto silenzio) Je vicende do
lorose toccate ad Arturo Ga!steJ.regg;o, che a Sitzen
dom ebbe a viv€il'e i giorn' più '&trod de'! suo •lungo 
es;lio, già agli infai funestato da'lla morte della con
sorte sua, decessa in circo.stanze .singolarmernte mi· 
steriose nel campo ,di Weyerbmg. 

Arturo Castsh·eggio saffi':iva d'u11"aHezio11e a1'1a 
gola, di natura, dap1pnincipio, non bene accertata, 
Le sofforoo~e mornli causa:òe dwUa d0por·tazio11e, il 
dolore per l'improvvisa morte della consorte, il suo 
piccolo commercio rovinato, lo turbarono a tal se
@IW, che il ma1le da cui ern ruffotto, s'aggravò rapi
damente. Siccome deper<iva in modo in1quietante ern 
stato traspor·la.\o da fatzenidonf a:J1l'Os;pedwle di Oher 
ho°Ilabnmn. 
Qui~ per le nuove cmre e la migli&e ·as>Sistema 

sani>taria, si ri€1bbe alquanto, e migliòrato in saiute 
fo rinvia.lo a,J camrpo di M,itterwabe,m. Da mezzo d1 
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traspol'.to servì uu carro da legna, senza una tenda 
o cop0rta che facesse schermo a,1'J' amJI11a,1ato da I 
freddo _pungente. Questo carro era stato couce;so 
a1 Gastefreggio, s<:>ffoixmte . e febbricitante, soltanto 
pe.r le sue i1nsi&tenti' 'JJ.r€1~hiere, t::hè a-litPimrenti, per 
disposizione de1'l'amministrazione di q1UeWo-sp,ecla.le, 
egli avrebbe dovuto fare a piedi il lungo cammino. 
NeJ.l'attesa che anivasse il carro <la traspoo·to, du
ra:nte 'le prime ore d'€'11a notte, ,;1 Castekeggio e:ra 
stato messo a giwcere neWatrio ddl'ospeda,Je su'l'la 
bare'lJ'a <:h-e serviva a ~raspm·ta!f'e i cadaveri. 

•Come il destino voUe, ·}'ammalato arri'Vò a !Vfotter 
grabern. ·Ma, dopo pochi mesi, poi che il male .s'era 
di amavo aggravato, fu ,trasforj,to nuovamen·te a 
Sitzendorf. Qui il Dr. Bresrudo~a, medico intel.Jigen
te e di grnn cuore , >nueressatcsi vivamente de•I caso 
suo, icowtaitò, ipe'r driagrn-osi ,sicura, tra,ttars.i d'un 
carcinoma cleHa J.aringe, p0r il .qua;Je era incl-i~pen

sabile un .pronte e decisivo in1Rrv0nto chirurgic-0. 
Consigliò quindi i1 paziente cli recar:si 'B Vienna pet 
farsi op0rare in una di CJU'e•l'le cliniche. 

1Ed ecco, a questo punto, •la !burocrazia auskiaca 
aggiunge.re 'le sue stupide vessaziòni a'1>1'a cru.,leltà 
del destino che· infieriva giil con accanimento sul· 
l'inerme vittima. 

Il barone Grimm, capo ddla Sbacziorni di cance:ntra
mento di O:b0rho:Halbrunn, da cui dipendeva S1tzen
dorf, dorio hmgo nicchiare, permise b~nsì che !'am
malato sotto buona scorta mi'litare si -recasse a Vien
na, ma non vo!Jle aooonsrntire a niun patto che la 



figlia de'l Dastelreggio, Italia, .seguisse .il padre per 
assisterlo. Né ·lagrjme, 01è supphiche, né interessa
mmto d'aH.re persone ragguardevoli, valsero ·a pie-
gargli l'animo. ' 

11 Dasteh·eggio, 1arrivato che fo •l'ord;,1e di par
tenza, venne fatto ~evare , aH 'a:lba, da.I •letto, e seb
bene avesse indosso a ltiss;ma foblire, dovette part.i
r.e, n.'vvo1lto in una ~oiperta , su un .carro aiperto, men
tre il •lerm01Inetro segnava •le temperatura siberiana· 
d·i 28' sotto zero. 

A Y.ienllla . si presentò inva11D a dh•ersi ospitali, 
troppo a<fifo'Jlati per poterlo accogliere; finalmente, 
men;tre em già sfinito da twnto cammino , voone ri
coverato aH'ospitale di .guarnig.ione, dove fu as.;e
gnato a:} -riparto dei pr·igioniffi di guerra italiani. 
Gua1-d&Lo a vista, come costoro, gli venne jnt.erdet
la .ogni cornunica.z.ione con 1l'este.rno, nDn ipotè ri · 
cevere nè corris.pondoom nè vi•sHe. 

Praticata. ,]'operazione, nessuno 11aturn:Jmenle si 
prese :ia hriga ;d'avverbire i fig'li delle comlizio11i 
di saJ.ute d~l padre. D'rultro canto, i<I Gastelreggio 
stesso, d•uranbe ila sua degenza atll'ospitale, non eb
be alcuna notizia de; .figli lasciati 11e; calllipi . di de
po·:'tazione. 

Appena egli poté reggersi in tp'iedi, .quanfonque 
avesse ìa gola ancora dilaru&ta da:H'&r.mi•le pia
ga aper•ta, rfu •li<:enziato daH'ospi·ta.le e riaWdato al
la S<Corta mihtare. 

Era il 20 Febbraio 1917. Prima di partire da 
Vie~na pas~ò di rprigio1ne •in prjgione, per dh1ersi 
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•dist.retti,. perchè ]e :wtorità mrlita•ri non sapevm1 e1 
dec1clers1 a dargiJ.i iI la6ciapassare. Duran te que
st' ete11no, atroc<i peregrinare ·.per le ca-re.eri viennesi 
•quasi fosse un VO'lgarn mal.fattore, i·I Castekeggi~· 
rnnase sen'Za cure, senza medi<Jamenti, senza ben

.claggi. •Per ,proteggere la ferita wl oollo, ·a:veva dov.oto 
stracciare la propria camicia e cavarne clel.fe bende. 

-Questo marti.rio durò •q.ua.ttro gio.m i. Finalmente, 
Ticevuto il pe•rmesso di mettersi •in viaggio p oté pa.r
tire. •La: sera Idi quello stesso giorno affivò a Dberhol· 
la'bmnn . Qui , poi che ardeva claUa sete peJ' la fe•b
hre, che non ,J 'aveva mai aibhamlonato·, de&iderò cli 
avere un sorso d'acqua, per ristorarsi, ma la scorta 
non fo permise osservando irosamente che gli or
dini rkevuti non '.lo ·consentivano. 

Per que'lla notte il Castekeggio r imase J'i.nchiu
so ne.l!e carceri di Oberhol1lwbrunn, neUa trista com
pagnia d'un .la•clm, e iprovò ind•i•Glbi•li scifìforenze per 
i·l .freddo intenso che cregina.va n<il'l a 0el'J.a . . 

II giorno ~guente, ; ipa.r11i·va co} solito mezzo cli 
trasporto, per Sitzendorf. Il termometro segnava 25' 
gradi sot-to te.ro. A •Sitzen1lo1i ,];ammalato .peTVeinne, 
dopo setti" ore di vtaigg io penosis\Simo, wLle undici 
e mezzo di notte . 

'1-1 rdr. >JlTesa.d-0•la e •l'ln'fern1iere .1lieonri<rdi ,f,anno t~ 
stimoni•ama del'lo staito cOJlJJpassionevole, in cui ~i 
.trovW\"!l il povero {;astelreggio. Av-eva .il viso da
notico-, mruni e >piedi aSS'idemti (aveva dov·uto viag
aiare su 1un ca.no ·a:p·erto, i;ml qua!le la neve s'era 
d~!lGSitata in a lt•i sLrati), · aMorno '8il1la gola fo 

• l}j ~ 
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.fasce ·tutte inl•rise <li swngue e di pus oongelato. 
Per mutm·gJ.i la fasciatura H medico dove tte tagliar· 
gh di clos.so le lbencle rr·iJdo;bte a duro ghiaocio. Ave
va temperatura molto alta, ed era in uno stato di 
ma.grezza e di prostrazione spaventevole. 

!La ifig·lia ·aràvata i l 1gim110 dopo a Sitrendorl, 
•per visiJare il. pa1d~-e. r.iinas·e attenrita al ved e:I'lo in 

. queHe condizioin; miserande. 
li giorno 11 Apri.le si presentò a:l campo di Sitze:n

dçinf la ·Commiooione iuca1·ioota di deciV;;re su-Ila ìi
be.razione o eonfi110 dei depm:tati. J.Ja ~norina Ca~ 
s lelreggio supplicò in-vano· q uei signori, che vo•les
sero esaudi.re •J'est1'effio d~s!derio esp:res·so da.I pa
dre suo·, di poter morire a T·rieste . Non ·fu pos.:;i•bi·le, 
quelle persone o nQ!n a:lbergavano in cuore la bcmtà, 
o questa •aveva so·J1tanto i ·1imiti ang>usti segnati .d·al
la rigiditù burocratica., che non si piegava nem-

. n!eno· davianiti a·d u.n- mo[{"jd)ornido. 
Sei 1?iomi :do.po, i.I 17 A:pPi.Je, Anturo Castek eg

gio veniva a morte, dopo ambasce e sO'f·ferenze ine
nanatbHi. 

-Egli, più d '0g1ni a:ltrn, si p.uò di:re .fu, tra 
i depoI·tati, i'l martire di quella fede, ché non vc;lle 
tradi•re mai, nemmenc; nei tormenti e ne·Hie ~ierse 

cuzioni . 
La morte veniva sµesso a ~i1sitare il campo di 

Silzendo:rf . Era siglrnra e padrona de:l camp<J, e s i 
acconten<tava di mo·dieste a'!xoglieme. 

1Chi non ri<Jorda i miseri semph{)i fune.r»a.!i, di"5a
dorni di fiori? Poche JIBTsone seguivano le salme, 
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quafohe ·amico o congitMJto ; il -pietoso rito era tur
bato dad.Ja presenza di so.Jda-ti, che &;or.tavano ili fu
nemfo, arm.a.ti, come se dovessero anda:re ad im
presa gue.Presca. MCli i congi•unti arrivavano ID. tem
po ad assistere i lorn cari negli .ultimi momenti : cnu
deltà cli destino e malvagità d'uomini s' incontra
vano nal rendere la sventura .più acerba, più intoJ
lera1bille il dulore. 

I deportati, che Ia sorte l'asciava usci.re· vivi dal 
campo di 1Sitzendorf, certo non hamw potuto · di 
menti'care la fa migerata " Schwefelkarnmer », ossia 
cella di 0ctisinfezione. 

1Era qu·esta un casotto, fotto d'assi, di forma c u
bica , a•l.to , •largo . e profondo un metro e mezzo; vi 
si coNocavano -i cadave·ri in attesa deHe esequie ; m .I 
fare ciò chi era i'llca.ricato della triste. >biSOfJlla , n-0n 
poneva <iueHa cura , che Jo esigeva il rispetto d.o· 
vuto a deHe sa lme, ·chè, senza: badar troppo a ceri
mon-ie, si .ficcavano dentrò i cadaveri ripiega.ti, pur
chè potessero capi-re in queHo stretto spazio. Nar
.ra -la oronaica d<:I oampo oh~ un giorno , in cui la 
morte aveva mietuto con partioolare diligenza vite 
umane, · si fossero accatastati lì d entro quattro ca
da,yeri . A·l che un gendarme, che ·sor reg<lia va ·le ma· 
ca1bre opBrazion;, avrellbe osservato, itn tono t.ra Ii 
ci-n«::o e il bcmario : " .Sta bene, OOl9Ì potranno a.1-

. meno giocare i·nsoieme aJ. tarm::co '" 
Nel dmiter-0 di Si·tzendorf parecchi i1ta•liani morti 

i·n .terra straniera, in. esilio, attell'dono d'essere re
_-stil.uili alla pat.r.~a . . frui :!·oro t umuli a!bband01nati, li' 
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c.roci, stinte e 'logore da1'Je intemperie, sten<lbno 
i rozzi bracci per ammonirci del dovere sacro che 
dobbiamo . a1ncora compiere, :cti da.r 'a ·questi 11ostri 
morti <morata ·sepo1tma in ·terra 11os·t1'a. 

Il campo di .Sitzendorf, essendo stazione di disin
fevione profi'lattica, nonchè cli osse~vazione per le 
malattie contagiose o so~pette, fu esposw parec
chie volte al rpericolo di epi<~mie. 

Nell' invemo del 1916 una violenta epidemia d; 
monbi•llo fece strage di bambini fuggiaschi, ricoverati 
nel ·campo. 

•Nell'Aprile del , 1917 forano accolti · a Sitzendort 
dei if.uggiaschi rumeini della ·Bucovina, che <11 ortaro· 
no con sè i germi d' un mo~bo contagbso, e nume
.rosi bamillini ne rimasero vittime. I .deporta.ti 1ta
Ha11i dovetteir-0 assistere a'llora a•lle 's.trane, ·l·ugu, 
bri cerimonie dettate dai costumi <li quena gente, 
che onorava i suoi morti intreccia~do da1nze f•une· 
bri. a>ttomo 1B relme. 

Nd Novembre del 1917, a lfa ,P(}f.\a del campo si 
presentarono ·improvvisamente oontinaia di Monte
negrini , sporchi , ignudi, a~famati, sparuti, da'll 'a
spetto selvaggiO'. 13.i morivano dUame. Avevano fat
to il viaggio da·l loro paese nativo, da cu•i erano sta ti 

• cacciati da;lla :forooia delle truppe iffi<Periaoli, tra
scinandos.i :per settimane, di .ta1ppa in t&ppa, attra
verso l' Ungheria e 1'Austria, n utrendosi, come be
\Stie ra:ndagie , d'el'be e di radici. 

AcUogati aJ.la meno peggio, pochi giorni dopo il lo· 
ro ar.rivo, furO'llo col bi, per 'la maggior parte, da 
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infezioni intestinali acwte, di forma epidemica, ,. 
morirono. Per poco ill coni.agio no.n s'estese .aua par" 
!€ del campo ahita,ta ancora .da deportati itwliani. 

Anche a .Sitzerndorf, come e-forse più che .negli al
tri campi, il vitto ebbe a soJfrire molto per le rube
rie e le ma'lversazioni, ,.che si commetl:èvarrn sfaccia· 
tamente dalle persone che aveva·no in conseg.na l'am · 
ministrazione. delle provvigioni. 

O§ni mese si alterava aid ar·te il .numero delhi per -
SDne a cui si doveva somministrare il vitto: depor
tati, fu§gi~hi, e soldati; e Ia volmtà fra udO'len.ta 
non si 'lasciava vincere dalla consid<;razione che le 
truffe venivano rp0rpetrate, in fondo. a danno dei 
poveJ"i :ammalati. 

Talvolta si rubavano semP'Ecemeute i viveri. Quan
do il medico ordinava che agli amma,Jati in g.mvc 
stato si somaninistms&2~0· ddle •uGva, ·c'era quwlcuno 
che non si peritava d•i ~uharle; non •basta, sparivanù 
ingenti •quantità di carne, di ·laitte, di gmsso. Di 
tutto si faceva i@nobile mercato a spe&e dei depor
tati ammalati. 

A!ll'o;;pitale faceva alto e basso, infimhiandosi del
le autorità, del medico e dei deportati .. . la cuoca, 
una •paif.futa grassa cuoca viennese. Rubava .gran 
quantità di viveri e li vendeva. Si serviva dd latte 
e delle uova assegnate agli ammalati .per fa:re .i d•c;lci 
per certe cene che s' imbandivàno i gendarmi e J'am · 
mimstratore. 

I•J s@ malo esempio d'u iJien .presto imitato (la'Jl{• 
i.nformiere che si diedea>o a gozznvig·liare senza rtte-
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gno, dfanenticando gli amma1'ati ·lorn M<fidati, e la
scia11doh talora, d'in1vea·no, rper delle notti intere• 
renza foooo, senza luce e senz'assistenza. 

Più •tardi arrivarorno al campo due suore germani
che, che ligie ai sistemi della 1Ioro nazione, vo.!•lero 
intmdurre ne1J.'o.spita•l·e una disciplina e una bm1Jan
za da caserma. Ma:! toHerando contraddizioni o 
istanze, si rivolgevano ~uhito co-n lagnanze a>lle au
torità superiori, che davaoo. sempre ragione a 10-
ro, -trasfe.rendo .per punizione gli ammafati in a'ltn 
campi. 

Così toccò ·wd un giovanet.to d\ll'iJontwto, ce:rto Sa-· 
lomoo, degente a ISitzendo:I'f per grave brnnc-hite con 
lor.ti edemi ai piedi. 'Egli amrinafa·to com'era e ne' 
l'impo.ssibilità dr cammirna.re, rf u costretto a .recars; 
a pie>di, .in un a'ltro campo, rdi~tat11te quatl.ro ore d1 
cammino, perchè avendo chieste al>la suora anziana 
un :paio di ca·!ze, e avendogli quel·la ossea·wi.to bru
scamente che i soldati germanici negli ospitali erano 
anch 'essi se-nza calze, le aveva risposto che Giò norn 
'lo riguRrdava punto-. 

J.l vitto, come di~mmo, s'avdava facen<lo sempre 
peggiore f-inchè !u~ gi·orno gli amma!Lati S•i decisero 
d'inizia-re lo sciopero de!i/a fame per rrichiamare l'at
·lie·nzim e deJ<le Ìmtori<tà sulle tristissime rloro ·con
d-iziooi . 

li caso fu riferito aJ .famigerato Barone GP.imm tli 
:OberhoHalbrunn, il quale di&se: " rCri sono mOll.\i buoni 
patriQ~ti che pa.tisoo1w ·la fame; e questi traditori. 
se hwnno voglia mangino, altrimenti crepino ». 
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Neanche fo sciopero .potè. proourare un migliora
mernto; le autmità non diedero ascolto ai reclami e 
gli ammalati si dovettero adattaJ'e. 

-~lle suore germa'fliche tennero dietro due suore 
fa iche, ·che per Ja foro brnta.J.ittt, scostumatezza e 
trascuranza , suscitarono addil'i>ttura una ~ivo1ta fra 
gli ammaclaiti. Dopo molte sc0ne di soandali e di vio
Jenze le •due buone suo;re vennero al1011tanat.e. 

·Sporta denuncia contro questa ed aùtre infamie, 
il ·Ba.rnne Grimm, .cui sarabbe toccato di fare gi.u
sòizia neHa sua qualità idi capo di .tutti i campi di 
concent.razione, 11on vei1'eva mai, per sistema, dar 
torto ai suoi dipendenti, e ancor meno. punirJi, an · 
che se ma ni.festamente colpev-0]i . 

Taholta, a .Sitzendo.rf, dei motivi futifosimi cau
sarono a .qua lche deportato un mondo di noie e di 
vessazioni . Questo, act· esempio, è il clli5o' .tooc&to 
a Mario Piacentvn-i, eh T-rieste, che per aver un g10r
no gettMo a tel'ra ·la razione d:i poJenta sorrnmini
stra tagli, p~rchè immangiabile, so.rtame una zuffa, 
fu dichiarato rpazzo ;perico<Joso e trasferito con un 
compagino, che aveva preso J.e sue di•fese, certo Ste
fanini, a l m&n icomio di Deinzensdonf, che era ve
ramente un J.uogo di ·ricovero per aJ.ienati, lasciati 
come bestie 1n balia dei loro istionti, senza mechci 
o infemliwi, con dei oustodi eh '·eran-0 <legl1 -aguz
zini spietati. 

I due deportaù, sanis&illili di mente, ma" italia
n•i, si voNe collocare nel ripar.to dei pazzi fumosi, 
e be, brnti in sembianza umana, ,cor.reva'llo pèr terra 
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-canponi, s'avvo·Jtolavano rndla polvere, mordevano 
<ehi J.Dro s'avvicinasse, urlando Jrnnetioamente gior
no e notte, senza posa. I <lepol'tati te1Tori2mti dal
:l'idea idi dover vi;oere in •quella lurida baracca, con 
quei forsennati, p.rima che :i gen<larm-i riu&cissero 
a rinchill'de11li, approfi•ttarono <l'-un momento di con
fusiDne, in:! cui la sorvcglianra era di molto raNen · 
tata, . e a costo di rperdern ·la vita sotto una .soa.rica 
di 'fudlatie, saltarono al.tre il 1·eointo e fuggirono. 

·Pe.r •tutta la giornata ermrono ipaurosamoote per 
}'.aperta campagna, se.mpre co::n J'angoscia :d'essere 
ripresi e ricondotti in quel luogo d'inlfemo. AHa se
ra, sotto il diluviare ·d'-un violento temporale, gi·uu
sero a _Sitzood•of'f, immo·J,lati fino alle ossa, d·igiuni, 
-con l'animo prafond&mente scosso dall'avventura, 
a cui ernno scampa.ti. 

Ernn'O in un tal·c st&to misernvole, che furono 
accolti ne"ll'inlfermeria. Allora dirigeva l'ospitale 
un mooico serbo, che, oobbene <li nazione diversa , 
si s~ntiva legato dalla oomnne sorte ai dìJPortati 
it&Jiaq1i, e .&i mostrava umano e dì cuore aper-to. 
Que9ti cercò di scltral're i due fuggitivi aJJa puni
·zj.one e a nuove· ·persecuzioni, ma invano. 
· Il dott. Harkany, ispiettorn s&nitario dei c&mpi d1 

deportazione, istig&to .d-wrne 'sume gemiankhe, di 
-cui ailJbiamo .fatto memione <l\anzi, if,u irremo"ibPe 
neJ,la doc:isione che i fogigitivi dovessero essere ri
oonidntrti (( p;er castigo >l, a1l ma.ni:Co1mio 'di Deinzens· 
dor,f. 1E siccome i•!· .medico sei-OJo non voleva dar;;i 
vinto e cercava nuovi a.rgomenti .pEl!' pernrwre la 
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causa dei .ch1e ideportati, I'ispeLtorn gJd osse-rvò in 
modo perentorio: '"'Non se 11e occupi più 'Oli.re : essi 
sono dei sudditi austr iaci, di cui noi possiamo fare 
ciò che voglian10 , anche impiccar.li n. 

'E 'la sua durezza ebbe il so;pravvento : 11 PiacP.n
tini e Io Stefanini tornarono a Detnzoosdorf , e il 
medico serbo poco dopo [u sollevato dal suo posto 
e aMontanato dal camp.o. 



t:AP, IX. 

L'inferno di W eyerburg. 

Il villaggio di Weyerburg, campost-0 di •Una t-ren. 
tina di misembi'li ca.tap;lcchie, era dommato da un 
grosso cas teno medievale, che sorgeva su una col
·Jinà, con accanto alrtri fabbricaM minori aJ.Ie sui' 
d1rpendeme. 

•D campo cli deportaziooe si &t-enideva ai piedi di 
•quest'aAtura; attorno ad un antico granaio s'erano, 
costruUe alla buona .a'lcune 1baracche, maJ chiuse e 
mal coperte. iLo spiazzo in pendio, era sgombro 
d"a%eri, tranne un, angolo remoto wllietato dH quat
tro giga.nrteschi noci, idaHe chinme immense e .dai 
trc;nchi &nnosi. Una pahzzata correva a:1l'ingiro 
a rncintare i'! campo. li .l uogo era q·mnt.o mai sol i
fla.rio, desolato. pien-0 di wtra 'naJlinconia, senza ri
paro : riarso dal sole, la. siate: ba,tt.uto dai .,,enti, 
dalle pioggie, dalle nevi, la brutta stagione. 

I deportati erano alloggiati nel granaio assieme ai 
peggiori r~fiuU della società, io compie;so HO 1n
sone, accatas tate in un edificio inadatto, promiscua
mente; con qua1li vanl:a.ggi .per :l'igiene, la moraktà e 
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l'ordine, si ipuò . inu:i~i.11are. Era dav· ,;o~ril m1;,r ·b '.)l~~ia 
ù'inferno, in ·cui ingegneri, professoni, oogoziaintL 
impiegati, maestri, eran-0 costretti a •ignominios·a 
comunama di vita_ con i peggiori riba•ldo. 

IL'edificio ·era diviso in tre piani: al primo ernnr• 
ricettati vagaboordi ·accattond ~ simili, da una par.te; 
da!J'a.Jtra, si vedevano signore accomunate a -prosti
tute. 

ll second-0 p iano accoglrieva, nello sromipa.rto di 
dest rn un béanco ci.i dehnquenti : ladri , assassini, ma
nutengoli, individui appaetenenti in genere aHa ma
lavita; -in quello di s inistra c'erano ancora de!J!, 
meretrici, con cui dovev.ano dividere stanza de1hi
donne di specchiarla onestà e d'ardente patriottismo. 

Al terzo piano si tr-0vavano ·tutti i deportati poi·•-· 
lici maschi. 

•La truppa i•ncaricata •di manoonere ,] 'ordine in que'
la ihrida accozzaglia di gente, non t.rova·va olibedien· 
za alcuna ·tra g>li elementi più rozzi, e si vendicava• 
a sfogarsi in brutalità e in 1'igore es·tremo, d1 . cui 
naturalmente fa vittime più esposte erano i depor· 
tali ipolitici. 

Alcuni ·di •questi, per isfuggire in qualche mooo a 
' tale ol1b.robriosa vita da ~ ~rgastoJo, erano .riusciti,. 

destreggiandosi, a farsi coMocare come lavorato,l'i in 
cerLi poderi r urali non molto discosti dal campo. Ac
compagna,ti da una sco1-.ta mHitare si .recavano a 1-
1' allba al lavoro, ;restandovi ·fino alla sera. I cornpa
@ni, che .rimanevan-0 neMe peste, li vedevano pa.rtire 
con un semo d'accorafa invidia, pe·rchè solo pochi 
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avevano pobuto prncurarsi del lavoro, e questo era 
considerato come un vero pri-vileg.io. 

Il èibo che veniva sommirnistrato, data ·l•a man
chevo1e organizz:a,zione, e'ra pessim·o, sca.rslQ, senza 
corndim,;n-to, male cucinato. I !et.ti avevano tutto l'a
spetto di canili. Non c'eran panche, n0n sedie; an
g·us•tissimo '1o spa2'iio per muoversi; Ie :latrine dispo
ste e .teJmte •in uno stato da non potersi descrivere. 

I deportati poJ-i.tici, €SS<md-o di migliore condizio 
ne, pòtevano alm€no comperarsi degli alimenti, per 
sur>plire in cBrta guisa al vitto, eh€ veniva fornito 
in misura t.roppo o~dotta, e che spesso era ripugnan
te. Questo fatto provocava il maiumore dei pregiu
di:c.aiti, che alzavano .spesso la voce contro gl'i.nvisi 
« signori » e t·rasco:rrevano, oJtre che a miinaccie e 
ad imprnperi, anche a vie di f.tato. 

Questo stato di cose, mentre g-li uni si stringevano 
in uma sp~ie di •lega a delin1quere, e mBditavano S€ll

za posa imprese di viO'lenza, gli a•lfa·i vivevano sem
pre in continua ansia, e non sa.pevano come difoo
derni, tanto pooo assegnamento potevano fare sugli 
organi di sonegliama de-I campo-, durò con incidenti 
di minore 1mpor.tanza, fino aHa sera dell'8 -Settem-. 
bre 1915, in cui la riioolhone, che prima c.ovava 
sorda, scoppiò tumultuom in aperta violenza_ 

Ern arÌ'ivato in .qu·el giorno, oda Trieste, un tristo 
figuro, di oui non 1nette conto citarne ~l nome, un 
marittimo, già condann-aio òpetu.te voi-le per grave 
ferimento e uroisione, uscito da ogni pmcesso con 
nnpunità 'Perchè a.koolista e pazzo crimina],e .. 
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Accolto con grandi foste dai suoi compagni -di ma. 
!avita, si diedB a g1nzovigliare con Joro per celehrare 
la :rinnovata e 1mfoizia ; ·a 1oro s'aggiunsero, .elem>tmti 
non m@o turbolenti, quasi tutte .Je donne p11Dbliche 
ch'erano nel campo. 'Si raccolsero in uno spaccio di 
bibite alcooliche, aperto .in una baracca; vino e li· 
··quori scorsero in grnn copia. Quando l'allegra comi
tiva fu bene -briaca, e i :fumi ddl'alcooi stimol·arono 
•!'.odio e la sete di sangue, insiti in ·quelle nature di 
bruti primi.tivi, si misero in capo propositi da for
sennati, ritenendo che, soprnffotta fa guardia, avreb
lYero pot11to facilmente impad.ronirsi del campo, ed 
assaltare e d€pnedare i deporta•ti politici, che 1sa
_pevano avere indosso denmii e oggetti di valore. 

L'attacco principiò con l'aggressione de] depor
tato Francesco Ba1'lis, negozoiant;e da Tries\€, &pe
cialmen\€ inviso loro, perché in parecchi incontri 
li aveva aiff.rontati oDn coimggio e redarguiti. 

H Brulhs si .di!fose 1brav·amoote, ma oppresso dal 
numero, se &fuggì p~r miracolo alla morte, non 
si so:ttrnsse -a:He bastonate e ai maltrattammti. 

1E-rano a'1lora 'la 20 di sera. Sopraggi-unti in ai.uto 
clall'aggredifo altri depor.tali, s'rimpegnò uina mi
schia forlbon'Cla nei focruli a pianterreno dd g.ramaio, 
mentre i deporta·bi cercavano d'impedire, che i pre: 
gi.udicati penetrassero nei pianri superio~i, . dove s'e
rano rifugiati i vecchi, -le donne e i bambini. 

Le meretrici si ba.\oovano al foanco dei loro uomi
ni e non erano meno ,(€ffii:bili di co-sto.ro per furore 
e acc-&nimeinto. 
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Fina:lnrnnte accorse la truppa, che non s'indugiò 
a :perdere •tem:po in vuote intimaziond, ma con sodi 
co·lpi di caldo e oon .qua•lehe 'baionettata, riuscì 
dopo grandi stenti, a 1dorriare la rivol1ta. 

1La zuffa era durata mezz'ora. :Dei caporioni ven
nero feriti parecchi, e non leggernwnte, e a:nche d<1l
le donne toccarooo ferite. 

G1ra:nde fu lo spavento e l'wngosoia dei depor.taM. 
Le donne e i ·bambini fu.rnno colti da panico indici
bile; st11ida, :pianti, implorazioni anm,;ntava:no l·a 
ccmfos.ione e l'orgasmo. Tutti di&peravano di uscire 
vivi cla quel·l·a battaglia, che si combatteva per i 
foro miseri averi. Pareva· hl fiuimorudo. 

La rivolta iu •adunque domafa nel sangue, i capi 
gittati in· carcere; ma da •quella sera h; con ddzioni 
cli vita del campo .peggiorarono. I deportati non eb
bem più pace, •perehè ora più che mai erano ·alte 
le voci di minaccia. I delinquenti non nasoondevano 
i 'lor.o propositi ,cli vendetta e dicevano ·apentamente 
che a vrcllllero appiccato .fuoco Hl gnmaio , per ar
rostiirvi i (( signori il, vivi. 

:E ioJ. timore di re&tar bruciaM vivi 1in quel vecchio 
editficio era più che fondato, percb:è •le >finestre erano 
muni~e di gro&se sbaJ're; le sca.Je, Q suppalchi, i tra
mezzi, erano. tuitti di ilegiilO; UUa so•Ja era Ja .por•ta 
cl'•access;i, e anche que']tla molto ·~trntta . 

. Perciò i deportati, :per aver sa:lva fa vita e per di-
1f ~ndersi dagli attacchi della ciurmaglia, risolsero di 
organizzare tra .Joro •una gtuardia d€'l .fuoco, re&taTuCto 
a vigil'are •a .gnuippi, per turno, clu:rante- la notte. 

KERS - I Deportati 
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'Come dicemmo >n' precedenza, le ,deporta.te ita
liane erano costrette ad ignominìasa convivenza con 
donnacce da trlvio, con 'le quali · dovevano div.id~re 
gli stessi ambienti. Per frber:a:rsi aJmeno daHa ]'()J'Q 

vista, poi che ;rwn poteva;no esimersi daH'ascoltare i 
discorsi o5<3eni, che que1'le a <bel-la posta, tra gran 
chJasso, façevaqio, s'eraqio costruite una specie di 
tramezzo con delle coperte, .toI.te ·dai 'letbi. 

Avevano, in tal mo'do, l'inusione d'essere più ,Ji
bere, più sole, .e di non subi.re continurumente l'odioso 
con-troll-o degli sgua.rdi Sfrontruti delle prostitute. Ma 
quando 'doveva.no a'l>lmtanarsi dal loro rifugio, era
no d·i necessi•tà costrette a passare in mezzo aHe tri
ste compagne di detenzime, che noo risparmiavano 
loro dei frizzi salaci e pungenti, e spesso amebe vol
gar.i iqisulti . 

Ammirevole, austera, grande f.u la forza d'animò 
e la <fierezza, che in quella terribile conViilgooza mo
straro.no 'le doone nostre, a cui, .rei giorni dcl più 
acerbo do.Jore, ~l patriOlttismo fu incitaitore d'ener
gia, di pazìenxa e di tenacia. 

Ricordiamo qui, a titolo d'ornire, i nomi di ak:u· 
.ne di foro : Emma Gambini, di .Capodistr,ia; Amwfoa 
Prister e figHa; Giu•lia de Polo e figlie; Giu6ta Bo
nifacio e fig\li; Anina Gastelreggio e fig.!k. idi Trie
ste; SecuJin e Jaman di Go~izia. 

U.n ·tragico fatto ;funestò gli animi dei deportaJ\i 
di Weye11burg nel Dicembre del 1915, la morte im
prnvvi.sa quasi, e mis·teriosa della sig.nora A·nna Ca
stelreggio. 
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Arrivata ne·!· 1Se.tt€mbre di quell'anno a Sitzen
dor.f, Anna ·Castehieggio aveva dovuto subire onn lB 
figlie il rtraitamento •a:bbominevole a cui veni vano 
assoggettate, non si sa se per bassa vendetta poH
tica, o punizione, o per criminale istinto, tutte le 
donne italiane depor.tate arrivate in quel torno di 
tempo. 

Dopo po.chi giorni era stata trasferita a Weyer
burg. Ancor 1prima del suo arresto e deHa sua par
tema da Trieste, esoo era stata so[feTente di cuore; 
ma fi.no aHora non aveva a vu.to nessun distu~bo di 
caraitkere Pìù grave. 

1Le angosce, i patimenti, J.e privazioni, aggravaro-
no i'l suo stato. Mortole · il padre a T.ri~te, ·la po
veretta nulla riseppe de1Ha sciagura. Un sergente di 
.gendarmBria ~s'i111ca;r.icò di .farlie oonosc.ere, se~nza 

tante oerimonoe, 'la triste veri•tà. 
Presentwtosi a léi, mentre stava di-soorreiido .tran

quiHa e ignara con due signore depoil\ate con Jei, 
·le disse improvvisaim~nte, rud~rµen.te: 11 Gastelreg
gio, ·il pad:re è morto >>. 

Il colpo fu terribile. La Castelreggio trovò a sten
to •quel tanto di forza che •le bastasse a •trascinarsi 
.fino wl mo Jetto e a b.u~tarv,is i a piangere i.l suo 
imme.nw dolore. 

·Per molte notti non po'tè pigliar sonno dall'agita
zione mrvosa, che da travagliava, ·S6nza che nes
suna paro:la amica di conforto valesse ad aoque
tarla. 

Una notte venne colta, d'>improvviso, da violenti 
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dolori all'addome, che '1e strappavano grida dispe
rate. 1La figlia maggio.re, Italia, corse aJl'inferme
Tia a chieder soccorso. 

hlfora il sen~zjo ·sanitario per 540 p·ersane, dete. 
nute nel campo, era aiffidato a uno studente di 
me{licina, che aveva appena :compiu~i gli studi del 
·primo corso universitario, certO' 1Sendega, di nazio
nalità .polacca. Inespe1>to, com'egli era, di diagnosi 
e ·di cure, non sap_eva adottare a'ltro rimedio, che 
prescrivere e somministmre per tutti i casi, i più 
disparati che fossero, -deHe dosi di morfina, che 
era per lui i:l .rimedio eroico per eccdlenza. 

rEssendo oltremodo imbarazza,lo .in questo caso, 
tanto oscuro, pensò •di ricorrere ancora aHa morfi
na, ma per sventura, fosse l'emozione, Ia ·distra
zione, o l'ignoranza, s'ingrunnò nel versare le gocce 
dd rimedcio, così che la d-0,se r•usd troppo :forte. 

Di fotto, appena l'ammalata i!bbe bevuto Ia po
zioJ1e, .perdette subito i sen.~i e per otto ore rimase 
'aganizzante, finchè ;ipirò in mezzo all-0 strazio e 
aHo smarrimento dei suoi cari. 

iEra 11 14 Dkembr!ò 1915. 
Ta·rdi s'accorse il pseudomedico del suo fwtale 

erro.re, e 'quando ne vide le ,terri:bi,J.i ·conseguoo.ze, 
atterrito, chi&mò, il 1cteportato •Leonardi, che fun
geva .da inifermi·ere, e gli raccontò J:Ja:lbettando l'ac
caduto, aggiungend-0 che 1a signora non dava .più 
wgno di vita. 

Il •Leonardi accorse a:l lfJtto del·l'ammalata e l·a 



-117-

t·rovò con le •labbra gcmfae, ùa .Jingua ingrossai\a, 
gli oochi ifissi, inanimata. 

·Nessun mezzo, nessuna cura '.'a1'se a salvarla. 
Su •questa morte, avvoouta veramente in circo

stanze misteriose, ifu aperta un'inchiesta, condotta 
dal dott. Harkany, medico distrettuale superiore il 
Oberho.Jlwbrunn. 

Quest'inchiesta o non diede risultati certi o as
sodò delle resp.onsabihtà ben gravi per funzionari 
alto:locati. Fatto si è che la cosa fu messa in taoore. 

Un incidente, che suscitò grande impressione fra 
i depor·tati, se svolse poco prima dei funerali ddla 
po"Viera 1CasteJ.reggio. La salma, deposta in una 
stanzetta dell'inifernieria, fu travo•Ha da]i]e fiamme 
d'un assito, che s'era inoondi·ato. A stento i miseri 
:resti poterono essere sot't.ratti mezzo carbonizzati 
alla totah; distruzio.ne. 

Lo spasimo dei, ifamiliari deHa morta per questè 
dolorosissime .peripezie non si può, non che desc1i
vrere, nemmeno im,a.giinare. · 

Weyerburg resta ancora scolpito nella memoria 
{lei deportati ,come un luogo di patimenti .inenarra
bili, ciepolcro di vivi, ergastolo de!J'no Dei peggiori 
de'11nquenti. 

Fiinchè dm'1l,ml)o le deportazioni, la -detenzione a 
Weyerburg mppresentò Ja più grave punizione che 
si p-0tesse \nf.liggere ad un depor.ta.to, poichè ~e con
dizio.ni di vita di quùl campo erano davvero tali da 
far paura anohe agli animi più forti. 



CÙ. X. 

Il campo di Mittergrabern. 

Dei camrpi di 1baracche, .Mittergrabern si può di
re il campo pri'llJcipe. Ha una stDria tu.t.ta sua, nic
ca di movimento, intensa d'attività multiforme. 

Fu il cwmpo ddla gaiezza, sfrenata quasi, nei 
bei giomi, come conobbe,, cm sa.Jdo animo ; .tor
menti del gdo e dd.Ja fame. 

Ma se la nota dominante, ccntralle, dd·la ;ma v\.ta 
f.u I' a:Hegria chiassosa e ridrunciàrra, •questa mai eb
be a .scompagnarsi da una meravigliosa fierezza di 
sentire, che: spesso Iasc;ò .traseool&ti gendarmi e 
soldwti. 

Mittergra:b0m era . pittoresco, viva:oe, .vario per 
il te.rreno accrdentato, pe.r Je macchie di folta, rigo
gliosa vegetazione, per il paesaggio circostante. per 
la sua vita rumorosa, effervescente, bizz&rra. 

Il ·campo era sì vasto, che ·la paldzza.ta, che lo re
cintava, nel .Jarghissimo gi.ro scompariva e •la pri
gionia sembrava · n~eno ngorosa. 

Le .baracche solide, ben oostrutte, eran piantate 
su ripi&ni; p:I basso le une, più alte su terrapie-
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ni, a scaglion•i, le aJ.tre; per ogni dove stradicciole, 
scahnate di •legno greggio, er.te che s'inerpicaivano 
su per montirelh, passaggi che conducevano oltre 
avvaHarrmmti, sotto ·aJberi daJ· d'usto ·gigantesco, va
lichi attraverso a fitti cespugli e pmnruie. 

AH'intomo dossi di colhne gl·i facevano corona, 
incante.voli, ·la prima.vera, per la fioritura "'ario
pinta dei ciliegi, dei peiri, de• meli, <lei susini, ch'e
rarn sparsi a. gr-uppi per i campi coltiva~i a sega:la 
e a f.rumento; al trj tratti di suo-lo, piantati a vigne
ti rosseggiavano neHa ta:Ma estate di 'bruni grarp
pol• ma~uri. 

.Uno scenario naturale magni!l'ico, che aHietava 
anche gh animi più conbu·rbaiti . 

D'inverno i·! campo sepolto sotto la neve, con 
alle baracche i festoni pendu·li ·dei ghiaccioli, .fa
ceva pensare ad un piocolo viHaggio sperduto fra 
·l·e gi-0gaie deHe Alrpi. 
-•Mittergrabem, accanto a:! villaggio d'egua1 no

me, ern sorto, alla ,b]forcazione de1'1a strada pro
vinciale, con i'ingresso proprio affacciato al bivio, 
cosi che da ·lungi si poteva ammirare la seri-Ha 
pompOiSa:, ·in aJ.to , " IL K. Internierungsstation '" i. 
r. stazione d'internamento. 

Alla de~tra deH 'ingresso, una garntta, per il gen
<larme di gua~<lda, si studiava di dare al cMnpo 
un co'1ore più truce, mentre 'l'aspetto 'pacifico e ri
dente .Ja faoeva rassomigliare piuttosto ad una te
nuta calonica pa•triarca:le. 

I ipri:mi deportati, giunti a .~mtergra:bem, si vi-
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dero aecolt i in un caseggiato d'wn piano, in mu
ratura, dall'a%o 'tetto spiovente, con delle finestret
te chiuse da i:nfer.riate, che davano .poca 'luce e 
aria ad un tetro, enorme stanzone terrnno, dal suo
.Jo non pavimentato. In questo , tutfin giro lungo 
Je pa·reti, erano costruite delle graticciate di le.,,"Ilo, 
alte da terra nn metro, su oui erano alllneati i 
pagliericci . . 

Nel piaJJo s·uperiore, divjso in qua.ttr-0 scompar
timenti, erano invece assegnati ai deportati, dei 
lettucci di ferro, con saccorui di paglia. 

Il campo s'estendeva aJ~ora sul perudio d'una col
•Jina e la pal'te più alta era ombreggi·a.ta da grossi 
ippocastani e da axlacie. 

1 deportati erano soggetti a .rigorosa disciplina. 
AHe 8 e mezzo dovevano essere coricati. 

Anche ·quo, come a iEnzersdorf, i luoghi di ne
cessità moJ.to lontani da:Wedificio e inaeoos&ibiH 
nei giomi di pioggia; dwl lato dell'igiene tutto la
sciava a desiderare ; negli sta.nwni nient''il!ffatto 
ventilati si agglomerawmo ·tante peTSone, quante, 
a stento, '1o spazio ne po teva capire. L'acqua era 
·scarna, e scorre<va in fHo sottile da una fontana, 
.J'nnica. H vitto indigesto, spesso ripngna.nte . Chi 
aveva denairi cencava, con difficoUà, du acquistarsi 
degh aJirmoo·ti, ma spesso neanche i denari servi
vano. 

Preposto al campo em •un sergente di gendarme
ria, mentre ·la sorveglianza era af•fidaita a dei sol
<la ti; comandati da un capora·l maggiore. 
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Ogni cleporta~o ;riceveva una ,targhetta numera
ta, con la quale poteva rutirarn Fa sua razione di 
C'i<bo. 

La rnotte, ·tra i deportati era tenuta la coside·tta 
gnandia del fuoco, e ciascuno rper turno v'era chia
mato. 

La pul1izia dei Jocali spettava agli stessi deporta
ti, senza wlcuna distinzione. ~ 

In 1quella vita primitiva H tempo passava fontis
simo, e non serviva nè H gioco de']o]e car.te, nè i'1 
camto, nè la .diiscussione in tema di guerra e di po
litica, Je ore ta:rdawmo a vernire, a tra'Scorrere. 

Quamldù .Ja .tristezza era rpiù fitta che mai, i depor· 
tali si univano e intonavano un coro, e il motivo e· 
ra semprB queNo, pregno di nostalgia e di dCJJore : 
"Va pensiero'" I oustodi stavano ad ·a:scoltare sen
za nul'la capire, in silenzio, soggiogati dalla J)e>ten
za maestosa di quel canto. 

iLa corrispondenza era soggetta non solo alla cen
sura, ma anche a ogni sorta di rit&roi, l '&ttesa 
inutile deHe lettere che non arrivavan.o era per i 
deportati un martirio, chè molti da mesi erano pni
vi di notizie dei loro fami.J.i.ari. Solo coforo che di 
quan'do in quarrdo venivano aid ingrossare il numero 
dei reclusi poI'lavano qwa:Iche volta deI!e nofoz~e 

monehe all'uno o all'altro fortunato. 
V i .fu aHora chi cercò con la ·fuga di sottrarsi al

la deportazione, specie g.J'irrdividui di pessima vi·ta, 
ehe ma'I tolleravano la di.sciplina del campo; ma 
inutilmmte; dopo poche ore 'raggiunt< vooivano p111-
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niti "on arresto e digiuno, e con un carico di ner
bate. E Ja custodia into:rmo a foro si faceva più 
serrata. 

Verso gli ultimi di Giugno del 1915, nel campo di 
Mi.Uergraibe:rm s'iniziarono dei grandi lavori d'am
pliamento e d 'ada;tt&mento, e si costruirono delle 
:baracche per alloggi, bagni, 1uflfici d'amministra-
zione, infermeria. ... 

AHorn, siccome il capo dd campo aveva eman&to 
l'ordine che tutti ponessero mano ai ;lavori, coloro 
che prot.e.stamno contro 'la brut·wlità <dei SO'ldati " 
degli addetti, s·i videro Dacciare io prigione; così 
toçcò ad ak;uni operai che non voUero eseguire 
i faticosi lavm'i di sterro, loro imposti. 

'Contro .questi soprusi, presenlato'si un giorno, 
per ispezion<1;re il campo, un colonneHo di gendar
meria, i deportati elevarono energiche rimostranze. 
Il colonneHo, onest'uomo invern ·e giusto, riprese 
severamente gli arbitri commessi dai suoi subwlter
ni, che smisero subito ri modi villani e J.e punizioni 
inconsvderate. 

-Compiuti .i lavo-ri d'wdattammtÒ del campo, e 
•terminata :la costruzione delle tl:mracche, ;furono in
viati a MittergraJbern, da diversi campi, pa,recchi 
trasporti di deportati istriani, triestini e friulani, 
che vennero a'lloggi&ti nei nuovi lo:c&li. 

•Con l'arrivo di questi compagni ,la vita cllJ! ,;ampo 
si rianimò come per incanto: .tra i nuovi ospiti 
"'erano non pochi inte1'lettua1i, ohe es·erdtarono 
una benefica inif.luenza sul' morale comune. 
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'Si declamarono versi , si •tennero •delle letture, si 
j,niziarnno dci cioli di ~ezioni e di cornferenze. Que
sti trnttamenti, che •avevano luogo la sera in una 
delle baracche più capaci, erano un grande balsa
mo per gli animi dolorilillti. 

Am:ohe per i ragazzi si pensò ; e nel rompo, JJ€X 
:Ja provvilda inizi,,iMva del maestro Vincenzo Gia
cich, sorse oon presto una &euo'la che sottrasse gli 
scola·rntvi aH'ozio e 1i preparò per '!·e classi supe
l'iori. 

1E fu costituito un oomiitafo a]llposi to per l'i· 
'~trnzione pulbhlica neHe seguenti persoJJe : dott. Fe
..li'ce •Savo, MarceJ.lo Z.i:Jiotto , •Giovanni Zefoo e dott. 

· Antonio Deberti . li comi.tato potè ottooere da:H'am· 
ministraz•ione del campo, per i focali della scuola, 
mi apposi.lo ripa·rto d"una !ba.racca. 

lJ canto fu oggetto da parte dei depor.tali di cure 
•attenre e assidue. I cofr furooo istruiti e dire.ai 
-dapprima dal maestro Mdo •Lussich, di Trieste , e, 
-richiamato questi al servizio mj.1-itare, da l maestro 
Antonio De Carli d i Oapadistria. 

!'fmumeTeV<l'li ifUIJ'OOO a .tra•ttenimenti in cui Si 

·dedamarono versi, o si esegu>rono '5pettacoH di 
varietà. 

Anche il ba:Ho 11011 ,fu trascurato e trovò ben pre
sto ooltori ~ervidissimi , che daonzavano 1tH'ape·rto, 
.s-u un tavD'l-ato , so1levando 11ém'bi di polvere. Gmn 
di.ret.toni di danze era H deportato Th<>mann di Go· 
Tizi-a, ch·e un giorno fece eseguire da otto bambini 

' e ·bambine, istruiti da lui con ammi-revo·Je pazien-
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za, ·un grazioso minuetto nei co&tumini dell'epoca. 
I bambini del campo, ipreparat[ dal giovane Tar

.Jao, ·eseguirono con grande successo ù'operetta: " li 
maestro del vill'aggio ». 

·Gradatamente si strappava ·a.H'amministrazione 
sempre nuo ve concessioni in quanto concerneva 
·l'uso di · locali per &pettacoli . 

.Ottenuta così una hamcca rper sala di lettura, e 
dopo molti sforzi preso a nolo . u·n pianoif.orte, i 
deportati si diooero- a organizzare una serie di 
concm»ti, che furono accoiti con gmnde entusiasmo. 

Al pian;iforte sedeva, sempre esecutrice impecca
•bile e instancabile, la signorina Gemma Matooo'l. 

·Ma conce1ii e altri di vertimenti >furono superati 
da uno spettacolo addirittu.ra eccezionaJe per genia
le ardi•tezza, aHestito neH'autunno del 1916, quan
do si diedero (come diceva testualmente lo splen
dido ca;rteHone-'<l.vviso, opera artistica deH'ing. Pri
vileggi di T.rieste) ffl " Teatro di· Mlittergi>abem » 

delle rappresentazioni straordinarie del Rigoletto 
(III e IV a.tto) , nelle •qua-li si distinsero il sopmno 
~for;a de Petris e H baritono Medardo 'Si'l'lich, ~ap
presentazioni che susci•tarono •le invidie degli altri 
campi {}i deportazione. 

·Come dicemmo, la v}ta 'diel campo si svolgeva, per 
.quanto il tempo ]o _consenfava, a ll'aperto, anche con 
la temperatura >rigi'da. 

•C'era chi coltivava coin pa>sisione ·fiori e ortaggi, 
a cui ''i volgeva le cure più tener:e ; dei gruppi di ' 
giocatori di bocce si vedevano assidui su uno spiaz-
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zo, rimasto libero tra alcune baracche; uJ,tri at
tendeva•no areanHi · a-I gioco dei biriJ.li. 

L'atliiità dei· deportati non co11osceva dif.focbil
tà e non rispa•rmiava fatiche, chi dipingeva, chi 
lavorava da falegname, chi faceva lavori d'intaglio, 
che destavano :l '>ammirazione di tutti, come i lavori 
perfetti, di finissimo gusto artistico, che uscivano 
clal'IB mani del deportato Sajna, allo stato di liber
tà comandarnte delle guardie municipali di Pirano. 

N.el Luglio 1916 nel campo si. improvvisò un giow 
di tombol1a aJl'aperto, con .Ja partecipazione festo
sa di tutti i •depo11tati. Tale era il chrasso che si 
devava per l'appassionarsi di tutti al gioco, che gli 
albitanti del vicino vinaggio accorrevano allo stec
cato a asse-rvare stupiti queù· tramestio. 

Nei primi mesi de.J-la deportazione, il buonumore 
'l?IT'a gener-a·le, il morale altissimo. 

Un gruppo di ·giovani della !baracca N. 4 (cosi
detta degli " inresp()]1S8!bili n) s'era prefiEso la mis
sione ·umanitaria. di !bandire -J-a musoneria e cli ral
legrare gl'i spiri-ti. 

E in:i,faniti erano i tiiri e l~ ~'fife che essi giocavano 
ai gooda·rmi o a qua,lche d<>por.tato che se li mer.i-
t&sse. · 

Un putiferio soHevò, ·ad esempio, un giorno, l 'ar-
1ivo nel campo d'un cotale, che pur avendo presta
to buoni servigi alla polizia triestina, era ·stato 
nullameno depor.tata. 

Il caso vo.Jle appunto che .Io . si tentasse •di al
·loga:re nella baracca degli irre.sponsaJbili. Questi, 
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risaputofo, (illlse<>:rnm!ono una 1di'n"Jejstrazio11e ostile· 
contro l'ospite non desiderato, - che assordarono di
.fischi, improperi e grida d'ogni sorta, tanto che iL 
malcapitato dovette ricorrere pe-r p.rotezione ai gen
darmi. · 

Levatosi a rumore tutto il campo, anche gli al
tri deportati s'unirono a tumultuare davanti gli u-f
fici delJ '·am·mirr1istrazione, esigendo a gran vDce che 
queH'indivj,duo vooisse subito allonbanato dal cam
po. E il coma!lldante dci gendarmi dovette accon
discendere alfa volontà, espre~sa in forma cos-ì elo
quente, de;]]a moCTfatudine. 

Il corntegno dei deportati di !Vlittergrabem fu imi
tato da queHi degli altri campi, così che le autori
tà militari non sape·vano dove spedire l'incomodo· 
personaggio. 

-Infine, per liberarsene, lo confinarono i"1 wn· 
villaggio del!' Austria bassa. 

NeH'Agosto deI 1916, divenuto il vitto ·ancora più 
cattivo, ·e non più tolle~rabile il trattamento odioso 
che i gendarmi usavano verso i deportati, questi si 
radunarono e nominarono un comitato, che presen
tasse al·le autorità supBriori una protesta e chied-e5se 
mig!horn r-ancio. Le proteste ebbero effotto; e anche i 
soklati, il cui contegno s'era fatto apertamente ag 
gressivo e viUano ristettero dail-Ja foro incorrnulta bru
talità. 

-illa le migliorie intraclotte nell' aJimentazime ·dura
rono poco e frequenti •furono gl'incidenti per la 
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qualità dei ciibi, incidenti che talvolta assun<;ero le 
proporzioni di piccole rivolte. 

•P,er citare 'un solo fatto, la prima volta che i de
port&ti Jicevdtero da mamgiare del miglio cotto nel 
l'acqua, senza condimento di sorta, mont&ti in co·l
l<ira, si rnccoJseTo i'ntomo ,aH'aibitazione del gerndm
me, preposto al campo, e vi g~ttarono clavm~ti, a 
terra, .tra ail.te grirda, .il raineio che non avevano toc
cato. 

Sei, in complesso, ernno le baracche destinate a
gli alloggi dei ·tmpor tati; erano alte, spaziose, ben 
fw)Jhricate, pe,r !'a. maggior parte su dei ripiani, che 
corr:eggevano i dislivelli. 

Gli ampi finestroni rovesciavano neWinterno fio,( · 
ti di luce e d'aria, ma divenivano nn bmtto castigo 
di D:io) l'inverno, ;quando soffiava i'l' ve.nito g1aciale. 

10gni baracca era divisa in più s-compartimenti, in 
·Cui si Tiaccoglievaino a vivere in -comune singole fa
miglie o brigate d'&mici e di conoscenti. 

!L'aspetto interiore di queste baracche em dei più 
bizzarri: alle pareti, sopra i :!oettucci aJ<lineati, era
no attaccate ddle grandi scansie, zeppe nkolme di 
ogni sonia di rnbe, ·messe lì in a l:to al riparo della 
pol·vere; pootole, li<bri, caissette, vasi, bottiglie, va
lige. 

Nel mezm -lunghi tavoli e lunghe panche . 
. •Ogni al.tro spazio libero negli •ango·li, sopra i •tra

v·icel<li cle·l palco, ern ingombro di casse, involti, far
delli di tutte le specie e grandezze . 

. Q.wando in uno di ,questi stanzoni ferveva il lavò"-
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ro, tutti erano in grarnd1i Jacc€:ndB; chi larvorava di 
falegname, d'intarsio, di trwforn; altri scriveva o 
disegnava, o dipingeva; altri ancora badava ai pie· 
coli focolari o alle sbufe; ,qrn:s,ti s'attacca'vano ai 
Jibri, quelli ai giochi più vari. 

:Nessuno restava inattivo, per la sa•lute del conpo 
.. e ddlo spirito; ·tutti cernavano di rern:lerni utili, in 

qua'lche modo, alla comunità. 
Questa vita quasi idilliaca, calma, serena (per 

quanto lo poteva essere un vivere gramo da reclusi) 
turbata sola da qualche irnc:i!dente più o meno serio, 
durò fino a'll'ìnvemo 1916-1917,, in cui la fame 
ed i'l freddo sovvertirc;no ogni ab'i,\udine, scompiglia· 
rono ogni economia, ogni assetto. 

Allora gli stanzoni divennero inwbitarbili dal gelo, 
la •fiamma non !brillò nielle stufe, mancò il fuoco e 
mancarono le vivande; i deportati per il freddo e 
per !',estenuazione, castretti a passare amebe gran 
parte della giornata sui 1,eitti, avvolti ndle coperte 
che ma'1 li riparava,no, si diedero, ncl1'a. dispe.razio· 
ne, a bruciare ,quanto carpitava <loro sotto mano, pez
zi di stecconato, panche e perfino le assi ·dei tra· 
mezzi. 

Nella !baracca 5 albitava il padre di Nazario Swu· 
:ro, uomo semplice, ma pieno di fede, tutto d'un 
pezzo. 

Qua,n'do per vie indirette, arrivò al campo la no· 
t izia della morte ·de.J,J'eroe, la costernazione invase 
gli ·,a,nimi, non si s&peva come tener celata la spa· 
·ventCJsa V>Bri'tà al vecchio uomo, malato di cuore. 
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Il Castello di GiJllersdorf: 

Le tavolate centra li de lla Cella N. 8 ali' ora del magro 
desinare. 

Il Castello di G6llersdo1j: 

II cort ile e le a li occidentali e meridiona li , visti da l 
torrione. 



~~hmufzta u. hlfldWCh ••lewllch 39wo_n1ont Schelne .. ~scldte, 
dio Rl?\tlorungen, Korrtktlnen, andnolnder1mgen - S0,hr!~~o .... auf· 

w- n, sowle Schelne, d•nen &In Stael< fr!hit, wilrden nlL:lil 'llt\lll8lllal., 

• , 

Gegen diesen Schein · zabJt die Kasaa der k. k: lnternierungs.statibn 
mmersdorf - solange diese Internierungastation bes~~ - dein 
t.lberbringer, u. zw. den zum Betreten d. Internierungsatation berecb
tigten Gewerbetreibe 
bei ihrem Abgange 

zehn Helle 

Stark beschmutzte u. hledurch unloser11ch gewordane Schelne, sowle solcha, 
dia Radlorungan, Korrelrtllran, andere lnderungan odar Schrlftzalchen 111!·· 

~ . , wel&eA, sowle Schalne, danan oln Stael< fehlt, werden nlcht elngelllal. 

Bigl ietti da 2 e da IO centes imi 
messi in circolazione nel campo di GOllersdorf. 
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Ness·uno, nemmeno chi era Jegato al Sauro da in
tima amicizia , osava. comuinicai~gli '·la tristissima 
n uova. Quanti abitavano .con lui vissero un'intera 
settimana d"angosci•a: dol&osa, era.n muLi , 'imba
razzati, accasciati come se la stessa sventura li aves
se t.utti colpiti . 11 ,padre sC1lo sempre ·ignorava e non 
s' accorgeva di 11U'Ha. 

Dopo a lcuni giorni, con un trasporto di deportati 
istriani, afrivò la sorella del maJ'ti-re, che aveva as
sisti to col cuore sanguinante, ma fo~te, agli >aJtrocis
simi interrogatori del frawllo, e .fu lei sola, che 
rese edot.to -il pa,lre <lel·l' accaduto. Il Sauro, aHa 
prima notizi·a, ebbe una sincope e stebt.e per akun 
tempo sospeso .tra vita e mone. Infine .la volontà 
e ·la .fi!J:ra .trion1farono. 

E il Sauro visse per vedere .Ja w ndetta compiuta. 
Nel F·ebbra•io del 1916 arrivarono al campo, alle 

9 e mezza <li sem, sotto una 1piogg.ia .tornmziale, i 
deportati .ing. Privi'l<>.ggi, iprof . Boiti, Tauoer, Pa1-
ma, tutti di T·rieste, do1po un viaggio ·lunghissimo. 

S·tavano per imboe<::are l'ingresso quando si senti
.rono saJ•utare dall '•irino di M·ameli, canta.tù a voci 
spiegate da un numeroso gruppo di deporta.ti che 
li attoodevaino aHo steccato. 

Nell 'estate del 1916 vennero a Mittergrabern degli 
incarica!li deHa Croce Rossa ,austriaca per vendere 
distintivi e 'accaitta.r denari.. Akune donne, >ntimo
r ite dall'insistenza di quegli indiv.id:ui, compera
rono qualcosa; ma .J.a notizia si diiHuse come un 
'1ampo per .tutte le baraoohe, che in un momento 

KERS - I Deportati 
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rimasern vuote. Nella baracca 6 era •rimasto solo 
U maestro Taucer, che a .quegti >ndividui, che g.Iò or
.frivano i distintivi, osse-r:vò animosamente : {{ ·Come 
potete preterndere di trovare qua dmtro degli amici 
dell'Austria? ,, · · 

Il fatto si riseppe in paese e per ,parecchio tem 
po i contadini, per rapprnsag1J.ia, isbiga.ti daI parro 
co si rifiu,tarono di vendere ai deportati dei viveri. 
Ma la cosa mm ebbe ·&liro segu[to. 

Venuto il l[leriodo d~lle Jeye per i depontati, mo>Jti 
dovettero recarsi ad Oberhollabmnn dove c'era la 
commissione di leva; naturalmente ·li accompaginava 
da scorta mi>htare. Al ritomo i nuovi coscri.tti del
l'esercito austriaco 11ientmvano nel campo, cantan
do, a squarciagola "A:H'anni, a:ll'armi, ond~gg;àno 
le inseg1ne giallo-tnere ». 

Il deportato Russo di Po'la , partEl!1'do dal cam
•po, perché chiam&to a prestar .servi:iio militare, do
po usci·to dad recinto e fatti pochi ·passi, si volse a 
salutare la falla ch·e •s'a~alcava al cancello, col gri
do sonoro di " Viva l'Ita·l~a ,,, a cui gli altri fecero 
coro. 

!La sentinel1ra ch'era di guar<dia alla porta, ·udì 
il gri'Clo, e riferì il fa tto ai sup~niori. Apertasi l'in
chiesta, .i •testimoni chiamati a deporre davanti al 
sergente, ca.po del campo, diedero al gr ido una 
spiegazione .moltci ing-egno.sa 1 ·eonvirncendo il' sergen
te che s•i trattava d'un puro equivoco, perchè il 
Russo con .quel> g.ri<do aveva inteso sah1tare .i.a signo
rina Itali~ Castelreggio, deportata nel campo. 
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E l'i11chiesta ,fu tronca,ta. 
Un a:J.tro epi·sadio, in cui lo stesso .sergente die

de un'altra prova di bontà cl'miimo è il seguoote. 
In occasio1ie d'una cena che aJcuni deportati ave

va110 olforto ad 'u"' Jo.ro rompa&no per fes.tegig•iare 
il suo giorno cmomaistico, ·s'era addobbata ·la barac
ca con !bianche lenzuo·la, a cui s'erano appesi dei fe
stoni .d'edera ·verde con (fUa . e là dei mazzi di rose 
rosse. O bene o maile c'era il tricolore. 

Il gendamrn che s tava ad osservare i preparativi, 
senza di.r motto, visto nel mezzo della sa.la un gran
de scudo rosso con in mezzo ca.mpègg,irunte 1a .birunca 
aJabarda di Trieste, s'informò d'a uno dei presenti, 
il deporfato Giorgini, che vo•l,esse significare .quel
l'insegna. !Ed avendogli il Giorgini rispo:sto che era 
lo stemma di Trieste, il ge11danne osse.rvò che Io 
stemma vera men te era incompleto, perchè vi mrun
ca·v a J'a,qu;la hicipite (hl'<lgna ricordare che l'a
quiJa !bicipite faceva .bmtta 1po;mpa di sè sotto l'a
·labarda, nelfo stemma lllfHciale) . 

Anche questa volta, sebbene l-'intenzione ;limostra
tiva fosse <:viidente il serg,mte fece le viste di non 
accorgersene. 

Queste manifes.iazioni di arueinte patriottismo, 
quando il professare apertamente la . . propria ·fedé 
d'.italiani poteva. condurre alla forca, sono dega1c 
·di g.rande ammirazione, e .rappresentano un Wo.Jo 
d'alto onore e di benemerenza i.nsigine per quegli 
spir.iti coraggiosi e arditi, ·che neH'esilio si serba
rono !forti, incrnTotti, spreZianti prigirn1ia e perse
cuzioni. 



CAP. XI. 

campi di Raschalà e di Enz.ersdorf .. 

Tutte qu~lle numerose comitive, che dall'uno o 
dall'altro campo, accompagnate da soldati, si reca
va.no a Rascha.Jà, campo cli fuggiaschi e cli depor.ta
,ti, sobborgo df;l!a cittadi.na di OberhoHabmnn, 11on 
avranno certo potuto dimentica.re •1€ accoglienze, 
buone, aperte, a.ffettuose, che loro si faceva neHa 
cosicletta "baracca •dell'intelligenza. ,, (11ome af.fib· 
biatole dai gendarmi, a cui gli stu·cl(;nti e le persone 
colte in genere so-levano incut(;Te un certo rispetto) . 
• · J<:-ra ·colà •una picco'l'a brigata cl'italiani, giovani 
per la maggior pa11te, stud;mti , op!;rai e impiegati, 
che si trovavano, come sperduti in un villaggio a
fricano, in mezzo a .que-1 campo di sudicissimi _ba
racconi neri, tra la sordida accozzaglia di miglia· 
ia di individui, mi.9eri, macilenti, di tutte le razze, 
che s'accalcavano nei bassi tuguri, o s'accosciava
no a terra, aH'aperto, a godersi H pallido soie, tra 
la lorclura dei cenci e delle immondizie . 

Ne-ll':infermeria del campo s'era installato un ga
binetto dentistico, alquanto prim1tivo per l'insuHi-
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cienza dei mezzi, aiffidato a'l medico ceco Verbenski. 
che allora si trovava lì a confino, uscito prima dal 
carcere ~ deportako poi nel castello di Gollwsdorf. 
A Jui ricorrevano, da tutti i campi, i deporta,ti che 
oltre alle oure si a ve vano i'l conforto d'una parola 
di fe.de, chè il Dott. Ve1,benski, singolare .figura di 
pakio.tta, av-eva molta simpatia per gl'itaiia,ni, e 
conversava volentifili con loro, delle comuni spe· 
ra nze e deHe comuni sciagurn. 

N0ll',a,ttesa, specialmente quando c'era maltempo, 
i deportati italianL riparavano nena baracca degli in
teJligenti. Quei pochi, veramente coraggiosi, che 
vivevano in· quel campo d'orrore e di desolazione, 
tutti giovani o uomini di nobilissimo smti·rn, s'eran 
ridotti ad abitare co'là, per aver maggiore ag10 d'u
scita, e per poter aHendere a deHe occupazioni con 
cui campare .la vita. 

Così s'ingegnavano a guadag;iarsi lo scarso pane, 
come sorveglia.nti di lavori · edili o rumli, nelle 
crunoeHerie, nei negozi. S'erano rudattati a fare mi, 
che lavori più umili, sereni s;,mpre e lieti ne:Jil'orgo
glio deUa loro coscienza pa,triottica. 

E nelle opere dure d'og1ni giorno attendevano, 
con. pacata certezza, la redenzione avvenire. 

Erano forti , .risoluti, e guardavain con .fiducia nel
la vita; nè li sgomentavano le wfiferenze e 'le miserie. 

:E·rano poveri esuli, eppure offrivano larga ospi
Ìalità ai compagni con oui spe&lo divid.evano il ran
cio, la mag'1'a razione di paue scuro, e il posto al 
desco; erano pieni di premure, di cor.tesie, dal bel 
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soniso che faceva tanto bene in quei giorni ·di tri
ste squaUore. 

Per la mala fama che god~va tra i deportati per 
•una certa :somiglianza d'ambiente, di persone, di 
condizioni, col campo di Weyenburg, Enzersdorf se 
ne poteva dire il gemello. 

•Era anch'•esso una specie d'èrgasto'l'O, in cui per 
parecchio tempo, •finchè nDn si decise la separazio
ne dei deportati politici dai rpregiwdi,;ati, dovettero . 
vivere insieme in odiosa promiscuità peIBone di civi
le condizione con riibaldi e donne da trivio. 

Il campo d'Enzersdcwf era stato piantato all'usci
ta d'un mi·sernbile vHlaggio dello stesso nome, al 
confine delfa ·ilforavia, sul dorso d'.un colle che si 
estendeva in largo spazio per anfratti è avvalla
menti . 

. Un basso ediificio, a un 'Pi•ano, molto rassomi· 
glltiante a· una .prigiooe con •le sue rpicoole . finestre, 
munite di grosse sbarre ·di forra, accoglieva circa 
trecento persone. Era costruito cml pendio. fo un 
buio e ampio toca]e t0rreno, ·traisurdante umh:bità daJl-
1~ pareti e da']. sualo, erano ricoverati .i peggior·i 
e,Jementi della teprp'a. di Tries1.e, e a'1cuni altri ·poch•i 
indiv~dui, deil'icienti o vagabondi, rila innocui, colti 
anch'essi nella ;retata fatta dalla polizia. 

B primo piano era di·viso in .ct:ue parti: un grande 
:stanzone, sotto al tetto sconnesso e sforacchiato, 
conteneva più di d•ueoento 'letti, allineati su quattro 
.file, separati, d'ila da fila, da .strettissime corsie. 
Qui s'eràrno raccolti quasi tutti i deportati po!Hici. 
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In un adt.ro kicale più piccolo, diviw in due parti 
da .un semplice tramezzo, si trovavano le donne: 
in un cripa>rto .le deportate, nell'altro le donnacce, 
che èhiassavano, bestemmiavano e si litigavano sen
za posa. 

·Davanti a quest'edlficio, 'su uno >spiazzo malamen
tB sterrnto di recentB, tutto fosse e &livelli, s'erano 
costruiti tre baracconi, la lavanderia, ì bagni, J'in
fornn®a. In mezzo a ·questi; iwlato, faceva brutta 
mostra di sè un casotto lmid'o, con le latrine, desti
·nate ad usD promiscuo, in Dmaggio alla morale ed 
all'igiene. 

•Complemento necessa.rio di questo campo era il 
carcere, che s'era cuHocato neHe viscere d'una sorta 
di bastione, ·addossato all'ala destra del ~abbrica
to, in un'antica cantina sotterranea. 1La cella del 
carcere era un locale senz'aria e senza luce,' dove 
da;l'la bassa volta shHavano grosse gooce d'acqua. Vi 
si accedeva da una port•icina per un ·lungo corridoio 
tenebroso, scavato nd tBrreno. 

·Quei pochi, che per aver disul:lbedito agli ordini 
deJ cumandantB, erano sta;ti gittati lì sotto, .per dodi
ci o venrtiiquattro ,cwre, senza- cibo, sconta·to il castigo, 
ernno rnsciti con la .faccia terrea, con le membra 
tremwnti dal fmdldo, damumid1tà, -dal teNore, 

·Il ciibo veniva somministrato . in .sudice . gavettB, e 
i deportati, in fi>la dovevano recarsi a pren<lere la 
loro razimi.e al•la oucina, situata rul pianterreno, 
accanto a;l domiito-rio. 

I d~po,rtati appena entrati nel campo subiv&no u-
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aia lunga e mi·n•uziosa visita nei bagagli e nelle per
sone . Date ·le loro generalità, ricevevano ciascuno 
una piccola pia&tra di latta ce>n un numero, che 
serviva 'di riconoscimento per Ja consegna de1 cibo e 
della posta, e anche ·qmvndo, . ;n genere, .venivano 
chiamati. Da quasto momento in poi ogni depor
ta to -diventava un .numero e perdeva il nome, come 
un gaJeotto v.c;Jga.re. · 

•La piccola gua·rnigione del caJmpo, composta d'u
·na ventina eh so'ldati, em com8Jr1data da un capo
posto di genda.rrneria, uomo rnde di madi, ma d'a
nimo buono, per quanto lo poteva essere un gendar
me auistriaco, ch•iamato a sorveg·liare 1:lei detenuti · 
.politici, di g>unta itaJhani. 

·Ptr ovviare al perico-Io d'incendio, che, data l'in
felice costruzione dell'edificio, l'ammassamento dc 
tanta 'moltitwdine, e -la po·ca disciplina tra gli ele
men-ti r iottosi, avre!Jbe provocato UU"la catastro.f.e 
spaventevole, s'era istituita la cosi-detta " ispezione 
del fuoco "- Così Og'ni notte-, per tumCf, alcuni de
portati, dovevano vigilare, girando per le corsie e 
per i va.ri locali de!ol"edioficio, che le lampa-de fumo
se fossero a .posto, che non si timessero accese del
le bugie o sigaretve. 

Un soldato a.rnrnto , con la baionetta inastata gi
rava silenzioso, come un a-utoma, .per gli stanzoni 
a ·tener ordine. Ta-1.voJ.ta, e non 1:li mdo, la sro!:ta 
era brHla e suscitava spesse querele e baocani col 
suo comportamento, mcnacciando sempre con !'ar
me. 
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<La vita dei depc;r.t.ati nel .campo era qu€1lfo di più 
triste e monotono che si ipotesse imaginare . Tutto 
era regolato con 1precisio11e meccanica, le ore deUa 
sveglia, dei pasti, del ·riposo, della .pulizia. A!:le 
8 di sera blitti dovevano essere a ltitto e le porte 
sprangate, atl1Je 6 del mattio10 tutti dovevano levar-· 
si, rassettare . i letti, e reca,rsi a1'l'aperto a fare 1una 
toele.tta, molto sommaria, ald un filo d'acqua che 
sgorgava con molta pena da una doccia. 

Se c'€.r'a il sole, la vita era toMe1'acbiJe, per
chè ciascuno pnoova Titill'rutsi in .qualche ipun.to 
più estremo 1l€11 campo, accanto wl recinto, e H sta.r
sene solo a l<:ggere o fantasticaTe. Se pioveva, non 
c 'era remissione, tutti erano con:dannati a stare rin 
chiusi, setdernlo sui ·letti ,per assoluta mancanza di 
spazi-0, al b ui-0 , mentre qua e là dal .soJfitto logoro 
si riversavano improvvtsrumente dei rivo letti d 'ac
qua, che costringevano •quei disgraziati, che prnpt,io 
sott-0 avessero B loro giaciglio, a starsene con l'om
hre];]o aperto. In tali gianna.te 11-011 era pc;ssibile , 
levarsi di dosso fa tristezza e lo sconiforto. E del 
resto, chi avrel!:lbe potuto mettersi a leggere, nella 
1\uce crepuscolare dei cameroni, assorowto dal fra
stuono di tante voci? 

La co.rrispo11denza ad Enze11sdorf era il t-0rmento 
più squisitamente d iabolico che si fosse potuto "idea
re, per martirizzare l'animo della poveTa gente. 

-Dopo lunghe settimane, quando i deportati aspet
tavano con .J'a•1lim-0 anelante una risposta alle notizie 
frammentarie ; c.he avevano rnan:dato a casa, si vede-
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-vano restituire le loro lettere, .che ·la censura non 
·aveva ùasciato passare, :per vari pretesti. Allora non 
era ancora organizzato il .servizio centrale di cen~u
ra a Vienna, e le corrispondenze dei depott{lti vemi- · 
vano controllate dai capricci .d'un censore in'Stallato 
a -Oberholla•brunn, assecondato in questa bisogna 
da certe signorine, da-ll'a moralità ·un po' larga, che 
conoscevano 'l'>taliano. 

La mancanza d1 notizie da parte delle famiglie 
accresceva la depressione e la tristezza dei deporta
ti. In qu•elle condizioni Ja ccmvivenza di persone dei 
ceti più disparati riusciva davvero ·insopportahile. 
Non era possibile al singolo individuo idi abbozzare 
quakhe rmhm;mto di vita un po' meno primitiva. 
Non era possiJbi1l1e leggere o scrivere, tale era la con· 
.fusione e il vociare di .tante ,persone costrette a muo
versi in un recinto molto angusto. 

Da ·questo campo, un 1po' per voilta, vennero al'lon
tanati tutti i deportati politici. Vi rimasero poche 
decine id1 persone, tutte pregiudicate .. 

·Quei deportati cbe fortunatamente, dopo breve 
tempo, poterono •sfuggire alla 'bestiale vita d.i Enzer
sdor>f e riparare a Mitt<1rgrabem o a Gollersdorf, si 
cmdettero .quasi rinati nei nuwi ambienM, sebbem: 
ancona e s0mpre .fcisseiro pnivi d'ogni .Ji.beirtà . .Ma la 
libertà allora era un wgno troppo bello, un'aspira
zione tmppo vaga, _ 1drulla realizzazione così IÒnta-na, 
mentre ·la deportazione era subita come un male ine· 
vitabil·e, da c-ui non c'era scampo di sorta. 



CAP. Xli. 

Il Castello di Gollersdorf. 

Ed ora veniamo a descrivere, ultimo fra .tutti i 
"Campi di {jeportazione, ma di nome certamente pri
mo, pen::hè intimamente -connesso con l'azione vigo
rosa di protesta intrapresa dai deportati, il ·Castello 
di GaMersdorf. 

Si potrebbe asserire a buon diritto ch'esso fo~se 
pitrttosto una prigione che una " stazione d'interna

·mento » (ccim" 'lo. dioeva la •lunga· iscrizione a ca
ratteri cubitali posta .sovra l'ingresso principale); 
tant'era strano nel suo aspetto e nella vita dei suoi 
·ospiti forzati. 

•Negli a'lotri campi, separati dal. mondo cosi.detto 
·« llbero » da un semp'lice ste0CaMi, lo sguardo po
:teva spaziare Jlberamen~e all'intorno, sempre; appe
na usciti dalle baracche, i deportati erano circonda
·f.1 dalla natura triste o ridente secondo la stagione, 
'Ciò che poteva :lasciar loro I'iHUisione fragHe d'es
sere an•cora urra parte del · consorzio umwno . . Ma le 
muraglie formi'dalJ:iili di Gollersdorf, grosse come ba
si.ioni, le porte massicce, gcrevi, 1forrate, tu\t<) cà-
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tenacci e chiavjstelli, con rni breve pertugio in a'lto 
ne.J mezzo; il cancello gig&ntesco dell'androne, le 
infeniate alle finestrette, Timpicciohte dalle grosse 
s•barre di .ferro, ,dai vani profondi come sinistre oc
chiaie; i so•lda ti accasermati all 'ingresso, la vici
nanza immediata -del penitenziario; J'ang-u&t-0 ret
t-a·ngolo d i cielo azzurro, tagliato dalla cornice dei 
'neri tetti spioventi, che si pote-va contemplare dal 
corti'le centrale; tutto ·l'wppaJ'ato di chiosti'€, dfr 
ser.rami, di guiìrdim1'i clava proprio hmagine d'un 
immenso sepolcro che racchiudesse creature viventi. 

L'invemo specia'lmente, quando da nebbia tutto 
avvolgeva, o la pioggia, in fitta cortina, toglieva 
tutto a11lo sguaroo, o +a neve alta, pe~ g.iomi e gior
ni seppelliva le cose sotto la bianca col-tre, l'animo 
degli itailliani, strappati a;lla libertà, rinchiusi tra 
quelle grige muraglie, assoggett-&ti a disciplina mi
litare, era atrocemente angustiato e rattristato . 

Allora sì che si .sentivano ;segregati da-I mondo, 
che lasciava mori-re le sue ondate ai piedi di ·questo 
.::astello, isalotto ina.ccesi;ibile, impenetrabiJe. 

Tozzo, maGSiccio, con ·due torri a.i la.ti s'ergeva il 
castello tra il verde d'una va.si-a conca, formata da 
colli digca.danti in ·lento pendio. Due ila.ti del ca• 
stello erwno guardati da •un'acqua corrente, -limac
ciosa, piena di gorghi, i:l tommte Goller, che aveva 
dato nome al luogo; ai lati opposti, poco discos;ti 
dai ,f.aib>br icati e dai rednti si svolgevano, in la.rgo 
giro, i binari dehla ferrovia che conduceva . nella 
Moravia . 
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Il castello era una costruzione del seicento e con
servava in parecch1 .\rntti esteriori e in molti am
bienti Ie ca.ratteristiche originali dell'architettura 
medievaJe, dai pidastri ·baS1S,i, ùa cui si snodavano 
in rulto -le a'rdite crociere delle volte ogivali. 

In un corWetto c'era una capJJBlla, ben conserva
ta, a.Jta due pian,i, tutta fregi e stucchi, dag.Ji archi 
a sesto acuto. L'unica picciola 1icavata era immer
sa semp.re in una penombra mistica. 

-Gli antichi edWid del castello ernno disposti in 
quadrato intorno rud un largo co.r.ble centrale, a.!be
rato . DeN'antico caralti>re guerresco del castello poco 
era rimasto. Era scomparso il ponte levatoio, sul 
torrente; s'eran colmati 'i fossi, murate le fetritoie. 
No-n rimanevano che i due tor.rioni cuspidali che 
fiancheggiavano l'ala settentriona.1,e; baJSso l'uno, ac
canto a:ll'.ingresso, con la cuspide confusa tra i tet
ti spioventi delle due aie che in quest'angolo veniva
no a riunirsi; J 'altro invece a.Jto e grosso, di strana 
·co·stnuzione, mozzo ad una certa altezza e dominato 
neWangolo estremo da una tonctta a due piani, an
ch\essa. terminante in ipunta. 

Il l·ato meridionale, che racchiudeva nel mezzo il 
cortiletto con l'oratorio, s'attaccava ad akuni edifi- · 
ci di più ·recente costruzione, dove, aH'R1Tivo -Mi de
po.rtati, p'erano traspo.rbati i forza.ti, che prima 
erano distribuiti per le celle del castello. 

Gli uiffo::i della direzione e dell"a,mministrazione, 
J'wbitazione del .oorninissario, ch'era capo del castel
lo, erano collocati neWala occidentale, nei cui lo-
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ca-li terreni avevano trovato posto i soldati di g uar· 
d ia, i magazzini delle provviste- ('quando q.ueste c'e
rano), e l'aJloggio dei servi. 

L'a'la meridionale, prospettante sul cortife centra
le serviva parte al quartiere delle donne, parte al'l' ir, · 
J'ermeria e al'Jo spedale . Tutto il r esto .degli edirfici 
€ra occupato dai deportati. Sulle lunghe corsie s'a· 
privano le ;porte 'basse delle celle ch'eran o talvolta 
degli stanzoni capaci, di varia grandezza , ed ac
coglievano al mas-simo una ve11tina di persone . 

. Le dorme alloggiavano in ·due reparti, separate 
dagli uomini. · 

·Nelle beHe giornate, per poche ore, due la mal<t.i · 
ai a e due il pomeriggio, s' aprivano ai deportati i 
viali d ',un giardino estern o, vasto campo a cui .si 
accede·v·a daH'ala settentrionale per certi corTidoi. 
dalle volte ha55e e umidicce, che ricordavano molto 
le seg.rete medievali. 

H giardino esterno era circon·dato da um par'te 
·da l torrente, dall'altra e di !fronte da mura ·basse 
guardale costantemente da sentineHe, armate di 
fudle con la baionetta inasU11ta. I via'li ombreggia li 
{ia .al'beri da fru tto correvano J.u.ngo i lati del .recin· 
to . l i terreno nel mezzo era desti.n ato alla coltiva· 
zione, che s 'a ltemava secondo le stagioni del1J'amr1>. 
·Lavoravano la terra i detenuti del · penite.nziar io, in 
grige casacche, sotto l'incitamento continuo dei lo· 
ro gua rdiani . _ 

Di fianco al giardi110, verso la ferrovia, s'estende 
va un I.argo cam110 d'avena , che, qua.nd'.era matura, 
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aHietaiva lo sguando col suo ondeggiare; allora la 
sorveglianza si faceva più ~igoro.sa, più attenta, 
verchè ne.ssuno potesse fuggi•re dll •questa parte, 
l'unica che fosse aperta in certo modo alla fuga . 
·Sorveglianza però che non vaJse &d impedire un gior
·llO la >fuga d'un deportato ceco. Nascostosi costui, 
una sera, in mezzo al grano, ch'era hen alto, ri·u
scì a guadagnm·e di noLte una stazione vicina. Pi,. 
gliato il treno, si recò a P.mga in>disuurllato, e stet
te in questa citLà per pareòchi .giomi, a provvedere 
a certi su-0i affari. Ottenuto l'intento, cercò di ritor
nare &l casteH-0 per I'isteS&a ''ià. Ma nel frabtempo
•qualche buo-\1 'anima (e non ce n'eran poche) l'aveva 
demmciato, e s'eran fatte .cteHe battute per i boS>Chi 
all ' intorno e ricerche pei· i paesett i de-I contado, sen
za successo . H commis.sario s'era quindi dovuto ac
contentare di coglieJ'lo al ritorno per impedirgli di 
rientrare di nascosto. Difatti, quando il ceco vone, 
'1a notte, varcare il recinto, .fu pre>so dai sol'dati e 
tratto ·in arresto. 

Questo epis.odio, che pe-r incidenza ahbiamo volu
to narrare, è I'.unieo caso i•n cui un deportato sia 
riuscito a i>uggire dal castel.le>. 

·E •questo .fu possilbile certamente wl-0 .per I' assi. 
ste.nza ammirevole e per l'aiuto f.raotemo che si pre
sta:vano •l'un •l'a%ro i cechi. Come vedremo poi e.s 
si avevano saputo fommre una ves ta -rete di .rela 
zioni tra Vienna, Praga e i loro deportati politici. 

Gl'italiani, aJ contrario, erano isolati, senz'aku· 
na protezion~; -1e 1oro terre erano 'lontane e gover-na- . 
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te col ferro e col fuoco, ogni comunicazic;ne era 
gelosamente ccmtrnHata, di favori o concessioni n()ll 
11e godevano punto , mentre i cechi per le fo ro forti 
aderenze oitenevll!no talora ciò che agli al~ri era 
costa.ntemente negato. 

Questa constatazione, e sta. bene. il r ilevarlo su·· 
bilo, nulJia vuol: togl'iere all'ammirazione che noi 
dobbiamo aJ.la nazione ceca, per la s ua .foo.e, per 
il suo ardire, per il suo patriottismo e per l'odio im
placaibi le ch'essa da lunghi 3!nni portava alla nemi 
ca comune. 

La vita degli Italiani, al castello, si 'Svo lgeva per 
·quanto rpossilb'.ile all'aperto, -0 nel cortile ·o nel giar
dino esterno . Ogni. minuto pass·ato all'aria aperta, 
respirata f>uori <lei ta11fo dei camemni, ogni a ttimo, 
goduto :nei'l' isolamen to e nel raccoglimento, Jont:ano 
.dal vociare e dallo st repito assiduo del.le celle, pare
va ·un <divertimento di lusso. Qu indi la. più .gran par
te dei deportati cerca>'a di star fuori il più possibi
•le. ·Chi girava con lilbri, chi con oarte geogra:fiche; 
dei gruppi discutevano o fatti insignificanti <deHa 
vita comune, o notizie date dai gio11nali. · · 

Nei primi mesi, su ·uno dei viali del giardino e
sterno, si . fecero delle esercitazioni ginnastiche, per 
·distraJ're l'animo tua·hato e per rin'l'igortlre il corpo. 
·Inci·l!atore e maestro idi quest'·unico divertimentD era 
1Nicolò Cabol, dire ttore dei iRicveatori Comunali di 
Trieste, apostolo infaticabile di coltura fisica, ve
nerato e amato da . mo·lte· generazioni cli ragazzi. 
Poi anche la ginn,astica fu trascurata e 1ben presto 
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dimenticafa. Altre cure più .gravi sopravvenrute ave
vano travolto il divertimento. Un ·po' aJ.la volta .la 
vita s'intonava a monotonia perfetta, all'attività più 
limitata possibiie, .tutti si seccav8Jno di sp-endere le 
6nergie, quando gli a'limenti ncm bastav'&no a ripara· 
re le forze pendute. 

Quando p8Jssò il primo inverno, rigidissimo, e la 
fame cominciò a farsi oontire più imperiosa, e ia 
miseria conlfic<:ò nelle carni dei deportati più pro· 
fondo il suo dente acuto, allora molti si rivolsero 
a coltivare dei piccoli tratti di terreno nel giardino 
o nel cortile, nel'la !beata illusione di poter migliora
re, con ciò, le terribili condizkmi del vivere. Scar
so prodotto ne trae·vano; e l•e nuove fatiche non .ser
vivano che acd aguzzare, implaca•bili, l'appetito, ren
dendo irrita l'opera. 

Intorno a-Ha storia del casteHo correvano varie e 
imagi1nose leggende. 

Si narrav•a che Wa:Henstein ci awsse soggiomato 
per alcun tempo; si ricordava una breve sos.ta che 
aveva !fatto l'imperatrice Maria Teresa, si cercava di 
popolare il castello con dei personaggi storici, che 
forse mai erano passati .da ·quei ·l:uoghi. Ma il fasto 
degli antichi tempi era wffocato dal triste ufficio 
a cui om il castello doveva servire, divell't8Jto casa 
di pena per dehll!qumti minorenni. 

Apertosi il peri.odo deHe persecuzioni, nella guerra 
mondiale, i condanrr1ati &ano stati trasportati in 
un ':a1a di reoonte costruzione, separata .dagli antichi 

KERS - I Deportali IO 
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ambienti da un cortiletto; e i deportati distribui ti 
per le celle lasciate disabitate. 

A difife•enza degJ.i altri campo di deportazione, 
Gòllersdol'f dipendeva direttamente daJW« Umcio 
di Sorveglianza di Cuerra », residente a Vie1ma. 
· Capo del campo era un commissario di luogote

nenza, <::on due impiegati amministrativi . 
AHa custodia erano adibite dapprima delle guar· 

die di pohzia, pensionate, richiamatle in servizio . 
Più taPdi, sia che ragioni di sicmezza, sia che mo
tivi d'economia lo consigliassero, la sorvegliBJnza del 
oampo fu aif.fida ta a un plotone di soklati, coman
dati da un a1ppuntato, mm venti:na in tutto. La disci
plina, che prima con le guardie di po'1izia era aI
<luanto rilassata, oon .la comparsa del mHitàre si 
<fece d'ui:1 subito rigor.osissima ; sentinelle e ronde 
dappèrtutto-; l'ora del coprifuoco ifissata e mantenu
ta inesorabHmente. •E mentre prima i deportati, che 
per .ragioni urgenti ed eccezima:li avevano ricevu- _ 
to il .pepmesso · di rooarsi fuori del <::astello, erano 
scortati da gen•d&Illl1i in borghese; ora chi usciva 
era accompagnato da un soldato armato ùi tutto 
punto, col' focile munito di baionetta. Anche que
sto rigore andò, un po' arlla volta, sul .firure tlel 1916, 
aHentM11dosi, ma le disposizfoni date erano sempre 
talli, che i so'l'dati tremavano aH'.ldea di oommettere 
uno strappo agli · oroini permtori ricevuti, 'tali se
vere rpuniziona erooo <:ommin1ate a chi facesse cat

tiva g-uai'dia. 
Per evitare H pericolo di fuga, per il campo di 
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·GOllersde>rf si ascogitò J'a:doziooe di speciale car.ta
moneta stampata, con aa d'irma del comandante. O
gni deportato. quando entrava nel castello, doveva 
comegnarn tutto il danaro contante che aveva con 
sè; per i forti importi riceveva un foglio d'accredi
tazione, per i minori il ccmispettivo negli assegni 
appositi (1LagergelU). 

~fonella corrente non doveva trovarsi in<losso ai 
deportati, e se si trovava, toccavano delle pene di
sciplinari (trasd'erimento o arresto). 

Naturalmente questo sis.tema monetario tutto spe
cialè, .portava con sè un ta-1,; apparato contafuile, da 
ri.::hiedere il lavoro d'un apposito impiegato. 

Il com:missai~o dott. Rodolfo Sieczynski, che règ
geva le sorti dei deportati di G6H<>rsdorf e spesso 
era maestro e donna della situazione, per quanto 
soggetto anch'egli alle bizze dell'U:f.ficio di sorve
gljanza,era un buon diavolaccio, in foncia. Aveva ap
pma varcata la trenhna, daii morii aristocratici, 
portava eon i.dr;_anza la sua àivi.sa ct·impiega!o luo· 
gotenenziale . foglio d'un alto impieg-ato governati
vo defunto, albitava nel rastello con la madre, ila lia
na d'origine, una v<elC'Ch[etta tutta distinzione, dal 
sorriso aiffaJbile, che pare non nascond"""e le sue 
simpatie .pet gli ita'l<i:ooi. 

Il dott. foeczynski, iaveva fotto rapida carriera, 
Mbbooe di mediocre coltura; era un musicista appas · 
sionato, e se ne stava pareccbie ore ·a,l p.ianoforte a 
suooare o comporre . . un suo· vailzer, rpieno rui quel
lll l·anguid_ezze sentimentiali che sono tianto car'E ai 
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vi@nesi, faceva aHora il suo giro trionfale per tutti 
i rnlotti dell'Austria :borghese. ·Era, come dicev&mo, 
un buon di&volo, ma p&uroso •quant'altri mai, poi 
che sapeva d'aver un compito malto delicato e dif!i'·i-
61B !Cla assolvere : non guastarsi •la carriera wn"a 
far, poosibilmente, del male a quelli che la sorte 
aveva 1posto in sue mani. Non ignorava che aveva da 
fare con persone colte, d~i mogliori ceti sociali, del
le qu&li p&recchie in:sig1nite dei più .impontanti onori 
1pubblici, se anche pol•iticam<inte sospette, e, biso
gna dirl-0 a suo onore, cercava di trattarle con tat
to . Talora era stizzoso e s'.impuntava per dei non
nulla; poi cedeva e lasciava corrnre. E quante vol
te fece le viste di nm •accorgersi di qualche fatto o 
JlOn volle ascoltare le turp0 denunce a ca·rico di qual
cuno, che gli venivano sussurrando i confidenti che 
pullulavano nel Ca!Slello. 

Talora lasciava che i suoi inquilini si slbizmrris
sero a cantare nelle camerate o loro inni e a tener 
discorsi da far inor.ridOI'e 'le ca!sbe Drecchie d'un pa
triotta austriaco; e 1quando gli veniv·aITTo a riferire, 
ccm perfidia, di qu-anto era successo, rispondeva, 
che erano sta.ti depo'ftati appunto per i loro .senti
menti ostili alla monarchia, e che nDn era da me
ravigliarsi se li estrinsecassero nei canti e nei par
lari. 

In ·diverse grav1i contingenze si m.ci.strò, più di 
quanto consen·tissero ,Je .l'esponsalbilità deHa sua ca
rica, umano: ma aveva anche lui pDteiri e dn.f'luen
ze limitati, e spesso un ordine te'1eg.ra{ico, rioevuto 



-149 -

da Vie1ma, lo costringeva ad adottare per al1;uni 
giorni delle disposizioni odiose, che i deportati sop
portavano con esacerbazioni male con tenute; pro
teste viva<li non mancavano,. e veniwmo espresse al 
commissario in forma albllas.tama ·rude. 

Le vessazioni, che nella catt;vità si sentivano con 
maggior asprezza, erano in fondo d"'lle proilbizioni 
di poco r ilievo : tal·volta rper alcuni gi-0rni era wspe · 
so .l'invio dei gio!lnaili (tBdeschi, s'inwnde perchè 
altri non venivano ammessi), la c-0rri'Spondenza i11 
arrivo non IJJ"a dis.tri<buita che con •ritardo di •qual
·che giomo; era sospesa !'<uscita nel .giardino ester· 
no; la .i3-era girava la ·ronida per ile -camerate a caocia
re a: letto, per tempo, i nenjtenti; ma, tutto som. 
mate, questi rdispètti non rivestivano carattere di 
speciale gravità -0 di persecuzioni sistematiche. Do
po un paio di giorni si ritomava a ll'antico, i malu
mori caJdevano , e la vita dei carcerati riprendeva il 
suo ritmo di desolamone uniforme. 

Il Sieczynski gravò contro ta:lun-0 forse troppo 
la mano sua ; •O er-ano èa:si, in cui egili aveva da ese
guire ·àeg.Ji ordini espressi, come avveniva irer la >fa. 
miglia Gerowska, o erano de·i I'igori rpiù suggeriti dal
la paura, che consigliati da animo cattivo. 

La punizione esemplare, per ·lui, era il trasferi
mento ad al.tri campi di depo.rtazi-0ne, bisogna però 
aggiungere che si hmitava a minacciarlo, attuan
do le sue mjna1JCe 1ben poche vCll·te . 
. Nel. pr()gresso di temrpo, conosciuti megli-0 i de
portati , afJ<idati alla sua custodia, concesse loro di 
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formare un'orchestrina e ·di dare dei conoe.rti, a cui 
..si faceva un dovere d'intervenire con la vecchia ma 
dre. 

Per il vitto, quando le col>dizioni d'ella pubbli· 
ca . aJ.imentazione si !fecero molto critiche, e la fame 
in.stwurò la sua .sovranità JleHa sgangherata Mo 
narchia, il commissario Sieczynski s'accordò con 
un comitato di deportati, a i •quali commise l 'ammioi
stra~ione della cucina comune e la distribuzione del 
latte (•quest'ultim(} era un provvedimento più idea
le che ,p.raJt.ico, perchè il J'atte, era fortunato chi lo ve
deva). 

Avvenu to il .rivolgiinmto tpolitico, alla morte del 
conte Stùrgkh, con l'avvento al potere dei 1ibera;i, 
av-via.tas:i J' jnchiesta sulle corrdiziuni dei campi di 
deportazione, inchiesta terminata con dei provl"edi
menti in .favore dei deportati, il Sieczy.nsk·i si ado
però per rullievare le sorl!i di quelli che non aveva, 
no ri-ce;1uto la piena libertà, ma erano stati confi
nati. 

Nel Novembre del 1916, presentatogli 'dli una 
commissione il famooo memoriale a.j minis tri, egli 
promise di appoggiarlo e di sollecitare, in tutti 
i modi, .Ja trattazione da parte dei dicasteri inte
ressati. E mantenne ·quanto aveva p.romesso. 

Se a•dunque, concludendo, si vuole formuJare un 
giudizio sulla condotta del Sieczynski , conviene es
sere equanimi e c()nstatare che ·egli non fu cathvo , 
e se qualche volta eibbe aid usare dei .rigori, che nel
l'eccitazione degli animi, in quei momenti, erano 
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'semb,ati soverchi, s• può dire che l'rubbia ,fatto pe.r 
timore delle a'utorità militari e non per intenzione 
malvagia, imp ressionato dalle rnspoosabiltà che sen
·ti va grnva'!'§'li s u•J.Je spa:He. 

Aooonto a.J commissrurio, il secoo·do personaggio 
·uf1ficiale d'.importama era il cancel'lista, un coso 
alto, magro , ossuto, dalla faccia spettrale . 

Un bell'umore, un giorno, ispirato da lla b.rutta 
{)era del <lisgraziato, tra il malato e J'a<ffamato, ebbe 
la tentazione ·d·i appiccioargli ·il nomignolo di " fa
me "· E "fame " divenne personaggio storico. 

Terzo funzionario, ad'detto all'ufficio cassa, era un 
giovanotto occhialuto, timiido, g·od'fo, impacciato, il 
quale ~ siccome aveva sempre da fare con gli asse
gni, che co&tituivano la moneta .corrente ed era1w 
chiamati con vace t€1de:sca " 0Lagergeld " (denarn in 
deposito), s 'era buscato, per ·queste sue funzioni spe
ciffohe, il w prannome di " Lagergeld '" 

All'ingresso (per i deportati, la parola uscita ave
va perduto ogni signiificato sostanziale), faceva da 
cerbero l'arcigno Kuttner, guardia di o. s. in pen
sione, richiamato in Sffi"Vizio COil< il grado idi sottu.f
ficiale. ·Era uomo di modi bruschi , di duro cipiglio, 
ma non insens.j:bitle a certi 1lbrui!ìfi, che gJ.i si pa;>&a
va dii na>e-0sto per ammausarlo. 

·~!Mi funzionari venivano meno in contatto con i 
deportwti e avevanò manJSioni di minore importanza, 
la posta, le provviste, lavori manuali di adattamenti 
o riparazione, esi;i scomparivano neltl' uniforme umii
tà dei loro servigi. 
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Per i lavori bassi di pulizia erano impiegati i de
tenuti del vicino penitenziarfo, accompa;gnati da un 
guardiano riconosclbil~ da lo.ntano ad un gmn mazzo 
d i chiavi, che faceva risQlllare ad ogni passo. Tra i 
detenuti c 'erano dei giovanissimi, condannati per o
mucidi e @rassazioni ; alcuni per aver ·tentato o attuato 
d i;Jle evasioni portavano. ai piedi delle barre di fer~o. 
con lunghe catene, che tintinnavano ad -0gni mossa. 

Il servizio di custodia e sorveglianza propriamente 
detto, come pure l'ufficio di scorta, era af.fldaoo ad 
un picchetoo di soldati, appartenenti alla Jeva in mas
sa, coma1l'dati da un sergente. 

1Erano ge.nte di tutte '1e ·specie, tedeschi, in mag
gioranza, rrozzi e inrcolti, akmni ,però, raJ'issimi, di 
modi ur<bani e di qualche levatura. 

·Costoro erano gli unici on1formatori, che potesserb 
dare notizie più attendibili su:l vero carattere degli 
avvenimenti. I gionnali me;ntivano o tacevano; per· 
ciò soltanto dalle .noti2'1e priva te, anche se a:pp.rossi
·mative, si rpoteva ricava·re qualche lume. 

1Erano, come 'lllbhiamo idetto, g<mte incoltà, rozza, 
ma buona, e spesso fingevano di non osservare le 
freq.uenti infr azioni alla disciplina che si commette
vano da" deportati, Alcuni , i più intelligenti, nel pe-
1'io:do più avanza.!() dell'a guerra, qi,ando l'edificio del
la monarchia comirn:iava già a traballwre, non si pe
ritavano di tenere, di nascosto, CO!ll i deportati, dei 
discor9i rivo'l,uzfonari , che, risaputi dai loro s upe
riori, li avrebbero comlotti ·di'fi.lati a1l1la f<l".ca . .Ma om-
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mai i.J grosso era stanco di servire, di pa tir la fa.me, e 
di veder languire le famiglie . · 

.NuUameno, Ja disciplina, innata in quelle nature, 
aveva sempre il sopravvento .sui fremiti di malcon
tento, sugli impeti di insulbondinazi·one, e siccome, in 
fine dei conti, p.r€1forivano quel servizio, monotono 6Ì 

ma sicuro e tran1qui.Jlo, ai pericoli del fronte, face
vano il lò.ro dovere, pur borbottando, a;opuntino . 

Ma c 'erano a11cbe dei ta;ngheri, ·ribelli ail buon sen
so, che avevano un sacro terrore dei superiori, e per· 
ogni sciocchezza spia,navano ·i l fucile contro i depor
~ati, :pronti a fa;re il l'oro bravo rapporto per il male
detto zelo che l'i~norenza e .Ja paura soglio.no sugge
rirn. Cootoro formavano però '1 'eccezfone, e, i loro· 
compagni erano i pr~mi a ridere de.Ila loro stol-tezza. 

1mpariamo a corniscere ora, un po ' più da vicino , 
le persone, che la deportazione aveva raccolte entro · 
·le mura ciel castello . E anzitutto considBlfiamole in· 
gnllppi distinti, per nazionalità: 

Il ·gruppo più fonte era .que'l:lo degli ita1Jiani che 
costituivano la maggioranza dei reclusi; nel resto, 
slavo, la p1'eponderanza 11umerica dei gruppi o:scillò 
a seconda d~i temp·i. 

•Ci tftf 'ltn periodo, in cui i polacchi erano molto 
numerose, poi 1Je Jo,ro fi•le s'assottigl.iaro1io; fi.nchè per· 
i richia;mi al .servizio militare, o per trasferimenti o 
per •l•iiberazione, si riidussero a ·pochi individui, d 'ill1fi
ma CO'l>dizione, in prevalenza spie. 

I .polacchi erano malvisti a11che dagli stessi slavi, 
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tanto erano striscianti, malfidi, amlbigiui; afo~ni per 
avvantaggia·re la loro conidizfone si fa<oovano volen
tieri informato1~ ·de'! commissario, che, . per buona 
sorte, non dava aJcun peso alle Imo ·in5inuazioni e, 
<pur dc;vendo ascoltare le loro turpi dicerie, li di
sprnzzava. Di questo Ioro infame agire gl'italiani eb
bero parecchie e nc;n dubbie prove. 
· I russi (o ucraini come la dipl~mazia austro-te
desca li aveva ribattezzati) erano dapprindpio mol
to bene rappresentati e per Ì'l numero e per la notorie
tà delle per@ne. Ernno, i:n gran parte, appantenenti 
alle classi coJte deHa popCYlazione, studenti , ingegne
ri, professori, e odiava•no ·l' Austr<a. Una na.turalc 
simpatia li avyicina'Va agli italiani, lo stesso odfo lì 
animava, le stesse speranze 'li sorreg>geva;no nell 'e
silio. 

Due farmigh€ russe, diistinte per il loro patriottismo 
e per l'estimazione che godevarro .tra i loro conna
z·ionali, vivevano nel oastello, in ambienti separati. 

La famiglia Ma;rkow, madre e tre ,figlie , parenti 
strette del deputato Markow condannato a morte dal
!' Austria per alto tradimento e poi graziato (com
mutatagJi la condanna nel ca·rcere· a vita); e · 1a si
gnora Gerowska, deportata con la figlia, perchè due 
•figli s uoi, che parteggiaNano apertamente per Ia cau
sa russa, era;no fuggiti da ·Czemowitz per rientra~e 
in patria alla testa delle truppe russe, in qualità di 
aiutanti del Governatore mihtar'e deHa Bucovina. 

Per que'ste due signore c'era una rigorosa sorve
@liama, regola;ta da severissime disposizioni &peciali. 
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Sì diceva che avessero relazioni segirete con degli alt; 
personaggi russi e che, :pur neUa deportazione, sì 
mooten€Ssero in confatto con i loro congiunti. 

·La signora ·Gerowska madre, afflitta d'a grave mor
ibo, era circondata daJJ'aff:ettO e dalla venerazione 
dei oompagni che le tributavano i se@ni esterio;i del 
più profondo rispetto ed attaccamento. Vemiva tra
sportata nei giorni di so.Je, su una barella, 01el cor
ti1'e, da devoti compagni, che poi le facevano corona 
e rimanevano assidui a conversare con lei. Venuta 
allo stremo ddle sue saMerenze, fu traspontata con 
gmn•di precauzioni di polizia e con fmte scorta a 
Vienna, dove in un os)J'itale morì. Alla figlia non fn 
·dato di assistere la madre negli ultimi momenti. 

Alle vicernle della famiglia Gerowska si riconnette 
necessariamente un episadio, che vogliamo citare, 
penchè da quello, derivarono prurecchie noie ai depor
tali di Gòllersdom. 

Una fologra:fia della sigJ1{Jra :Ge:row,ska, era com
parsa (se la memoria non c'ing;mn:a) con un vibra- · 
tissimo commento, nell'«Hluslrazione :Italiana'" Que
s to fatto aveva suscitato neg.li allllibienti governat·ivi 
vioonesi alquanto sgomento, e non poca .inquieto: 
dine, e pe~cl1è la fotogrnfia aveva potuto, sicura
mente, raggitìngere ,(( l 'es·.trero nemico n, e p·erchè alla 
pubblidtà in lernazionaJle si davano in pasto dei par
ticoJ:ar<i idi bassa politica interna austriaca, che non 
si amava fossero noti a'l'l'estero. 

·Comunque, la :pubbJi,oozione della fotografia fruttò 
al commi'ssario SieczJOn$ki una solenne lavata di ca-
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po e ai depor.tati ·una serie di vessa~ioni: 'fu proillJita 
l'assunzione di fotograifie nel east<)}lo, sia .d'ambienti 
d1e di persone, 1Ja vigilanza into,(;10 la famiglia Ge
rowska ,fu inasprita; a'ltre restrizion• si imposero. 

Dopo al'cuni mesi ea(ldero le misure restrittive, ma 
,fu .mantenuto in viga.re rl divieto •di ifotogralfare certi 
ambienti <lei castello, specie se :nello sfo:nido faces 
sero troppo bella mostra di sè, le grosse inferriate 
alìe finestre o i cancelli mostruosi del cortile. 

I cechi, gruppo vivace e irrequieto, contavano tra 
loro delle grandi personalità del mondo politico, co
me il medico Venbenski, nominato poi ministro della 
repuil:lblica cecoslovacca, il giornalrsta Rasin e !'av
vocato B&rtosek, oa:po spi•rituale idei liberi pensatori 
cechi. 

tEssi formavano UJna forte colonia, concorde, ag
guerrita, ricca d'appoggi e d'i.nif\Juenze, manteneva
no continui rapporti ccm i loro deputati e co11 i loro 
capi po·litfoi, erano informatissimi di tutto, e a
spettavano il maturarsi dei loro destini çon ii;rdo
mabile fede. 

·Gli slavi meridionali, croati e sloveni, s'erano resi 
·&nt>patici per il lo,ro contegno sprezzantemente osti
·le agli italiani. Presentivano già il crollo de•Ne sto· 
lide illusioni loro e non facevano mistero dei loro 
sentimenti . 

.E gl'itaha:ni ·Ji ri•pagavano, ad .usura, di eguale 
moneta. 

Quantdo il piccolo e fiero Montenegro fu fiaccato 
e la Ser·bia venne ridotta in · ischiavitù da!l1le stra:po · 
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tenti orde austro-wdesche, gli slavi meridionah ot
tennero remissione della loro cosidetta sePliofilia 
e in virtù d'•uno specia1e atto d'amnistia venner~ 
·riman:dati alle kiro case. 

Di loro non mette conto spendere ailtre paro:Je. 

I d<'Jpor.tat·i italiani., wnivano <la bui\€ le .Jovalità 
clel>Jca fonezia Giulia; accanto ai molti Triestini, v'e
rano, in buon numero e scelto, gl'lstriani e i Friu
lani. Di tutti i cebi, Mai rpo:lizia di questo mm;do, 
nel colpire alla cieca, osservò, con maggiore scru
polosità, il principio dell'·eguagli1l!llza sociale. 

Conta;dini, maestri, operai, professori, tutti i de
signati <laJle 'lisi€ <li prosmizione furono trascinati 
via dal rastrello inesorabiJoe, •livt!Hatore. 

•L'elemento intellettuale era in prevale111za. 
Singolare fusione di sentimenti e armonia di 9pe

ranze serrava ·tutti gli italiani de•l castello in un 
solo vincolo ; 'la stessa fede andeva tutti d'u111 solo 
fuo@. 

I più colti s'avvicinavano ai meno istruiti, ill>u
mi11all!doH, rnnfo.ntBJncloli, sorreggendoli, 

C'erano tra gli ita'hani ddle persone che aveva
no veramen\€ ben meritato della causa nazionale: 
deputati al parlamento e alle diete, consiglieri co
munali, >podestà, assessori municipali. 'L'ultimo Con
siglio munioipa'le di Tries\€ era special.men\€ bene 
e autorevo1men.te rarppresentato, · talohè non era &erna 
fondamento .]'osservazione fatta da un antico consi
gliere che alcune commissioni della rapprese.ntama 
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municipale triesti.na avre1!1bero potuto .funzionare per
fettamente, complete cGm'erano per la 'presenza an
che dei relatori d€1l•le .rispettive sezioni mu11 icipa·!i .. 

'Era forse •Un pochino pef tutte ·queste egregie· 
persone che Giil:lersdorf godeva fama d'essere i·l .luo
go di detenzione. degli italiani maggiormente com
promessi dall'attività politica, e quindi più sospetti. 

•Con tali ospiti Gòl'lel'Sdo-nf 11011 poteva non di
veuta•re un centro di studi attivissimo, iu tutti i 
campi. 

Difatti s'isti•tuirouo corsi di lingue straniere, s'in
traprese ogni ordine di studi, libri si aoquistarono o 
si fecero mandare da ca&a; .cte:lle picoo·le 'biiblioteclrn 
crebbero rigogliose negli •angali oscuri degli stan · 
zoni, acoanto ai ·letti de~i esuli. 

'Letiure, conferenze, conversar.i su temi scientHico
artistico"letterwri si seguirnno con vece infaticah'.ile; 
si orga.nizzarono dej piccoli concerti, •si aippresta

·rono delle messe cantate nella chi~setba del castel•lo. 
Tutto si .faceva -con forze e mezzi motdesti, ma 

con .grande amore e impegno. 
{;iovanetti che avevano dovuto ;ntenrompere i lo

ro stu.di· liceali o .teonioi, powrono impiegare -;i 
Junghe ore d'esilio nella preparazione . seòa e co
scienziosa agli studi supei:iori .. 

.S'fa1segnò i·l greco, il latino, il francese, il te
desco, l'i>nglese, la -matematica, la geogralfia, la 
fisi<!a, la :Jetterauura 1taliana. Dilffidlmente un ra

. mo dello soilbik rimase .non coltivato _ In fin d '.·anno 
gli s<!ola<ri .diedero gli esami e i maestri ill1l]JOOVvi-
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sali (v'erano però amebe 'prdfessori di carriera e d·i 
vaglia in mezzo a foro) .rifosci&rono Imo regQJar
mente gli atle5tati. 

:Le coniferenze trattarono di storia de'll'ar.te, di 
Jet.teratura, di psicologia e perfino della pesca. 

L 'insegnamento e lo studio furono per molti una 
grande medicina contro la monotonia, 1'inerzia e 
l'ab!bl!l•timento; con la lettura si pa:sceva lo spirito e 
s'ingrunnava fa fome . 

Si può dire che non ci fu intellettuale, che non 
desse il suo contributo a quest'opera comune di mo
destia vo1g1arizzazionè della scienza. 

-Ma quale oggetto d'amore e d'avversione ad un 
tempo non erano i giornali? Come si attendevano 
con impazienza presso •la camceHata con la speran
za che iporta:ssero .buone nuove! E la ricerca avida 
llon si limitava a tutti que'lffi che '8.rri1>13vano,, la 
mattina, con la JJOsta; ma quM1do uno dei com
pagn; d'esilio ritomava .J.a sera da Vienna, dove s'era 
recato, accompagnato daWimmanca;bile ·soMa:to, era 
un accorrnre a •lui da tùtte le camerate, un a;ffol
larsi per chiedergli giorna;li e notizie; pareva che nel 
corso deHa giornata si fossero potuti maturare gravi 
avven1men·ti e che .}e ed,izioni serali ·ne potessero 
>dao·e relazione. 

La mattina, a'}Jpena arrivati i giorna.li:, si forma
, vano, nel cor.ti>le, sooitamente dei cr0>cchi numerosi, 
nei qua:H l' uno o l'altro doveva 'tradune, spooita

·mente, da-I tedesM; i telegrammi di .guerra . e gli 
articoli intel'€&Santi. 
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Tutti pendevano con ,ansi,a dalla bocca del tra
duttore, che .guai se si fosse indugiato a · non saper 
interpretane swbito una frase; allora erano esclama
.zioni di contrarietà ,febbrile. I seccat01i che s'in
trudevano nei gruppi a chieder notizie intempesti
:vamente, erano zittiti hruscwmente e cacciati con 
improperi. Era una vera fobbre che oooupava o
_gnuno. Talvolta il crocchio si moveva lentamente 
dietro ,al trnd,uttcwe, con cadenza compassata, co
me se seguisse un corteo funebre: 

Il colore delle notizie ·lo si poteva leggere nel
!' espressione dei visi e negh sguardi degli ascolta-
tori, che eran sorridenti beatamente, se erano buo
ne; scuri wlfincontro e accigliati, se erain bru.t:te. 

Talora, se si svalgeva su uno· dei fronti un'of
Jensiva, i crocchi .si ritimvano nelle camerate a 
commentare sulle carte geogmfiche le notizie ·am
mannite, e tuttii seguivano con i capi chini sui ta
voli le •spiegazioni che l'inteMi.gente interprete cm
.dava svolgen!do dalle carte; ,si levavcmo aUora cori 
di commenti e di osswvazioni da non potersi ri
-dire. 

La vita cl'ogni giomo era rego,lata con ferrea uni
formità, misumta come i movimenti del meccani
smo d"un orologio. 

La mattina alle 7 tutti dovevano essere ~n pi<7di, 
·si tra:ngugiava un pessimo caffè nero somministra
to daHa cucina del casteHo e si scendeva nel cor
tile ad attendere i giorna;Ji. Alle 10, oo il tempo &a 
J:l<J'Ho e asciutto, si usci·va per la solita paS'!eggia-
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ta nel giardino esterno. A mezzodì .sanava la cam
pana e ibisa,,oinava rimtrare, e lo s i faceva con un 
senso di penoso malessere . .Di m;i l•animo si afriban
donava l'aperto, per ritornare tra Je al.te muraglie. 
Per le came:rare· si distribuiva allora il pranzo mal 
cucinato, che spandeva a'll 'intomo un odore poco 
gradevole. :Seguivano un paio d'ore di calrna: chi 
si buttava a dormire, chi si metteva a giocar a 
carte, chi a foggere, a tdiscuÌere, a .scrivere. A;JJe · 
tre del pomeriggio si riapriva iii giardino e tutti 
si riversavaino ·fuori a respi.rare aria più lil:lera. Do· 
po un'ora e mezza o due il' giardino si rinchiudeva, 
e a llora ·le pas:seggiate continuavaino a svolgerei, in 
giro, nel cortile . 

·C 'erain di queJJ.i che, per dimenticare l.' es!l§pe
rante, inverosimile J•unghezza dei pomeriggi o deHe 
sere mutunna:li e invemalò, si davano a girare in 
furia .per il corti·le, non curanti la pioggia o il vmto 
o 'la neve, e n-0n ponevano termine a quella frene
sia locomotoria che quando o le gambe rifiutavano 
·loro il servigio o la f.ame· li {)()Stringeva a risalire 
nelle celle. Verso le cinque, ai depor.tali era dist:ri
l:mita una specie di br-Oda, di .sapa<e e colore irule
finibili, o un paio di pata te lesse, O· del tè. 

E poi che con quest'opulenta cena i deportati 
no11 potevano certo sazi·arsi, dovevano fare ogni 
sacrfilicio per acquistfil'si a ltri alimenti più sostan
ziosi, che so levano cucinare in comu11e, . per dimi
•:mire le spese e la briga. 

Consumato il pasto serale, le abitu•dini trwdizio-

KERS - I Deportati Il 
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11ali di ciascuno aveV'ano libero campo di estrinse
carsi : i più giocavano ·al'le ca.r.te, molti si spro
fondavano nei libri, alcuni pochi scen1devano nuo
vamente nel buio cortile, a .passeggiare ancora sot
to le stelle, o fo mezzo ana n€ibbià, per trovare nel 
moto un sollievo ai nervi troppo tesi, a11'1 'animo trop
po gonffo d'amarezza . 

I giorni di visita, tre Ja settimana, eran a·ltret
t&nti giorni di gran festa per i fortunati mortali, che 
veniv&no chiamati al parlatorio, dove essi poteva
no intrattenersi al massimo per due or.e wn le per
sone che li venivano a visit<Lre. Questo tempo s'ac
corciava o s'allungava, alle volte, secondo gli umo
ri e i capricci_ del s·igno;r commissario. 

l)na giomata di visita era fissata .per quelli che 
anivavcano da Vienna, un'altra per quelli che giun
gevano cla P.raga, la terza era destinata ai visita
tori (parenti dei deportati) che dimo.ravilmo fuori del 
castello, nel' villaggio di Gollersdorf. 

Ma (j'Uante cerimonie e q.uante fo.rma.Jità da com
piere prima che fosse concesso -il ·lasciapassare. Non 
si Blmmettevano che stretti parenti, e l'imaginazio
ne .dcweva parecchio penare a costrui:re dei parnn
ta-di di novissimo conin. li commissal'io talvol.toa cre
deva, o fing-eva di credere, tal'altra negava il per
messo di visita. 

Siccome tutta la corrispondenza dei deportati do
veva passare per 1-a c~nsura di Vienna, il commis
sario swda va addirittura fired:do a1l poosiero che 
·quafohe lettera clandestina potesse sfuggire aHa sua 
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vigi·lanza e a;rnivare a · desti.nazione, inon cernsura'La. 
Ndottava quindi speciali misure di rigore nelle gior
nate in-@i arriv-avano i visitato·ri da Vie1m-a ; ma 
tutte le misure del mondo noo serviv-ano a impedi1·è 
.rl1e -lettere partissero e arl'i•vassero , di nascosto, 
in val ige a doppio fondo, in certe cassette e pe11fino 
11ei panettoni. 

I colJ'oqui .tra deportati e visitatori avvenivano ' 
nello strunzone di guardia, sempre .piooo di ta:n<fo 
peshlenzi·ale, d'acre fu.mo di ta.bacco, di esalazioni 
di petrolio bruciato , alla presen:m clei soldati, in 
modo che lo spazio era troppo angusto iper tante 
persone e l'aria assolutamente mancava. Ma i de
portati soffrivruno ogni disagio pu-r di mantenere il 
contatto col mondo, .pur ili trovarsi con persone .!HJe
re, di sentire dalla 'loro viva voce llotizie e impres
sioni. 

Alcune stanze ·al primo piano dell'.ala meridio
nale del ca.stel-!o erano destinate all'uso d'o;ipitalie; 
vi si accog·lievano alcuni ma·lati di petto e delle 
persone iu età, che uon potevano resistere al-l'aria 
ammorbata deHe celle. Gli ammalati godevano d' un 

. vitto un po' migliore degli altri, ma neanche essi 
potevano awre ·quel nutrimento che H Joro stato ri
chiedeva, 

A tenere ambulanza nel castello venne darppr·~ma 
e per lungo .tempo un me·dico condotto d'un pae
setto viaino, un voochio f.riu-lano, che, a star per tre 
quarti de11~ vi\µ in tedescheria, aveva oramai illll
bastaJ'dito lo spirito e il parlare . 
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In seguito, delle .funzioni di .protofisko del eastBilo . 
fu incaricato i·l doti. Nawr di Trieste, anche '1ui 
deportato, che, per affabi1ità, rpremure, intelligen
za s'accattivò beri presto l'universale simpatia. 

Ma i mezzi mancav•ano e i m<Jclicina:li erano, di 
conseguenza, d'uso molto Hmitato; gli ammalati più 
gravi dovevamo essere Picoverati ooll' ·Ospita~e 'di 
OberhoHabrmm o in qualcì1e clinica viermese. 

Del resto la mwssirrna d'ogni deportato aroo·rto. era 
di non cadere in rnai.attia, a ne.9Sun costo, e di riser
barsi, sano, a migliori destini. 

Funereo era l'aspetto del ca·steHo nei giorni, in 
cui avveniva la par.lenza di deportati chfamati al 
servizio militare, o nel castello stesso si tenevano 
le .Jeve. 

Quall'clo partiva un drappello di compagni per an
dar a indossare I'oidiata divisa, con la certezza 
di essere esposti, nelle caserme e al campo, agli in 
su.Jti ed alle vessazioni più crudeli, .;1 dolore e 'a 
pietà aipparivamJ nei volti di butti. 

E tutti si davano convegno a:Ha cancellata del
fingrnsso peu: dare 1'1u<ltimo saluto, I'ultiipa parola 
di co:rnforto. Ed erano incO'rame:rnti, lagrime,, ab
'bmcci ch<J mai finivano. 

Mlora, per ricordare la patria crnnune, sempre 
. presenbe nel•l'animo di tutti, per ceiebrame .i] nome 

augusto come so.Jenne auspicio.,. si ricorxe·va aij 
l'astuzia e si gridavan frasi a !doppio senso, parole 
·da:! signi1ficato recondito, per dare sfogo alla com
mozione e al voto ardente del ouOTe. 
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E .la sorte dei pa·rtooti accompagnaiti per o
gni dO'Ve da una specie di malediziooe che Jo,o 
pesava indosso, era davvero <legna de'l maggior 
compianto. 

Uscivano da un campo di deportazione con la qua-
• llfica di P. U. (daJ tedesco "politrisch unzuverliis

sig " poli•ticamente mallifali) ; con questa raccoman -
dazione ognuno può figurarsi a quale vita d'inforno 
non andassero incontro . 

.E ment:re, nei primi mesi deHa guerra, i depor
tati eram stati considerati ;nrd€g'ni di di.fondere l' Au
stria, -0 , per essere ma:Jfidi, ,eran toouti l<mtaui 
drul'l'esercito, e quindi a vevano potuto ritenersi in
~uUicientemente sicuri nei campi di concentrazione, _ 
più tardi,- quando fu per esaurirsi fl materiale uo
mo, •l'Austria elbbe bisogno cli tutti i suoi su.clditi; 
fedeli e infooéli, e i deporta ti do,<ettero aJffrontare 
&nche le delizie del.le caserme aiustrrache. 

iE allora si dav&no di bei caJSi : due o tre volte 
la stessa persona, per motivi ' misteriosi, era richia
mata sotto •le armi, poi improvvisa:ment:e di bel nuo
vo :deportata, per essere dopo nlcuni mesi ridoman
druta drul reggimento . A questo propasi.to merita ri· 
cordarn le vicen'Cle toccate &l prof. ·Gino Basi'liòCO, di 
Camanaro d'Istria, che per tre o quattro volte uscì 
dal castello, per andar al fronte come soldato, e 
ogni volta venne rimandato. E come lui i deportati 
Scopaz, ·Froda e al tri oobern simili peripezie. 

I P. U., guaNlati on cagn~o dagli altri saldati, 
bersaglio ai dileggi e alle sevizie degH nffici~li, ve-
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nivano a preferenza inquadrati in compagnie di 
cliscipJi,na .e manrdati neHo regioni più inospiti o più 
esposte: neHa Galizia settentriona'le, nella Polonia, 
sui Carpazi . 

Nel casteHo di Gòlle.rsdorf si tennero anche del.'e 
leve di deportati; e furono queUi, giorni di terribili 
ainsie, d'angustiie inena.z'rabi·li. 

Le commissioni milita,-i però non dimostrarono , 
·in queste iloro ·funzioni st.raoudina·rie , nè un acca
nimento speciale che fosse frutto rd 'adio politico, 
nè uno zelo s·overchio; si toglieva solo il mate1ia'le 
migHo.re, senza prevenzioni di sorta. 
Molti~imi degli ·italiani , usciti dal ca-rcere dopo 

d' essere sfuggiti, per miracoloso destino·, aHe in
sidie ed ai pericoli di processoni imlbastiti per di
versi capi d'accusa, venivauo mandati nei campi 
di concentrazione ; modo tutto austriaco questo, <Cl i 
condanna<'e degili indi•vid'l!i, che pur &'eran dovuti 
assolvere per inesistenza di. reato. 

'1e accuse era.no ·della più varia speéie, in pa.rt i
co'lare si parlava di spionaggio, d'inteHigenze col 
nemico, di tfavoreggiamento alla diserziane, crimi
ni questi tutti che dovevano man,da·r dfritti alla fo r·· 
ca. Poi nel corso dell'istruttoria si smontavano i 
p·ezzi, uno per 1uno, e gli atti .tl'a~usa, lunghi co
me ramanzi, passavano, come rnutiJ.i carte, agli ar
chivi. 

Tra questi scampati aHe i. r. forehe, c'erano a 
G6Ùersdo-rf gli assessori di>! Municipio di Trieste : 
·dottori Saversig, Jacopig, ~ficolich , ·swl'vatisi per 
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qualche buona s teHa daHe spire d '.un mostmoso 
p<ocesso, i quali per la delazione d'un loro cd!J~a, 

erano stati accusati d'ave:r continuato a corrispon
dere gli stipendi a 'quegli impiegati municipali , ch'e
rano riparaÌi oltre· il vecchio confine, e s'erano ar
ruolati nell'esercito italiano. 

'C'era il ragazzetto tredicenne Pie:ro Franca di Pa 
renzo, arrestato e .processa.to daHe autorità milita
ri per certe sue chiose d.ràstiche, di sa1iore politi
co-iPredentista, a ·un liibro SC(}lastiioo di ·lettum. 
Piero Franca era dol'uto peregrinare per d·iverse 
ca•rceni, era stato ·rinchiuso con del,inJquenti e ave
va conosciuto tutti g>li or.rori del•le pr igioni militari. 

Maria Gianni, Lisetta Lòwental, Maria Maurig, 
erano uscite dal carcere, dopo lunghissima istrut
toria, in un drammatico processo per lesa maestà 
e alto t radimento. 

La s·ignora 1Emma •Gambini era stata nmcrssata 
p·erchè suo figlio, l'eroe capadistriano Pio Riego 
Gambini , aveva combattu to neN'eserci to ilaEano, ca
dendo sul fronte carsico , e perch'è il mari to era an
che riparato oltre il con;fine. 

La cootessa Giuliana Martini aveva sofrerto lunga 
prìgionia prima d'esser deportata. 

La signora Antonietta Man~ini, deportata col figlio 
a GòHèrsdocf, era staita assolta dal triibunale, dopo 
,pare-echi mesi .d'arresto preventivo, da•Waccusa di 
segnalazioni luminose al nemico. 

Il pa triotta gori·ziano 1Piero F·avett1 a v~va cono
sciuto gli ar.resti idi guarnigione a Vienna, sotto l'ac-
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-0usa di spionagigio ; e .dopo al<::uni mesi di deponta
zione, .tenutosi il µrocesso, era s tato condanna to a 
otto mesi di carcere duro. 

Dino Vatta, . segreta:rio comunale di Pirami, gmn
de pait\'iotta e apprez:mto poeta , .era stato condan
na to al carcere per aver scritto una poesia inneg
gia:nte aH'HaHa. 

Giacomo Marchesini era stato coinv-0'1to nel proces
so istruito contro ·alcmli giovanetti •appartenenti al 
Riformatorio della •Pia 1C~sa dei Poveri a Trieste, ac
cusatà di aver ra-OCoHo e dlflf•uso proclami ,di Ga
briele >D'Annunzio. 

·Contro il prof. Fe.rdina:nrdo Pasini, nella prim1rn;
rn del 1916, era stato istruito un processo ·per un ar
ticolo necrologico compa:rso sul 11 -Corriere <leHla Se
ra n, nel quàle, per equivoco, ricomando •un Pa
·sini morto al fron te, s i att.ribuiva a questo I' inten.sa ' 
·attività irredentistico-letteraria, svolta dal prof . Pa 
sini. Il processo però venne per ins ufficienza di pro· 
ve troncmto, e il Pasin i, t-0lto ama &mola, dove .fan o 
al ,processo aveva irnse,,onato, spedl-to aJ castel'lo di 
GiiHersdoct. 

Avevano subito il carcere per accusa di alto tradi
ment-0, AureHo Miwni , p odestà rdi Visignana, che nel
•le prigioni mihtari contrasse una gravi &, i<ma malat
tia polmonare, il conte Atlmeri~o FmP;wni, i fratelli 
Pdetro e Nicolò Declich, Ma·Iiano Demarchi. 

li dott. Pogatschnig e i-I dott. Scamj}icchio emno 
stati ~rcerati per !l>ver favorito la diserzione dei 
figli, che al'iora combattevano oontro •l'Aust ria. 
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•L'c)ll. Giocgio Hombig, podestà di Gorizia, era 
s~ato imprigionato , con la conwrte, per spionaggio. 

L'avv. Gio11gi-0 Amodeo, Vittorio .Sandrini e Mario 
Goriup erano stati implicati ne'! processo ordito a 
Trieste contro i rpompieri volontari, 11eHa oui or
ganizzazione s'era voluto intravvedere i primi nu
clei d 'un co:I'po d-i ~.ranchi tirai-Ori . 

E così molti ·e molti altri. Oli arresti di guarnigio
ne di Vienna conobillero parecchi -dei patriotti ital-iani 
deportati. 

•Era a llora l'epoca dei g.nmdi processi, e si vo
leva raiflfo.rzare i.J rprestigio deH'esercito, battuto S<Ui 
campi <li battaglia, col terrorismo de-Ile pene e delle· 
prigioni mfli-tari. 

A GiiHersclo!1f sollevò · grande chiasso I' iuquisizio-· 
ne condotta contro i cechi, ivi deportati, che, nel 
Giugno del i9i5 , celebrandosi una grande .fest<t na-· 
zionale in onore· di Giovanni Huss, eccelsa figu.ra sto-· 
rica di martire del libero pensiero e deHe aspirazio
ni ceche, avevano tenuto tra loro una solenne · com
memoraziooe e illuminato •anche, la sera, 1e f.inestre 
de],]e ijoro celle ohe davano sul cortHe. 

Allora animosi e vidlenti disco.rsi erano tuonati , 
senza alcun ril€gno, contro la reazione, e s 'era aver

·tamente inneggiato al trionfo deHa causa nazionale· 
ceca. 

·C€.J1\o che quest'ardimento trovava 11ppoggio e 
incitamento nel nnmero:So e forte gruppo iparlamen
tare ceco, in cui ·si annoveravano antichi ed auto
revoli uomini di governo; mentre .gl'itahani, che per 
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loro fortuna e onore, non avevano mai parteci 
palo a governi austriaci, e non erano rappresen\a,\i 
al parlamento che :da un gruppetto sparuto cli per
sone valorose sì, ma senza influenza 'cli sorta, eram, 
nella depor,tazione, completamente i'salati e senza di
fesa. 

Uno dei maggio,renti cechi processati e condan
:1mti ,per questo folto f,u il doti. V:erbenski, divenuto 
poi ministro del'la repubblica ceco-slovacca. 

Ma troppo lontano ci co.ndurrebbe enumer&e 'le 
persone, -contro Ja cuii fede, in1quisizi:oni, .processi, 
condanne al ca:r:cere, invano s'aocankonD; e a,ngus-ti 
sareibbero al:lora i confini assegnati a ,questo hworo. 
I :pochi esempi addotti bastino a dooumentare, per 
gl 'innumeri casi non citati, ,quanta e quanto dolo
rosa parte abbian avuto cittadini irredenti, d'ogni 
ceto e d'ogni 'Coltura, col sacr~ficio del'la libertà e :dei 
loro averi, nell'immensa somma- di safferenze e d1 
sforzi, che costò la 'redenzione degli itruliani soggetti 
all'Austria. 

AH'irufuori della lettura il divertimento preferito 
era il gioco :ddle carte. V'erano -dei giocatori tena
cissimi, indmit i ne:J vizio, che giocav&n{! per otto o 
dieci ore di fila, senza levarsi dalle panche, scro
sciasse la rpioggia o s;plendesse B so'le. 

Altri s_tavano chini sul'la scacchiera o sul tavolie
re immersi in un beato isalamento; altri s'inforvo
ra'varno a giocare aUa· mo•ra, oon grande de-1izia di 
quei compagini che vo:Jessero .essere lasciati tran

--quilli. 
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Deì gruppi talor.a s'appartavano per cantare ne11e 
camerate o ali 'aperto . Qruanti si tr°'•arono in vii 
Jeggiatura farzata a G61Jersdor<f, nel:la state ·del 1915, 
ricondano, ce1,to , ancQ<ra i canti dei russi , che, racco i · 
ti in ·un angolo ù:el co·rti·le, sotto gli a'lberi, elevavano, 
n el crepuscolo, i loro ca,nt i naziona li, austeri e so
lenni come can tici di chiesa,, con basse intonazioni, 
·ricorrenti in istrana armonia. :Ernno can ti rivolu
zionari, di cui n iuno, eccetto i c8!0tori, comprende
va il · profondo mistico sig;ni'ficato . Questi cori span
devano n~ll 'aria, dato il luogo e l'ora, u11'invincibn.le 
mestizia , e incatenavan o chi ~I.ava ad ascolta.re. 
Era i:l .fascino de;H'a!llima russa che ernmpeva at
traverso le melodie .pÒ.polari e scendeva negli animi 
aperti ·alla tristezza. 

Per gl'itali<ini, il canto della !fede e deHa r iscos
sa era sempre il ·" Va pe:nsiero ... "• coro .fatrdfoo, 
che accendeva gli spiriti, assopiva i do'lori e rin
s.ald ava le ,,peranze di tutti . 

Riccardo Zampieri, ge1ùal·e pittore dilettante, co
me · <f,u genia le e battagher o giornalista poli tico e 
arguto e sai.do compagno d'es;Iio , voBe fissare nel-
1'abbozzo d'un :qu·rudretto uno d i questi momenti o
·bliosi deHa «cteportaziooe, pieni d-i dolcezza e do ma 
linconia. 

Cont.ri.buirono a i;olleva.re H morale dei deport.ati 
·dei conre~tini , dovuti al'le prestazioni d'un 'orche
strina., diretta, con slancio e foga meridionale, da 
un prnt:e pa.triotta, marchigiano, do:n Roberto Da· 
men. 
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Mette davvero oonto il me<Jontare nn incidente 
patetico-lburlesoo anenuto durante wno di questi con
certi . 

.fo ogni concerto si usava eseguire_ qualche brano 
musieale dagli spunti patriottici. Ora avvenne che 
neJ.J'ultimo, datDsi nel .febbraio dBI 1917, essendo 
gli a:nimi quanto mai lfur·ibondi per il iproJungarsi àe> 
deHa 1detenzio11e e irritati per certe novissime re
str-izioni, si volle introdurre nel programma H fa
moso brano del Rigoletto : " Sì, vendeitw, tremenda 
verndetw ». Forwatasi· 1una piooo·Ja coogiura, ca
peggiiata dal triestino ·EmNio Fano, primo sempre 
-fra tutti neJ protiestare e nel gridare contro i car
cerieri, si sta:bilì che, qua.Mo !'.orchestra avesse 
attaccato il famoso pezzo, tutti in coro dovessero 
unire le h:iro voci, quasi si volesse in quella gui
sa giurare vendetta dei dolori, delile sciagure, dei 
·la perduta lioor.tà. 

In quel•J'occasione era venu t'() ad a ss·istere aJ ce>n
ce11to, oltre d commissario Sieczynski ospite ahi -
.tualJe, il famigerato barone Grimm di Oberholla
brunn, 'l'odiatissimo capo di tutti gli al tri campi di 
deportazione. Costui, vedut9 l'impeto con cui tutti 
cantavano e strepitavano, chiese al Sieczy•nski, Jl 
che mai trattasse il pezw suonato e cantato con 
tanto fervc;re; e uditosi dire -.h'era un can to po
polare italiano, o che gli fosse piaciuta la melo
dia o che fosse trascinato daHa s uggestione del
.J 'amibiente, si diede ad applaudire con calore an
che lui, tra l'ilarità ;rumorosa dei comenuti. 
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La cronaca non ha potuto però assodare se le in
formazioni da!Je all'ospite da:! commissario di Gòl
lersdovf fossero suggerite da ingenua ignoranza o 
da accorta prudenza. 

·La camerata N.' 30 xJ.iventò famosa, q.uando nei 
primi tempi deTla 1deportazione, Ja gaiezza e la. 
spensieratezza dominavano in quasi tutte le celle. 
Questa camerata fu spesso aH' or<line del giomo, 
per le sue trovate po-litrco-sati1iche, che le .facevano 
piovere addosso ammoniziorii e castighi. :E nell'in
verno rn15"19f.6, essa si lbu6Cò tre giomi d'arresto 
coHettivo, perchè., allestitosi nella ceHa un festino, 
(con lo 6Copo non con:fessato di raccogliere denari 
per Ia wLega Nazionalen) H tricolore era stato impie
gato negli ac1dobbi con prcJfusione. 

I moJti r agazzi, oostretti ,per la deportazione dei 
g1mitori, a vivere nel castello, ricardano certo ancora 
la festicciola di S. Nicolò , organizza;ta nel dicem
hre 1916 da MaTco Samaia, assist;to in questa bene
fica inizi•ativa da Nicolò Quarantotto e da Emilio 
Fano . 

.E Marco Samaia a;ndò più oltre e non si peritò di 
solennizzare un patriottiDo anniversario con una riu
nione a~follatissima di deportati, ove Mar.ia Gianni 
disse alcuni suoi versi iil11fiammati, e Pippo Petronio 
.recitò con appassionata e_fificacia il « Saluto itali
co n, ascO'ltato dagli intervenuli cm int&lso raccogli
mento. Al canto degli inni patrii si brindò tJUindi 
alle fortune della gran Maidre comune, presente ·nei 
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cuori, ,e con animo risoluto si ri,confermarono i patti 
cli fra terna !fede. 

,Queste man,ifestazioni patriottiche ebb-ero uno stra-· 
sci'co in qu<int.o che il commissario, informato del
J'accacluto , ·volle aw're da Samaia delle spiegazioni. 

E ancora una volta il commissario menò buooo ciò. 
che a mo' di spiegazione gli fu dato ad intendere 
a tutte spese deHa verità. 

Istituitosi, nel campo di Raschalà, non lungi da:Ha 
citta:dina di Oberhollabmnn, un'ambularnm den
tistica, i deportati <li tutti i campi del circonda:rio 
furono ammessi a frequentarla. 

Allora s'j'Jbbe una ta'le folfa <l 'iscritti, che si do
vettero disporre dei tumi, tanto desiderosi erano· 
tutti di fare la gita all'aperto, sebbene ""3Sa fosse 
congiunta con parecchi disagi, e la scorta mrlitai·e· 
avesse oroini severissimi. 

Nel castello, si può dire che non ci lasse aHora. 
perwna che non avesse denti da aggiustare, e c'eran 
'di ,quelli che si sarebbero, valentieTi lasciato :slrap
pare dei denti sani, per potier uscire .. Il cambiare, 
ambiente," ~osse anche per .poche ore, la possibilità 
di venir a cantatto con altre persone, di aiver notizie 
fresche, di comperarsi dei viveri, tutto ciò fa.ceva 
girar la testa 1anche agli uomini più gravi. Ma così 
suole sempre acoodere e la libertà , anche oe fit
tizia o fatturata, agisce oome un alcoolico sui cer
veHi, e li rende ebri. 

Come in antecedenza ahbiamo di sfuggita osser-
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valo, H villo and1e nel castello· di GoHe.rsdorf, ca. 
mB neg,Ji altri campi era scarso e cattivo. 

Per supplire a.ll'in&Uof:ficienza del ciho in qua:si 
ogni cella s'erano improvvisa.te dapprima, poi rego
'1armente costituite ddle. cucine collettive, i cui par
tecipanti si kgavano in società, spinti daN.e più 
diverse ragioni: opportunità, comunanza di g.usti 
e d'a'bitudini, economia, amicizia. Ernno delle stra
ne compagnie che nel tempo andavano ·lentammtc 
trnsformwrndosi, per il partire cli vecchi soci e per 
l'intervenire di nuovi. 

Queste cucine coHettive, sebbene di mezzi moHo li· 
i'nitati, fecero tuttavia miracoli e fnròno Yunica fon-. 
te d'alimootazione, relativamente sostanziosa, su cui 
i .deportati potessero fa.re sicuro assegnwmmto. 

Ma hen presto il vitto, wmministrato d.al.Io sta
bilimento si fece insopportabi'le così che i deportati 
un giiDrno furono cootretti a una violenta dimostra
zione di protesta. 

Il 23 Ottobre ,1916 D :rancio distribuito era imman
gia:bile e servito in gavette sudicissime, rose dalla 
ruggine. In un attimo il malcontentD scoppiò per 
tutte le camerate; tutti i deportati si riversarono nel 
cortile, e in folla, cm le gavette che di'Dfondevano un 
fozm nau&IBborndo, si recarono a tumultuare davooti 
agh uffici del commissari-o. 

'F'lif(}DO inviati come rappresentanti i deportati 
QuarantDtto e av,v. Amodeo, chie espDsero con grnrnde·· 
energia le l'agnanze comuni al commissaria"; a.I bas 
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so la folla strepitava, fischiava, e menava colpi ai 
cancelli. 

Il commissario sbalordito da ,questa improvvitsa 
esplosione di furor popolare, accondiscese che si 
formasse subito un comitato economico e che dal 
giorno seguente i deportati assum&SSero in propria 
amministrazione la cucina. 

H comitato economico, forni&to d'ai rappresentanti 
di tutte le oelle o camerate &bbe come dirigenti j 

deportati: 'Qmi:nmtotto, dott. Pogatoohnig, avv. A
modoo e Cermak (oeco). 

E già il giorno seguente, 'iTuSediatooi il comitalo 
nella cucina, seppe così bene asso,Jvere il suo com
pito· da far distribuire ai deportati cibo MStaJilzio
so, abbondante e cucfoato appuntino. 

Questo fatto diede molto da pensaTe a tutti, per
chè si comprendeva che fin allora gli addetti a:lla 
cuòna emno vissuti allegramente alle spalle del 
deportati. 

Il comitato fece delle indagini, esaminò lo stato 
delle provviste del castello in nesso con la dotazio
ne e i bisogni dei deportati, e sul'la scorta del1e 
cid're, fornire daJ commissario stesso, rimasto pa
recchio >mpressionato dalle .irregolarità riscontrate 
neH'amministrazione dei suoi dipoodenti, trovò che 
c'era forte sproporzio:ne fra l'importo messo a !l, 

sposizione deHa cucina e· quello eMetti'l'amoote spe · 
:so neHe razioni di cibo somministrate ai depol'tati. 
Risu'ltava una differenza che andava di certo a 
Jfinire nella tasca di qualcuno a scapito della nutri-
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zi'One dei reclusi. Non si potè saipere mai, però, se 
il commissario, indottù dai risultati delfinchòesta, 
avesi.se preso dei provvedimenti a carico dei resipon
sabili; quakhe fun zionario fu trasfe·ri.to, ma nes
sun prooodimento pena'le ·Venne avviatù. 

·E i deportati, fe'lici dell ' innovato regime alimen
tare, non pensa:rono neanche ad esercitare vendet
te o rappresaglie, tanto buona era la loro <Jatura 
e tanto lontano dalla crude'ltà, che pure allora sa· 
rebbe $tata •legittima ritorsiooe. 

Quast 'opera altamente encomiabile del comitato 
attivissimo, non si fermò alle prime vittorie, ai 
primi successi. Le soHecitudini più diligenti furono 
rivolte anche aid a ltri problemi, urgenti ed impor
tanti, quaU la razionale distriibuziooe del 'latte, for
nito aI cacstello, ai deboli, amma-J.ati e poveri (im
presa davvero di mùlto imlbarazw e pena per ·la 
:scarsa ·quantità di 'latte :dispon;bile); l'assistenza 
-degli infermi e 'la ·dotazione dei medicinali. • 

D-0po lungo e fiero .protestare, con me<moria·li, pe
·tizioni e rimostranze, le autorità militari , mutatosi 
l'indirizzo di govemo alfa morte del vecchio imJ?e'
ratore attua•rono finalmente \lei provvedimenti per 
restituire i deportati in 'l ibertà. Le conferenze i.ni
ziate per .questo scopo all'Ufficio di Sorveglianza di 
guerra e tutte le forn1aHtà che si osservarono per 
esaminare lo stato politico-!P€1flale -dei singo·li de
por,tati, durarono quasi tre mesL . 

. Soltanto nel Marw HH 7 cominciarono a gira.re 

KERS - I Deportati 12 
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per i campi le Commissioni di perlustrazione, co
me Venivano chiamate. 

•Non tutti a Gii'llersdom ottennero però la libertà, 
tainto sospirata per due anni, e nilgH u1ltimi giorni 
attesa con -la fobbre dell'impazienza, ·deJJ.'ansia, del 
timore. La libertà piena, oon facoltà cioè di ritor
·nare a casa f.u concessa a rmolti, alcuni si videro 
°invece mutata la ·deportazione in confino pre.scritto 
daH 'autarità o iJa·sciato a loro scelta, con esol·usio
ne deHe città maggiori. (Vienn:a Praga, Graz). 

•li destino fu cieco eiargitore di libertà o di nuo 
va .prigionia , secondo le inlfomiazioni capriuiose 
ideHa polizia. · 

1Si videro, in certi ca.si strani5siini, c01Strette dalla 
deportazione al confino persone che poco o nulla 
s'erano esposte nelle battaglie de.Jla politica mili'tan
te; rment're alire che avevano combattuto neJole pri
·ini:ssiime rfile si ebbero piena hbertà. 

l deportati adun:que uscirono dal castelolo di Giil
lerworu , nella v.ita. 

AHara di tutta la vita tumultuosa e .f!l'ernente che 
pulsava attrave!l'SO le Celle, gl'irnfiniti corridoi, nei 
cortili 'del vecchio cas·teHo, non rimase più nu lla; 
i cainti ammutolirono, le èonversazioni taequero 
per sempre, tutto s'irrigidì nel silenzio, che riprese 

-a dormina!l'e SO'lenne sotto le gotiche voltie. 
-L'aspetto interlore del castello, neH' abbandono 

a:Jìfretta·t'O, anzi nel'la f.uga quaisi gene!l'ale, si fece 
cupo, sinistro, orrido. Pochi -restarono ancora, ri
d'O!Hsi insieme in un angolo estremo d'un'ala , an-
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ch'e.ssi pronti aJla partenza, aspettando se mai 
si cangiasse q.uakhe decisione o se gi tingesse qual
che notizia. 

Intere aie si fecero d'un tratto vuote, deserte, si
lenziose ; le cellll senza aibitatori, con le porte spa·
lancate, rimasero ad attendere il ritorno degii anti
chi forz;at.i del •penitenziario . 

Dappertutto il disondine e lo scompiglio delle co
se allibandona-te con la folJ'bre, nefl'aornsia incal2aonte 
della. partenza.. Letti sfatti ; per ogni dove curnu'· 
di casse, di va:lige, di fagotti, apprestati per la spe
dizione da quelli che er8lll.O fuggiti con poche robe 
indosso, insafforenti d'indugio, assetati di vita ri
bera. Per i tavolati, quaderni, lettere, carte, strac
ciati , gettati in muoohiò. alta riorfusa; avanzi mi 
seri di libri smembrai;; e poi .scatole· sfondate, ac
cataGtate vi'cino a'lle porte, rottami di stoviglie, as
si, stracci 1ogori : paJ<eva che la devastazione fos
se passata turtiinarulo nel suo terribiie furore . 

Co5ì si conchiudeva. misenamente, imi guasto e 
nella desolazione, l'u·Itfano eipioodio, palp1tanie di 
stranissima v.ita {vita da lllggernda o da sogno) del-
1a storia secoJare del castello, ri,piomba:to oramai 
nella polvere e neffoblìo. 



CAP. Xlll. 

L'anima del deportato. 

Vita - dolori - speral)ze - fede. 

L€ggemlo i cliari, .le Mtere, gli appunti d' ogni 
genere, cli'e hanno scritto afouni deportaLi, •rico
struiamo la storia ge1mina delle l()ro intime s<Yfife
renze, fisiche e morali, storia che noo si lascia sna-. 
turare o a ltenfre da frasi artifiziose o da ricami re~ 
torici. 

Sono talora delle fra si tronche, brevi, pi.me di 
terrib i.Je eloquenza, bran i d 'anima ancor palp.itan
ti, sDno spasimi che s' irndovinano nelle reticente, 
scoppi d'ira che si sfogano in amare invettive con
tro i carcerieri Si[Jietati, o contro l'origine d'ogni 
$ventura, contro la n;o,mica implacabile, odiata con 

·· tut te le potenze delV.animo, maledetta in ogni istan
te , mentre sciagwre e dolori soom ifine s'affaociano 
iaHa mente delirante, e ogni palpito di dolore si con
fonde in un impeto di forore che ribolle e non può 
apri·rsi un varco. 

E' una cinematografia triste, cupa , truoemen.te 
a'fifal5Cinan tie , che si svolge d'avanti a l' nùS-tro sguar-
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d-0: rovesci di fortuna ; malattie, OS'ni sorta di per
secuzioni, pabimenti inenaNahi'li, Lutto quanto d( 
supremarn~11te luttuoso e doloroso può torturare u
na creatura umana. 

L' anima de·! deportato , augustiwta, di·laceraba, 
irrigidita 11eJlo sforzo di tooer ferma, alta, limpi
da .la d'ede, per la .quale egli so{if.re e si travaglia, 
sprofonda talOTa negli abissi ~rtiginosi del'la di~pe

r azione. 
Eppure ci fu rono dei dolori che soverchiarooo 0 -

gmi altro sod'frire. E farne e !recido, e strettezze e
conomiche, e disoccupazione, tutto fu dimenticato 
nello stupore, neHo sbigottimento, nell 'annienta
mento jJJXJdotti dal'la .sventura più irrepara.bile, la 
morte dei cCJngiunti più adorati, più venerati: al
lora ragione e vo lontà erano sconvolte e l'indivi
duo era scrollato come un 'esi·le pianta battuta dal
)' ura:gano. 

Al'J'infoori di queste emozioni terribili che dila
a1iia·va:no :J'"RUlimo, c'era a.Hr-esi ·una .seque·Ja infinita 
di piccole, pungenti miserie, · che la deportazione 
t raeva cc;n sè ·quale strascico inevitabi~e; un n umero 
immenso di di5agi, di amarezze, di umiliazioni. 

Traeporti d'uomini, che duravano alcuni giorni, 
su treni merci, poi s•u cani , a piedi, da .un campo 
all'altro, a}la ventura , senza paoe, in mezzo all'o
dio e a.He vi()Jenze deUe moltitudini aizzate da una 
bestiale propaganda; sono ·queste le .prime traver
si,e, le prime torture , che aprono neJ'l'anirna ferite, 
che poi sa'llguineranno senza remissione. In queste 
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peregrinare di cenciosi e vagabondi, a'ss-ieme con 
malviventi, molti., per l'obbrobrio intfame, piange 
vano in silenzio·, a'ltri erano come inebetiti, altri 
ancora, di tempra più forte, s< .faceva:no scuri in vol
to, torvi, e dura vano fatica a domina:re lo &degno. 

Ind'ine, le peregrinazioni ristanno, i deportati si 
fermaJno a stabile, lunga •dim-Ora nei diversi campi. 
Un nuovo periodo s'inizia. Il tempo scorre lento, e 
si deve lavorare oon accanimento pe~ vincere il 
tedio ~ la monotonia ch'esasperano. Allora molti 
si dàm10 a fissme in poche pardle su fogli o qua
derni le loro peripezie, ed in quell'opera si sen
tono confortati aJ.quanto. 

In questo .rievocare le recenti cli'Savventure c'è 
chi segue, con pazienza da certosino, ora per ora, 
tutti i particolari del'la vita da recluso, e ogni gior

ITTO ripete J.a stessa canzone; altri scrive aU'incan
tro so~tanto dei brevi appunti, di tratto in tratto, 
come lo detta l''incahar degli av·venimenti più gravi. 

In <l€•rti >quaJdemi, accanto aHe note del diario, 
ci .sono mani di poesie copiati e commentati; non 
basta, improvviisamente, in qualohe pag,\na, s'affac
ciano intere colDnne di vocaboli inglesi, francesi , 
tedeschi; filze di forme verlbali; gruppi di regole 
seguite dai Tispettivi eseircizi, poi nuovamente ri
compaiono descrizion; de'lla vita dei d"portati; poi 
lunghe, interminabil'i ell;incazioni d•i giornate, in cui 
si spedirono lettere o notizie. 

Taivolta si possono leggere aspre considerazioni 
sui fatti avvenuti nBl campo, o supposizioni rose,; 
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sugli eventi di guerra; ora s'incontrano degli sfoghi 
lamentevoli, tristi come impforazioni di deboli 'bam
bini; ora fieri propositi di forza, di r<isisrenza, di 
ribellione addirittura. 

·C'è i'l diario dell'esuJe che si muore in run campo 
di coooentrazione, e nei .foglietl.i scritti con gran 
pena, ma con mirabile stoicismo, •troviamo segnate 
le angosce e le sofferenze in'fimite, mentre .!'alte
rarsi progressivo dei caratteri, sempre più malfer
mi, sempre più incerti, riflette, come in un dia
gramma l·ugutbre, .!':aJfrfievolirsi delle forze, i.J lento 
mm1care delta vitalità. Un giorno gli appunti si 
troncano, i fogli che seguono restano llianchi. E' 
passa:ta la morte, che rese illlmota per sempre 'la 
mano che paziente scriveva. 

Intanto la vita collettiva s'organizza, s'ordina 
neJ.le migliori forme possihi·li, conrentite dagli am
bienti. 

•Ciascuno cerca di spogliarsi, oon fervore quasi, 
deHe sue più eminenti quàlità egoistiche per rende
re ioHera'bile la cc;mune conviwnza. E nei primi . 
tempi · q.uesto riesce. Og!rnno cerca di .acconciar.si 
con una <Xirta filosofia alle neoe'&sità ]neluttai'bi·li 
del momento. Un po' alla volta i patimenti sofferti 
si dimenticano, l'a].Jegria rispunta , timida dap
prima, poi .più 11bera, più gioconda. Si .fanno 
calcoli assuPdi e si architettano ipotesi fantastiche. 
Fra tutti si diffon;:le irresistiibile la conv;n~ione che. 
il r itorno a casa sia questione di p·ochi m~i so·J
tanto. 
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E nelle cartoline che i deportati ·inviano alle loro 
fa'):liglie questa spera.nza si oonferma in mille frasi, 
in cui l'intima frduda ndJ.a pmssima vit.tmia def.j
nitiva è a·domb.rata dagli aug·uri convenzionali. " A 
Natale )), si :scrive, (( ci rivedr€mo in liibertà, sod.Jl 
sfatti, a;ppagati i nostri desideri "· 

Ma viene il Natale, il primo paGsato in cattività, 
sopravvengono .Je violente buifere di neve degli in
venn~ nordici ; Ja neve, j.J .c~elo caliginoso smorzano 
gli entusiasmi, spengono le faville d'allegrezza. J ! 
ritomo mancato è una delusione terribile, bisogna 
adattarsi all'idea a:troce di rima:nere ancora per 
lunghi mesi :prigioni. 

Ed ecco formarsi, in ciascuno, nuovi aspetti di 
vita interiore, una vita crepuscolare, scolorita, mo
notona, in cui abitudini e sensazioni si Tincorrono, 
a scadenze fisse, sempre con la ste·ssa uniformità, 
in cui l'uomo pensamte diventa un animale primi
tivo, che ha pochi bisogni, s'accontenta di nutrirsi, 
di vegetare e nuHa più, in cui 'la preoocupàzione più 
acuta è ·quella di nm cadere ammalato, privo di cu
re e d'assistenza. 

li depc;rtato si sente oramai isolalo, tagliato fuo
ri del mondo, fuori d'ogni commercio spi·rituale e 
intellettuale. Una depressione psichica subentra, che 
S·i risolve poi in .una ras.segnata apatia. L'animo si 
racchiude in sè, il cervello si fa inerte, ogni energia 
illanguidisc·e. 

Figure, imagini, scene della vita privata, un gic;r
no vive nena memoria, episodi che 'un giorno s'im-
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pressero con insolita forza neHa mente e suscitaro
no una vasta eeo d'emozioni, sono oramai scompar
si, inghiattiti dall'o!Jllo, ch'è H tempo va addensan · 
do sempre più la cortina di nebbia calata tra il de
portato e il suo mondo vissuto. La stoosa volon tà, 
per sorregge·re l'animo, per torlo ana disperazione, 
incoraggia l'opera del tempo e costringe a dimenti
care tutto ·ciò che può orig:inare commozicmi, pietà. 
dolore, smarrimento, tutto dò insomma che può es· 
sere fonte di perniciosa debolezza. II passato de
v'essere dimenticato, ad ogni costo, I'anilmo deve 
faiscillirsi d'insensilbilità per attingere 'la forza d'at
tenrlere H giomo in cui si compia dal deshno la 
grnnde vendetta. 

Talora, pur in mezzo alViinenia dello .spirito, 
s'accendono amprovvise vampate d'ira, un'istanta-
11ea esplosione di furore ghermisce l'individuo e lo 
strappa aUa calma apparente. Poi, acquetatosi 
l'imrnhi, ì'irrdlfforenza ha nuovamente il soprav 
vento . 

Intanto, in fondo all'essere, ·inawertitamente, si 
forma un'acre se:dimento , un 'in.~itaJbiUtà, un'insof
ferenza, che si sp.rigiona•10 dal'la tensione anorma
le dei ne1·va, e che ogni giorno t.rovan-0 nuovo ali
mento . Ogini piccola res.trfaione o umiliazione è 
sentita in modo inaùeguato, ca'ricata, esagerata .. II 
più piccolo inddoote romqJe la tregua e fa sussul
tare i nervi, tesi oltre ogni mi!Slll'a . Si esce di ragio
ne per i motivi più futili , per i cilbi mal cucinati, 
p~~ le lettere che non giungono o giungono muti·Ia-
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te, per l·e notizie tendenziose pr·opalate .dai gior
nali. 

•EppuJ'e anche in mezzo all'unifoPmità grigia del 
vivere rassegnato c'è un continuo fluttuare di spe
ranz€, che sorgono e tramontano, d'aingosce Cht" 
.s'a;ffacciano paurosamente, di vaghi timori che poi 
tristemente s'avverano. 

In questa v:ita fl pensiero ·va -lentamente rarefa
cendosi, decomponen:dosL Le nozioni ael'le cose e 
deJ.le persone si .9formano a poco a poco, come .;<'

.l'ordito cle1Ja memoria, iper "un ,processo diabolico 
si dove&.<e stessere, fibra per fibra. Sentimenti, im
pulsi, tendenze, s'ottunrdono, si deformano . Ogni 
giorno sui ·ricordi. oo la una nuova Ol!l1'bra, La c<>ltn 
ra raggranellata con tanto tra vaglio ed amore si 
sgretola. E il monJdo d'un tempo spa·rusce. 

Un .,;ola centro emozionale si mamtiene sempre 
vivo, ind·omito, tutto 'luce e movimento. •L'ideale 
fiammeggia sem]'.}re -limpido, arde sempre, anche m 
mezzo aBe tend>re . L'ideale è l'unica forza che sDr
regge il de.parlato, che lo riSCDte •dal torpore, che 
v:ince la tristezza e reag-isce contro l'insidia vele
nosa del dubbio. 

Qu~llo che è sol'gente di tante sotferooze, è, nel 
lo stesso tempo s<>rgente di forza meravigliosa: 
La fex:le trion1fa <lt tutto. 

Questi sono gli strani , multiformi, contrncMitori 
oaspetti dell'anima del deportato, disperata _ad un 
tempo e .risoluta, debole ed eroica, insensibile e 
piena d'imipeti furibondi. 
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Questa vita da ana'Coreti inifluface diversamente 
sugli inldividui a secornJa dei loro temperamenti, 
tenoonze, abituid,ini, coltura. ·Si potreb])e quasi af
fenmare, e ci sono mol ti esempi che lo su.f,f.mghe
rebrero, che in ogni deportato l'isolamento, pur in 
mezzo a:\la .vita collettiva, albibia provocato il wrgere 
d'una qualche mania . 

V'ha chi si gietta, corpo e anima, neUe letture e 
negli stud.i pe·r far 1avora:re un po' il cervello, per 
iscuotere la moote da:Winerzia, · per chiedere · cosi 
alla fantasia arme e ct;fesa contro i crucoi dell'a
nima. V' ha chi si dedica BOn disperata passione a
gli ~cizi ginnasticf, alle passeggiate senza fine; 
chi discute, eternamen·te, di politica e di questioni 
·d'alta diplomazia e consulta O@ni specie di giorna· 
li; chi fa lo stratega infallibile e critica e discu te 
le offensive o le mosse degli eserciti; chi trascura 
·le vicenlde della povera umanità per darsi a consi
<:lerare le vidssitudini del>le intemperie e va stro
'logan:do il· tempo che farà doman1. 

V'è infine un'altra categ01»ia di creatnre. mistico
sentimentali , inclini a\. panteismo, che si dànno a:d 
ascoltare, con raccoglimento, le voci misteriose del
la natmra. In cooto.ro, sotto l ' in~.Juenza della nuo
va vi.\a selvaggia, che conduconil, s'aprono un var
co e vengono a galla gli elementi più primitivi, più 
ingenui, dell'anima. E come ·!"uomo primitivo inter
roga le · manifestazioni della natura, le voci o il 
volo <l€gli uccelli, gli astri, l'aspetto d~l cielo, co
sì alcuni deportati sentono in sè rivivern l'antico 
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istinto ereditario della superstizione. ·E questa si 
manifesta nelle forme più fanciullesche, più inge
nu~, più a&'lmde ehe si possa imaginare. Si inter
prffiano, con impressionmte ooinVi1nzione, i fenc-.mtini 
naturali, le meteore, i rossi bagliori dei tramon
ti, l'ulular dei venti, il volo degli ueeeHi migrato
ri, il gracidare idei corvi. 

Un gfomo a GollersdCll'f (correva allora i-1 Dkem
ibre .del ·i 9i6) i deportati fu.rono colti da gorande al
legrezza pi'r la cattura inaspettata di un giovane 
fa lco, che inseguendo una cingallegra, era pene
trato, per il finestrino, in una cella e lì, smanrito
si, senza forze, s'era lasciato prenctere. Allora tutti 
trassero ottimi auspici da {]Uesto fatto insolito, che 
per parecchi giomi fece le spese di tutoo le conver
sazioni. 

Pur dianzi dicevamo che l'animo del depmtato, 
atrocemente .provato dalla sventura o dalle •traver
sie, s'era chiuso nell'indiffrrenza o nell'in:Sens1bili
tà, come imt.ro una corazza fe·rrea ohe lo proteg
gesse dagli smarrimenti, dobbiamo ora ·aggiungere 
che l'inidi.fiferenza o l'insensibilità erano più di for
ma che di sostanza, chè in fondo ad oginuno covava 
sempre, se anche soffocato, il dalore. In ognuno 
stava, in fondo al cuo-re, in agguato; la commozio
.ne, e spesso a tutti avveniva d'intenerirsi per .il 
più Heve irn:;idente. La commozione . era allora con
tagiosa 'f: conrquistava, in un attimo, ognuno; po
chi man queni che a•l vedere gli . occhi dei cGmpa-
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g·ni. swfusi di lagrime, potessero serbare il ciglio' 
asciutto. 

Specralmente le partooze dei compagni ·erano 
quelle che più addoloravan o, e quando dai campi 
<li concentrazione uscivano i ;piccoli •dra;ppelli di 
deportati che· partivano per la caserma austriaca, 
il d<stacco .r;usciva oltremodo grave tanto per quelli 
che partivano a d incontra-re 1nuè>ve e più gravi perse
cuzioni, quanto per quelli che riman;;vano a conti
nuare l'oscura vita di reclusi. 

Un altro campo .estèso d 'osoorvazionì s'apre a 
noi quando oonsideriamo le lettere e le cartoline, 
esposte a·i r igori deHa censu-r-a, che i deportati Il)an
davano dai campi aHe famiglie o ai pochi amici, 
che fossero 1oro r-imasti fedeli anche nel pericolo. 
Sono ·lettere e cartoline che portano sul dos~o tut
te le forme possibili di tim:bri e di segni, impressi 
dalle .più varie censure, e nel testo, qua là, deHe 
·sbarre nere, compatte, che d'improvviso imbava
gliano il pensiero troppo vigoroso, esprreso libe
ramente, e lo stroncano. Inutile rigO!fe o accog::
mento, chè la macchia .nera parla più alto e più 
furie della paro:\a mutilata. 

In ogni. riga traspare -l'intima, ansiosa cura del 
depor'tato , di risparmiare ai suoi cari irnutili cruc
-Oi per ·l·a sua sorte ir<irrnuta!bile ; e spe'"u si tace 
anche •CJU€-1'lo che sotto metafora, pur potrebbe pas
sare di cÒntraibbamlo. Ma a che accrescere il dolo' 
re delle famig.Jie? Non sono già abb&?tanza tortura
te dalle sGttili e penfide .persecuzioni dei vili che 
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parteggiamo per l' oppreS&Jre e in ·mille modi s 'ac
canisconv contro di doro? Cv11viene adunque che il 
deportSJto nasconda J'immensa somma d'amarez
ze, do cui l'SJnimo suo trnhocca. 

·ralora però i:l cuore non ne può più e cede aHo 
sfogo del momento:. '1'i.ra e l'odio fiammeggiàno 
in ogni parola. Allora il cerveHo si scaltrisce in 
finzioni che ammantano il pensiero, pur Iasciaudo
lo riconoscihi:Je. L'Austria è tra;,formata in un'en· 
tità astratta, che sfugge all'acuta re<eensicme. Co· 
sì in qualche cartolina si legge : " il destino male
detto n, e< la maJvagità umana n, {( I-a divinità fe
roce che ci perseguita ». 

Talora è il tempo, a cui si addossa la colpa del
le so!iferenze, per non nominare la nemica, e si wri · 
ve: "Questo temj)O m'€\Saspera '" " il tempo stu
pido e malvagio )). 

,spesso neHe vicende atmoSlferiche si vuol signi-· 
ficare i doloro5' mutamenti delle sorti di guerra ~ 
la 1oro ripercussione dolorosa sugli stati d'animo 
dei deportati. 

In tutte le lettere si trova frequentissimi accenn.i 
alla "pace »,; talvolta si parla del·la ":pace giu
sta "• per chiarire meglio l'intenzionè, !XJi del' 
" giorno del sospirato ritorno '" Ciò avviene no·; 
solo perché c'è in fondo a tutti un desiderio no
stalgico, che non conosce Jenimenti, ma sopratutto 

, perché noo si può concepire una pace o .un ritor
no senza che i sofj11;i di tutti stimo coronati , senza 
che H grande riscatto, sra compiuto. 
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Anche le parole " 1fe\le », " fiducia » compaiono· 
frequenti: "la fe'de antica » la "fiducia incrollabi 
le ·nei nostri destini» sono frasi più che traspare11-
ti, Ja cui limp·idezza non acmmette fal•se interpre
tazioni. 

·Questo continuo richiamarsi alfa fede, con fer
·vore quasi mistioo, dimost ra qurule sia il senhmen
to predominante nell'anima del deportato. A<lche 
le creature più umili sentono di dover rassicurare 
Ja famiglia lontana che Ja lo·ro " fode » rima;ne 
invitta anche in mezzo al:le persecuzioni. 

Ogni lettera si può dire sia un documento solen
ne di a.Jto, ferventiss·imo amor patrio, professato. 
c<>n c<>Stanza imperturbabile, allorn, qll'!lndo il di
chiarar<; apertamente .irredentista poteva trarre 
all 'e.rgasto.!o mHirare, se non aHa forca. 

Queste ll.revi considerazioni a!JJbiamo voluto pre
mettere come commento illustrativo ad alcuni po- · 
chi brano, che !facciamo S€guire, toJ,ti dai d.iar< e 
dalle corrispondenze dei deportati . 



CAP. XIV. 

Diario e corrispondenze di .deportati. 

DAL DIARIO DI MARIO ZANETTI. 

"Weyerburg, 23-10-1915. - La nostra compa
gnia dopa, 72 giorni di vita comune viene smembra
ta. Mi son·o wbbaudonato allo sconforto più doloro
so. Non si sente nwlla, che ci possa dare un fremito 
di speranza. Anche le poche notizie che ho da ca
sa e da mamma mia m'inquieta;no sempre più. I 
tempi noiosameJDte umidi mi tengono in una cou .. 
tinua sov.reccitazione. Int&nto s'avvicina il gionno 
dei morti. Il Cimitero di Pola, dove giace mio pa
dre, quest'anno non mi vedrà chino sulla sua fos;a 
come· di consuBto. Pensieri molesti mi ronzano, mi 
danzano nelJ.a testa. Sano triste e pieno di nostal
gia. Qu&ndo passerà questa tremeruda hufera? 

26-10"15. - Mamma non mi scrive già da un 
pezw. Io non so cosa pensa~e. Tutto mi sembra 
qui fuor.i esa;gerata111en'te triste. Nulla posso fare, 
a volte mi sembro proprio inetto a quals·ia;si occu
pazione. E ancora non si parla della fine di questa 
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spaventosa cameficina. Almeno avessi notizie da ca
sa. Pazienza! 

10-11-15. - Tre mooi d'internamento: tre mesi 
d'angoscia, di duro, inesprimibi.Je a11f.anno. Bem
pre su me c'è l'incubo di che mai possa apportare 
il domani. Sperdo nell'inerzia , ne.i l'ahbandoino, nel
la tristezza, le energie più vitali della mfa giovi
nezza . 

Avrei •potuto lavorare, stordinni, per dimooticare 
tante cose la oui mamcamza ora m'addolora sem
pre più. Bisogna proprio ch'io dica a me stesso 
d'essere ·un uom-o !finito, senz'avvenire? A orusa, nel~ 
la serena pace della fomiglia, in questo tellll]Jo, mi 
sarni elevato graJdatamente neJ:la coltura de!J'ani
ma e mi sarei forse aoquistato, nel campo deHe Jet· 
tere, quak he nome. Invece qui, se non fosse la .fede 
che mi anima e mi dà forza di sopportare le più ol
traggiose umi:liaz•ion.i, a queM'ora dovrei essere ca-
1cluto in uno stato d'•av•vilimento .e •d'abbiezione. 

17-H-15. - Ricevo notizie da casa. Sono mala· 
to . Entro neH'osp€idalett-0. 

24-11-15. - La speranza acwmpagna l'uomo fi-
110 ail sepolcro e lo senha in vita. Non mai, come 
nell'esilio, ho sentito la profonda tristezza d' un ad
dio. L'amidzia contratta nel dolore è inòistruttrbi
le. La sol\ferenza è necessa•ria alla vittoria. 

KERS - I Deportati 13 
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25-H-15. - Coraggio! Fo!'se il termine di questa 
gu€Tra non è lontano. La convarescenza mi ridona 
qud po' di pace, di serenità malinconica, atta a 
r isvegliare in me nuo:vi accenti di poesia. Ancora 
una vo1t.a mi sento -ridato alla vita. Siano ben&letti 
il mio cotid iano dolore, la mia sof:forenza, se m'alf
finano e rendono migliore lo s:pìrit'o. E ben venga 
il giDmo della prova. 

3"12-15. - Nutro gravi preoccupazioni sulJa sor
te di mamma mia tanto più che qui corre va-ce che 
in un campo di fuggiaschi presso Vienna sia scop
piata un'epidemia sconosciuta. Mi faccio coraggio, 
ma invano. Sono troppo agitato e triste. Voglia 
Iddio che tutto vada bene. Il mio cuore è tutto una 
preghiera. 

11-12"15. - In pochi giorni, di tutti gli amid di 
Pola, non siamo rimasti che Gimgis ed io. 1L'amico 
carissimo Lino Pilato parte per G6J.lersdm1f la.scian· 
domi più solo e più do-lomsamente .owresso da.t:le 
sofferenze dell'esilio. Sono ancora amrrnalato e le po 
che notizie d<illa mia famigl1ia completano il mio av
viiimento. 

Mi'Lterg>ralhNn. 10-2-16. - Sei mesi ·d'intema
·mento! Un oocuro seguirsi di patimenti fra le tene 
bre dello scoramento e le 'luci della speranza. Nel 
cuore, una volt.a aperto e teso nell'ansia della vita, 
ora tu non trovi più nulla. Insensibilmente, giorno 
per giorno, in me s'è spento ogni fascimi di poesia. 
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10'8-16. - Rioevo notizie da casa. •Un rurno d'in
temamooto! ». 

DAGLI APPUNTI DI STEFANO MARCHIO, DI MUGG IA. 

'" Wagna. - Capitammo neUa barncca N. i, do ve 
gli amici ci fecero festosa occoglienza, adoperando
:si in tutti i modi per aHeviarci la ,pena. Come fu 
triste l'impressione che provai vedendo l'intemo di 
queHa barncca! Mi ricordava .quei dorrnit;iri russi, 
che av!?VO una volta vedu ti ad Odessa, dove, ipagan
do un copeco, i senza tetto e i vagwbon<li sogliono 
trovar ricovero, la notte . J sacconi di pagha di
stesi sul .pavimento, gli uni vicino ag:li altri ; la 
cafoa deHa gente aocor,sa per la curiosità {]i veder
ci e d'interrogarci; ,la pal,vere che si leval'a a nu
voli, tutto concorreva a:d abbattere il nostro corag
gio, che ci i>tudiavamo di tener a lto, ma che era 
messo a dura prova da'1la .pama dell'ignoto , a cui 
si andava incontro. Condotti ai nostri posti, ebbe
ro fine quelle angoscie che ci avevano trav0gliato 
dal momento deH',arresto a que:Uo delJ'ard'VO a 
Wagna. 

·Ed ora addio, o nostri cari, il vostro mcmdo si 
chiude dietro di noi, e, chi sa per quanto tempo , 
si apre pe.r noi quello dell'iso'lammto e forse quel
lo della persecuzionil 

I conosoenti che trovammo .Jì fecero tutto quello 
che stava in lor-0 per distrarci, rivolgendoci natu
ralmente mille domande su.Jle condi.ziooi lasciate 
da noi a Trieste e nei nost.ri paesi, e sui nostri 
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giudizi intor:no aJ!a S'ituazione. Tra questi <liscorsi, 
venuta la notte, avendoci i soldati ordinàto di co
ricarci, stanchi cli tutto quello che avevamo sci1'fer
to, ·la naitura prese H sopravvento sullo spirito e ei 
fece doruni.re d'un sonno profondo ». 

DALLE NOTE DI GIACOMO VTTTORI, DI SAGRADO. 

"'·Qui non si capisce più niente. Non sappiamo 
se non sia un cas-Ligo per noi, quello di intercettare 
ogni conrispoodenza, che pure sappiamo con cer
tezza esserci inviata, e molto spesso, dalle nostre 
.famiglie. E<:l è vcramente un cJast.igo a'Ssai rnfUina· 

• to, perchè il nostro morale ne Testa a<b'battuto. Tan · 
to è vero che anche fisicamente mi sento male, la 
mia memoria. S€ n'è quasi ita, la mia mente è così 
conf•usa da non permettermi più di fissa re il pen
sièro su alcuna cosa. E<fiettivaimente •la mia mente 
è mala.la; un'insensiibilità assoluta ha •inrva•so il 
mio essere. M'a1ccorgo che col tempo tutto ciò che 
v' era in me di buono e d'elevato se ne va. ·E ciò è 
terribile. 

:Sogni e speranze tormentano irwessantemen'te il 
nostro .povéro cerveHo, quasi atrofizzato. Molti so
no coloro che sQlfifrono dei rigori del<la disciplina e 
se ne lamentano senza posa. M•a purtroppo tutto 
è inutile. E ' giuocOforz;a sottostare a.J volere ·al· 
trui. Così traiscorrono i giorni, che per noi sono e
-terni. Scriviamo a!lle nostre fa,miglie con •la feb
bre irn:losso, e non riceviamo mai risposta. L'atte
sa inutHe di notizie -è un martirio . Per quanto io 
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sorrva a miei qu;isì ogni giorno non ho al-Cuna nuo· 
va dì loro . Ciò è supremamente doloroso. Mi rodo 
ìl ouore per sapere il motivo del silenzio e terno 
sempre che qualcosa dì grave sia accaduto . E' or
r ì·bìle rimwnere conttnuamente con 'questo dubbio 
angoscio'so. E' ben crudele questa forma di tortu
ra che cì viene i!tfhtta ». 

D AL DIARIO 0 1 FELICE VIDUSSO, 0 1 TRIESTE. 

Sono le 5 pom. un drappello di soldati con la 
baio'lletta inastata, comandati da un ,primo tenen· 
te, s'avanza. Siamo giunti aJ momento critico, ine
vitabile. AIJbraoci, ba~ì, singhiozzi, tintinnio d'ar
mi, questo è tut to quello che· si vede e si sente. Poi 
separati daHe famiglie, inqu&drati tra baionette e 
tradotti alJa stazione .dove i nostri cari ci raggiun
gono. Un· 1ungo interminaibile convoglio ci attende. 
E' tutto un treno d'internati, la . maggior parte fa· 
miglie cli re<gnicolì che ·rìrrnpatrìano. Per noi è rì
«servato un vagone completo, dove pre1tdìamo· po
sto scortati da salda.ti. Mì sporgo da;} f,inestrìn.o " 
vedo sotto dì me i miei famì.Iiari e gli amici miei, 
e pQì fonte altre persone. Sono spose, madri, figli, 
sorelle; tutti gli aflfettr palpit&no vicino a noi. C'è 
un incrociarsi dì 'domandR., di raccomandazioni, 
st.rette di mano, baci, baci continui a chi più vid no 
si trova. fo soJlev·o fra Je braccia >l mio Brnno, 
poi Dino che piange e mì serra al collo, da ulti
mo la piccina singhiozzante«. ·1foì «ba-cìo m8!Illma, 
mia moglie, le sorelle e gli amìcì. E .pot un fisd1io 
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tagliente, c.he agghfacc•ia il sangue nelle vene; m1 
si piegano Ie ginocchia e SB!l\O la faccia .bagnarsi 
di lag.rime. S(}no lagrime che traboccano dopo tan· 
ie ore rli tortura. 

•E così che m'allon tano da T·riesie ... Mi sostiene 
e mi conforta la fede, mai venuta meno, e il sa. 
crificio mio mi par 'lieve quando penso ai fratelli, 
che s 'immolan-0 a migliaia datile 'Pianu-re grndesi 
aHe balze trentine ... 

Si <viaggiava in un treno merci. kd ogni stazione 
le 1fermate si prolungavano per del!e ore. In que
sti lunghi intervalli ci era severamente proibito di 
scen'dere dati vag-0ne per procurarci vivande o al· 
tra . Ricordo che a Luhiana, arriva to alle due di 
natie, tentai di scemlere dal vagone a prendere 
un :po' d'acqua per dei poveri •bambini, che pian
gevano tutta la notte da:Ha sete. Per .que&to mio ten· 
tativo venni minacciato di fucilazione .... 

DALlE NOTE DI VIT TORiO CROSATTO - SJTZENDORr . . 

29·7-'1916. - 1Gi-0rnata tranqu!Ha. Procuro di 
mangiare per rimettermi in forze. Ho ·ricevuto. una 
cairtolina dai miei. Vi•dusso sta molto male e do
manda di me, come io doma;ndo ogni giorno di lui. 
Poveretto, diwno che durerà forse ancora a l•cuni 
giorni. Domani mattina andrò a trO'Va,~lo. Non vo· 
glio che la separazione e,tenna a!bbia luogo senza che 
prima ci riconciliamo. Chi awebbe detto che il po
vero V]du-sso, così forte, così sano, oggi sarebbf. 
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sull'o~lo deHa tomba? Dio mio, aiutami a guarire 
e permettimi ch'io possa ritornare fra i miei. 

Oggi giornata d i leva, alla quale io natwra·lmente 
non potei intervenire . .. 

30-7-l'.l6 .. - Giornata di lutto oggi. J.l povero Vi
du5so è morto a mezzodì, dopo hreve agoni·a. Io .ll'o 

presente e non dimenticherò mai più i particolari 
<lella sua dip&rtita. Tenuto in vita per brnve tem
po daJ!a respirazione artificia!le, ebbe ancora for
za di declamare un verso patriottico. Poi, conten
to <li vedermi a.J suo letto, mi raccomandò di scri
vere alla moglie ed a i figlio'letti ~r annunziar loro 
la rna morte. Terrilbile compito questo per me. Sua 
mogJ.ie crede Sf,mpre che eg.Ji stia ancora relativa
mente bene, &nzi oggi stesso è arrivata una oorto
·lina sua, con la qua'1e essa gli comunica che f.ra 
giorni gli manderà una cassetta coo vi>veri . Cosa 
mi resta ora ·da fare? ... 

3i-7"16. - <Oggi seguiranno i funeraii di Vid1us
so, a mezzoghirno. \Lo hanno già trasportato nella 
cap11ella del ·Cimitero , così ]'.accompagnamento se
gùirà da quel luogo. Molti amici veNanno da MHte·r
girwoom, da GoHersdo!"f e forse anche da Oberhffl
labrunn . 

Io naturalmente non posso andare causa i dolo
ri che mi tormentano. 
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DAL DIARIO DEL DOTT. FERRUCCIO ZILIOTTO - MITTERGRABERN. 

18-5-1916. - Passaino i giomi, ma è lunga l'a
spettazione. Il lbuon umore dei compagni è dimi
nuito, d'ia-0-0ato. Nd oampo non regna più l'antica 
allegria. Q.uasi ogni giomo ci ahbandona un compa
gno di sventura per 1partire lontano ad i11dossare 
le vesti di soldato austriaDo, a tormentarsi l'esi
stenza in mezzo a nuove torture a nuovi dolori. ... 

6-7-:16. -- Questa mattina, da Weyerburg, sono 
qui a.rtivati brutti tipi , alquanto sclspetti: l'altrie
ri erano giunte tre donne, anche poco di buono. Una 
delle maggiori safd'ernnze morfrli è il trovarsi fra 
certi individui, che s'a•datterebbero meglio allà vi
ta di altri ambienti. Ma appunto in ciò sta la raf
finatezza del C8'Stigo ... 

24-7°16. - filan.o i giorni come il vento, e la vi
ta si pBrde miseramente fra questi quattro slBDDa
ti. Si spera, si attende, si langue. MiHe suppos·izio
ni, mille cakoli, mille ipotesi. Probrubilità, inoer
tezze, dulbbi, sotffèrenze. 

27-7-16. - .... Domenica c'è stato un grande 
spettacolo di varietà con pr.ogramma ricco. Brullet
to eseguito .da bambine. La danza degli apache3 
(coppia Thomfrn-Rozai), tango, esercizi acmbatici 
eseguiti da•l clow 11u:sso Rozai. Monologo scritto dal
la pro1f. Gianni e detto da Nor.sa; infin~ una fwrsa. 

1-8-16 . - Qui da parecchi giorni manca il pa
ne. Dapprima si limitarono ]e razioni a mezza · pa·· 



i 

1 
i\ 

Il 

I 

I 

- 201 -

gnotta, poi ad un quarto, poi ad llln ottavo, infine· 
a . .. nuJla: non c'è nè farina nè pane. Ora distri
buiscono della polenta. S'incomincia a ser>tirn la 
fame. 

Ieri giunse la notizia della morte del condttadi
no Vidusso, deportato, degente nel campo di Sitzen
dod. L'aveva spento Ja tubercolosi polmonare. Ci 
mettemmo d'accordo •per tributare· all'infelice Gom
pagno le estreme onoranze. Questa mattina, dopo 
aver 1prima srnlutato i giovani deportati richiamati 
al servizio m>litare, si partì alle ·10 di mattina in 
27 perscme per assistere . ai funerali_ ll caldo era 
soffocante; Ja colonna in marcia procedeva lenta 
e silenziosa , fiancheggiata dai soldati . Su una ba
rena portavamo una moide&ta ghirhmda. Com'era 
doloroso .e triste ·JIBnsare che avevamo potuto u
scire all'aria libera ·soilo perchè era morto un po
vero no&t.ro compagno! La stessa sorte poteva toc
care anche a noi, di morire ·lontani dalla fami
glia, da.Jla patria, in terra stran iera, fra nemici .... 
Dopo aver at\ieso più <li mezz'ora riprendemmo il 
cammiuo, uniti ai compagni di Sitzendorf, diretti 
a·I cimitero. Quivi a•rriernti , io e tre altri amici pren
demmo il feretro, ch'era deposto nel la piccola cap
pella, e levatofo sulle spalle lo "recammo ·alla fos3a. 
Il misero corpo era già in decomposizione, e dal
la cassa male connessa colavano gli umori della 
iiutrefazione. Deponemmo il feretro sull'orlo della 
fossa e prima di calarlo •a•l ·basso, il compagnò 
Giacomo Liebèrmann ri.volse brevi parole di com-
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mosso saduto all 'estinto. Poi la càssa fu calata nel
Ja buca e presto la t<irra inospite si richiuse su 
gli avanzi miseri di Felice Vidusso. Tristi, muti, 
ciascuno in cuor suo pensando alla truce sorte, ri
:Prendemmo la marcia per il· ritorno ... 

9-8-16. - ..... Qui si vive di speranza e il tempo 
1mssa veloce nel desiderio. Tutto ci scuote. Ogni 
più piccola notizia è in mnle modi commootata. Si 
vuol S&pere quello che nessuno sa. Ci si accanisce 
su una nuova notizia, come si comincia ad acca
nirsi su un tozzo di pagnotta. II nervosismo e l'im
pazienza si manifestano in ogni più piccolo avve
nimento .. 

30-8-·16. L'odfo ammenta. Ci si accorge dai 
più piocoli fatti, e da ogni man1festazfone di colo
ro che ci tengono l<igati nelle loro mami. Ieri on pae
se è scoppiato un incendio, e ne fu incolpata la 
sigmorina Galò, che si ebbe insulti e percosse dai 
-contadini ... 

24-10-16. - ... !Manca il pane, manca l'orzo, 
mancano tutti . i generi wlimentari di prima neces
.sità. A pranzo non 'si ri<Jevono che patate (minestra 
-e contorno), qua1'che giomo cappucci o fagioli. le· 
ri a sostituire il pane venne distrihuita dedla polen
ta. Parncchie sere nena baracca regna un'oscurità 
·quasi perfetta, perchè manoa anche il p<itrolio. In
somma, mL.<eria e miseria, su tutta la linea. Inco-
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mincia a far freddo e pare che anche il poco carbo· 
ne verrà ridotto ... 

29-10-16. - ... iNel ristretto ambiente deJla ba
racca si ha occa~one di studiare tipi e caratteri, 
cuori e coscienze, tutte le buone e cattive qualità 
umane, che si manifestano in taJ!lti madi a secòn
da deHe clilMerenti persone. Ne·J piccolo ambiente 
si rispecchiano penfettlèmente, tutte le lotte, tutti 
gli aVtriti, il cozzo degli interessi, che imperversa
no nel mondo ... 

DAL DIARIO DEL DEPORTATO E . K. 

La marcia a/l'ergastolo di Enzersdorf (31 -7-1915). 

" Si arri.vò a Oberho<llabrunn alle 6 pom. Com
_piu te le molte formalità, la nostra scorta si ritirò 
affidandoci aJl.a nuova guardia, comandata da tm 
sottuftficiale di gendm'llleria. E si incominciò la 
marcia. 

Ci mettemmo in cammino per quattro, scortati, 
a,i lati, da file di soltdati. La strada si sno-dava in
finita davanti a · noi, 6erpeggia.Dldo in mezzo al<Ja 
verde pianura, savra di noi il cielo terso e sereno 
stm•a a guardare spietato la nostra miseria . Die
tro a noi si movevano Jenti i car~i che trainavano 
le nostre robe e qualche meschino, che per letà 
o gli acciacchi non poteva muover passo. 

·La co-lonna doveva procedere serrata. Di tratto 
in tratto la voce irosa del comandante ammoniva 

restii a camminare più rapldamente. Sull'imbru-
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nire, ar.rivati a WieselsfeiJ:d, in località di !POchi ca-· 
solari, mentre la stanchezza ci faceva già rallenta
re il passo, i·l comandante died€ nuovi o~dini, più 
rigorosi: " Il p6mo che s'allontana o si ferma 
sarà fucilato! '" Più ta,rdi, appBna dopo parecchi 
giorni, tci riesci :di venir a 'SaJpere il ,motivo ·di tale 
terrrbile severità: ci .avevano designato come indi
vidui pfilicolosi, confondendoci con i pregiudicati 
che facevano parte della spedizione. Atroce e ingiu
sta confusione, ma in queHe circostanze, spiega
bile. 

Soprnvvenne <la notte e la meta del cammino qon 
si vedeva ancora . I villaggi si susseguivano l'un 
l'altro, mai si arrivava. Sull'orizzonte, grande, 
sarnguign~ come un fosco presagio, ·sorgeva ·la lu
na. E la marcia continuava, orunai avevamo peniu
to la coscienza del tempo. 1'l cor,po faceva sforzi 
-sovrumani per resistere alla fatica, il cervello lot
tava contro la sonnolenza. Quanto non si sarebbe pa· 
gato aHora (eran due giorni che e-ravamo in viaggiai 
per potersi gettare a terra, -sul margine della strada, 
pur di riposare un istante. Ma la scorta stimolava. 
sempre, iruflessibile nel cieco adempimento del suo 

·dovere. Procedevamo come .ebri. •L'oscillare deHe fi- .J 
le che ma rciavano dav&nti a noi, ci pareva intalle-
ra:bile, ci dava le vertigini. 

Finalnrnnte , attraver.sato airneora un v1Hlagg101 
mezzo addormentato nel buio, con qurulche raro 
'lume alle finestre, arrivammo ·rud una massa nBreg
giante. La scorta si fermò e ci fece &filare .ini;ian-
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zi. 'Entrammo per uu cancello aperto in uu cortile, 
male iHumi11!l!to da due unici fanali , semi!llascoati 
da·lle fronde degli alberi. 1Eravamo giunti a desti
nazione, la nuova .prigione ci accoglieva. Erano le 
dieci di sera e avevamo marciato per quattr'ore. 

Ma la nostra pena non era per anco finita, chè 
incominciavano ,per noi nuove sotferenze. 

Nessuno di noi potrà dimenticare l'orrido di quel
,Ja scena caotica, sélvag>gii'a, che si svolse in que'fo 
spazio ristretto, tra le urla dei soldati, ile impre
cazioni dei carrettieri e i nostri appelli. I carri e
rano entrati nel recinto in mezzo alla più grande 
con1fusione, le nostre robe venivano gittate dai car
ri a terra, ·aH 'impazzata. Volevamo avvicinarci per 
raccogliere ciascuno i suoi bagagli, e i soldati ce 
l' impedivano, r}buttandoci iOJdietro, sospingendoci. 
brutalmente. Come al solitò, sentivamo due o tre 
ordini contemporan"1!mente e non sapevamo che fa · 
.re. Quando Dio volle, ci permisero infine, ai cerca
re nell'oscurità '1e nostre wilige e i sacchi. Ci met
temmo in quella ricerca con non poca trepii:la,zione, 
temendo di non .trovare le valige .schiacciate, o ad
dirittura di non trovarle aJffatto. lo fui .fortunato 
e potei raccogliere le robe mie senza che avessero 
patito danno. Poi, cari0hi dei nostri bagagli, ci han
no fatti . salire per gradini erti, malagevoli. Sem
pre al l:mio, giungemmo in un enorme stanzone ter
reno, .tutto oucupato da miseri lettucd, .poco o nien
te iHuminato da un'·unica lanterna. Prostrati di 
forze, col cuore stretto dalla tristezza, ci cori-
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cammo. L'atroce stanchezza d fu bene<fica e ci tol· 
se, Hlmeno per quelle ore di notte, alle sofferenze 
e ai crucci Ile]['animo. Dov'eravamo mai capitati? 
Eravamo prigioni? 

'Nel dormitorio passeggiava, tra i letti , la senti
neol!a con la baionetta inastata, intorno non vede
vam-0 che facce nuove. 

LA CELLA N. s 01 GoLLERsDoRF, 21-8-191 5. 

« Ore 9. pom. - Chi ora guardasse il nostro 
camerone, crederebbe certo di trovarsi in un 'oste
ria, e di quelle anche di basso rango, ta;le e tanto. 
è il fumo soiftfocamte, il brusio delle voci, 'l'acciotto
li-0 delle stoviglie. In ·un angolo, attorno ad un t.a
volino, siedono i giocatori impenitenti che si bat
tono al tm diziona·le tresette, in piedi motwggiarndo, 
c001 'è s uo costume, sta l'arzillo Zamarin, gran ve-· 
terinru·io e maestro d i tresetw. Mussafia, .a cui too
ca ·J' ispezione de.l flumo, s 'aggira, zoppicando, sen · 
m riposo, per ammonire, minacciare, pregare . O
gni trunto mi si avvicina a brontolarmi: .. . Beato 
te che puoi scrivere, io ho un sonno da .morirne n . 

Io sto scrivendo a1 n0e9tro solito tavolo, e con me
c 'è Morsruni e S·crumpicchio che atwnd@o a deMe 
lettere inwrminabili. Da un altro tavolo, anche 
di giacatori, ri:so.na la profonda·, sonora, risat.a dI 
Maiti , che esce impravvisa dal frastuono di tante 
voci. Odo, in :lontanainza Rangan, che tiene una 
lunga coniferenz.a sulla sua casa dei poveri e Zi-
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liotto e Quarantotto che stalmo a discutere quanto 
egli sta espornendo. Ora Mussafia ha .fatto sorg~re 

un putifer.io perchè ha intimato a Fa'Vetti senior di 
smettere il fumare , es&mdo già :scoccate le 10 di 
sera. O'glfli sera sorgono queste liti e nessuno vor
roohe cedere; infine stanchi delle proteste aJ.trn;, 
·condite d'imprecazioni, i fumatori accaniti escono 
e si r iducono sul :terrazzino, poco lontaino dalla no
stra cella , .dove stanno in pace fino aHe 11. Mus
safia, intanto, proce<le nella sua caccia implacabi
le (pare si sia .riscosso dal sonno) e, capitato inav
vertito da noi, cog'J.i.e Morsani in rf!agmnte delitto 
di fumata cla"deslina: "Morsani va subito ,fuori, 
sai che sono le 10 già sonate "· ~fa Mar.sani tien 
duro e non si muove. La procella passa o'ltre. Ora 
Mu.ssa:fia contrasta al tavolo dei giocatori, da do
ve .gli si .Jeva contro un coro di urli. Il fumo · che 
riempie lo spazio, -lo scialbo chiarnre de1le tre lam
pade accese, dànno proprio aH 'immenso stanzone 
!'a.spetto d'.un'irnlfima taverna , quarndo il chiasso e 
la confusione siano· giunti al colmo. Q.ualcuno, nel 
baccano, sta già apprestando i'! suo letto. Mussafia 
c011Ùo,ua a strepitare, ordinatore terribi'le ma di
sgraziato, .perchè niuno !'CYbbedisce, e insegue Fa
vet.ti junior, perchè, 3enza rispetto degli ordini, si 
tiene in bocca · una sigaretta accesa. L'ispettore in
.f,Jessibile vorrebbe · ca.cciar1Jo di s_tanza, ma i! ragaz
zo g.Ji sfugge, e Mussaifia oon gl[ .può tener dietro. 
Ora c'è .Camus, che sta commentando col suo vo
cione .po:deroso il nuovo regolamento intemo attac-
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cato alla porta, e lo studia con ,dìligenza e impe
igi10, come se fosse ·un papiro egiziano. Ziliotto è 
.ancora sperduto in fondo, su una panca, con Ran
gan e Quarantotto, e s'accafora w mpre sullo stesso 
.etemo argomento, i'! funzionamento del'la casa lei 
poveri: Morsani e Scampicchio hanno .finalmente 
finito le loro lettere "· 

GLI ULTIMI GIORNI DELLA D EPORTAZIONE A G t> LLERSDORF, 

NELL'APRILE 1917. 

" Piove; ora sono sdl-0 con 'Nicoletta che accudi
sce al foco'lare. E' triste anche 1'ui e acdglfolo, 
dalle cure . Quanta <le.solazione! Pare che il vuoto 
.si sia !formato in questa camera; che per i corri
doi, per le stanze, per il cortile sia passato un tur
bine. J pochi che restano ,qua dfillitro, sono mesti, 
col voito alfrfoooato per il pensiero interiore che li 
toPmenta. Pio.ve e dal tetto vicino mi giunge un 
-cinguettio sommesso di passeri garn!li, spensiera
ti. Ricordo le r ondini dal volo ardito che stavo ad 
ammirare dal giardino. Quanto tempo è passato! 

•L'aria si va aibbuiando, presto sarà ,fi'l1ita an
che questa giornata, di tens ione e di .languore ad 
un tempo, giornata mo6bonda come le altre che 
Ia seg,uiranno. ·Che rdebbo fare? preparnre le mie mi
sere r-0be per la partenza? leggere? e che posso leg
.gere con la mente così tunbata? ». 

Saiba:to Santo. Brutto giomo .e grande, granrdè 
melanconia!• 
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Siamo in quattro, sperduti intorno a questo ta
<0fo, che ·presto sarà deserto per sempre. Tutti 
sono usci.ti. nel viMaggio, a nintamal\Si, per il mal . 
tempo neHe ast8rie del luogo. Io preferisco starme· 
ne salo oon i miei pensieri . Ma vorrei ll"nsa.re _e 
non posso, vorrei ricordare tante cose, e non vedo 
in me. che una grain nebbia . L' anima mia é Sifllar
rita e si 'Clilbatte come una bestidla presa a·l laccio. 
L'insonnia mi rende jnquieto e scuro, il tempaccio 
uggioso mi ra:ctdoppia 'la ·melan.::onia. 

Sabato Santo. In mezw -al vuoto che mi circon· 
da pa~mi d'essere diventato uno di queg,Ji anacoreti 
dei primi tempi crrstiani, che vivevano nel deserto 
-a macerare il .::orpo e a !fortificare .J'anima, nel'la 
,qofd'erenza 1f.isica e nel tormento m(}rnle. · 

f)ggi neì pomerigg.io S(}no andato con alcuni com
pagni a SchOntborn pe·r visitare quel parco cli 
cui si \]e.::antano le meraviglie. <La sorte mi conces
se un tbel pomeriggio idi so'Je e di sereno. Ho cam
minato " ·libero " respirando a pieni polmoni 'l'aria 
pregna di sootori agresti. !Lungo la stra:da, scro~ 
sciavano le a.eque del t orrente , che ribollivano qua 
e là attomo alle chiU'se. •Le lunghll 'flle dei pioppi 
gigan~hi, stroncati, sooza rami, tutti nodosi e 
muscosi, parevano due schiere ùi esseri mostmosi 
che facessero a:Ja al nastro passaggio. La Mlenni
tà di ques;\a prima patsseggiata da uomo .Jibero mi 
<di'latava il cuore e mi donava .una 111u01Va elasticità 
ai muscoli. L 'es~ere mio ~isico riviveva nel sole, 
•ReH'aria ape.ria, 'll<ll moto c<;frenato. lJa mente era 

KERS - l Deportati 
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confusa per il rivivere di ,vecchie emozioni asso
pite, per il .ritorno improvviso nella memoria d'im
magini d'.un tempo, svaniite. Com'è 'bella Ia naitura, 
rivestita di luci e di colori, a eh< .ritorna in lìbe.rtà! 

Questo impaooare, mettere irusieme, ròv.istare, 
·mi sembra sgretolare, :pietruzza ·per pietruzza, 'I ' e
dHioio d'lltlusione, in oui si conteneva il mondo di 
questa vita da reclusi. 

Di tutta la camera siamo rimasti stasera in 
due, che scriviamo al tavolo nostro,. sotto l'unico 
lume che arde. ·Gli altri sono fuori sparsi per il vil
laggio. Una Mila a1legria davvero in quest'antro 
o·scuro. Venuto da ScbònilJom, trovai una notizia 
che mi sorprese. Tutti •quelli che per i quali una de
cisione era rimSJsta in sospeso, sono messi in !i.ber
tà, me;no due 1disgraziati, a cui è accordato, come 
a me, il cooifino a loro scelta. •Questa notizia m'ha 
scoso;o non poco, non che imiodi a quei poveretti la 
sciSJti lilberi Ja 'loro liJbertà, ma sento in questo 
momento arn::or più grave la sorte mia, di non po
termi muavere. 

Que.sta giornata è passata come un lampo. Men
tre le ore fuggivano, tra una faccenda e l'SJltra, ho 
preparato una parte delle mie robe per la parten
za. Quindi libiamo fatto la spartizione delle prov
viste di dominio co'l'lettivo. Il cuore mi si stringeva 
a1d assi1Stere aN• fine della nostra •piccola vìta co · 
mune . 
.Mi pareva d'€.5Sere in casa d'una persona morta, 
i cui eredt si divi'lla,no le spoglie. Quanta .tri&tezza! " 
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" Ritorno da,] molesto girn per le stanze. Quan-· 
ta melanconia. Dapper:tutto solitudine, desolazione. 
Anrdi'.ti, antri, Ol9Curi, abbwndonati, non un'anima vi· 
va. In .qualche stanza due o tre persone o nessuno. 
·C'è in tutta questa desol'azime qualcosa di in-diciibil
mente triste, che serra il cuore e lo scJfd'oca. Quan
to mi ·duo-le di dovermi ora separare da twnti ami
ci carissimi, che ora per le comuni vicende dokiro
se mi sono più che fratelli. Mi rincresce persino, 
strana 'sensiO:ii.Jità davvero questa mia, di alJbando
nare 'questa Della, che mi ospitò per quasi ·due an
ni, il mio posto antico al tavolo comune, il mio let
tuccio, [per quanto misero e rozzo. Anche questa 
f>nestretta •aerea m'è amica dalla ·qmd>e ho "&piato 
tante vdlte l'andare e -il venire dei treni. Anche -la 
col'lina che lontwna rfuori mi chiude l' orizzonte, nel 
commiato, mi rpare essermi cara, e i tetti aguzzi 
ed erti; e il nostro cortiletto ». 

DALL'EPISTOLARIO DI MARIO ZANETTI - ENZERSÒORF 7-9-15 . 

. . . . Qui io me la passo in c.ompàfl'nia di buoni ami
ci rdi 1Po1a e di altri luoghi. Sono tris:te, ma d'una 
tristezzw che mi illumina il viso di gioia, quando 
penso {censura) ... e spero che ci rivedremo pre
sto .uniti. 

<Mittergrabern 27-3-i6 . 
... . Anche Marzo muore .. Quanti mesi noi si vive 

IJo.ntano da cwsa! tNon sono molti, ma sembrano un 
secolo. Sono così stanco ·di questo cielo plumbeo 
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e umido, che mi rende cupo e colora i pensieri di 
tet raggine . Qui si invecchia. Ho un'ottima compa
.gnia . Si passa il tempo aspettando. I l nostro ac
campamento conta circa 500 person~ ed è bello. Un 
piccolo vHlaggio, un amgolo di Pola, -0a.ro a,l mio 
cuore rper 'le saifforenze che .qui ci stringe tutti in 
·un nodo d'amore ..... ll mio ouore è pieno d'amo
re infinito per 1Voi tuHi ... Dunq.ue coraggio , pa
zienza e fiducia .· .. 

16-4-16 .... Sempre coraggio e fiducia! I nuvoloni 
grigi, che ci tene.va.no ;i ~espiro, si diradano a po
co a .pono. L'aurora sognata, arearezzata, rel'l'in
timo, 'da ogni creatura uma:na, sembra sia per sor
gere ... Speriamo adunque, speriamo semp.re. Farsi\ 
questa volta i nostri desideri 1saranno esa:uditi ·ap
pieno ... Mamma non. si dia pensiero per me, che 
sono forte ~ fiero, !benchè sobto il rpeso ,di grandi 
angosce, fra le ·quali Ia più prafondamente senti
ta è quella di non potervi recare a.Jcun a;uto ... Però 
passerà ·anche questo! ... ; 

24-4-16 ... So conservarmi, e resisto 'facilmeo.\e 
a certe cose che .un tempo m'avrebbero .fatte scat 
.tare .... 

1-5-16 ... Già da più di 15 giiomi non si ha aluo ohe 
scirocco e piova. l'I cielo tè annuvolato. Mai un rag
gio di sole, ili sereno. -Le forze mi mancano, ed oami 
p roponimooto di s tudiare viene meno. 

<Sono così stanco, così nervoso! .Jo non ·posso i-
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vere senza il mio cielo, senza il mio mare. Sembra 
che mi manchi tutto . Pazienza! In tanto armiamoci 
di coraggio ... . Un po' alla volta, giorno per giorno, 
si va incontro a lla pace che non deve eS'sere lon
tana. Io la sento dentro di me perchè sono t utto 
pieno de'l desiderio di lei . ... 

14-5c16 ... Non capisco il motivo di questa interru
ziooe nella mia corrispondenza. Ma forse ]a co,lpa 
sarà tutta -da ascriversi aW~eHe.ntissimo, umanis 
simo e organizzatilssimo servizio po$afo, del quaie 
mi rioorderò finch'io viva, per le brutte giornate 
passa;te ,qui, aspettando ... A d•ire il vero devo e&sere 
ance>ra gratissimo a tutti que:l'li che sono adibiti aHa 
censura, i quali si prendono tanto sollecitamente 
a cuore il loro compito ... .. . 

Nel mio çuore e 'è sempre la •speranza che la guer
ra whbia una fine imminente. Aspettiamo dunque ... 

31-5-16. li mio cuore è tutto un'a preghiera . .. Sono 
stanco d'attendere. Questa guerra che va così al 
le 'lunghe m'impazienta , m'irrita. 

·19-6-16 ... Se certi signori avessero un po' di senti
mento -umai1itario, non &uccederethhero certe cose . .. 
Domani sono di leva .... Speriamo bene 

26-6-16 ... Il mio sistema nervoso e la mia iSensibi
li·tà ne scapita.no. Ma pazienza e fiducia . .. Verrà il 
tempo sereno che ci solleverà <la questa situazione 
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penosa € ci .farà respirare meglio.... Goraggi-0 a
clunque e. forza. 

9-9-16 .. . lo sto come puoi •immaginare. Ncm tan
to ma•le, ma sicuramente non hme. Sono st&nco, 
irrequieto, e<l ho tanti desi'deri nel triste core. 

Sitzendorf 7-H•16. 
, .... {lui mi trovo abbastanza .bene. tP-0sso curare 

pimamente il mio male,, e un poco anche rimetter
mi. I miei nervi so.no mol to inaspriti .pel ~ungo tor
mento .... ·Le giomate volano tra il letto e una chiac
chiera e J 'altra... Il medico è buono, sollecito, a.f. 
fet.tuoso ... I tempi eternatnente grigi son •quelli che 
m'irritano, mai un raggio di sole . Non occorre eh•• 
vi preoccupiate. La guarigione non manche-rà di SP· 

guire .... · 

5-12°16 ... E' proprio .J'invenio ohe pesa su.Jl'anima 
mia .quest'oggi. Sono rpieno di una tristezza infini
ta. Ci sono delle .ndbti che non fo{;<)io che piange
re.Non so cosa avverrà se non mi rimetto in salu
te. M'agito per un nonnulla. Non mi so dar pace in 
nessun modo. Ho paura di morire in questi luoghi ; 
·lonta•no da voi, da mamma, da ogni persona amica. 
•Che pensieri cattivi mi pa•ssano per ·la testa! La 
solitudine e la morte., .. Sono d '.una debolezza e
strema. 

20-12-16 .. . Pu-0i vedere dal'la mia <1a'lligrafia: sono 
molto deb-Ole .... Ricordo con rimpianto i Natali pas.-
sati in·sieme con voi attorno a'l .focolare domestico. 
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Quest'anno sono costrntto a !fanlo solo, lontano da 
tutti.. .. •Però coraggio e pazienza e aJVanti! 

25-12-16 ... Io sono qui da :due mesi e mezzo, ma an
cora ig'noro il ma-le che mi torbura. Se noo fosse la 
\Stagione "così cattiva e il freddo così rigido, a que
st'ora potrei essere guarito .. . Qui manca tutto il 
necessa,·io: per.fino il carbone, e si muore di freddo .. 

DALL'EPISTOLARIO m FELICE Vmusso - OOLLERSDORF 28-9-15 

... . Mi trovo in un momento -di grave sconforto. 
Non vorrei scriverti ciò, ma con chi confidarmi qui? 
Tutti si trovano nelle meidesime condizioni , la no
stalgia più grande trasparisce dagli occhi di tut
'ti. Non servono svaghi ·di sorta, tutti vivono nell'an
sia per le ·loro famiglie, trnp>ciano .per le più stu
pide notizie, insomma una vita ·nera, nel · più brut
to •S€;nso della parola ..... 

9-10-15 ... Temo che i bambini stiano male e che tu 
non .a11Jbia il coraggio .di <lirmefo. Che sia successa a 
mia moglie ·qualche disgrazia, o che qualche fatto 
nuovo sia avvenuto aWO~ficina . ·scrivi>mi, ti pre
go, presto, liberami da quest 'orribile incertezza , che 
rilon mi la•scia dormire nè mi dà pace. 

Weyerburg 12-11-15. 
Jll telegramma ricevuto m' ha fatto quasi impaz

zire, non so come ho potuto resistere alla tremenda 
disgrazia che il destino mai stanco ci ha appor.tata. 
S()no rimasto in questo mondo .forse per e&Sere più 
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duramente provato? Non lo so. Io vivo e piango. 
Piango tutte le I)'lie lagrime del mio immenso dolore 
con 'la disperazione dell'anima di non poter pian
gere con te. Quale sventura ci ha colpito così im
provvisamente! Il mio povero cervello vacilla . Non 
posso credere che il nostro Brunetto sia morto! Lo 
ricor.di al'la stazio'1e a.,.viticchiato al mio collo, co
me una colomba spaurita, colla fronte madida di su-

. dore, piangente, quasi presentisse la sua. prossima 
fine! Come poteva capire quella povera anima? E:p
pure era così. Il suo occhio inte'lligente sembrava 
esprimere l'u'1timo sal1uto suo all'infelice padre ... 
TuU~ le pratiche per venire costà riuscirono vane. 

Dovetti rinunciare di venire a dare l'ultimo bacio 
alla mia crea.tura morente. ·Per fortuna amici pie
tosi e gentili ·andarono a gara· per S<islenermi nel 
più brutto giorno deHa mia vita ... 

Sitzendonf 3-1-16. 
. .. . Procura di sostenerti, non lasciarti pre111:lere 

dalla disperazione: Pensa .quanto· io abbia sofferto 
e soffra ancora, ma il vostro pensiero mi sostiene, 
mi dà forza di trangugiare fin 'l'ultima goroi·a deJ 
calice a:maro che ci fu p01to. Perciò abbi coraggio 
e if.iducia nell 'avvenire. li SO'le deve compa<rire do
po tanta tempesta .. .. 

Ollerhollabrun11 7-2-i6 . 
.. .. Ora mi travo •qui in ospedale con una tristez

za che non ti descrivo, senza ami-Oi, circondato so1o 
da poveri ammalati sconosciuti. 
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D ALL'EPISTOLARIO DEL DEPORTATO**~ - 06LLERSDORF. 

13-9-1.915.... .fii' acwm tanto, renlire che la 
mamma continua a star poco bene. Puoi immagi 
nare come io ne sia Timasto addolorato; purtrop
po sono tanto lontano e non po.sso far nulla ... 

-Rac<:omanda aUa mamma di non lasciarsi pren
dere dallo scoraggiamento, ma d'essere forte per 
superare anche questa nuova crisi . Pazienza ci vuo
le, in tutti i sensi. Nullameno in alto i cuori, per
dio. Il destino si compie. Sopportiamo, se aniche 
scomolati, perchè divisi e ·lontani, soppOJ·tiami> 
•le avversità . Pa!sserà tutto, anche la bufera, e verrà 
anche per noi il giorno che ci torrà dalle pene. 

19-9-1915 (sfuggita a>lla censum) ... li motivo di 
tut.te le nostre sofferenze, di tutte le nostre a<ffh~ioni 
è tanto ideale e tanto puro che ll sacrificio ci deve 
essere · gradito . Ognuno deve compiere il suo dovere 
in questn terribili momenti. Questo aJbbi sempre pre
sente alla tua mente. iSii convinta che tutto finirà 
1b<lne perchè così deve a.vvenire .. . •So che occorre rad-· 
doppiare 'la forza di resistenza, so che bisogna ricac
ciare, spesso, dentro di noi le emozioni e le amarezze 
.i che tutto ciò non è possibile se non con grave ·sfor
zo, ma pure così si .deve fare ... Forse ci rivedremo 
prima ancora che non osiamo sperare. Ma ·se anche 
lungo tempo fosse n&:essario per sostenere tutte 
queste prove, noi attell'deremo con serenità e fid·u
cia; a'lle cause buooe e giuste non manca mai H 
trionfo. E di fron1ie a ques to, dolo·ri e priva.zionL 
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non sono 'Che un'ineZia . .Sono tanti, migliaia, che 
sofìfrono come noi, peggio di noi, e non si lagnarr10, 
perchè vedono il •sacrificio necessario. Siamo orgo
gliosi adunque, e forti .. .. 

26-9"1915 . . . fori, ·dalla signorirra ... venufa a v1siitar 
mi con un Dollega, ho avuto la tristissima notizia 
della grave malattia della povera mamma. Appena 
ora comincio a riavermi un po' daU'abbattimento ... 
Sii forte e spera fermamtinte in migliore avvenire. 
-Riconàati sempre della necessità di .questo gravis
simo sacrifido nostro ... ·In quanto alla mamma, se 
può nel grave stato asco'Hare parole .di conforto, 
dille che la mia anima è con lei e con lei soffre. Dil
le che aibbia .coragigio, ci rivedremo, e tutto si.mute
rà in meglio .... •Non disperiamo infine, faDciamo uno 
sforzo .immane per superare questo terribiJ;e momen
to ...... 

21-11"1915 ... Oggi ho ricevuto -la tua del i. Otto
•bre, con la quale mi comuruichi la notizia deil•la mor· 
ce della povem mamma. La lettera ha impiegato 5:l 
giorni per arrivarmi .... 

21-H"15. Ti scrivo nell'ultimo giorno di quest'anno 
tanto infausto per noi. Quale lungo e profondo sol
·co di amarezze e di dolori esso lascfa in noi! Quan
tun•que io senta l'animo fonte e sereno, malgrado tut
to, perché così voglio, formamente voglio, p11re :sen
anche, ne'Ha parte più riposta, più intima. di me, 
una moltitudine d'impeli di dolori re:pre5.'ù, ji 

\ 
I 
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tristezze a'ssopite per forza, un senso d'invinciQ:iìlro 
nostalgia, che guai se dovesse aprirsi un varco. Ma 
questa è l'ora in cui non Qiisogna :batter ciglio nean
che sotto :Ja sferza del dolore . Pure serbo tanti ri
cordi sanguinanti in me, c'è tanta commozione sol
foca:ta , ci sono tante ·Jagrime divorate ·prima che 
spuntassero, nello siforzo sovrumano di v()Jon tà, ne
cessaria nel sacrificio, nel grande, nel terribile sa
crificio!. .. 

27-1-16 ... Sono stanco di qu:el9ta vita di segrega-· 
ne , e vorrei potermi muovere, poter respirare, co
m~ fanno tutti gli altri ·uomini 'li'beri. Pazienza! Si 
compia anche il sacrifi<:;io se così occorre. 

H-2-1..il ... Intanto .passano i giorni ed ho .sempre 
l'anima in. angustia. 'Quando finiranno questi tor
menti? Ogni giorno s'accresce la mia tensione ner
vosa! Basta! Intanto accumulo nel mio interno im
pressioni e sentimenti e •li terigo bene in fondo per
chè non erompano. Non o·ccorre che t'assicuri che 
per tutta la vita non dimenticherò mai più quanto 
ho sof1fento ne11'esi.Jiio (chiamiamolo C06Ì pe'l' eu,fe 
mismo!} 1Ma ogni cosa a suo tempo! -Meminisse ju
va.bit .. . 

25-2-1.6 ... Oggi ho saputo per via indiretta che il 
mio bambino è amma:iato di pJMJri.te, male -0he m'è 
stato sottaciuto per noo ·aiffliggermi. .E' unm.1ovo g-ra
vissimo colpo per me questo ... Sento che ogni gior
•DO in me 'S'accresce -la tensione e 'l'esasperazione, che 
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va vincendo a fatica ... . INon c'è che ·l'affetto per i 
miei che mi sorregge e m'impone di sperare in gior
ni migliori, non c'è che l'antica fode che mi scrolla 
da•ll' ab!Jattimento ... 

-25-2-16 ... Vogllio irrigidimii e 1100 p<iegarmi sotLo 
i colpi dl'l desticoo crudele e malvagio tanto verso 
la noS>t.ra piccola famiglia. Quanta esasperazione 
e rancore s'accumula in me, e v'estende .le sue salda 
radici, così che mai potrò nuJ.la dimenticare, nulla 
perdona•re ... 

2-3-16 .. . T<i·lorn penso tra me a tutti i dolori so.r
ferti e mi pare impossibile di non esserne uscito con 
i nervi spezzati e col morale annoentato. Tale è in
vece .Ja forza che ci dà -la .fede antica, che l'animo ha 
potuto serbarsi forte e intatto contro la cieca e be.
stiale persecuzione del destino, che ha ~eminato nel
la nostra casa lutto ~ distnuzione. Ormai -la nastra 
famiglia non esiste ·jlliù che nei nostri cuori. nei no
stri ricordi. .. 

21-5-·16 ... Ma.Jg.rado tutto, sono sereno. e pieno di 
>fiduda nell '-avvenire. E la mia fede è ir-removi!1i
.Je. Le disgrazie superate ci ·hanno fatto forti... 

23"5-1.6.. Tutto passa ed è effimero come I'espe 
rienza in'5€gna! Conviene sempre a;ttendere che ;.r 
tempo avveni•r6 spa~zi le nubi che minacciano l'o
rizzonte .. 

9-6-16 ... Q.uest.o proosimo mese si compirà un anno 
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intero, lungo, infinito, <lacchè m'hanno tolto la li· 
·be.rtà . Un anno di prigionia, seppure malamente ve· 
lat.a. Basta, le recriminazioni non giov.ano, il cuore 
ha imparato tante cose, ba imparato ad amare tan· 
to, tanto, così che trabocca d'affetto ... n el resto il 
paesaggio è splendido, il sole magnifico (censura) ... 

19·6"16 ... Andiamo ancora 1ncontro a.Jd'ignoto con 
la fiducia che nasce da giusta causa ... 

28-8-16 .. . Fai bene mandarmi talvolta delle-vedo.te 
della nostra città, che ri·vedo con commozione, tanto 
immenso tempo ne sono separato ; tutta; l'a.nima mia 
si protende verso .quelle visioni di sole e di luce; 
quando penso al nostro bel mare, mi par ·quasi im
posirbile ch'io possa riveder.lo , tanto m1 manca il 
s uo fascino possente. Sono impressionato della gra
vità <legli avvenimenti che si svolgono, e spero sem
pre che .in mezzo al cozzo orrendo delle aPmi si a
pra la via alla •pace .• Se anche sono sta'1co e triste, 
senbo sempre in me l'antica .fiducia che giustizia 
e verità preva'lgono .... 

8-9·1'6 ... Sai tu cosa voglia .d•ire· essere prigione per 
14 mesi, avere ria vista intercettata da alte murag l i~ 

o .da basse barriere custodite da piantoni, avere iì 
rei.spiro oppresso dall'aria ,pesante mortifera della 
cattività, essere sen"a famiglia, senza d·ki.\ti? La 
costanza nel so.pporl.are c'è sempre ma s'attenua 
a poco a poco. Lu spera.nza del ritorno ora brilla 
ora s'estingue ... 
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11-9-16 . .. . cosi si vive gior.no per giorno (censura) 
e stringendoci la cintola per aoquetare gli stimo-li 
d 'un aippetito trQ'Ppo esuberante. 

8-10~16 .. . Mi pare con mia di8perazione che anche 
·quest'inverno co:ntim1erò a fare il recluso i11vo 
lontaTio, a maggior gloria del destino .che ci .perse
guita . Questa prospettiva m'i spaventa aJquanto , 
per parecchi •r iguardi , a•nche (censura) ..... 

20°10-16 ... Di quando in .qnando e purtwppo moi.to 
spesso, ci accadono parecchi di questi inasprimen•li 
della vi ta da ergastolani, che c i è imposta, in base 
al diritto del<le genti (che ho studiato sì bene al 
l'Università idi •Graz), e in omaggio ai più squisiti 
sentimenti di umanità e di a ltre belle cose, che do
vrebbero albergare nel cuore e neJ.la mente dell' uomo 
civile. Il mio stato d'animo te lo puoi quindi figu
rare .... 

23-10-16 .. Questa vi.\a m»noolvaltichisce e mi tra
sforma. Non so cosa farò poi ora che il mio cervel
lo è tanto distratto dagli studi e che il mio cuore 
è pieno d '·amarezza. Certo, tu tto finirà un giomo, 
ma intanto? Ecco •qui il prnblema grave da risolvere. 
Un altro inverno da passare qui fuori in mezzo agi! 
agi d'unà vita ·invidiabile, circoodati .da uo'atmo 
sfera d'wfd'etto, da sollecitudini paterne ... malvagio 
chi si Ja,ffienta di tanta .fortuna e noo accoglie in pet
to infinita gratitudine per i tbenefattori! 

5-11-16 ... Al mio ritomo eia Raschalà apprendo con 
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profondo dolore la notizia delle tue gravi traversie. 
In qua•le stato sia l'animo mio non .posso descriver
ti, sono a:didolorato e devo assistere impotente, in
chiodato in questo maledetto esilio, alle disgrazie che 
tra valgono la no&tra piccola famiglia. Impreco al fo
•stino e lo maledico! Il mio cuore non è che una fiam
mata d'O'dio e d'esasperazione. Non sono bas.\ate a
dunque le due morte nostre, d_a·te in sacrificio alla di
vinità che ci persegui•ta , perchè pote$simo respi 
rare dall'angoscia? Ho f iducià nella giustizia, ho 
fiducia nell'avvenire; ma intanto si muore di dolore 
e di tr·istezza. Bono troppi i lutti che ci hanno colpi
to, troppe le ·angosce che wbiamo provato, perchè 
non guarniamo con .pauroso -sgomento a quanto ci 
può apprestare il fotu•ro ... 

5-i-19i 7 . .. Quesio si chiama oarcere inasprito! Re
criminazioni purtroppo non servono, siamo in balia 
del cieco destino, che contònua a imperversare, osti
natamente malvagiu! 

6-i-i7 .. . Ormaf ques-ta corrispoodooza non è che 
una pia iJ;J:usione no.stra, tanto ci sopprimono tutto. 
Non •basta la separazione che dura già da diciotto 

· mesi, no, bisogna ancora gravare la ma.no su noi ... 
NuHameno cerchiamo d'essere forti chè la forza è 
dei giusti . Ti scongiuro <li mantenere intatt.a la tua 
fede, che ti darà cornfoMo. Non disperare mai. 

25-i-i7 ... hta.nto stia.mo al·legri come uccelli in 
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gaibbia, 1;empre in ()maggio alla c<Ysidetta giustizia e 
al benedetto diri tto! 

10-2-17 ... Io non posso dirti altro che quanw .t'ho 
ripetuto altre volte, il destino vuole che <JUesto no· 
stro csacrificio si compia sino alla fine tra i più gra
·Vi patimenti morali, ed ora forse anche fisici, mentre. 
la fame batte a'lle porte con insistenza, e il fred-do 
ci fruga fin dentro le ·viscere. Ma bisogna resistere , 
bisogna sopportare, \fede ci vuole .... 

18-2-17 ... Oggi ho la tua dell'8 gennaio, quindi do
po 41 giorni, sono notizie malto fresche quelle che ri
cevo da voi . Ma .legg.o nella !buona Neue Freie Presse 
che .J't1Micio de·lla censura ha da sbrigare circa l]uat· 
trocentomila lettere a l giorno, e quindi sono 'lieto 
come una pwsrqua di quwnto m'avviene, crepo di sa-
1ute, di sovraliboJJJdanza idi pwne e di corrisp()ndenza, 
specialmente godo una libertà immensa ... 

24-3-17 ... Della nostra sorte nulla a:ncora si sa; so
no molto scettico, perchè conosc·o la benevolenza che 
si nutre a nostro riguardo. !Leggo nella Neue Freie 
Presse elle i prigionieri politici vengono manrlati via 
daHa .Si•beria e Iiberati. >Deve essere un errore. Non 
è passibile che la Russia retrograda e reaziooari,1 
.Ml!Jia criteri hbera:li in •questioni politiche interne. 
Stiamo allegri... 

7 -4-17 ... Se tu sapessi quaùe de.salavione ci circoru la 
nel castello. •Le stanze sono semivuote, tutti sem
brano fr1vasi rla una grnn foria di &bbandonare il 
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luogo in cui 'Si trovarono tanto tempo rinchiusi. V'è 
dappe1'tutto un · agitarsi, un mu oversi felibrile, let
ti vuoti e sfatti , bagagli, ceste, casse, tutto in fa 
scio. Ogni giorno , un nuovo compa.g.no;un nuovo a
mico ci a:bbandona, e a-llora quelli che r imangono. 
seroano nell'animo un senso di rammarico ,e di tri
stezza.· ])appertutto un aiffaccendaf'Si, un correre, 
senza posa. A1Miracci, auguri , saluti, e grainde com
mozione. Così questa grande nostra famiglia va .9fa · 
cendosi, dopo mesi e mesi di conviv€1nza ... 

KERS - I Deportati 15 



CAP. XV. 

morti in esilio. 

E' con profondo raccoglimento, fatto di pietà, 
di commozione e di ri'Verenza insieme, ·.che noi ci ac~ 
cingiamo a fissare in queste pa;gine le vicende doio
rossime ,di 'quei deportati che in esilio morirono, o 
dall'esilio in patria ,ritornati, dovettero soccombere 
alle malattie contratte nei campi di deportazione. · 
Chi si spense per ,antico male, un tempo qua'Si sana
to, poi nella deportazione rispuntato più insidio
so e violento per il rigore ·del clima, per la dmutri
zione, per le afflizi.oni morali; talvolta fu il conta
gio a mietere le grame esistenze dei deportati; sem· 
pre però le cure e l'assistenza medie.a o forono in
sufficienti o ,:u1;ncarono quasi del tuito. L'igiene 
mei campi di concentrazione era un mito, gli alimen
ti scarsi e .di pe'Ssima qualità, il vitto dei malati di 
poco diverso da :quel'lo miserrubile dei sani, sommini
strato senza criterio come lo ,dimostra quel tristissi
mo episodio del deporta)to moribondo, ne1 castello di 
G&llersdor'1, al 'quale venne portata una razione di 
patate desse, pochi minuti dopo che gli era stato da
to il sacra·mento. 
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La morte nei campi di deportazione fu inesorata 
livellatrice, <ioIY fece di&tinzicme J'ra ricchi e pover •, 
non conobw dùfferenze di età o di sesso, di caste o 
di professionj, ma fu a lutiti largi·trice de l·l'istes"a 
gloria, poi che tutti pGr l'ideale supremo, per l'in
finito amore della patria comune avevano sacrifi
cato, vivere tran:qurno, onori, famiglie, "la vita ~n 

fine. 

MoJ.ti dei deiportati , creature i.iiofolici e sublimi ad 
un tempo, scomparvero ancor nei primi tempi della 
lunga prigionia, e nel trapasso terribile, sui duri 
giacigli .del -baraccone immondo, indaroo volsero in
torno 'lo sguardo morente a ricercare perdutamente 
q•ua,1'che v;·so caro, allora tanto, tanto Jontano, o per 
un istan te , .jn;d\J:rno tesero l'animo piangente ad ascoi
tare se non udissero un singhiozzo o un sommesso 
piangere di ccmgiunti invano aspetnati; .e pur nella 
più atroce di•sperazione per queJ.l'aiJ:!bandono si spen-. 
sera col oooto nome d'Italia •sul.Je .lahbn\, suggeUan · 
do con la parola ultima il voto ardentissimo, incom
piuto, del ioro generoso cuore. 

Altri .trasportati in fin di vita in qualche ospitale, 
non ebbero per sa.Juto estremo che H meccanico bia
scicar 'di preci di qualche suora, insensibHe per di· 
sciplina o per natura alle sof\ferenze altrui. 

A tutti cos·toro fu suprema, Uiiica consolazione la 
visione profetica della patria libera e la coscienza 
del Sacrificio nere.ssa~io; di questa soavissima, · 1u
minosa visi-01{e appagati, >l'anima sibbonda d ' ideale 
g•ttarooo nel nulla-. 
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0-ra, sovrn tutte quesie pov,ere salme, !ontauè ie 
une in ter.ra strnn iera. a.bbam:lonate t>ra i bum uli d; 
gente un giorno tanto fieramente. nemica e crude
m; vicine a noi le aJtre, nei nostri campos&nti, ricer 
cate daH'aJffe tto pietoso dei congiunti, sovra· tutte 
sp lende una luce gloriosa, sovra tuute Ja pakia 
stende, in atto d'irnfinito amore, le ;me mani be:ne
det te, tu,tte racchiud<indo •Lii un solo amplesso. 

Luigi lk\1LLJ<GO, nato nel 1887 a Spalato, triestino 
d' adozione, impiegato postale e giorn alista, iu arre
stato e deportato U 23 Maggio .1915. CondO!tto dap
prima nel campo di :Mitterg.rnbern , '1u dipoi a Gòl
·lersdorf e Sitzendorf. La ,tuberoolO'si mirnvva Jen
•tamenl\e il suo debo'le c;rganismo, estenuato dalle 
privazioni .i combattuto dal clima immitissimo. 

Mentr 'era rinchiuso nel campo di concentrazione 
·.si istruiva contro ·di lui ,un processo per a:l to tradi
mento. •Gli s'imputava d'aver detto .in un crocchio di 
persone,' in uHicio : " PeT quanto ,riguarda il ceto 
degli impiegati governativi, q11esti stanno mo'lt6 me
glio >n Italia che in Austria . Qui essi vengono pro
mossi non a seconda deHa loro wteHigenza e colturd, 
ma per meccanismo àmrocratico ... Non ho 1biso.gno 
d'emigrare ih Italia. In pochi giorni gl' ltaliani .;a
ranno a Trieste; rie sono bene informato. Per l' Au
stria è sonata l'u1tima oran. L'atto d'accusa sos,tene
va· come ripetuta.mente i·l Bamco &i fosse rupertamen.te 
esp~esso con f.rasi ·che signiifioavano i,l suo odio per 
,l'Austria e il suo ,patriottismo italiano. La denuncia 
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partì da un'impiegata .postale. Compiu ta l'istru ttoria 
il BaHico fu tradotto dal campo di deportazione alle 
carceri militari di Vienna, dove ·da vanti a 1quel 
tribunale militare si :tenne anche il processo. La con
·danna fu di 15 mesi di carcere duro inasprito con 
digiuni e giaciglio duro . Al d;battime.nto i giudici ri
nunciarono alla deposizione dd teste classico d'ac
cusa, m1 impiegato postale alllora adibito ad una 
stazione telegrafica da campo, con la motivaiione 
che il comando militare l'aveva dichiarato illldispen
sabile. Così al Ballico .fu preclusa la via di conte
stare d'irettamente le asserzi()ni dell'accusatore; ·i
noltre .non gli venne consentita •] 'ammissione di testi 
che avrelbbero dovuto d<!porre in suo favore. Il pro
cesso si tem1e nd Marw 1916. Dopo ·inmarra:bili sof
ferenze, scontat a la durissima condan11a ne'! carcere 
militare di Mollersclorf, il povero Ballico, solo e 
ahband\:Joiiato da tutti., fi11ì gli ultimi ·tristisisimi gior
ni deHa sua vita ne1 campo cli Pottendonf, dove Hl 

una baracca mori va i•I 14 Agosto 1917. 

rLuigi BaUico morì vittima dell'odio cieco e spie
ta to degli oppressori, so'fferse santamente· per l' i
deale, swz'avere mai un momento di debolezza. Fu 
d'ammirevole .forza d'animo, intelligente, ~oJ.to, avi
di ssimo d'emozioni intellettuali, scrittore felice e 
brioso. 

Giuseppe BAIHSON, nato a Trieste 11el 1S90, im
piegato , deportato a Gollersdorf e a Mittergrabern 
morì a .Trieste 1'11 Ottobre 1918 in seguito a maiali-
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tia, contratta durante Ia deportazione e aggravata 
dal servizio militare faticosissimo . 

Fu un giovane di provata fode patriottica. Diret
tore de'l la " ·Giovine Trieste ,, .fu i11 tutte le dimostnc 
zioni, in tu tte le manifestazioni più .arrischiate. Coin
'1olto nel 19i0 in un processo d'alto trndimento, as
sieme ad altri tredici giovani triestini, stette per no· 
ve mesi "n carcere a •Graz, •dopo i quali l'istruttol'ia 
in suo riguardo fo troncata per insuffi<:ienza di pro
ve. 

·Ginnasta attivissimo ed entusiasta si ·distinse tra 
i soci più assidui e affezio•nati della Yalorosa " So
cietà Ginnastica » . 

Scoppiata la guerra mondiale, mentre> ancora l'I
talia manteneva ·la neutralità, il Barison, non poten
do arrolarsi nelle me dell'esercito liberatore, per
ché afflitto da una grave miopia, cooperò con fer
vore a faci li tare ad altri giovani la .fuga olt.re il con
fine . Sel:Jlrene fosse, come wl:!biamo osservafo, ina
tJatto del tutto a qualsia'Si servizio mi.litare, pure 
J' Austria · lo tolse dalla dèportaz·ione e lo co.strim" 
a partire per il campo, .dove pr.estò servizio di prima 
Ji,nea. 

•Come ·&ntico deporta to, con le <1ualifiche d i '" po
liticamente szy~pet<to e pericoloso '" fo. tormentato , 
vilipeso, angariato in ogni modo, fionchè 'luasi mo
rrbondo, stremato dalle fatiche e da'lle sofferenze 
niorali , .fu rimandato a Trieste nel Luglio del 1918, 
dove , dopo tre mesi , soooombeva, -l'anima sempre 
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perdutamente innamorata dell'ideale, a cui aveva 
votata tutta la stia vita . 

Artùro BIELLOT·Tol, nato a Spalato nel 1878, fu 
impiegato postale, poota, puibb'licista. Studiò a Spa
lato nello stesso Ginnasio in cui era stato almino 
Nicolò Tommaseo e ;n oui un'eletta schiera di pa
t1iotti dalmati era oreseiuta aiole più pure e lumi
nose trwdiz-ioni d'>talianità. 

•Suo pwdre Giorgio Bellotti, gio~nalista, fortissimo 
campione dei diritti della civiltà italiana su quella 
1spond•a . del!' Adriatico:, fu ·<:ompagno di lotte ad 
A11 tonio Ba iamooti , e cadde assallSina:to dai croati. 

Arturo BeJJ.otti, d'ingegno scinti11J an~e e d.utti-le, 
scrisse innumerevoli versi, artico·li battaglieri poli·ti 
ci e critici, una raccolta di novene e parecchie con fe
renze, che lesse con lusinghiero successo. Fu opera 
modesta la sua ; sebbe.ne d'rubbondan·te vena, pnre, co
Ìrmn.que si possano valuta-re i suoi scritt i, egli, da 
buon patriotta, cercò di giovare alla causa dell'in
,felice Dalmazia, e in genere alla causa dell 'irre
d;;ntismo. J<'ra i suoi ' comprovinciali sparsi per le 
varie città della Venezia Giulia mantenne vivo il 
culto per l'antica gloria <lella Dalmazia italiana; 
di cui celebrò i monumenti, le obellezz,e naturali , 
la civiltà, i dolori . Collaborò in quasi tutti i giorna
li pO'litici -Oelle tene irredente, con att>vità infa
ticata e nella politrca e nella letterrutura . 

Arturo Bellotti .si con,quistò il favor popolare per 
una sua canzonetta, in cui sotto colore di commen-
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tare argutamente le vicende dell'università italia
na a r.rieste, volle c<;·lebrare l'aspetfazione ·arnsiosa, 
piena d'amore degl'itahwnì soggetbi aU'Austria, che 
si maturasse 1' evento miracoloso della redenzione. 

Con .tutto questo bagaglio d'i.rredentismo militan
te, Arturo BeIJo.tti, al secolo uffocia·le postale, non 
poteva certo sfuggire alle persecuzioni del governo 
austriaco, che lo cacciò in esilio tra i pr;mi, sospen
deffdolo da'! posto. Le informazioni della polizia si 
sbizzarriva-no a descrivere con .i più truci colori .(( i 
suoi sentimenti radicali italiani ,, e la sua parteci
pazione aJl'attività di associazioni notoriamente ir
redentiste. 

In una specie d'atto d'accusa formulato contro 
cli lui per giustificare i1 :procedimento sommario 
{;be ,aveva provocato il suo iarresto e la sua deporta" 
zione, si afferma che " la canzonetta: La vien o 
non la vien, cantata e .suonata pu'bibHcamen.te, e
spone :al dileggio il contegno del •Governo austria · 
co nella questione delJ',Università itali&na ,, e più 
oltore, accennando a.JJ'opera let·ternria di Arturo Bel
lotti, si d-iC'e che tutti i .suÒi versi sono in gran 
parte " .pervasi di forte spirito nazionale » e con
tengono parecchie '" a"llusioni irredentistiche '" 

Il Bellotti, cleiponta.to, portò con sè anche ne1lJ'e
silio la sua festevolezza, la sua .serenità, la sua fe
de 1nconcussa nei destini della patria ]n armi. Fu 
a Wagna, ad Enzersdonf, a Gi:rnersdorf, ottimo com· 
pagno sempre. Chfa.mato a prestar servizio militare 
e destinato al f.ronte si sottopose ad una cura de-
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hilitante, in segui to alla quale, colto da improv 
vi.so. collasso venne a morte a Vienna il 20 Lu . 
glia 1917. 

Durante i lunghi giorni di deportazione egli scris 
se molti· versi, in cui narrò le wf.ferenze sue e . de·1 
suoi compagni. Citiamo alcuni brani , dai quali il 
suo profondissimo amore patrio s'effonde con pro
fetica forza . 

5"6-1915 

" E' ques ta l'ora mia! Chè non si sfugge 
All 'wtiglio d'un'aquila bicipite. 
Odio e vendetta '" 

Da "!L' ultimo sguardo a Trieste '" 

'" Veggo apparire sbrandellato , al vento 
Quel cencio giallo-nero. Sarà l'ultimo : 
" .41 mio ritomo, o patria del mio core, 
Al mio rit01no su la sacra terra 
De( tno San Giusto, al sol, superbamente 
Sventolerà il vessillo che risplende 
Sul Campidoglio . . '" 

Da " ,La •Camera N. 30 di Gollersdonf '" 

" Ognuno tace, ascolta, soffre e pensa, 
Sogna una viva fervida ed intensa, 
In un prossimo giomo , e in mente ha già 
La visione •della ·libertà '" 
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Anna CASTELR1EGG[() , nata nel 1866 a Tries te, 
morta il 14 Dicembre 1915 nel campo ·di Weyet -
burg, e, · 

-~~turo CA'STiEILR1EGG'10, di Trieste, .nato nel 
1863, morto nel campo di Sitzendorf il 17 Aprile 
1917, soccombettero entrambi tra sofferenze atroci 
dovute alle pe~ecuzioni di cui furono V·ittime du
rante la loro deportazione . Della lollò miseranJa 
sorte 'abbiamo narra to nel capitolo che tratta ·de: 
campo di Sitzendorf . Nena deportazione, anche 
in mezzo ai più atrooi do'lori fisici e morali, essi 
diedero prova di fode .fermissima, di costanza indo 
maibi·le, di patri-0ttimo 1indefettihile. 

Vittorio iCJROISATTO, nato nel 1870 a Trieste, mor
to il 22 Agosto 1916 a Sitzendorf, impiegato al-
1' Amministrazione del ·Gas di Trieste , fu un citta 
<lino esemplare, animato del .patriottismo più arden
te, che egli seppe attes tare in varie contingenze nel
le diverse cariche, che la fiducia dei moltissimi a
mici gli aveva affidato sia in organizzazioni pro 
fessionali, sia in associazioni politiche_. J 

La deportazione si può dire sia stata fa causa 
unica della sua morte, perchil colto da malattia . 
polmonare fu curato male e sottoposto ai più stram-

- palati esperimenti da ·UD sedicente medico del 
campo di Sitzendorf, p·& curare .U suo male si a· 
dottm·ono tali specifici da prostrarlo e .ridur-lo in fin 
di vita. Nullameno, pur tra le so~ferenze del male, 
si mantenne sempre forte e ai suon oongiunti ,)onta-
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ni non fece mai parola dei suoi patimenti, rincoran
-doli sempre a d aver fede e sperare neH'immanca 
bile hberazione. 

Marco M.ACOR, nato nel 1891 a Trieste, si spens~ 
c11ell'Ospitale di OberhoHabrunn riell ' Aprile del 1916, 
dopo lungo soffrire, reso ancor più tormentoso 
dalle persecuzioni poliziesche. 

Era s ta:to deportato col padre Francei.sco, nèl Ca
stell-0 di Gollersdorf, ma il clima immite, le priva 
zioni, i do·Iori morah aggravarono presto i·l male 
polmonare, che l'affliggeva. Trasportato Jlll'ospi ·· 
•tale, mentre giaceva agli estremi era contristatJ 
·dal t rattamento brutale che le autorità facevano 
al padre SIU-0, a~orso al suo letto. All'infehc.e pa
dre erano state accordate solo poche ore per visi
tarlo e l'autorità militare era inflessibile nell'esi
gere la sua pa·r.tenza. Su']lplic'he, pianti, r imostran
ze a nulla avevanb a.ppr-0dato . .Solta!llto dopo r itor
nat-0 a 1Gollersdo11f, straziato dal dolore e dal!t1 
sdegno, il Macor . otteneva finalmente il permes,;o 
di ripartire per Oberhol'la'brunn e di restare a:l ca
pezzale del figli o morente . Ma questi, in tanto, a
'Veva :<n"Uti amareggiati gli ultimi istanti da quei 
vergogmoso conflit to tra la -disperazipne del padrP 
e la cieca e stupida cru-deJtà degli aguzzini. 

Dott. Carlo NM'H, nato nel 1865 a Trento, -im
piegato d'assicurazione, da lunghi anni stabi li to " 
Trieste, fu Uff temperamento versatile d'artista, di 
mus_icista, <l'umorista, limpiclamente · sollazzev:ole. 



Scrisse un iiùfinito numero <li poesie dial1lltali in 
vernacolo trentino, gaie irresistibilmente la maggior 
parte, alcune romantiCamente tristi, mol1tis1Stime da, 
contenuto patriottico. ,si <l0dicò a:nche alla musica 
e scrisse .parecchi brani musicali. N omi1iato mem
bro de11 'Accademia degli Agiati di Trnnto, colt1ivò 
con passione i più· vàri g'·eneri 1€tterari ·e scrisse 
anche due pregevoli commedie. 

·Già aµpma uscito .daila scuola, Carlo Nani ave
va dimostrato <l'essere quel fervenlB patrioUa ché 
poi si meritava le persecuzioni e l'esilio. Nominato 
impiegato postale, dopo pochi mesi venne licenzia
to dal sBrvizjo, perchè in una marcia da lui com
posta aveva introdotto aJ.cune battute della mar
cia reale, in modo da suwitare delle impetu.ose di 
mostrazioni ogni vo'lta che la marcia em e'S'eguita. 

Scoppiata la guerra, mentre egli era ammalato 
d'una gra.ve aif.feziooe alla hngua, fu fatto soldato 
(era allora già cinquantBnne) e costretto, sebbene 
fosse fotbrici·t&nte, a pa~tire per Rwdkernburg, do
ve sofferse dolori e umiliazioni indescrivibili e ven
ne sottoposto a lavori faticosi e avvilienti. 

Aggravatesi le condizioni sue idi salute venne 
mandato all'ospi~ale di ·Graz, <la dove, dopo lun
ghe, inutiili consultazioni mediche, fu di Ml nuovo 
rimandato alla caserma. 

A·ppena nel Settembre . del 1915 fu liberato dal 
s·ervizio militare e destinato subito alla deportazio
ne . .Con ist&nze e attestati mtidici potè ottenere che 
la deportazione fosse mutata in co,nf.ino. 
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•Carlo Nani si compiacque çlel trattamento duro 
che l'Austria gli aveva riserbato. " Mi sarei vergo
gnato '" egli eb'be a dire, " se non fossi stato trat
tato; come ogni huan italiano "· 

Da "allora l:a maila·ttia che lo travagli•a>va, s' -ag
gravò .rapidamente, le forze andarono scemando; 
ma Jino all'ultimo egli mantenne immutata la sua · 
fiducia nel t rionfo deHe arnii itwliane, e, emico ne
gli spasimi del male, ingwnnò le sofferenze fisi 
che atrocissime col poetare e col dipingere. •La me>r
te lo liberò dai tormenti il 30 Agosto 1916. Anche 
negli ultimi istantì coo par<>le fioche, indistinte 
qua19i, riafforma va i~. voto ·aPdente del cuore. 

Achil'le PONTON, i'flllPiegaJto all'Amminis trazione 
del Gas, a . Trieste, naoque nel 1879 e morì suicida 
in seguito a crudeli vessazioni il 2 Agosto 1917. 

Era socialista, ma di fede patriottica, che profes
sava senza pau.re e scrupoli. Del suo gr&n·de amcire 

·alla causa nazionale non aveva fat to mai mistero. 
Nell'ottobre del 1915, in seguito a una deinuncia 

sporta da a lcuni ragazzi (il I-a tto pa.re incred-Jbile, 
nia è verissimo) Achille Pmton ebbe da parte M
gli organi di Polizia una penquisizione domiciiia r€ , 

·frutto deolla quale fu il sequestro di alcuni libri, tra 
i · quali gli scritti di >Gaibriele d'Annunzio. 

Arrestato pertainto, dopo alcuni giorni .di carce · 
re inquisiz ionaile, voon~ fatto partire improvvisa
mente, sot to tforte scorta, per il campo di depor
tazione di Weyerburg . Quivi egli rimase fino al ·No-
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vembre del 1916, epoca in cui fu chiamato a pre
star servizio militare col marchio di P. U. (politi
camente malfido). tNel frattempo l'Amministrazione 
del Gas, caduta in poter>e degli austriacanti, aveva 
·de.cretato i·l suo licenziamento. ' · 

Fatto ·adunque mil•itare, i'J. Ponton fu sottapostn 
a processo _davanti il Tribunale di guerra di {;raot, 
sempre per la famosa denuncia dei ragazzi , e coo
dannato .per alto tradimento a sei mesi di carcere 
duro •. :da scontarsi a guerra finita. ln seguito a"a 
sentenza fu sottoposto a trattamento disciplinare 
speciale e tradotto al campo militare di lhbring. 
Quivi fu adibito ai lavori più ·bassi ed obbrobriosi 
Per i snoi precedenti .politici era il .bersaglio de;
le più crudel i .persecuzioni e delle sevizie piu be
stiali. L'odio degli uHicia li contro di 'lui rivestiva 
tutte le forme ripugnanti d'una vera caccia all'uo
mo. Lo investivano con atroci insulti, bef:fe , e ua
recchie volt<O anche con schiaffi. ·Questi mal(rata
men1i, congiunti aHe altre traversie e ai cruoci per 
·Ja •famiglia lasciata a Trieste senza sosteg1110, scon
volsero ben presto il cervello del Ponton. Fu coli'> 
da neurastenia acuta, la c ui gravità .fu confermala 
da . esami ripetuti praticati in vari ospitali militari . 

1Ma nè la malattia, nè ,Je sue sofferenze fisiche 
valsero a salvarlo dalla fero"ia instanca1bile dei suoi 
persecutori, che continuavano a seviziarlo . 

Infine, ridotto agli estremi, non avendo più al
cuna forza di resistere, os1;essionato dalle vessazio
ni,' spamito; cacci<tto d'ogni ri~ugio, sprovvisto d'o-
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gni mezzo di d},f.esa, l'in'felice Pònton rìnchiu.;osl 
un giorno in una camerntta, dove da ultimo s'ern 
r ifugiato in una suprema implorazione dii pace, 
s 'mvelenò con una forte dose di lisolo, che, in ca
po a sole tre ore di stra?Aante agonia, lo tolse alla 
vita ed al .patire. Fu assistito negli ultimi istanti 
da alcuni amici pietosi, ·chiamati in fretta al suo 
letto. 

Del suicidio di Achille Ponton SDno direttament, 
responsabili le •autorità militàri, che non volle

. ro tener conto della malattia nervosa, di cui era no
toria.mente a1ffetto e che era confermata dai · ripe
tuti esami ·dei medici militari . . fovece di provvedere 
perchè .venisse liberato da.I servizio militare e rico
verato in un sanaitorio, le autorità mi'lita~i permise
ro che egli divenisse il ludibrio degli ufficiali e del
% bassa forza, e che fosse tcmneiitato a tal segno 
da pre1'efi.re la morte a quella vita <finfemo. 

Dott . 1Renato 1SAV1ERSICH, assessore municipafo a 
T.rieste , nato nel 1871 , morto nel Maggio d·el 1921 
a Trieste. 

Ancora studente universita-rio a Graz ~i distinse 
in ripetute manifestazioni irredentistiche e per .a
ver curata la pubblicazione d'un numero unico fo 
anche arrestato sotto l'imputazione di alto trad1·. 
rrien.\o. Dopo qualche tempo d'arresto inquisizionale 
fu rimesso in libertà. 

•Laureatosi in legge ottenne un posto al ~fon ici
.pio di Trieste; dove foce rapida., brillante carrie-
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ra. Era intelligente, colto, d'alto sentimento del 
dovere, d_i rara affabili tà, <l'austeri principi , di 
fervente patriottismo, di squisita mitezza d'animo. 

•Scoppiata la guerra di redenzione, Renato Sa·· 
versich insieme con gli assessori municipali Jaco 
pig e -Micolich (anch 'essi poi cOJ1 lu" deportati a Gol
lersdorf) 1fu arrestato per alto tradimento a propo· 
sito di alcuni impiegati .munieipali ,fuggiti oltre 
l'ant ico confine e sovvenuti nullameno dalle cas
se del comune; imbastitosi un processone senza pre
cedenti, l' istruttoria fu dovuta -t.rooca.r per H sui
cidio del principale teste d'accusa: · 

Renato S1wersich . fu a;l10ira prasciolto •da:ll"accu· 
sa di a-lto tradimento, ma inviato, come prirma o:i 
servammo, con gli altri compagni di prigiooia, nel 
Castello di Go!-lersdorf. Allora egli era già so.ffe
rente <l'un catarro polmmare ribelle ad ogni trat
tamen to, acuitosi .per i patimenti e le angosce d~ ! 

carcere inquisizionale. Nella deportazione egli sop
portò come un santo tutte le privazioni e le restri
zioni imposte dalla du ra disciplina ·del campo e le 
privazioni dovute alla terribile carestia di viveri , 
mai lagnandosi, mai perd<>-ndo la sua serenità 'd'a
nimo, ·davvero meravigliosa. 

Il clima, ·la denutrizione, le sofferenze morali , 
la mancanza di cure, aggrava.rmo t&nto le sue con
dizioni di salu te, che un giorno i suoi compagm 
d'esilio dovettero temere p1;r la sua vita. Ma l'e
nergia strao~dina•ria che animava 'quel corpo così 
maò lento e divor.ato dalla febbre; la volontà indo-
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mila di vivere &ncora per assistere all'·&poteosi, al 
corooamento sublime del voto più caro al suo cuo 
re, lo 8Qrressero e lo aiutarono a superare la terri
bile crisi. Insieme con gli altri !fu lìberato dalla de
por.tazione n\ll'I 'Aprii-le del 191 7 e poté · ritornare a 
Trieste, dove paziente, sicuro, attese 'la redenzione . 
.Compiutasi questa con sua gioia •neflfabile, ri·tor
nò all'usato ufficio e credette d'aver scampata 'a 
vita . Ma nel Maggio del 1921, recatosi a compiere. 
il suo dovere d'elettore politico, con la febbre in
<losso (s'era levato appunto dal letto per recarsi a 
votare), s'affaticò in tal modo, che ,pochi giorni do
po soccombette ad un a:ttacco di polmonite. 

L'esilio gli aveva fi&ccata I' es;siooza. 
11 nome di Renato .Saversich sarà ricordato sem

pre con affetto e riverenza da qua,nti -lo conobbero 
e lo ebbero caro. 1E questo è l'elogfo più insigne che 
di lui si possa fare. 

Alfonso 1STA!)LE·R, nato nel 1863 a Trieste, mor
to in pat ria nel Fel:lbraio del 1920, aveva militato, 
soldato madesto· ma valoroso, nelle d'ile de.J partito 
-liberale-nazionale. Negli ultimi tempi a·opo aver 
coperto ioo·umerevO'li cariche in comitati . e as.;o
ciazioni patrJe>ttiche, era stato eletto consigliere 
comunale .a rappresenta-re, nel consiglio di Trieste, 
la classe degli impiegati. 

li 6 Luglio 1915 venne arrnsta:to e deportato. Co
me narra egli stesso, in una lettera alla 1famiglia, 

~ KERS - I Deportati 16 
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partì "' senz'aver sparso una lagrima, ma col cuo
re spezzato >). 

Peregrinò per diversi campi di deportazione, ··u 
a Wagna, 1Enzersdorf, Mittergrabem, portando do
vunque il suo sorriso triste di rassegnato al · desti
no, e la sua fede fortissima di patriotta. 

Nell'Aprile del 1917 ebbe convertita la deporta
zione in confino e si trovò dapprima a Vienna, do 
ve in .conseguenza· dei patimenti safferti ammirlò 
d'una pleurite, degenerata più tardi in un'affe. 
zione dei polmoni. 

Nd Fel:lbraio del' 1918 da Gòsting, dove s'era ri
dotto da ultimo, potè ritornare a Trieste, semprè 
sofìforente. Nel Fel:lbraio del 1920 si spe@neva p.i11-

cidamente dopo aver visto il suo sogno fatto .realtà. 
Alfonso Stadler fo un'anima nobile. •Severnmenk 

compreso dei :doveri suoi di cittadino e di patriot
ta, sopportò con d'€rmezza le gravi vicende ·della 
deportazione e con serenità J.e persecuzioni inflit
te al.Ja 1famiglia dalla polizia; nulla potè piegare la 
sua fede. 

Felice VI'DUS:SO, impiegato municipale, nato a 
Trieste nel 1882, rnoiito, ·dopo doloro<sissime &Wizio
ni morali, di tubercolosi a .Sitzendorf, nel Luglio 
del 1916. 

Fu '"aloro.so, inst&ncrubile, d'rnldomita fierezza, di 
fod~ al'dente. Arr~sbato inn.um€<l'evo1i vol<te per di· 
mostrazioni imidentistiche fu processato nel 1903 
per la famosa storia delle bo:inbe · rinvenute alla 
Sodetà Ginnastica, e per aver ripro•do~to e diffuso, 
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a migliaia di copie l'inno fatidico di Goffredo Ma· 
meli. ·Per cinq ue mesi. fu tenuto in caTCere , isolato, 
in .:ella umida e oscura, perchè deimnzia:sse i suoi 
compa§ni. Sette mesi durò l'mquisizione condot
ta con accanimento senza pari dalle autorità giu
diziarie stimolate dal govemo austriaco; il dibaL
timento fu tenuto a VieQ111a, e in que1'lo Fel[ce Vidus
so elJlhe un contegno mirabile e disse animose paro
le. Al presidente della ,Corte, che gli chiedeva che 
avesse voluto dire coo le parole " terre italiant 
soggette all 'Austria» rispose fieramente: " Inten
do dke terre italiane sc;tto la dominazione a•u
strraca». Assolto daij·la .pr·ima iID1Putazio11e, fu con· 
dannato ad un mese d'arresto rigoroso per 1a dif
fusione dell'inno di Mameli. 

Fu mazzinia;no fervente e agitò con implacabile 
tenacia, in t utti i modi, contro il ·Governo degli oo
presS-Ori. 

·Scoppiata la guerra d'.rtalia , rfu arrestato e depor
tato a Enzersdonf, Weyerburg, .Sitzendorf. 

'Durante i lunghi mesi d'esilio egli provò J.o stra
zio più atroce che .possa sofifrire un'anima , quello 
di non poter accorrere al letto del suo bambino mo
rente; che .Io chiamava tra le più angosciosè imp.Io
razioni . 1l!wano da Trieste si mandarono telegram 
mi a'lle a:utorità centrali di Vienna, perch'è g.!i con· 
sootisS€ro, a:lmeno per poche ore, il ~itorno ·a· Trie
s,te, nessuno si moSlS€. n bambino morì co'i cuore 
s traziato di non poter rivedere N &uo ba'bbo· adorato . 

Il colpo .fu terrilli.Ie .per il pove:ro Vidu:sS-O, già tra-
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vagliato dal male contratto nel caroore austriaco. 
Da allora amlò rapidamente declinando, al ma'é 
s'aggiunsero ravvilimento e il dolore. In 'CJuest1i 
disperate condizioni egli chiese un cambiamento di 
soggiorno che gli venne crudelmente negato . Mori 
bondo, a ·quei due o tre compagni che l'assistevano 
raccomandò di non .disperare, ma di avere sempre 
fede nel trionfo della causa di lihertà. In que,;'i 
ultimi istanti la sua anima di .patriotta, uscita pu
ra e forte dalle immani sof.f.erenze, toccò la vetta 
dell'eroismo più sublime nella mistica visione deii si
curi destini della patria, nella coscienza del sacri
ficio necessario compiuto col dono .della vita. 

In quegli istanti la misera e rozza celletta della 
baracca s'illuminò e arse di luce radiosa, sfolgornn
te, tanta beHezza shipenda s 'effondeva dalle rotte 
parole del patriotta morente . 

Giovainni WERK, nato nel 1850 a Trieste, pro
prie.tario di tipografia, ,fu un cittadino di grainde fe
de patriottica e di tempra battagliera, fu instanca
bile, intrepido, sempre acooso d'entusiasmo, intran
sigente nelle sue convinzi'oni politiche, . a cui sacri
ficò anche •quei pochi risparmi che s'era procac- .. 
ciato con un lavoro assiduo e Lenaoo . 

.Fondatore del .popolarissimo giornale " Il Gazze!. 
tino n, lo rivolse in appoggio della causa naziona'e, 
alla quale, specie nelle !71ezioni politiche e munici
pali triestine, rese servigi segnala ti. 

1E di quelle vittorie magnifiche, così scolpite neì-
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la storia del nostro .risorgimento, non piccola pal'tc 
di merito· spetta al '" Gazze·~tino n, che nd le acca
nite battaglie elettorali profuse, iii gran copia, sar
casmo, fer vore, umorismo, spirito brillante. 

Giovanni Werk, iniziatasi la guerra di redenzio
ne, fu subito arrestato e dopo aver peregrinato per 
diversi campi di deportazione, finì a Mittergrabern. 
La <lepo1iazione scosse il suo organismo ill'deboli 
to da una polmonite, di cui era convailescente al
l'epoca dell'arresto. Appena nel Luglio ·del 1917 
gli fu concesso di ritornare a Trieste, dove trovò 
la consorte agoo1izzante . 

.Perduta la sua compagna , Giovanni Werk s'ac
casciò; la sua .fortisima fibra di combattente s 'era 
spez'"ata . . i\offranto nel corpo e nell'anima, egli soG
combeva ad un nuovo attacco di polmonite nel Lu
glio del 1.918, senza poter vedere la sua Trieste li
berata dagli oppressori, ma con la certezza dei
l'evento, già st;abHito da~la ferrea legge del destino. 

Antanio BAIOICH, studente di scienze commer· 
ciali, nato a Pisino nel 1888, mono nell'ospitale di 
Oberhollabrunn il 3 Maggio del 1916. 

Fu un giovane di grande patriottismo, ardito " 
impetuoso di temper.amento, instancalbile neH'agi
ta>re contro l'Austria. La deportazione gli impeài 
di poter curare una grave malattia costituziona 'e 
di cui .ern aJifetto . e .Che_ egli teneva gelooamen.te 
nascosta ai :compagni di prigionia. fino agli estre-
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mi momenti mantenne forte ·1a. fede, che lo aveva 
condotto in esilio. 

Fedele G~MUS, nato a Pisino nel 1862, f.armad
sta, morto nel Gennaio del 1917 nell'ospitale · dt 
SteinJ101! (Austria Basoo.). Fu uno degli uomini poli
tici più conosciuti dell'Istria. 

-Era aHo, grosso, di corporatura gigantesca, dal 
cuore di fanciu'llo, buono, ingenuo. kveva, al'l'a
spetto, il tipo di tri·buno popolare, dalla testa ener
g;ica, dagli occhi scintiJ.lanti, dal par.Jarn conci 
tato e pittoresco. 

·Gon la sua voce potente aveva dominato comizi e 
assemblee nel'le cittadine e nelle campagne istria · 
ne, a y.eva preso parte appassionata alle lotte pG
litiche contrn gli slavi, com:battendo cGn la parola 
veemente e con l'azione più che persuasiva, sorret
ta da un bu'on paio di sodi pugni, che r;issomig·lia
v-a:no moHo ad una specie di casbig·o di Dio. 

·Uomo d"un'erudizione a1ddirittum sbaloroiti.va, 
era proprio un'enciclopedia vivente, a cui si po•te'l'a 
attinger.e iin ogni ora, con la sicurez"a che quanto 
egli diceva era esatto; era profondo nella storia, 
nella chirrnica; igieno·sta esagerato lino al! pamdos
so e aJ ridicolo. 

Arrestato e deportato dapprima a Hainburg e poi 
a GOHersdonf era· a11ìflitto da un grave mal di cuo
re, che lo torturò a lungo. I suoi ~Oilllpagni deila 
cella N. 8 di Giillersdorf, che lo ~b:bero carissimo, 
~icordano sempre ,le J.u-nghe notti vegliate da lui nel-
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l' ;ns(}nnia, tra ·un accesso e l 'al·tro. 11 male da u.J 
timo lo aveva ridotto a parere un fantasma, tan
t'era curv·o, ischeletrito, logorato dal'l'estenuazione 
e daUe S(}fiferenze. 

lnutfli furono Je proteste e le istanze fatte dagli 
amici e dai ,f.am;liaTi percllè -le autorità si muo
vessero a pietà del suo misero stato. Appena un an
no dopo potè uscire dal castello di GòHersdor.f , quan
do ormai la sua sorte era decisa da'll'awerso desti
no, quando ormai nè forze f.is\che nè volontà più 
lo sostenevano. Ricovernto nel'l'ospitale di ·Stein
hof presso Vienna, mOTì pochi mesi dopo i'l s uo con
finaimenrto. ;'illch'egli morì vittima deHa deportazio 
ne; se :Ja liberazione gli fosse stata concessa pri
ma av.rel:Jbe· potuto salvarsi; ma forse era nooessa . 
rio che an<:he la vita di ·questo buon patriotta, di 
.Juec<;ta mite creatura lial cuor generoso, si dove= 
offrire in sacrificio aH'Austria implaca,\1ile, perchè 
ancora una ma·ledizione pesasse di più sul1la monar
chia carudannata. 

1Marcello C1EHNiECICA, maestro, nato nel 1886 a 
Grisignana, morto nel Febbraio de:J 1917 nell'ospi
tale di Oberhollabrunn. · 

Fu una bella .figura di patriotta, modesto, devoto 
all'ideale ·fino alla morte, che lo eolse mentre ma
ledfoeva a chi :Jo faceva mori•re "lontano dallia fami
glia e clalJ.a pat-ria amatissilllla. 

· ·Giuseppe GIORGIS, nato nel ·1860 a San Vincmti, 
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possidente, morto a Oberholla11runn nel Novembre. 
del 1915. Ai suoi ifunerali non poterono intervenire 
i compagmi di deport~zione. Si spense all'ospitale 
senz'alcuna persona amica che 'l'assistesse, confor
tato solo dalla 1fede imipr<insi'bile, t<'!nace. 

Aurelio ì'IUANI, di Visign,ano, possidente, nato nel 
1868, fu un patriotta instancabile, di grande fede. 

AJHo scoppio della gue-rra di redenzione, Amelio 
Miimi era podestà <li Visignano; arrestato, fu depor
tato a Wagna, E-nzersdorf, GòHersdorf. Nei primi 
mesi della deportazione, .l'aveva raggiunto l'ordine 
d'arresto emanato dal tribunale militare di Vienna 
per l'imputazione d'alto tradimeaito; tradotto alle 
carceri mi1itari stette a lungo rinchiuso, wffrendo 
la fame, il freddo e l'umidità. T'ali patimenti lo ri

dussero in tale stato di prostrazione che contrasse 
una gravissima pleurite, male che più non lo ah
ba:ndonò. ·Ottenuto un conchiuso di desistooza ri 
tornò al casteHo di 1Gòllersdorf, dove divise 'le sorti 
'degli altri deportati fino ali' Aprile del 1917, qua:n 
do la deportazione gli venrne commutata in confino 
Lunghi mesi trascorsero prima che al povero Miani 
·sempre sol.ferente fosse concesso <li ~ivedere i ver
di colli ·della sua ,]stria. 

Oramai la .nleurite s'era convertita in grave af
fozione polmo~are che lo trasse a morte 11el Di· 
cembre del ·192'1. 

I compagni d'esilio, che gli vissero per lungo tem· 
po vicini, lo ricordano sempre a:Ùivo, sempre sere 
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no, anche nelle gioma1e più fosche, sempre pieno 
di fiducia . Le persecuzioni provarono iluramente la 
sua tempra sa1dissima, senza domarla . Fu vinto dal 
'desUno, non dagli uomini. 

Pietro .&CH1A!VUZZ!I, di Pirano, nato nel 1875, 
morto nel 19i7 a Pirano >n seguito ai patimenti 
sofferti nella deportazione. F.u uno dei mig.Jiori e 
più strenui agitatori della -riscossa nazionale in I 
stria, tf.u tra i primi in tutte le manifestazioni e 
parecchie volte -si trovò alle prese con la polizia 
austriaca. 

·Mario ZM\1ETTI, nwto a Pola , nel 1896, studente, 
morto a Sit.zendod, come abbiamo già narrato, in 
circostanZce· particola·rme.n:te tragiche, 11€'1 Fehoraio 
de•! 1917, fu un romantico, pervaso tutto di triste e 
soave poesia . Era un fiore gracile strappato aHa 
mite zalla natia e portato a morire tra le nebbie, i 
geli e la miseria del crudo settentrione. Passò per 
vari campi di deportazfone. Fu a Weyerburg, a 
lll ittergrahem, a Sitzendorf, caro a fotti per i suoi 
modi dolcissimi . iEra alto, ma~ro, pallido, con un 
.pizzo caratteristico, sempre tra i lfbri, sempre a 
scrivern versi -e a studiare, instancabi'lmente, fino. 
alla mor·te; sazio dt sog.ili, ·ebro di visioni luminme, 
se anche tr isti', che il suo cuor di poeta andava 
creando. Era· ammalato di ·tubercolosi e, con.kio del 
suo male e della fine inevitabile che l'atten·deva, co
sì scriveva : 
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«Notte, co'I tuo silenzio, 
App.rend1ini a me>rire 
E dolcemente ire 
In cimitero "· 

·Dai suoi soritti , dalle sue Mt&e, di t ratto in 
tra tto, erompe la fierezza del suo sentimento il fer-
vore del suo patriottismo. · ' ' 

In un hrano del suo diario, accennando alle di
sperate lo Lte sostenute dagli i·taùiani irredenti con
tro tanti e. sì potenti nemici , stretfo in tn11pe co-ah
zione d 'odio, così dire : 

« fo noi era la d'ede che ci sollevava e temprava . 
. ·E nulla poteva arrnstarci sulla via che avevamo de 

cisamente presa . 
Tu tti i nostri giovanili ardori noi avevamo <lato 

a que!J.a causa che con la guerra doveva · diventare 
un fa tto compiuto. IL'idea!lità nostra, puramente ed 
essenzialmente nazionale, s'era infiamma·t>a al pai
pito di que l v·essi11o che -0veva porbato alla vittoria 
suHo straniero oppressore migliaia e migliaia Lii 
giovani ita•!iani ... », WeyePburg, 23 Settembre i915. 

{)ra la ~ua a nima innamorata di c ido e d·i so 'e 
è svanita nel cielo azZ"Urro e nel sole sospirato, Ili.a 
la s ua m€Jllloria vive anoora e sempre, vigi·le . in noi. 

Francesco •DIE:LN1N, nato a Gorizia nel i861 , cas
siere, fu trascinato in deportazione per i suoi sen · 
timenti· di fervida ital iani tà. I do'lori, le privaziom, 
fo trassero a morte nel >Novembre del 19.f7 nel cam
po di Wagna. 
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Alfredo · IJEiNAS.SI, industriale e possidente , .nato 
-nel 1850, morto nel nicemhre del 1917 a Oberho'
:Jabrunn. 

Fece parte a ttivissima del partito 'liberale nazio· 
nale di Gorizia e coperse molte, importainti carich< 
presso ''ari istituti di quella città. Fu consigliercl 
comunale e nel Marzo del 1897 eletto a deputato 
'1.l Pa.rlamooto di Vienna, per quella memoraibile ~ 

•fortunosa vittoria elettorale, che permetteva, la pri. 
ma volla, agli ita<lianò -del Friuli, soggetti a.Jl'Au:stiria, 
di mandare propri rappresentainti a:I famoso Con
siglio d-~1 1 "lmpero. 

-Come deputato spi€'gò grainde attività e di'ligenza, 
e >fu valido propugnatore degli interessi Ha liani ciel 
Gqriziano. 

Scoppiata la guerra d''1ta.Jia venne arrestato e de · 
porta·to , poi confinato a Oberho'llabrunn. 

Soste1Ìne 'l' esilio con serenità e fermezza. Fu un 
patric;tta di severi costumi, un po' rigido, ma di 
fede ca'ldissim.a. 

1Car-0.J.ina SAB>BAmN I •LUZZATTO, na.\a a Trieste 
nèl 1837, .pa:ssò, si può dire, quasi tutta la sua vita 
a ·Gorizia, dove s'era trasd'erita nel 1856, seguendo 
il marito. 

Oar-olina Luzzatto f.u una tempra fortissima 14 
scrittrice e giornalista, neJ.la sua opera assidua non 
conobbe mai soste, nel suo atteggiamen~o sempre fer 
mo e coorente di collllbattente, non conobbe nè smar· 
rimenti nè debo-Jezze . Battaglw, oprò e somfer;;e per 
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l'idea magnifica, ohe sostenne, fino-nei più tardi an 
ni della sua nobilissima esistenza . Alla patria died<> 
ogni respiro, ogni palpito del suo cuore, ogmi scin · 
tiHa del suo ,fervido ingegno. 

,La sua attività -letteraria cominciò per tempu. 
DapIJTima imprese wcl educare all'amo·r di patria gli 
animi dei .fanciulli , per i quali scrisse commedie e 
poesie. Ben presto fu attratta da altra meta, più 
bella, ma .più aspra,·e si voloo a sostenere neHa stam
pa goriziana i diritti degli it111iani irredenti. 

Curò la compilazione d'un bisettimanale educati
vo " Isonzo '" nome gravido di destiru-0 . Poi, da sola, 
per sei mesi, scrisse due giornali che uscivaino al
ternandosi, ogni qruindicirua, " H Raccoglitore ,, e 
" >L'•lmparzia.Je '" a cui dedicò tutte le cure de l1a 
sna bri'lloote intelligenza e della sua non comune 
coltura . 

Dal- 1883 a-1 1899 •Carolina Luzzatio è l'anima del 
" ,corriere di Gorizia », che al Governo austriaco 
e agli s lavi suo[ alleati dà memorabili battagll.; . 
L'Austria non manca di vendicarsi, e con un· clam-0· 
roso processo, inscenato con me!lta pompa a VienJ11a 
(l' atmosfera politica di Gorizi'a non oMriva suffi
cienti gamnzie), stronca la vita -del! giornale troppo 
puginace . 

Sorto in ;~ppresso il ,,,carriere F1~ul'ooo », Oarolina 
Luzzatto riprese il suo posto di combattimento, e 
dalle co'lonne del nuovo giornale r innovò gli atta\)Chi 
e le ,difese. Ma la fotta era diventata ormai dispe
rata, iii cerchio delle insidie sia ve e govemaii ve EL 
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stringeva sempre più inesarnbile intonno all'eroica 
città, propugnacolo del Friuli, difesa suprema del
J'.ital!anità, sanguinante da mille feri·te. 

Nel ·1914, woppiato il cmflitto europeo, Carolina 
Luzzatto, perchè il suo giornale non diventasse stru
mento d'oppressione nelle mani ddle spie e dei tra
ditori, pre<ferì sopp1·imerJo. 

Nel Novembre ·del 1915, la Luzzatto, allora settan
tottenne , ammalata, stremata di forze, fo trascinata 
dapprima in arresto e poi cacciata in .deportazione 
a Gollersdorf. Nessun riguardo; nessuna compa;· 
sione si eube per la veneranda signora : in mezzo a 
viol<:lnte bu.fore di neve, tra disagi indiclbHi, com
pì il viaggio che durò sei giorni e sei notti. Miraco
losa fibra, miracolosa forza di fode, che .Ja sostenne
ro in quel'le terribili prove ! L'accompagnav&no il 
podestà di Gorizia, ·Giorgio ·Bombig, anche lui de
portato, e l'amica Costantina Fmlani che, ~olonta· 
ria , s'era offerta •di seguirla nell 'esilio. 

A G6Hersdorf le fu a.sse~nata una cel'letta serni
sottermnea, nella quale •la sua salute malferma. 
s'aggravò. Fina:lmente, dopo looga detenzione, 'e 
fu concesso di uscire io confino nella città di Ober· 
hollabrunn. 

Nel'l'Ottobre del 1918 ritornò a Trieste, dove sa
'1utò con indicibile .commozione e con versi altamen
te ispirati il trico'Jore ondeggiante al vento. Dopo 
brevi mesi di dimora a TTieste sentì 1mprovvisa, 1n
&idbi'le J.a nostalgia della diletta Gorizia , per la 
qu·ale aveva tanto combattuto. Arrivata a Gorilia, 
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le ve1mero, d'un subito, meno le forze e si sipense il 
24 Gennaio 1919. 

·C arolina Luzzatto visse soltanto per difendere ed 
e&a'ltare la patria, la sua vita è tutta un esempi:. 
mirabile e singolare di fede e di saorificio. 

·Giov-anni P1ERINZIG, nato a Gorizia nel 18fr8, 
morto a Graz, dov'era stato confinato, nel Gennaio. 
del 1917. 

Fu un pah·iotta fervente che diede pr-0ve indub
bie del suo attaccamento alla causa naziona:le . Fu 
per lunghi anni cassiere d;;Jla ".Lega Nazionale n, a 
cui dedicò ogni sua attività. 

Guido VlER·GiNA, nato a Farra nel 1875, mol'Ì 
a Gorizia nel Febbraio del 1919. Fu un soldato en
tusiastia d€1JJ'ideologia lllazzinoana, di . .purissimi sen
timenti italiaini. La sua fede politica lo espose a11e 
persecuzioni pohziesche e l-0 confortò nei tristi gior
ni della deportazione nel caste'l'lo di ·G6tlersdarf, da 
cui uscì soltanto .per J>restare il servizio militare 
col marchio del •P. U. Sotto l'odiata divisa sofferse, 
si tormentò e contmsse i germi di quella malattia 
che poi -anche lo spense. Lasciò 'la moglie e due te
neri figli neH'indigenza. Sacrificò sè. e i suoi ai 
trionfo dell'italian.ità, ercricamente. 

Giacomo Vl'N'OR·I, di Sagrado, imprenditore edile. 
venne ami;;ta-to il 20 Mag~o 19'15, pr.ima ancora che 
tra •l'Austria e l'Itu:lia fosse subentrato · 10 stato di 
guerra. ' Venne deportato dapprima a Mitterg•rabern. 

I 
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poi a Gollersdarf. Uscito dalla deportazione fu con
finato a Wag'oo. neHa Stiria, ool divieto di non muo
versi ·da quella località per tutta la durata della 
guerra . 

H Vittori, dalla deportazione ridotto in gravi strnt
tezze, etl:Jlbe ogni suo avere con'fiscato. Nel campo di 
concentrazione sofforse la fame, e, causa la dt nu
vrizione estrema, fu colto da una complicata ma· 
lattia del sistema nervoso centra le, per la qua.le non 
po tè avere nè le curn occorrenti, nè vitto migliore. 

•Nel Luglio deI 1918, di nascosto, non potendo p'ù 
vivere lontano dai suoi, ri.dotto ornrnai ad un'om
bra da quell'uomo a ita.nte, vigoroso e .pieno d'e 
nergie ch 'era stato prima della deportazione (du
rante la catthajià aveva perouto olfJre 35 ohi!. del 
suo peso norm&le) ritornò a Trieste, dove ne1 Set
tembre soccombette a-I rnao!e che lo minava. 

Egli morì vittima delle persecuzi011i e della de 
· portazione . 

Ebbe funestati gili trltinù giorni di vita .da nu ove 
bru talità .poliziesche, perchè .la polizia, informata 
del suo ritorno, s'era intestardita a volerlo riman
dare in confino. 

Era nato nel 1866 e fino agli u1timi istanti aveva 
serbata purissima la sua fede nei destini-de·lla pa
tria, )l<'r la quale aveva dato ;n sa~rifici-0 la sua esi
sterlta. 



CAP. XVI. 

deportati di Fiume. 

Le disperate vicende della vita nazionale di Fiu
me, dell'ultim-0 settantennio, sono ormai .troppo 11-0-

te per gli ultimi appassioo&ti dihattiti, perchè ab
biano bisogno di maggiore i!Hustrazione; sono vi
rente t umultuose, tragiche, .se bene tramezzate da 
·qualche decennio di relativa pace. 

1Ci basti pertanto degli avvenimenti più important; 
fissare qui rquel twnto .che basti a far wmpr.endere 
meglio la stoTia dei deportati .fiumani, storia che in
•teudiamo .succintamente narrare. 

II 1848, in Dui agli Italiani albeggiano le prime 
1uci di libertà, è apportatore ai fTateJ.li di Fiumç 
di schiavitù e di lutti. In •quest'anno eroico i croati, 
apprdfittwndo delle di!ìfiCili Dondizioni, in cui si 
•trovano gli ungheresi r.ibell.i, stretti dal'le tmppe im
periali, cerc8Jno d'assicurare con la violenza aper
-ta quf;llo che per Iungibi anni di contr.over.sie sottili 
non avevano saputo ottenere per giusto d'initio. Essi 
occupano Fiume e la tratvaJno da ter.ra di conquista, 
ignominiosame.nte. 
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L'italianità gagdiarda, invincibile della piccola 
città marinara, li aveva a lungo affascir;ati, esa
sperati, e infine spinti a.J.Je voodette, alle rappr<: 
saglie. 

Avevano voluto cogliere la città desi ata con gl'in
fingimenti della di'[lfomazia aulica, e queHa li ave 
v.a battuti con le stesse arti. Nè per amore, nè per 
astuzia la città si .Jasciava prendere. Ma la forL;:t 
brutale aveva potuto facilmente trionfare de'Jl'iner
me, sprovvista d'aiuti esterni. 

Ooou'[lata l•a città, i croati aserèitarono i loro ·odi i 
foro fumri, tanto a 1.ungo cootenuti . 

I cittadini mioglioni vengono imprigionati, esiJiati, 
cacciati dagli impieghi, dwi loro beni. 

NuUameno iol patriottismo dei Fiumani resist' 
sempre . 

. Nel 1870 essi vedono la vittoria magni.fica, fr. 0t
to d'abnegazione insigne e d 1oscuri eroismi civili, 
coronare la dolorante aspettazione. Fiume àutono
ma, italiana , si riwngiunge .Jibernmente all'Unghe 
r ia, che allora si '.dimostra amica e grata della dfc· 
vozione. 

Vent'a!l1ni di lotte tenaci; senza tregua, avevan0 
reso più sa!ldo che mai H carattere italiano delin 
città, e pur in mezzo all'oppressione durissima di 
nemici spietati, l'attareamento dei ,fiumani alla caIJ 
sa nazionale, che affratellava tutti gli ita<Jiani del'a 
penisola n<>,lla riscossa con'\ro lo straniern, aveva 
dato splendide prove di fede e di valore . 

La guerra \l' Italia del 1866 attrassP.· così, m-01.ti 

KERS - 1 Deportati l7 
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giovani . fiumani, che anomosamente s'arn.iolarono 
tra le schiere gariba•hcline. 

·Ma la ciHà .pur parwggiando 81)lertamente per le 
aspirazioni cle~ popc>lo italiano, serbava ancora .f.ede 
ai patti d'alleanza conclusi con l'Ungheria, dal':1 
quale aveva avuto appogggio e difesa daHe rapacità t 
croate. · 

Verso i'I 19.~o però_ il ·Governo unghereseC mutò im-· [. 
provvrsamen"' umori e atteggiamento. on la per
fidia da,pprima, con la tracotanza poi, seguendo gli r· 
stessi piani del Govemo à ustriaco, voHe a forza ma- . ! 
g.iarizzare Fiume. ·Genio mal:vagio di quest'opera· 
11efasta fu Stefano Tisza, i·l ministro dal pugno di 
ferro; esecutore dei suoi ordini, il conte di Wicken
burg. Costui, sciolto il Consigli.o comumrle di Fiù-
me, genuina rappresentanza deJ.Ie civich.e libePtà san
cite d&i· dipJomi aulici , venne nmninato Commis
sario Regio e incaricato deHa r;forma degli statuti 
municipali. Munito di pieni poteri si valse d'ogni 
mezzo per spezzare la resiswnza dei fiumani : scuo-
le, uf'fici pubblici , tri.bunali sono i primi a risen-
tire gli effotti del .ruuovo regime. Dei gazzettieri, da 
lui pr'ezzolaJti, si .rivalgono a denigr&re sistematioa
menw i migli.ori .patriotti, nella sp!lranza che le ba3-
se calunnie possano in .qualche modo a·Jienar loro 
le simpatie del popolo. 

Ma fo opera vana. 
1lJa ·costituzione 1fiumana fu adunque violata, H 

Consiglio ·Comunale rinnovato con brogli d'ogini sor-
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ta, gli stranieri ebbero in maitlO l'amminJstrazione 
delfo città. p Governo ungherese era esultwn te. 

L'anima italia!lla · di Fiume non .si smarrì p-er 
queste terribili prove. Alle per.secuzi·oni della rea
zione rispose con nuove manifestazioni ir.redenti 
stiche. Oramai il lea lismo fiumano era stato distrut-
to dallo stes·so Governo . , 

Spie e delatori d'ogni condizione s'·intrusero al
lora in tutti i circoli. Gli arresti .fioccarono, i·n cai'
cere gli arrestati vennero maltrattati e bastonati. 
I bandi infierirono. 

Tipico .fra tutti fu il €!lSO toccato al fiumano E
milio Marcuzzi, pubiblicista, ll!Je pur essendo in po;
sesso di tutti i titoli necessari ])t>;:' essere cittadino 
fi umano, compreso quello della nasci~, dovette ah· 
bandonare entro 24 ore la città nataìce, d' ordirnl 
Ml Governatore Wickenburg . • Era aJllor~ il 1913. 

'Riiparnto a Trieste , i·J Ma rcuzzi attese a scrivere le 
sue i~press·iooi sul le tristissime condizioni di F~~ 
me, stretta da·l'l'asseid.io ungaro•croato. 

Al bando inifl.ittogli daJI Gover.no ungherese tenne 
dietro nel 1915, la deportazione, di cui volle grati· 
ficarlo il Govemo austriaco. 

Allo scoppio delle guerra con J'Ltalia il Governo · 
ungherese si scagliò con aperta viulenza contro. l'ila· 
lianità di Fiume. 

•L'angoscia e il terro•re stri,nsero in ferreo cer· 
chio .Ja città travagliata e ne soffocarono ogni ane · 
hto di .JiUJertà. E per i .fiumani si rinnma.rono I~ 
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terribili ~-iornate di duolo e d'.oJJpressione, gtià du
ram.ente espd'imentate. nel passato: r 

Cittadini vennero alla rinfusa, senza giusti'i.cazio
ne alcuna, arrestati, in~ar.ceirati, esiliati; le'. u~,.J-· 

oiazioni Yennero sciolte; la stRmpa sopprBssa; og. ~; 

impronta esteriore d'ita.Jia:nità cancellata: le vie, 
le piazze, le rive ehbero scri.tte magiare; dalle 
scuole, dalle chiese, dai tribunali fo bandito i'ita
liano. L'odio frenetico del governo contro tutto ciò 
che a Fiume era orgo!l'lio.samente italiano si scatenò 
senza ritegni, nei modi più abietti. 

Pure, contro le nuove violenze, contro gli ·arllilri 
d'un nuovo. a:ssoluti.smo, di stampo ben peggiore .del
J'antico, perchè &ncora più p.ePfido, più .mahragi'1, 
i Fiumani resistettero· saldi, immoti nella loro forte 
coscienza; si rinchiusero nèl sili;nzio, nel mc<;ò
glimento ·del dolore e del'l'attesa. Disertati i luoghi 
pubblici, i trattenimenti, le riunioni, vissero nel!" 
'loro cal5e, domimdo lo spasimo dd cuore straziato; 
e col pensiero pa:Ipitante seguirono le vicende déi 
foro fratem che negli oniclì campi di dtJ!l{J!tazione 
o neli]e fortezze d'Ungheria scontavano la fede im
pavidamente confossata. 

Al pari della Venezia Giulia, Fiume conobbe 'e 
forme della più barllara e mffinata p.e11secuzione. 
I prncessi militari, istl'uiti contro i cittadini fiumani, 
le pene gravissime irrogate, sono storia ar ieri. Do
po parecchi mesi di carcere duro, in moltissimi ca
·si, pur avendo desi,shto le aut()['i\à inquirenti, non 
perciò gl'indiziati si laisciavanD 'liberi, ma si main-
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davano nei campi di conoontrazione, o forse peg
gio a:nco-ra, si costringevano al servizio militare du
rissimo d<0i '" politicamente malfidi "· 

,E prima degli arresti e delle de'Pmtazfoni, innn
merevoli furono i casi di peDquisizioni accanite, di 
sequestri di libri, di documenti, di quadri. Gli stam
pati più innOC€nti pctevano diventare terribili do
cumenti d'accusa. 



CAP. XVII. 

campi di Tapiosuiy e di Kiskunhalas. 

I deportati, partiti da Fiume, furono avviati par· 
te a l campo di Tapiosiily, par.te a que1'1o di Kislmn
halas, località comprese tutte e due net Comita.to 
di Pest-Pilin-Solt-Kiskun , nel centro dell'Ungheria, 
fra il Danubio e il Tvbisco. 

T&piosiily è un piccolo ~iJlaggio albitato da zfo . 
gari e da contadini Slovacchi ad oriente di Budape>t 
:sulla linea ferroviaria Bwdapest-Szolnok. Il cosidet· 
to campo di concentr azione era formato da un re 
cin to in cui si trovava una decina di baracc)le .,Ji 
legno che ospitavano, in ristrett;ssimo spazio, mi 
gliaia di persone, d'ogni condizione, età, sesso e 
razza. l i vitto ;nsuMiciente, il ·rigore intollerabile del 
clima, da cui non c'era riparo alcuno, la sporcizia 
incredibile degli ambienti, le epidemie di vaiolo 
nero, tifo petecchiale, di c<ilera, ogini ordine di fa t 
tori sfavorevoli contribuiva a fa r morire la gentt: 
come le mosche . 

1 soldati di guardia trascendevano spesso ad atti 
ài brut.aie ma'lvagiti't, e per i motivi più futili distri 
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buivano largamente legnate e wlpi di ca lcio. Nar
rano le t~timonianze concordi che due ·terzi ·diel-ie 
~rsone, rinchiuse in quist'imm\rne carnaio, moris
sero . I cadave1·i, trasportati fuori del recinto, pocu 
lungi, rimaneva.no per giorni e giorni insepolti aa 
ammC\11bare l'aria e a servire da <lugubre banchetto 
a stormi di corvi, che calavano d'ogni b&nda. 

La città .di Kinkushalas situata a mezzodì di Bu
dapest, distante ·da questa un centinaio di chiloma
tri, proprio nel mezzo fra il Danubio e il Tibisco, si 

·trova, si -può dire, nel cuore dell'Ungheria: abi
•tata, per la maggior parte, da conta-d~ni che di
morano in case basse, costruite di fango pressat0 
e di canllle. 

I deportati vivevano ·qui pruttosto a regime di 
conlfino, allogati a .proprie S!Jffie, in case private. 
La polizia era artifidata ad organi del comune e di 
retta da un certo dott. Bieno Borry, uomo biLw .. 
so, cattivo, che montava lfa;;ilmente in furore e 
si :di·lettava di fare ogni sorta d'anghe1·i.e ai poveri 
deportati. 

•Le persone non abbienti ricevevano Cor. 2 a l gim
•no, e con questo meschinissimo importo dovevano 
provvedere al vitto e a•J.l'alloggio. 

Nei primi mesi, i deportati ·dovettero rubitare nel· 
1Ja caserma ·dei gendarmi. La discipli·na :fu sempr,, 

· l'igorosissima e il più lieve !Jrascorso punito con 
pene esorbitanti. 

NeH'agosto del 1917, passaronv per quella loca.Jità 
circa quaranta-prigionieri di gue~ra jtaliani, i quah, 
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in un mom~mto di sosta, trovarono modo di parlare 
con a11cuni 'dei Fium.ani. Si fagnavamo i poveretti di 
non aver mwngiato da tre giomi e di non poter più 
regge,rsi in piedi daHa stwnchezza e dall'estenua
zi.one. 

I deportati, tocchi da campas.sicme, procurarono 
loro del pane, e stavano appunto distribuendo•Jo tra 
1oro, 1n mezzo a un coro di ringraziamenti e di bene
•diiz;ioni, quando aid un tratto comparvero dei soldati 
e delile gua,rdi·e di po.J.izia, che sooccia.rono i prigio
nieri a wlpi di bastone e arrestarono i d~artati., .tra 
i quali pa,recchie .signore. Tmsònafo in ca·rcere, i de
portati vennero tutti condannati, senz'alcun proce
dimento, a due mesi d'arresto . . (da scontarsi neHa 
caserma di gendarmeria) e a 200 cor. di multa per 
ciascuno. 

Durante i giorni dell'incoronazione, a Budapest, 
di re Garlo d'Ungheria, a Kisknnhalas lfurono adot· 
tate ·delle specia,Ii mi.sm'B di rigore, per impedire 
che qu.a'louno dei deportati si •reca&se, di nareoo·to , a 
Budapest. I deportati dovevano, durante quelle gior
nate, presentarsi, due volte a:I dì, al capo della po
Jizia, perchè questi si potesse assicurarn deHa loro 
costante presenza. 

Per lentezza, stQ!lido rigorismo burocratico e po· 
liziesco, la censura ungherese nulla ebbe da invidiare 
aH'austrim;a. Scrivere in ilarJ.ia,no non si pote"a; 
per corrispondere, i deportati dovevano servirsi del 
oode.sco, ungherese .o del croato, soltwnto così .po-
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tevaJ!lo sperare che la 'lorn cor•rispondenza venisse 
inoltrata. 

·Quale i11gente danno sia derivato ai fiumani da''c 
soperchierie e dagli nrbitri deHa censura, lo atte
stano IDrnumere~1oli casi, di cui citiamo uno vera
men.te ti~)ico. L'ing. Conighi ricevette, appena due 
mesi dopo la swdenza, una cambia'le a lui dirntta, 
stilizzata naturalmente in italiano. La cambiale era 
stata trattenuta peT tutto .questo tempo a·H'ufficio 
della censma di Budapest, che pare -avesse preso 
ombra del testo italiano e del'le cifre, che avrebbern 
potuto celare qualche terribile segreto di stato. 

Nell'Agosto del '19118 i deportati, divisi in d.ue 
gruppi vennero allontanati da Kisku11haJJa1s. 

lld ora prendiamo a narrare le vicende dei de
portati, così com'essi 1e raccon.hmo con le lo·ro 
impressioni. con i loro giudizi. 

I primi anresti, a Fiume, vengono praticati il 28 
Maggio 19·15. Agli arresta.ti viene intimato l'ordin' 
di deportazione, con i1ue sole ore di t€11Ilpo per pre-· 
parare il bagaglio e proivvederni di viveri per due 
giorni (così testualmente sanava •l'ordine perentorio). 
Natumlo.nente - c1a·te le disposfaioni di legge al ri
guardo, quanto ma.; spievate - contro .le depol'tazio
ni (che si asseriv•an;i fatte per la sicurezza de,foo 
Stato), non era ammesso alcun ricorso o rimedio IJ-. 

dilazione. 
I Fiumani, 'destinati alla deportazione, vennero 

condotti da :agenti di polizia al Deposito a•l Punt: .. 
Franco, e :lì rinchiuso in un lurido camerone. 
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Dopo un'attesa estBnua.nte che durò l'intBra gior
nata, a']!]e 10 pom. viennero trwdotti alla stazione· 
fino allora avevano dovuto sopportare i sarcasmi 
.e le ingiurie d'·un wfd'icia-Ie di polizia ungheres.e, il 
quale agli uomini inca.rica\i del trasporto dei ba · 
gagli oss.e.J'vava con molto &pirito, che non era punto 
a1ecessario che esigessero una ·lauta mercede dagli 
.arrestati , poichè in brevissimo _tempo, conquistata 
VBnezia, avr®bero .potufo r>farsi di mii.le dOl])pi. 

Dopo tre quarti .d'ora di sost.a, accompagnati da 
forte scorta di so,ldati con 1a baionetta inastata, ' 
·deportati partirono. Due giorni durò il viaggio. La 
·domenica di ]}uon mat1ino arrivarono a Kiskunha.las, 
luogo circondato da paludi, il cui triste e fune
reo aspetto afflisse e oontuPbò i Iorn runimi. 

· Condotti alYu'fficio di polizia dovettero attende
re lungamente l'arrivo del Commissario Superiore. 
che tosto 11re·s.e a leggere . ù1n tono arrogante le rn
terminalbili disposizioni concemen ti la disciplina clri 
deportati. Di tratto in tratto egli s'interromp.eva e, 
dando de~le occhiatacce al'l'ing>iro, rivùlgeva ai mal
·Capitati mia serqua d'insolenze e di minacce, a 
.mo' di commento di ,quanto egli stava leggendo. 

I deportati maschi vennero aHoggiati nella ca
serma di genda,rmeria, affidati alfa diretta sorv,e
glianza dei gendarmi. Nlle donne fu conoosso di pren · 
'dere a pigione delle stanze in abitazioni priva.te. 
Trascor si alcuni giorni, i deportati alloggiati ne' 
la caserma vennero a,vvertiti ~he faoe~do regolarP 
istanza a·! Ministero avrebbem forse potuto ottene-
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re di abitare anch'essi in case private, l!>eninteso a 
tutte loro spese. 

tLa maggior parte dei deportati, anche coloro che 
potevano fare assegnamento solo s u meschine ri
sorse, per i'lfuggi.re alla continua sorvegli.anza, o
diosa e brutale, dei gendarmi, s'acconciò a fare ia 

·domanda e a:bbandonò la caserma. 
Ma con ciò le condiziooi dei deportati non cangia

rono pllil1to, anzi, dopo pochi giorni, mutarono in 
peggio. La sorve©lianza divenne j)'iù r igor<iSa; da di
scip'1ina fu inasprita. tLa più innocua mru1ifestaz10 -
ne veniva subito interpretata come un'aperta dimo
strazione astile a-Ho stato. Le espress-ioni e le re
strizioni piove'l'ano. 

Tutte -le questioni riflettenti i deportati dipende -
vano dagli estri dell'umore atrabiliare dèlnne'f.fa
bile capivano Borry, che ad ogni più piccola, invo
icmtaria, inf.raz ione del regolamento dtscilphnare, 
tnfluggeva multe e ar.resti , e resvringeva la corri
sponidenia dei depasta!li .fin-o· aN' impossibile . Ba•sti 
Jire che questa era Jimitata aJd -una cartolina ogm 
otto giorni, per ciaJSCuno. 

Il deportato Fonda, persoim -rispetta!bi.Je, in età 
avanzata, si elbjie dieci giorni di prigione perchè 
s'era permesso di maindare a Fiume, a l figlio gra
vemente ammalato, 4 chilogrammi ·di farina. 

Una distinta signora deportata , per ' aver cerca
to di spedire una lettera, a ll'insaputa della censu
ra, fo condain-nata ad una multa rilevante, com
mutat.a .poi in arresto . 
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.I ooniugi Gapwd·i che, causa la deportazione, 
avevru10 dovuto abbandonare a Fiume tre bambini in 
tenera età, ammalatosi uno di qu€Sti, avevano fat . 
to istanza che all'uno o all'altra venisse concesso 
di recarsi, !fosse purn sotto forte scorta, a Fiume 
per provvedere alle necessità urgenti de'! caso . Il 
comn1issario nel ricevere la loro istanza osservi\. 
loro che era fatica spreca ta produrre delle istan
ze per casi simili, e che, d 'altronde, in Ungheria 
c'era;no bastanti orfanatrdli in cui i bambi11i pote;. 
sero venir accoHi. 

•Il dott. Luigi •C ussar, per ·aver stretta ·una rela
zione con una signora ungherese, fu mandato net 
campo di Ta,piastily do'Ve, collpito dal fofo petec
chiale, che in .quel campo a llora c011 specia:le. viru· 
lenza infieriva, soc-0ombette dGpo straziante a50-
·nia . La vecchia madre sua, informata a Fiume del· 
lo stato di~perato in cui si trovava il figlio, chiese 
piangendo, in ginocchio, al direttore del.!'a polizia 
Kesmarki, che le permettesse di recarsi al · 1etto de' 
figlio morente. Ma nè suppliche, nè lagrime va·1se
ro ad ammansare l'animo .feroce dell' uomo, che 
aveva dato già innumerevoh prove .di crudeltà ,, 
di cinismo anche di fronte a i più gran•di dolori . 

Quei pochi deportati ch'era.no rimasti ancora nel
la caserma di gendarmeria a Kiskunhalas ebbero 
ben presto condizioni di vita intollerabili e per 'l 
vitto e per il trnttamen:\o . Infine dO'Vettero patire la 
fame. 

I pacchi, inviati ai deportati dalle famiglie, ve 
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ni vano spesso manomessi da co.Joro che erano 'n -
caricaM di esaminarne il contenuto. A.nohe que&t'aiu
to quindi veniva reso inefficace dal maltalento 3 

daJ.la di'sonestà degli organi di sorveglianza. 
La popolazione di Kiskunhalas si associava vo

lentieri a queste angherie, specialmente in ,quanto 
si trattava di guadagnare; e per sfruttare i depor 
lati, col beneplacito delle autorità, estorceva loro 
delle albe pigioni, che continuamente Tincarivanc, 

.e coonestava i rincari, altrettanto improvvisi quan 
to sbalorditivi, con i pretesti più sfacciati; si pr-0 -

. tendeva· ad esempio un aumento della pigione si. 
un deportato riceveva in casa degli amici, e simili 
bazzecole. 

Le persone deportate da Fiume nel Maggio del 
1915 furono le seguenti: signore Rosa de Emili, An
dreina Capudi, ltaclia Kuschnig, rErsilia Masbrogia 
corno; signori Fonda, Bertolo, Stehel, Drennig, War
rlien, Pericich, Mini, Oussar, Carvin, Chierego, Mana
steriotti, Codrich, ~Iarassi, Isera, -Petronio, Depo1i. 
Ber!lasich, Silliich, Capudi, Rak Riocardo, Rak Al

'Cide, Farina, Druscovich, Ci-lenti, Dorcich, Lenal. 
fo tutto trenta. 

Duraute il 1.915 s'aggiunsero due uùovi compagni 
-d'esHio, il dott. Dino Rud8!ll e Germano Derenziu, 
ambedue tenuti lungamente in carrcere sotto l'accu· 
sa d'alto trrudimento. 

Il dott. Rndan, durante la prigionia, con tras3è
- una nefrite che lo condusse a morte il 17 Nowmbr•' 

1918. Dino Rudam fu un patri-0tta iutegerrimo, pu-



- 270 -

rissimo, antesigna,no :i.n tutte le manifesta zioni po
litiche e nazionali deHa città ma,rtire, 

Nel 1916 vennero ancora &;portati : i coniugi 
Stuparich, IsoJ.ina e JlliTia Bacich, Federico De
vetak , Marco Vassilich, l'ing. Carlo Conighi, Ida Mat 
covich .Marchioro. 

TrasCC}J'SO un cer.to tempo, tutti i depor.tali sog
getti al serV'izio mihtare vennft'o richiamati e subi 
rono le più odios-e vessaziani , p&ch'è, dovunque ·aH
dassero li seguiva sempre, ombra implacabile, ne
fasta , la qualiiica di «POl•i ticamente malifidi "" che · 
li esponeva ai maltrattamenti ed alle rappresag1ic 
de@li uff.idali, mentre amebe la bassa forza, sobil
lata e imbevuta d'odio, reùdeva loro il vivere im
possibile. 



CAP. XVIII. 

I deportati del campo di Czsegled. 

Nell 'Aprile del 1917, tre delle signore depiwtate " 
Kiskunha.Jas, esseindosi rifiutate di depone in una 
certa questione >nsorta ·da vanti al commissario e d; 
dare le irn(ormazioni che da loro esigeva il capitano 
Borry, fur0t10 fJrasferite, ·per punizione, a·l camoo 
di Czs.egJ,ed. Naturalmoote es.se dovettero, in que
sta contingenza, pagare tutte le spese di viaggio 
per S>è e ·.per la scorta militare . 

.Il campo di Czegled era costi tuHo d'uno strette, 
recinto tirato ~ntomo ad una caseTma di cavalle
ria, da due parti ciroondata da stagni e aoq ui
llriini . 

Qua1!ldo le dep"ortate entrarono nel recinto si sen · 
tirono, con v·iva e grata- sorpresa, accoglioce al gr' · 
do di "Viva l'Halia '" 'Era un gruppo di deportat; 
intellettuali serbi, che ca.sì le salutavano. Le depor 
tate italiarne risposero col gri<lo di « Viva la Ser
·bia )), 

Nel campo si trovavano deportati di tutte le raz 
ze, ser:bi, rumeni, zingari, tutti stracciati , HJffamati, 



-272-

sudici, macilenti. ·Gli ambienti, in <mi s'accalcava 
tanta moltitudine, erart<i pieni di lezzo nausealbon
do , d'una sporcizia incredibile. Tutti vivevano in 
sordida promiscuità. Si vedevano aggirarsi · bairnbi
ni mroi, donne in camioia; molti ammalati erano 
distesi a terra, per le sca.Je, per i corridoi, alla 
rinfusa. 

Alle signore fiumane fu accordata, verso paga 
ment.o d'una pigione, una stanza angusta, in cu · 
potevano viw~re separate. 

$otto un rozzo tavolo trovarono dipinto il trico· 
lare d'Halia, magici colori che riempkono di lu
ce e d'a'l,Jegrezza ùo squallido ambiente. La pat:l'ia 
lontana, come per miracolo, aippariva nel simbolo 
augusto, e panlava in modo meravigl·ioso ai con
tristati. 

Anche in questo campo c'era chi speculava s ul1e 
disgrazie e sulla miseria dei deportati, e si faceva 
pagare prezzi eso~bitwnti per un mncio molto scar · 
so, Ja cui quantità si riduceva di giorno in gior-
110. Con volga.ri pretesti si sGttraeva loro il latte " 
il pa11e, sel:ibene fossero già pagati in antecedenLa. 
Ma chi insorgeva in difesa -degli &ngari:atl? Il vitto 
somministrato dal campo era immangiabile: deH'in
salata cotta nell'aoqua, senza condimento (il quale 
.veniva naturalmente rubato), ·e della polenta che 
veniva distribuita quasi cruda, dopo un paio di ·mi
nu ti di cottu~a . 

1'e ma•lattie · d'\ntfezione facevano strage in mezzJ 
a qurula caotica mol.tHudine. Nella vita besti>ale, 
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promiscua, che si faceva, senza disciplina o pr~
voozione sanitaria, la lue aveva contaminato tutt:, 
uomini, ·donne e perfino dei bambini. Olbre a que
·sto flagello, i·l tifo, la tuibereolosi, l'esaurimento, 
mietevamo vittime senza tregua. I morti venivamo 'a
sciati per tre o quattro giorni nei camewni, tra 
i vivi, poi, in istato di putrefazione, trasportati :.1 

una stalla e:dibita a cella mortuaria. 
Il medico, un rinnegato serbo, si recava nel cam

po ogni otto o dieci giorni, e in mezz'ora se la .9bri
gava, abbandonando gli amma!'ati alle cure d'un 
infermiere serbo, che non pateva cono~ere il me
stiere, avendo fatto prima, in libertà, il tavoleg · 
giante . Ammalati in preda a'Cl a lta febbre erano con
dannati allo stesso vitto dei sani, e ricevevano po 
%nta cruda e mpe 'fosse. 

Una delle signore fiumane, rottasi l'ulna per una 
cad·uta &ccidenùale, dovette curarsi da sola, per 
modo ohe la frattura le rese il braccio inservibiJe 
per sempre. 

•Su òrca 1000 deportati ne moriva ogni mese al
l'incirna una v•mtina; i serbi diedero in ispecial ino · 
do .un .forte contributo di morti. Ragguardevole fu 
il numero di pazzi e di suicidi . .Scoppiata l'epitle
mia di tifo petecchiale, le autorità di Budapest s'i•h
dussero ad emanare severe disposizioni riguardo 
l'igiene e il servizio sanitario del campo, soltanto 
per l'a J:I.arme soll€Nato d:a certi oa•SJi di tifo, che 
s 'eran-0 verifica.ti in un soJJborgo della capita.l•e, " 

KE~S - I Deportati 
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che erano stati indubbiamente importati dnl cam
po di •Czegled. 

Proibita era nd campo la lettura di giornali, an 
che se censurati . Alì'in·contro >Je autorità di sorve
glianza ch iudevano volontieri un occhio sulle· scau. 
ùalose <bische che pu.Jlula wmo a Czegled. Pochi era .. 
no gli uomini che, oppressi dal! 'atroce monotonia 
di que.J vivere da .prigioni, non si fossero dati a1-
l'a:lcool e a:J gioco d'azzardo. In mezzo a quest'in
fe rno, i deportati italùmi venivano a tr.ovarsi i11 una 
situazione molto penosa ; dovevano vivere completa
mente isolati, senza poter avere nemmeno la più 
lontana comunanza di vedute politiche con gl' i11.te!
le ttuali serbi , i quali dopo i rovesci e le ca:lamit'i 
che avevano quasi distrutto il loro paese, erano mo' 
to -depressi e oramai avevano scarsa fiducia neH'es".
to definitivo della guerra; ma m1llameno, pur co•1 
l'animo abbattuto e fiaccato", essi non s'adattavanc 
a rinunciare ai loro sogni di folle imperialismo, .~ 

dicevano apertamente che, un gianna'. tu tte le terre 
italiane sulla spornda· orientale dell'Adriatico sareb 
ibero loro appartenute, d·i di.ritto e di forza . 

Per reagire a.ll'tn·fluenza deleteria di queste ter
ribili condizioni materiali e morali, i Fiumani cer· 
cavano -d~ vive-re tra loro e di rincorarsi l'nn .J'a<ltro 
per •quella fede intima, irresistibile dei loro cuori. 
che si manteneva sempre forte anche nelle più gra·· 
vi ang·ustie; e serlbavarno salda la fiducia nei ~'B>rti 

destini della patria. 
H i~ Gi·ugno 1917, giorno in cui ricorreva la fe-
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sta del patrono di Fiume, le deportate italiane sven
tolarono arditamente nella loro stanza il tricolore, 
con grarude stupof€ dei serbi che nulla comprende
vano di 'quel fervente entusiasmo. 

Ct1duto il ministeoro del conte Tisza, implacel:JJ\,'. 
persecutore dei nemici d'Ungheria, e venuti al po
tere uomini politici dai criteri più moderni e più ra
gionevoli in fatto di gove~no, fra i quali Teodoro 
Batt.hia,hy, 1inoline ad una · oerta benevoJenza verso 
gl'ita.Jiani, i deportati di Fiume cominciarono aspe
rnre in una non lontatlla liberazione. 

i\Ia quasi a far scon tar loro più duramente gli ul
timi giorni di prigionia, le autorità di polizia de[ 
campi di deportazione si mostrarono più rig>de che 
mai e intwdussero nuove . misure odiose nella oon
sura della wnispondenza dei deportati. E quando 
giunse l'ordine di rimpatrio, il capitano di Czegled, 
vedendosi or.amai sfuggi.re di mano le su.e vittim.e. 1 

che avrebbe voluto ancora, con raffinata crudeltà, 
tormentare, cercò di ritardare la loro partenza con 
ogn i sorta di pretesti, tacnto che una delle signo.re 
fiumane dovette ai suoi bumi uffici se po.\è ritor
nare a casa appena cinquanta giol"lli dopo gli altri. 
Un'altra signora, dovuta 'ritornare a Kiskunhalas per 
essere inter.rotte le comunicazioni fenoviarie col 
mezzogion10 causa i continni trasporti di truppe, Eu 
soggetta a nu·ova specie di domicilio coatto, col di· 

·vieto _ di poter parlare con gli altri compagni di e"· 
]io, e con Ja p1'escrizio11e di ritirarsi a casa allr; 
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sei di sera, sebbene fosse già da considerarsi com~ 
libera. 

Assai tardi riebbero la l ~bertà i depor.tati ii umani; 
la maggior par te di loro potè rivedere la città na
tale, so'lo dopo .t.re anni e mezzo d'esilio. Ta'lurui eb
bero l'esilio aggravato da malti mesi di carcere duro, 
sc.on.t.ati in prigioni militarli in attesa di procesGi, 
ch'era'!Hipoi andati in fumo per mancanza di prove. 

Ma tutti subirono con gioia le durissime sof\foren
ze dell la depor.\azione neHa convinzione irremov>bile 
d1e anche i loro .patimenti, sebbme oscuri, erano 
necessari perchè la buona causa della loro città 
trionfasse. 



CAP. xrx. 

Memoriali e proteste. 

Vo;Jgeva l'Ottobre del 1916. Oltre un anno era tra
scorso da quando Je porte dei campi di conceintrazio
ne, rupertesi ad ingoiare migliaia di deportati , s'e
ramo rinchiu·se, quasi a sbarrare· l'a\lCe.>so ad una 
tornila, ·in cui fo,ssero sepolti vivi degli esseri umani. 

Protes te verba·li e · scritte, .intercessioni di deputati 
o d'awocati, a nu'lla avevaino giovato ; neJ.Je sorti 
dei depor tati non era avvenuto H minimo allevia-
1nento. 

Il .Parlamento era sempre chiuso, la reazione con
tinuava wd impervers·are, le autorità militari con i lo
·ro giudivi terribiai tutto osawino e tutto potevano; 
erano i veri padroni deHa situazione. 

J deportati, considerati e trattati còme tradito-ri, 
.eranò le ultime creature, a cui il Governo austriaco 
potesse ùJensare con giustizia, 'Se non con minor ri · 
gore, in mezzo a l fragore dell'a guerra, fattas.i più 
accanita, più micidiale, più disperata. 

Nei campi dii concentrazione, le disposizioni eran 
divenute più restrittive che mai, la djsciplina più 
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dura, il trattamento più aspro <le! ignomi·nios-0; !a 
fame estenuava i corpi ed ottundeva gJi spiriti; l'e
sacerbazione, il forare I'!lpresso non l9i potevano 
p.iù contenere; .la censura continuava aù accanir~i, 

semp.re p'iù stolida, sempre più crudele. Le lettere, 
oltre ad essere mutilate, Nano trattenute ad·diri.Uura 
.per interi mesi. Tutto congiurava a rendere intolle
rabile l'esi•stema a migliaia e migliaia 'Cli persone, 
per le .quali le sof.ferenze fisiche e morali, eù i dan
ni materiali più n-0n si contav8lllo. 

Fu in mezzo a ·questo sta:to d'animo e di co.se 
(perfino i cos:idetti buoni sudditi comimiavano aro
dere H freno ed a soffocare i•n quell'atmosfera d 'er
gastolo che pesava gre,'€ anche sui lrberi cittadini) 
che il gesto sublimemente auda~e e generoso di Fe
derico Adler provocò un ·cambi·amento di scena i
stanta:neo. Il 21 OttO<bre egli ucci1deva, a coJipi di 
rivolteNa, il conte Stiirgkh: presi·dente dei ministri , 
e, come per incanto·, spento il maggior e&ponente, 
se non il maggior respol!lsaibile della rna zione asso
lutistica, avveniva •Un mu tamento radicale nei meta· 
.di di governo. 

Feder.ico Ad)er stesso dice che con l'uccisione Ml 
conte .Stùrgkh eg.Ji .intend'eva di fare una dimostra
zione, per .rendere note al mondo intero le abomi
nevoli corrdizimi interne del!' M1stria. Egl"i aveva vo
IutQ vendicare i ·P'Ol])Oln, soggetti · agli Absburgo, del
la guerra sca:tenata con criminosa leggerezza, e de·l
le insens·ate v.iolaz-ioni della costituzione. 

-Pe·r due ·arrrr~i e più, .lo Stiirgkh aveva gov.e.rnato 



-279 -

quale apparente dittatore, non responsa!bile di fronte 
al <rlcuno, tenendo chiusi il Parlamento e le Diete, 
sopprimernlo te Corti d'Assise, elevando ad onn ipo
tente istituzione , di stato la censura mihta~e, rito
gloemlo tutte le libertà, consentite ai singoli dalie 
.leggi ifondamentwli dello .stato, abdicando però, in 
.realtà, ad ogni potere nelle mani del'!~ au torità 
militari. 

Così erano stati pos.sibili i più mostruosi 'lH'oces
si, istituiti senza prove, condotti senza scrupoli d1 
Droced·ura, cl)iusi con condanne <J~ferate; non c'era 
accusa se non d'a,lto tradimento, non c'era condan-. 
na•se non di morte o di l·unghissima segregazione Hi 
fortezze. 

Fino aHora i triimnali miJ.i tari avevano distribui
to, con rara larghezza, più cli 900 a.iim di cru'OOre, 
n prnnunciato · innumerevoh condanne a morte. 

Fedenico Alller, 11€'lla sua dlfos:a al p.rocesso, di-
· ch•ima va, impavido, che. l'Austria era la vergogna 
·del mondo civi le, ch'era l'unico stato esistente, nel 
quale Ja giustizia era ridot ta aJd una mOIStruosa 
ma.cchi.na da guèrra, ne-I quale p~r le lìliere convin
zioni degli i1mt.ividui non· c'·era che .disprezzo; sta
to 'Che portava aa1com l'i-m1}ro11 ta del genio ma.lef.ico 
di Mettennich, dove s'imbavaglia.va la parola della 
stampa e delle asoembi•ee, •per cream un'opinione 
pubblicà di schiavi e di ve1rduti. 

Ed aiiche aJ!e deipo.r.taz•i()l1i ed ai confinamenti 
acoonnava I' Adler nella sua formida1bile requisitonia, 
quale ness,uno aveva osato aincora di prnnuncia;re, e 
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riD011dava tutte -le inutili· vessazioni inflitte a de; 
ci tta'Cli.ni solo in punizione del loro modo di pensa.re, 
diverso da que.Ho voluto da; governian.ti . 

•L'uccisione .del conte .Stiirgkh è veram€;nte una 
tragedia sto1ica, di immensa importama per tutti i 
popolu, che l'Austria t€nne .stretti nelle sue secoJari 
11iltarte di ferro. 

·Con l'uomo soomparisce il .regime, e l'assdluti
.'imo feroce cede al liberalismo illuminato del Koer
ber e dei suoi coJ.lalboratori, che, però, sebbene an.i· 
mati dalle migliori i-ntenzioni, nc>n potero.no attua
re n.n tero loro programma <li riforme lU'berali. 

•La costituzione fu ripristinata a mezw, il Par.la
mento éonvocato, le ordiinanze di repre&9ione parte 
abolite, parte mitig~te. Ma gl'internamenti perma· 
sero . 

Verso la fine id'Ottobre, formatosi il mi•nistero 
Koerbar, gli runimi dei deportati s'apersero ahla spe
mnza di _poter otltenere .qualche mutamento nelle lo
ro sciaguratlssime smti, chè il Dr. Koeroor assume
va j:] potere in mezzo aHo sgomento della camariHa 
cleriw-<re<arionaria. ed alla perplessità dei ciorcoli mi-
litari e della 1Corte. · 

H Koer.ber godeva fama d' uomo do vedute morteir
ne, dalla coltura agile ed eclettica, e si presentava 
come un costituzionale di calore schUeJttamoote lib'e
ra-le, sebbene provenisse da {]ueJ.la casta privilegia
ta d'impiegati ministeriali, che al. Governo degli Ab 
sbu·rgo awva fornito, sotto i più altisonanti nomi 
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dell'ari'.<Ytoorazia feuda1e, i più opportuni s trumenti 
di reazione. 

Ministro deHa Giusitizia veniva nominato il Dr. 
Klein , altro impiegato, dotato però d'eccedJenti qua 
lità d'ingegno . eminente giurista, di grainde r~tti 
tudi11e, di .rara indipendenza d'idee. 

Queste due persone, che emergevano dallo sdalbo 
grigiore degli altri ministri, sembravano, pe.r il loro· 
passa.lo, dare wffidame.nto di miglior governo, tm1-
to •più che in;ziavano le loro fun zioni con prome>&e 
esplicite di ·rilforme. 

Ai deporta·ti del Castello di GòllersdoPf parve que
sto H tempo propizio per impustare una forte agita
zione e per rivmdicare la Ji:bePtà. 

A GòJ.lersdonf si cm;tit ui un Com.1tato, composto 
di tutti i Iegali, det\'Jnubi nel Oastel·lo, per studia~e. 
oome si potesse elffettua•·e la protesta nel modo più 
oJ.amor06Q oo efficace. 

Di questo Comitato fecero parte le seguBnti per· 
sone : Dr. Antonio Pogatsch111ig, di Parenzo; Avv. 
Cdsmo Ailbanese e Avv .' Bettino Laz~ini, di Pola ; 
legale ,Rodolfo Catt&ro , pure di Pola; notaio Al
vise Rismondo di Rovigno ; nOltaio Giuseppe Larice 
di ·Monifakone. Inolh-e i triestini: dr. Renato Saver
sig, di' . Giovanni facop ig, dr. A!lltonio Ka1bler, avv. 
Guglielmo Mussaffa, avv. Giorgio Amodeo, avv. Al-· 
fon-so Taralbocchia, dr . Giovanni MicoHch, dr. Ettore 
Kers . A tutti questi, per unanime consenso si vDile· 
aggiunto l'avv. Teoidoro Bairtooek, di Praga, che .. 
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: selbbeno ceco, aveva dimostrato grande simpatia per 
i deportwti itafowi. · 

L'avv. Bart<0sek infatti, oltre ad esse.re compagno 
leale d'esil io , fu un vahmte colla!l:!Clratore alla 
compilaziDne de-I memo.riale, par la sua penfetta co
noscenza delle condizioni pohtiche del·l'Austria in 
·genere, e dei .Cechi .in particola11e. 

LI CDmitato, eletto a pres;dente li venernndo dr . 
Alvise Rismonclo, ed a s~retario iJ dr. Kers, di
scusse Je madalità di trattazione, e nominò una 
commisSJione r i\Stretta con l'incarico di raccogliere il 
materiale d 'aocusa CDlltro il Governo, di sceverarlo 
e comporlo orgam;camente, per compi·l·are poi, su 
qu~Bo, ·un memoriale, ()he s'attenesse r igorosameflte 
a.i fatti, in modio che ogni capoid'accusaa vesse la sua 
documentazione esatta, con r.iferimento prociso delìe 
date, dei ~uoghi, de].]e testimonianze. 

A far parte della commissiDne ristretta si nomi
narono il dr. Pogatschn•ig, .il dr. Ker.s, .]'aovv. Amadeo, 
e l 'avv . Ba·rtosek. Questi si misero tosto aH 'opera. 
ed in una lunga serie di sedute 'la.boriosissime as;ol · 
sero i l dif.f.icile compito. 

·Il memoriaile., ·esteso in tedesco, inccmtrò l'appro 
vazione del Comitato generale; si >deoise di rnccoglie
;re e di ordinare in un'apposita appemlioe i fatti 
addotti a riprova delle arll'omentazinni svoJ.te in 
quello. 

Il m001oriale e •l' &ppen:dice vennero dattiJografa
ti in ci,n,que copie aube11<tiche, delle quali una ven
ne destinata per il presidente dei minis tri .Dr. Kaer-



ber, la secornda per il ministro degli interni Barone 
Schwa,rwn:au, la terza per il Dr . .Mein, ministro del
la giusbizia. Il quarto esempla~e fu affidato a!l se
gretario deJ. Comitaito p0rchè lo >eonservas&e in at
ti , ed è appunto quello che pu'J)blichiamo, e sul qua
le estendiamo qu~ste note. <L'uÙima -copia fu con
segnata aH'avvocato Bartosek , che ne aveva fatto 
richiesta per diffonderla fra i deputati cechi. 

Il Comitato decise poi sulle madalità della pre
senta~ione. Si staJbilì che il memoriale venisse filrma-· 
to prima da tutto il Comitato e poi dagli altri de
portarti. 

·La mattina del 26 Novembre 19i6, l'intero Co· 
mitato si portò dal capo della " stazione d'intema
namento di Gollersct·orf n, Dr. S·ieczynski. e cm pa
role vibrate, "m10vamoot<i elevando protesta rontro 
l'internamento, lo incaricava ·di trasmettere il memo
riale ai ri&pettivi min istri. 

H dr. Sieczynski, ,prem~errdo atto de·Ha protesta 
(di •quante non ne aveva IJlreso atto, sempre ineffabil
mente sorrJdendo?), prometteV'ar d1e trasmetterebbe 
l'i,.,cartamento can tutta oollec1tudine, e che appogge
rel:lbe i postulati legittimi dei d€'])ortat1 pe.r qua n
t o stava nelle ,sue forze . Ciò che egli cercò anche di 
fare. 

JJ memoria}e pervenne di fatto ai ministri, e s u
scitò grande chiasso . A Vimna furono riprodotte 
numer01SB corpie e distriibuite frra i più innu,ent.i tl!a
putati oochi e sooia.Jisbi. 

·Pare che tma copia fosse arrivata anche nelle 
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mani del N u11zio Apostolico Mons. Valfrè di Bonzo, 
che s'era oompre vivarmoote inw:ressato de1lle sorti dei 
deportati itafoini. 

1L'e<f1felto deHe rivela:~ioni e delle acclise, conte
nute nel m<lmoriale, non poteva natura'1mente essere 
immediato, il congegno burocratico dell'Austria 9-

ra troppo comples.so ed arrugginito perchè si potes
se attuare subito, un provvedimento · di ,r.ip11razionB 
in favore dei depoctati. 

Nla oramai la que&tfone deHe deportazfoni era pe
netrata nelle discussioni, aw;va fatto capolino <n 
quasi tutti i giornal•i, e perfino in Pa,rlamento era 
stata or,igine di forti dibattiti. 

1'11 Febbraio 1917, i deportatlt, stanchi d'atten
dere un esito che mai non veniva, i1nvoamoo ai mini
stri una sol·lecitator,ia, che e'bbe per· conooguenza 
un accelerame:nto notevole negl!i studi e nelle pra
tiche, di cui era sta.to incaricato l'Uf.ficio di sor
vegliaJrnza ·di guerra a V1ienna. 

I 1provveldimenti w1mero aittuati però appena mvl
'1 'AprHe 1917 : 

JEd ora riproduciamo integralmente, in versio1rn• 
fedele il memoriale, rn:anwnendo la fraseologia au
striaca d'aHora per le pardle inwmare, intemati, 
internaimooto, .iinvece delle espressioni meglio appro
priate: deportare, depoctati, dep-0rtal'Jione, adoHB
te in questo lavoro, perchè storicame1nw e logica
mente più corrdspondenti. 



CAP. XX. 

Il memoriale dei deportati di Glillersdorf. 

Dobbiamo vigilare ch e il diritto ·ri
manga diritto, e che ad ognuno, anche 
in mezzo al!aguerra,sl afattagiustizia. 

(Dal discorso-programma del Mi
nistro della Giustizia dott. Klein, del 
4 Novembre 1916) . 

. I sottoscritti, i qua:Ii già da amni sono detenuti 
a forza, nei campi d',internamento, e contro ogni di
ritto, -ritengono loro dovere, umano e civile, di pro
testare energicamente oontro il sistema .degli interna
menti, che sovverte ogni più elemoota,re principio di 
diritto, d'umanità e di logica. 

1Goosilderato <la•!· punto òi vista della legge e del 
diritto, l"intemamiento, che non si può fonda~e su 
alcuna legge, è una riprova tipica di violata costi· 
tuzione, e tale •da distrugger~ ogni fiducia nel-le leg· 
gi e nella giustizrila d'uno s tato. 

L'internamento significa la negazione più com
pleta deHa 1pensonahtà giuridica del cittadino, la 
violazione più brutale di tut!Ji i diil'itti civHi, perpe
trata da quella st~ssa autorità del.Lo stato, che do
vreil:lbe invece far v~le.re le sue leggi di .fron:te r. 
chiunq.ue, e di.fendePle. 
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1E contro le dispo:sizfoni dalfo l•eggi fcmdamentali 
dello stato, che gara.i ti&cono al ci ttadino l'esercizio 
della hbertà personale, ancor malti an:ni prima che 
scoppiasse la guerra, si apprestarono delle liste di 
pwsCl'izione, basate su denunce anQnime. 

1E quwnd{) 'Prim!a. deHa guerra e durante questa s1 
praticaro.no gli ar resti per gl'h1!ernamenti, neppuré 
in uno solo dregli innumerevoli casi occorsi., .si Os:
se.rvarono •le dis:posizi<mi materia]; e forma·li delU'a 
legg,e vigente ; formalità necessarie, che. devooQ os
servan·si qua.Ildo ad un cittadialo si togihe l'a lihertà, 
e '1a cui il legal~ omiS&iooe, da parte degli organ.i: 
d<Jllo :stato, costituisce un delitto, se non un crimine .. 

E che il .proce·dimer>to adottato nel pratica•re !l ue
sti arresti sia stato del .tutto arbitrario, lo dimostr-a 
la circostanza che agli arrestati non si vaHe rivela~·e· 

il motivo d.Bll'ill'temamerito; e tanto meno IJJOi .si 
permise lt>ro di pno'durre un rimectto di legge o r i
corso. 

Ci furono dei casi, in cui le peIBDne destina te ,; 1-
l'intemamento, ven11ero, per così dire, attira te ne
gli uffai .di polizia, co·l pre testo d'un interrogatodo. 
che poi non etibe neanche luogo , oppure d'una co
munica.zione d ' indole del tutto privata e poi trat
tenute. Si può dLre anzi che .nel'1a maggior park 
dei casi l'autorità non procedette ad alcun i11'1Jer
rogatorio. Così che ancor oggi nessuno dllgli arre
stati ha potuto -risa.pere il motivo ·del suo arresto. 
Tutt~ le pie ti ziooi che gil'inter.nati rivolsero .alle 

autorità per >a'P'Prendere i motivi delle mi~ure adot-
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tate cantro di loro, o iper provarne l'illegalità, non. 
ebbero mai es>to alcun.o. 

A dimostrare con .quale dispregio dei dirmi per
sonali, e con quale leggerezza siano stati pra.ti<:alì 
gli arresti, basti if ifatto che, nella furia, non ·si 
badava neppure a:d idenbi1ffoare .Je persone che si do
vefvaino arresta'l'e; così che spesso avvenne che de l!e 
persone venissero aPrestate soltanto per mere omo: 
nimie, o addiif'iLtura perchè v'era una certa >lontana 
ra= migJianza nei nomi. 

Ewure, s<lbl:le,1e in .questo modo si auestalSSero 
dei cit~adioni del tutto .iimoC€1llti, questi furono po
sti aJ. di fuori di ogni legge, e trattati peggio che se 
fossero dei dcl1nquenti. 

In carceri di palizia, ma·lsane, sudicie, piene ·d'in 
setti , essi veniva•no tenuti rinch;usi senza riguarl'l 
a sesso, età, igiene o coltura, per settimane inter~ : 
e in certi casi per mesi, in campagni·a di delinquenti 
nati, di prostitute, d' individui irresponsahili; e co: 
stretti à cibarsi (l'un rancio nauseante, ed imman: 
gia;bile, sooza che fossero consentite loro visite di 
prosstmi parenti, d"avvoooti o di medici. PeT dewle 
settimane si ri•fiutò Jorn ·l'uscita nel corti]€ delle car
ceri a pigiliar a.ria . 

Ancor più brutwlmmte furono ,trattate queste vitti: 
me degJi a~l:ritri burocratici, qtrando vennero tra-spor
~ate nei campi d'intemamen to . 

&pesso {!uesto viaggio ignominioso veniva compiu
to, speòalmente nei p·rimi mesi degli internament; , 
in vagoni bestiame, :sucidi e zeppi di gente, nei quali_ 



- 288 -

persone a mado, appartenenti a tutti i ceti e cJ.assi, 
impiega,ti, avvocati, ingegneri, donne con teneri bam 
bini, •er•ano stipa ti insieme con prostitute, ladri ed 
assassin<i, e per inteTi giorni idovevruno così starsi, 
senza ricever crbo·, e senza neppure poter soddi
sfare alle necessità fisiche; al più ipiccolo in<Jidente, 
erano minacciati d'immediata foDila:z;ione da;!.l'a scor
ta · militare, rozza ed incolta, ed esposti alle offese 
e agli oltraggi d'ogni specie, del pt.1bblico istigato 
cmtro di Joro; mentre gli esere<'nti si ,rifiutav,ano <li 
vender loro dm viveri, e perfino il latte per i bam
ibini amma:la;ti, col pretesto ch'era;no dei tra<li:torL 

'Lungio sarebbe a;nnovevare tutti gli oltraggi patiti; 
quanto è stato. pnr dianzi esposto, in conmeS1Sione con 
i fatti com::reti prodotti 11al11'appmdice, può offrire 
soltanto una pallida visione di 1queHo che eUettiva
mente avvenne. 

'Ed è molto strano, dal punto di vista del diritto 
internazionale, che i cittadini d"uno stato, senm che 
abbiooo commesso alcuna azime punilbile, vengano 
privati della liibertà peirsonale, come se fossero dei 
nemici, e quindi trattati molto peggio dei pri
gianieri :cli guerra e dei cittailirni aipparteITTenti a stati 
nemici deHa monarchia. 

·Percl!è i cittadlni di altri stati possono e&~ere 
protetti almeno i11 via di:plomaJica da eventuali sop· 
prusi, ml'ntre, di fronte al proprio stato, i cittadini, 
non hanno a;]cuITTa difesa o riparo. 

,iVJa se anche si vile.I presiclndere 'da ogni princi
pio gillri'dico, I'internamento, e specia:lmente il modo 
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con cui lo si &uo'le praticare, si. presenta come ooa 
mo&truosità, spoglia a:ssoJ.utamente di logica. 

I.I conrettv ne1buJoso della pericolosità d'un ·dtta
dino, per Jo stato, è esteso addirittura fino all'ws
sundÒ. 

Così si internarono d€i perfetti anaMaibeti, degH 
alcoolisti, dei notori idioti, e perfino dei fanciulli, 
quaJifrati wtti come pericolosi rullo stato. 

1Non idi mdo si diede il fatto dell 'internamemo 
di persone che avevano scontato le loro pene legali 
per azioni punilbih voigari, prive d 'o1J1ni carattere 
politico, come per furti o altri dehtti infamanti. 

Si vol>le anc•he creare una co's·idetta pericolosità de
rivata,. cioè la stranissima responsab ;htà· di terze 
persone , non già per concrete azioni altrui, e neppure 
~r pensieri o intenz~oni effettivrumente mainilfostati, 
ma soJ.tanto .per connessioni d'idee, puramente sup
poste e .ipotetiche. 

Molti stimati cittadini. molti uommi benemeriti del 
loro paese, m-0lte donne del tutto innocue, e perfino 
dei .fanciulli, sono 1stati internati soltant-0 perchè 
unv dei loro congiunti, e spesso abbastanza remoti, 
aveva avuto Ja od1sgrazia di esseTe cooside.rato come 
pericotoso per lo stato·. 

Dell'a'ssuroità dei cr.iteri che ìspiravano gl'interna· 
menti, è una prova, coilvirr1cente ainche I'.epoca, in cui· 
si praticarono i diversi arresti. H m1mern massimo 
si riscontrò tosto allo scoppio deHa guerra, pareoohi 
Hnresti si fecero ancor .prima, aJcuni invece mesi o 
anni dopo, sal:Jbene le persone colpite si fossero :man-

KERS - /"Deportati 19 
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tenute tra nquille durante la guerra, go'dessero gran
de no torietà nel paese, e non ~volgessero aJcuna atti
vità politica. L'internamento di .queste persO'l>e non 
si :può, in .nessun mo'Cio , Qj)iegare come una misura 
cli precauzione; si deve invece r itenere, che esso sia 
state inf.Jitlo c-0me una specie di oondanna ammi
n is tra.ti-va , per 1a,tti1>ilà o manifostazioni di sentimenti 
politici , da lungo tempo trascorse, di molti anni, 
anteriori aHa guerra, atti'vità e maniifestazioni che 
in ogni modo erano s tate del tutto innocenti e .con te
nute :pienamente nell'-0rbita delle leggi, e quin\h non 
avevan-0 potuto essere pe.rseguite in via penale a t
Jora, ·qu.wdo diritto e· ·leggi avevano ancora pieno 
vigore. 

Un 'altra circostanza, infine, che dimostra l'illogi
cità degli intemamerìti , è il servizio militare degli 
internati, come pu.re l'internamento o il re.interna
mento di soldati congedati, feriti in guerra . 

Perèhè, se gl'internati sono considerati :pericolosi 
per lo stato e non possono fare ·un passo sen.za s;;orta 
militar.e, e oonza la più rigoroisa sorvegl.iama milita
re non :possono comunicare con nessuno, nè a voce, 
nè .pe·r lettera, come si spiega che essi, nullameno, 
vengano .impiegati a l servizio militare? 

Ma l'internamento ;;ontrasta anche ;;on .le esigenze 
più elementari dell'umanità, poi che impone alle sue 
vittime indicibili tormenti, f.isici e moraH, e gravis 
simi damni economici. 

<Gl' internati soffrooo tutti i tormenti che tffi'vaglia
I)O un innocente ingiustamente cond,annato . Essi si 
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sen·Lqno ofifesi in modo iniquo, c1ififamati, prewn.tati 
come ddin(1ue.1ti al pubJJJ.i co male informato, così 
che deHbono perdere ogni •fiducia nel.le leggi e nella 
giustivia. 

E spesso essi sono trnttati come veri delinqumti. 
I loro a.Jloggi assomiglia.no più arei. un ca.rcere che 

ad un'abHaziooe; sono ricoverati <parte in vere .e pro
prie case di pen\l., pa.r.te in misere baracche di legno. 

Gìi orgahi incaricati di sorvegliarli, non li consiue
rano e trattano meglio degli ergastolani, e si fanno 
p.restaru obbedienza con continue minacce di ifucila
zione. il'lolti S-0110 1 ca.si, in cui degli ·inVemati su
hirnno maltrattamenti da parte degli organi di sor 
veglia".ta-

Non di rado, gil'intemati vengono colpi.ti, per mo
tini del tutto inile,•anti e amitrari, da'lle cosideùe 
:pene diSciplinari: arresto ·coo ;90Jamento, traisfen
men.to in altro campo d'intemamento, e i.imili. 

Avvenne ·&nche che tlel•le donne fossero trattate nel 
modo più vergognoso, indegno d'-un paese civile, 
poi che sen~a nessun motivo, nude, dovettero assog
gettarsi alla rasatma de lo!e parti pudende ; anzi ·si 
verificarono dei casi iben peggiori, in cui àeHe gio 
vanette, d·i costumi illibati. d'ones.Ve famigdie, do
vettero sufi.lire la prov>a,' ignominiosa deHa verginità . 

Nè a scusare la durezza ~ngiusta dell ' i:nt<òrnamento 
valg.ooo I 'aocrumpare i·I .tempo di guerra e il con
fronto con le condizioni dei suldati al campo, i quali 
sofifrono degli stenti più g;ravL 

1C''è un1a ùifforen~a fondamentale tra l'adempi-
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mento d'un dovere, pre>eri tto dalla .legge, anche s·e 
grave e periwloso, aJ cittwclino che si trova nel pie· 
no gadimento idei suoi diritti, e quest'inutile, in
giusta, illegale umiliazione inmtta all'interna to 
senza rig•U8il1do ad età, sesso o coltura. 

NuHa vale a >eu·sare l'oltraggio intenziona.Je arre
cato all'onore e al dinitto, e specialmente a:llora meno 
che mai, quarnlo ta.Je oltraggio Viiene perpetrato dagli 
organi ddlo stato che pur dovrebbero essere la peT· 

sanificazione deHa legige e de'Ua giustizia. 
Ma come narrare compiutami;nte tutti i dolori 

morali 'degli i111ternati? 
1Essi vivono separati dalle .Joro famiglie, p.roprio 

nel tempo de•Ha n~,cessità rpiù j.nca·lzante e del peri
colo più grave, qua:ndo appunto i1 .Joro aiuto, la foro 
assiswnta sarebbero a ·quelle indispensabili. 

1Non basta. La separar,ione è resa più dura da inu· 
tili ina:9primenti. 

La corrispondenza degli intennati, Je più impor
tanti notizie fami gtliari sono t~attenute per setti
ma.ne e mesi; e persino Iiotizfe 'f.elegmfiche di gravi 
m·alattie o della morte di strettoi congiunti, perven
nero ag.I':interessati soltanto dopo molti giorni. 

Che gli internati si possano intrattenere con i fa. 
migliari più intimi, venuti a visitarli, non si ritie
ne nn !Sacro diritto natura:le, ma un favore con.cesso 
in via di g.razia. Ed anche questa con~,ssione vie:ne 
in tutti i modi osta-colata, col d'issare per i col'loqui 
gramate ed ore dceternl;nate, col limitarli a.Ilo stan
zone di guaroia, .ailla presenza dei custadi, e col 
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sottrarre, talora , per malta.lento impmvviso, . il per
mes.so aHe visite. In genere, non sono ammesse visite 
di soci d'alfifari o di colleghi dii professione, di avvo
cati, ecc . 

Del pari agl' internaii, 11ella maggior par·te dei ca
si, .è negato il 1pe~messo dj ·recarni a visitare •loro pros
simi parenti dimoranti· !fuori del campo ·d'interna
mento. ·Ciò avvenne anche nei casi più pietosi, ad 
esempio nel caso di gmve mal:aW:a, o ili morte im
minente; così pure noo si permise ad internati di 
partecipaTe a dei funerali di congiunti, anche aHora. 
quando ciò .sar<Jbbe potuto faclilme.nte avwnlire per 
la piccola distanza Ida 1percorrere :fuori d€'1 campo 
d'in-temamento. 

G-l'iiiiteressati sono &tati strappali ·inutilimente aHa 
l'oro proifessiooe per esse;re sepolti vivi, pèr 8Jfl1Jli ed 
anni; mentre tutti devone miseramente vegetare in 
ozio fonato, fanciulli senza 'Scuole, giovani !lle'l'l'im
possibiMà di continuare i 'loro srtudi, professionist' 
strnncartri nella loro attività. 

Tolti al foro ambiente mrturaJe, costretti a convi
vere ioisieme in masse, come bestiame d'un gregge, 
in una commistione mostruosa · d'individui d1 tut.\i 
i tem1peramenti , di tutte le abitudini , pro:t'essiol)i, 
m@talità, essi risentono gli <Jfd'etti disastrosi di \a.le 
vita inoia,turole, n1;l loro sistema nervooo, Jiaccato e 
rido.\to aJ.Jo stremo . 
. iE questa vita di venw poi una pena intoHera<bile .. 

quando s'impone la co1wiv~nza con deJ.inquenN, con 
pazzi, ço1i persOJle. ~Jìfette da gravi malattie facil· 
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mente t.rasmissihili; oppur qua,ndo delle madri con 
i foro lf igliuoletli idevono &bitare insieme con ùonne 
di mah cootumi. 

Poi ehe albbiamo parlato delle sofferenze moral i e 
psichiche degli internati, ci sia le-cito mx:enna,re ai 
patimMti fisici 

Per ti rancio di cia·scuno è 'fi~a1a la wesa gior
naliera di una Corona, malgra:do l'eno~me rincarn di 
tutti d generi alimentari; ma nemmeno quest'imporlo 
}rrisorio 'l'iene impiegato, ·dlwunque, totalmente, pel 
mantenimtlnto de.gl'internali, ma .si cerca di ottenere 
dei risparmi . 

Si t rova.110 fr<t gl'internati moltissimi, che appun
to in conseguenza dell'intemamento ·sono sprovvisti 
di mezzi ·di •sostentamC'llto e che sono mndannati alla 
fame, alla denutrizione , aUa tlirereol<JS,i, e, in alcu
ni casi, esposti a contrarre delle ma l·attie epidemiche, 
per soggiacere irnfi.ne ad una morte precoce. 

Mo·lti ha,nno perduto decine di chilogrammi del loro 
peso n(}fmale, pareçchi devono guardare il letto . 
perchè rnon p-0ssono ·reggersi in piedi rdan'B'S.tenua
ziollre . 

Le cure mooi.:he poi non haamo nulla da invidiare 
·a I vitto . 

La maggior parte dei campi d 'intemamento man· 
cano di medici e di medieirne ; i ma•lati hanno lo stes· 
so vitto dei sarni; si rifiuta il permesso, chiesto <l'ur
genza, di ricorrere ralle cure di speeialisti o di entrare 
in :sa,nato:ri anche aHora, ·qu:a:ndo gli a:mmala•ti po
trebbero , per i loro mezzi sopportare le spese. Cosi 
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che si può dire, che glli ammBlati possono lasciar.e il 
campo d' jnternamento, per ;.J sanatorio o l'ospitale, 
soltanto nei casi disperati, ·qu&ndo essi sono pro:ssimi 
alla morte inevitabile . · 

.Sar€i!Ybe ancora da trattare t'aflfoHamento ecces;i
vo nelle ba·reache e negli altri alloggi ·diegli internati , 
nei ·quah si pigiano taforla centinaia di persone, 
senza differenza d'età, sesso, sa:lute e ceto, in locali 
che, da.J punto di vista deJ.l'igiooe e della pulizia, 
si devono chiamare a<lidirittura spaventevali . 

Non si può nemmeno passare sotto silenzio i casi, 
in c ui gl'intemati dovettero dimorare in recinti, 
senza tetto esposti a·lle tlntempe.rie per inter~ "'··· 
limane; oppuxe si rind1imlE11'0, 'in massa, 1n grana:, 
dove ~a ,pioggia penetrava gocciolando dal soffitto, 
o nelle banacche a-priena evacua.te 1dai colerosi, sen
za che 1prima si fosse pro'"veduto a diisinfettarn e 
a pulire i locali: 

Ncm c'è quindi da merav'iglia.rsi , che in .parecchi 
camp.i s iano scoppiate delle vere e proprie epidemie. 

I danni materiali sofferti non solo dagli intema.ti 
stessi e daHe 'loro famiglie, ma an'Che :dal comp1ès.;;o 
deH' eoonomia so:ciale, sono incal'CoJ.abili. · 

Decine di miglia.ia di .persooe s ooo state rese, a. 
fo rza, improduttive; · fu annid11ilita la loro e&istenza 
economica, fu per sempre paralizzata la l o~;i f.o rza 
di ·lavoro; e ·spesso i J;wo averi forano la<ciati in 
balia ·di ·persone estrnnre. 

L'a. cen'sura postale, ta.rda e macchinosa, ha reso 
Hlusoria ogni disposizione presa. in tempo· per Jet-
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tera, perché spedizioni per es.presso si recapdtarono 
appena dopo 1paT~hi me"Si. 

•Ma nffillmeno le spedizi•oni gi·udiziali sembrarono 
insospettrnbtl\ agli occhi ·della censura, chè pnrecch; 
proces>i •f.inirono malam~;nte per gl' intemaH solt1mto 
perchè -1 'intimaziooe di atti giudiziari avvenne trop
po tardi per causa della censura, o gl 'ilintemati oon 
poterono concertBJrsi, in tempo ut;le, col loro av· 
vacato. 

PubbJ.ici impiegati, internati, sono stati pensionati 
anzitelDIJlO a motivo dell'internamento, oppure li
cenziati dal servizio senza pen:sione; poi che 'i'in
·ternameinto !fu considera-to -come •un "' al:lbood-0no vo
lontario del servizio senza permesso ,, ; e dire che 

·erano org8J'lli statali -tanto •quel•li che internavano 
quanto quelli che si face·vano ·f~.ti dell'avvenuto in
ternamento per iprocedere •a:l Hcenziaimento. 

Molti internati hanno perduto del tutto e per sem
pre 'la loro posizione. 

Ma se \utte queste conseguenze :ìèl l'in!.e.mamcnto 
hrnnno .da ritenersi c-0me gravi ed ;ng-i1u5'te anche per 
veri malfattori, si 'debbono -qu·a•bfica·re come inu
mane, quando esse co·lpiscono 'degli egregi cittaàJini, 
del tutto innocenti , ami ben<Jll\erit; del -lorn 11ae5e, 
e -le loro famighe. 

Ritenendo adun1que l' intennrunento una mi:sura il
·legale, ingiusta ed in•sopporta!bile, i ·sottoscritti, 
r iserva:ndosi di far vailere, a suo tempo, le !aro pre
te.se di riiparnzione e .di -risarcimento, derivanti dal 
fatto dell ' internamenbo, 
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REOLAMANO: 

1. 0 che tutti gl ' intemati V{lllg8Jno restituiti in 1J'i!bertà 
con ,la maggior sollecit udine possibile ; 

2. 0 che per quegl'intemati, che non· dispongono· di 
mezzi , lo stato stesso provveda ad un decoroso 
mantenimento. 
NeHa Stazione d'in oornamento di G6Ulersdorf, 

addì 26 Novembre 1916. 



CAP. XXI. 

Il memoriale dei deportati di Mittergrabern. 

Per dwr maggior vigore all'opera d' agitaziOJle pro
mossa dai deportati di Gollersdorf, -0nche quelli che 
·erano Tinchiusi nel campo di M~tt-eJ'gra:bem penM
rono 'di elwborare un memoriwll)-protesta. 

Venso ~a fi<ne del •Novem!Jre 1916, &i formò a Mit
tergmben un comitato incaricato di compUare 
ìl mernoriale. De'lle per.sane che vi C<flla'borarono 

· ·•arnno ric<frdati, .tra a ttri, il Dr. ·Felice Savo, Fmn 
cesco Barnni, Giacomo Lieberman . 

1Nei primi giorni ·di Dicembre il memoriale era 
pronto. Ne vennero fat ti venti esemplari, di cui uno 
fu co111seg.nato rul capo _dei gooda.rrni, che aveva la 
d irezione idei campo, perchè lo presentasse al ba
rone •Gr\mm, capo dell'ufficio di concentrazione di 
Oberho'Ha;brunn, a ·cui sottosta'l'ano i diversi campi 
di dep ortazi<fne. 1Le a ltre copie, di nascosto, fu
•ono fotte pervenire a i diversi ministri e ai capi· 
gruppo dei deputati; una copia fu CQlllS<:gnata al 
Nunzio Pontificio. 

Jrl memoriale porta H titolo : 
«Memoria deg.Ji schiavi moclmmin, 

e parte riC<f1llferma i gravi fot ti contenuti nel memo· 
ria-le di ,Golilersdorf, pa~te 11e ·a!clduce di .nuovi. 
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Ricordate le innumerevoli domande e suwliche, 
i lagni , le rimostranze d'ogni sorta che furono ri
volle a tutte le autc;rità, perchè queste si pren:des
sero a Ct]()re 11~ sorti dei deportati, il memoria.Je af
Ierma, che ITTOn si <leve crede.re che il IJlrO'durre lagni 
e proteste ;s}a diventato ai deportati una secoooa na
tura, e che soltanto pe.r consuet.udirn> orarnai con· 
naturata, essi facciano appeno all'umanità; i .depor
tati protestano·, pe-rchè hanno in sè ·la CO'SCie.nza del 
loro 1buon diritto. e perchè hanno l1a ferma con
vizi001e che tosto o tardi ~instizia dovrà ess<'J'è 
loro resa. ' 

Dopo aver rilevato come il sistema de'le deporta
ziani racpipresienti una vergagna .. per un.1 stahi cosi
detto civile, il memoniale cita jn ~teso, due arditis
simi articoli, comparsi in un giol"aile libexale ba
varese, i .quali combattono 1J'·arresto _cauzionale pra
ticato in G·el"ffiwnia (arresto che corrisponde in certo 
modo ali 'internamento austriaco) ed osserva che in 
Germainia, stato pur rigidamente feutlwle e militari
sta, non erano potuti avvenire i delitti e gli abusi 
degli organi ·ctell' autarità, tol'lerati da·! compiacente 
Govemo austriaco. 

·Quinrdi sono riferiti, 11ei più minu.\i partkofari. 
dei singoli casi, in cui si manifesta p;ù tipicamente 
che mai l'opera crudele e ~tiale di alcuni funzio
nari austriaci, inca·ricati Mila direzio.rne e sorve
gliama dei campi di depOl!'tazione . 

Sono ca:si che coprono d 'eterna infamia :non solo 
gli aguzzini che si distinsero ·p~ la loro .sinistra bar-
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barie, ma ancor più il ·Governo che li tollerò o se n<> 
rese docilmmte CollllJllice. 

·Eld eccone uno, il più tlll'jle di tutti: 
«11 28 S.ettemibre 1915 k!rrivarono alla Stazione di· 

quarnntena di Sitzendorf, con un trasporto d'in
temati, G. B., P. e L. de P.; A. I. e M. C.: G. ed A. 
B.; tu~te a,ppartenenti ad onffite e stimate famiglie· 
di Trieste. · 

T·utto il gruppo d'intemati fu Ticev·uto in con
segna dal comandante G. W. Schlesinger, preposto 
a quella stazione d'internamento. Costui, .facerrdo. 
&ehioccarn il frustino, comandò loro di recarsi al 
bagno. ·Quivi, fmono loro tolti tutti gli oggetti di 
valore, ed i·I comamd:ante (era un semplice capopo
sto di gerudarnmria) non m·ancò di far loro levare 
gli orecchini, ami aPrivò a tal segno, da volerai re
care nei .Jocali del ibagno, •sel:Jbene fu1vooo cercassero 
d'opporsi le ·signore. Finito il rbagno, tutte .Je si
gnore, naturn-lmente completamente vestite furono 
costrette a recarsi ad uo11à ad una in un'apposita 
stanza, ·dove i'! rDr . . PeUe.r, un uomo di circa tren
t'anni, alla .presen2\a del.fo ScMesmger, le sottapose 
a visita minuziosa palpeggiandole per tutte le .parti 
del corpo, sehbene nessuna fosse ammalata o af
fetta da parassiti, perchè tutte venivamo diret
tamente dtt Trieste e non .s'erooo femnwte in nessul! 
a.!tro campo d'intemati, ·circostanza che doveva es
rsere certamente nota tanto al gerudarme quanto at 
medico, che non potevan2 de.I pari ignora·re che le . 
signore appartenevamo. a ibuone e oneste famiglie.:-· 
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Ma non solo a questa penosissima mi.sura esse 
dovettero assoggettarsi, ma dovettero subire an
cora un procedilll<ònto , che nella sua bestialità raf
finata supera tutto quanto era stato fatto prima. 

Le .signore furono , l' qna dQpo l'altra, distese su 
un tavolo e spalmate, <per tutto il corpo, con un · un
guento di co•lor bruno; e po.i rasate. 

Dopo questa vergognosa operazione, la signora 
G. De P., ch'era Timasta senza propria biancheria, 
(perchè il' capo del trasporto Hirsoh non le aveva 
perm~,sso di prend€rsi seco il bagagJ.io alla Stàzione 
di Oberhollabrunn o almeno una muta cbi capi cli 
biancheria) .avvolta in due eo<perte, con ai .piedi 
degli scarponi militari, appena appena coperta, 
dovett-e starsene in questo costume noo solo tu tti 
i {juattoPdici giorni deHa sua detenzione a Sitzen
dorf, ma fu anche così trasportata al campo di 
Weyenbl.>rg, dove rimase ,senza ve5ti amcora per delle 
settimane, perchè non le era ancora pervenuto il 
bagaghio, e d'al•tm part;i, per errore, le era stato 
tolto tutto il denaro che aveva indosso. Fina lmente 
il bagag.Jio le fu restituito, ma una cesta da viaggio 
era stata forz,atà e sottratti vari ef,fetti di bian
cheria e di vestianio e generi w1imentari. Chi dovet
re .sopportare il damno? Naturalmente l'internata, 
pcrchè gl'ù1ler.nati (e questo è un assioma), sono 
senza d·iritti ; quiruli anche tutti j ~oro reclami devono 
essere senz'effetto. 

A Weyerburg la signora De P .. con le figlie ado- • 
le.scenti, fu costretta a dimorarre in uno stesso lo-
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cale <nsi11me con una cinquantina di pro.s ti:tute e a l
tre doone condann<ate per reati comuni. 

Un altro caso. 
wNel Setbemfilre 1915 arriva rono a Sitzendo,rf le 

.famiglie B. di Trieste, e F. di Gorizia. Le signore 
fu rono sottoposte allo stesso procedimento brutale, 
che abbiamo na~rato prima. Ma quasi ciò non ba
s tasse ancora, le signorrne G. e .M. B., appartenenti 
ari una di·stinta famiglia, furono ·assoggettale ad una 
visita ig;nominiosa. 

·Questi e simili casi forano denuncia.ti, e si aperse 
un 'inchiesta. Il Gapo dell 'Uf.ficio di Concentrnzione 
di Oberho1'1abrunn , Dr. Sau·er, s'occupò coo cafore 
di questi fatt i, ma fu aUontanato ·ctaU!a sua ca rica 
per promcw:ione (naturalmente: " promoveatur ut 
amoveatur ») . 

I colpevoli, almeno <,:iosì si dice, pani se la siano 
cavata impunemente. 

Una v-ittima dei fatti di Sitzem:lori, Anna Castel
reggio , una ·signora 'debole a·i nervi e di cuore, amma·· 
latasi subi to dapo i ma ltrattamenti, morì di para
lisi candiaca .nel -Dicembre rde.Jlo istesso anno 1915, 
in conseguenza alle vio lenti emozimi sof.ferte ». 

fl memoriale cita altri fatti, che pur essendo dr 
mi.nor impo-rtanza di que·J•li Tiportati, servono a dare 
un 'idea, s&ihene incompleta, delìa vita terribile Dhe 
si conducB'Va nei campi di deportazione . 

A Mittergra'bern i deportati stessi devono provve
dere alla pulizia .ed al riscaMamento degili alloggi; 
a · Weye~burg si impedisce con le baionet;te ai depor-
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tati di esporre .i loro lagni ad orga11i dell'autorità 
superiore, venutii in ispezione . 

li 29 Novembre i 9i5 a.Jcuni deportati, malati di 
tll'oorcolosli, sono costretti a fare, a piedi. la strada 
da Oberho1Iabrunn a Weyenburg, una quindicina di 
chilometri, senza ci:bo, con una temperaturn di - i5", 
e siccome, stanchi dal lungo cammino, vogliono ad 
un certo punto riposarsi, sono cacciati innanzi a 
co1pi Juriosi di calcfo di fucile . 

·A!lcune persone >furono tenute in carcere ;nquisi
ziana-1€, per oltre un armo, e iPOi .semplioomente 
iiìtema te. 

1Diversi internati vennero battuti in sì malo modo 
dai soldati di scorta, da riportare delle gravi Iesion.i 
(così gl ' internati : Masutti nel campo di Ra.schalà; 
Dor~go a Mittergra;bem). · 

Il memoriale ccmslata poi cmne fra carcere ed in
ternamento 11011 ci sia alcuna dilfferenza, anzi per 
qualiche rispetto, in carcere si 6tia forse meglio. 

«Perché gl'in ternati sono· costretti a vivere in uno 
spaziv chiuso, recintato; devono sottostare a di.sci
plioa miHtare e, come deJ.inquenti comuni che scon
tassero una condanna, sono gll'a.rdati da soldati, che . 
sono armati di fucil e con .Ja baionetta inastata, ed 
hanno 1 'oroine di .sparare su qualunque persona eh" 
cerchi di adlonta,narsi dàl recinto. 

·La lvro cor.rispoooemia è suttQposta a tr>plice 
{)ellc5ura, mentre ·1Ie lette.re scritte da internati, o 
a questi indirizzate, impiega.no dei meii per arrivare 
a destinaiione. 
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Di fronte a queste condizioni di censura, quelle 
del carc,ere si possono chiamare addintturn para
disiache; ·perchè La co!ll'ilS>pondenza dei ca,rcernti 
non è 'soggetto che ·wc! una sola censura , e ·qua!lora 
una lettera ne sia uscita immune si può star tran
quill i che essa perverrà a l suo indirizzo "· 

Parlando quind'i del di"'erso trattamento che go
dono i co.rnfinati, il memoriale ch iede quale seruso ab
biano g.Vinterì1amenti, se tain;to questi quanto i con
finamenti si basano su ragion.i di sòspetto e se lo 
stato pr·ovvede pure in modo s-icuro alfa <!!orveghanza 
dei confiJrmti, ritenuti anch'essi persone mwlsiimre .o 
pericofose. fai in ·questo .ri·guardo :si accenna alle 
strane incongruenze che av•vengono neUe decisioni 
prese dagli orga;ni statali su domande di co:nfina
me1>to presentate da internati. 

>Ci sono •di tali istanze, che respinte cinque, sei e 
perfino sette yolte, vengono poi ·accolte. 

·E dopo .trattate ancora altre questioni, q.uaJi quel
la del servizfo militare, della responsabilità di terze 
persone (s'lllle tmcce del memoriale di Golleroood) 
gl'internati d i •ìl'Ji.ttergra:bem, .presentano ·questi .Jorn 
postulati, riservandosi di far va:lere, a suo tempo, 
le preteoo d'indennizzo. 

1) agli internati e con'finati venga accordata la 
. poss;biJità e il diritto di dife~dersi, per l'ordriinama 
via legale, •dai so.spetti che gravano su loro . 

A tal uopo le autc;rità ~•lasceranno a'Cl ognuno un 
decreto motivato, con la di~posizione che la persona, 
in ·tenmini, considerata pericolCiSa per lo s tato, deb
ba essere al·lontanata ·ctaHa zona di guerra. 



"Va, o pe11sier 

Da un quadro di Ri ccardo Zampieri 



• 



- 305 -

Contro una 'tale decisione sia accordato un termine 
di ricorso. 

2). a tutti gl' internati e canfinati, i cui rico,rsi non 
siano stati accolt i, venga conce&>o di muoversi li
beramente :fuori della zona di guerra. 'Lo ;;tato prov
veda al loro manternimmto. 

1Swbondinatamente: 
3. Tutte le domande di confino devono essere ac

colte senza eccezione akuna. 
In que:st'incontro, si dovrà co.rr iispoudere al . desi

deri-0 espresso dalle par.ti, di soggiornare in una 
locamà detJerminata, per ripa.rare, in certo modo, 
ai gravi danni economici; causati ai. confinati, che 
non possono attendere a<Ha loro .proifèssione o me
stie·re. 

4). PeT quelle .persone, che non poSl<ono o 11-0n vo
giJ.iono ottenere il confino, si pr·ovveda con farle al 
loggiare nelle 5\azioni d 'internamento esistenti, tra 
&formate in stazioni di conlfino; conoodendo a queste 
persrn:ie tutti i dir.itti che spettano •agli altri con
fi.nati>>. 

Il memorfo:le conchiude dichiarando « 15€ il gri
do che eromipe disperato dai campi d'intem&mento 
-non dovesse essere &oooltato, e sii risp:ondesse coi 
soliti rilievi uffic-i-OiSi, senza adotta.re i provvedimenti 
n€cessari, che potessero e·liminare gli (l!busi, non solo, 
ma s'intendesse ancora di punire quelli che sii ·f.anno 
·i banditori di questa protesta, allom: « fiat iiustitia, 
pereat mundus '" 

KERS - ! Deportati 20 



CAP. XXII. 

il memoriale dei confinati di Oberhoilabrunn· . . 

Ancora nell'Ottobre del 1916 i <!Onfina,ti, dimoranti 
ad Oberhollalbrunn, a:ve.vano presentato ai m;niistri 
un memoriru!e, 'feda:tto in forma molto mite, fili:to
nato p;ù a istanza che a protesta, e forse, aµpunto 
per c;ò, nilll destinato .a sortire l'effetto vo·lu to. 

Ma nel Maggio 1917, ·quando i campi d' interna
mento eran rima.sti deserti, µerchè la maggior parte 
dei deporta.ti aveva ottenuto ·la libertà, ·o piena: o 
condizionata, a:d OlrerhoHabrunn, i perfidi maneggi 
del barone {;rimm, singola·re tipo di sadista buro
cratico, valsero a rendere µe r molti confina ti .!'am
nistia iHusoria, e per 1alcurri addirittura nuHa. Al · 
lora un gruppo di confinati, inso<fferente d i ulteriori 
vess·azioni e wogherie, riu sc>te va,ne le rimostranze 
verbali, redasse un memo1~ale, che per la sua vio
lenza di fo~ma e di pensie•ro rispecohia in modo 
genuino l'esasperazione irrnfrnnafole degli an>mi. 
E' scritto in Jta:liano, di.retto alla Prestd.,,nza dei mi
niis tri e ponta centotto firme (Pinausig, Hal'lis e 
consorti). 
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;Eccone il testo : 

«1 sottoscritti reputano supePfiluo di descrivere 
un'altra volta, .il modo bruta.Je, isommamente ingùu
sto e contrario ai diritti dc1J.l'uomo, nel 1quale forano 
trattati sia durante l'internamento, 'Sia ·durante il 
confirno, tirattammto che purtroppo dura ancora. 

I dep'utati di tutte le nazionalità e di tutti i p·artìti 
fecero al .Parlamento urn'esposizione ampia, se an
che in alcune parti non del tutto esaociente. 

G!.i istigatori, autori ed esecutC>ri di questa ver
gogma Europea del secolo vent.eisimo non i~fuggiran-
110 al giudizio, che la storia sernnamente pronuncerà 
su di lo'o e che colpirà viep:più inesorabilmente co
Joro che, a togHere rdeifirnitivarrnente queste fatali mi
sure contrarie ad ogni dispooiziorne di legge, s'in
dugiano ancora. 

Dopo un martirio sì vergognoso e crudele, che si 
protrae da oltre due, ed anche tre anni, è !.egitti
rrno il grido d'indignazione che •altamente proromprc 
dai nostri petti esulcera!/. 

rEd ora, ha:sta:! Si finisca .una lbuona volta di elude-
re, 'di travisare la verità. Questa non può più 'Venir 
nascosta. 

E' ila nost.ra rovina che si vuole; manca però il 
coraggio di dir.lo pu'bblicamente. 

Tutti i nostri averi sono di·str.utti; fummo carcciati 
dagli impieghi e dagli uffici; ovunque, perchè con
finati, ci sri chiudre le porte in faccia; le nost.re fa
miglie, ·se rimaste in patria, sono prive di sostegno, 
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o se esiliate con llloi, per il semplice moti'Y.o della cE 
mora comune, sono costre tte a condividere la no
stra dura sorte. 

Ecco un complesso di cose che è peggiore deNa 
morte; poiché questa spazza v.ia il singolo, ma fr 
spe tta i ,congiunti e igli averi; rqui invece si fanno spa
rire comodamente e singoli e congiunti e averi, 
in una sol vo1ta. 

Un marchio speciwle perseguita idovunqu<0 il con" 
f.inato ·m>che se liher-ato; e non pochi sono i ca:si 
in cui autori~à ·e sta1bilimenti privati a chi chiede 
o-ccupazione, vanno ·drkendo che, in co•nformità agili · 
ordini ricevuti, è loro impossilbile di assumere in 
servizio degli internati e confinati. 

1Dopo tutte queste .pene arbitrariamente irnflit leci .. 
Ja popolazione, che csalvo poche eccezioni, ci _è ge
!lleralmente av·verscr e!d -0stile, <Ji rese ancor più ama
ra e miseranda la 'vita meschina che noi !dobbiamo 
qui condurre, :no.n per uno scopo, ;i10n per una ragia~ 
ne , ma per il m11Jlvolere soltanto. 

1E sì che non chiediamo .nè grazia nè pr.ivilegi, ma 
solamente e sem!plicBmente giustizia. 

-Per adempire alìa ,quale è ne<:essa-rio che ci si 
rimetta tosto in hbertà assieme a tutti gli altri con
finati, affinchè ogn.uno di rnoi possa recarsi, senza 
impedimenti e m()lestie, a casa sua. E' necessario 
che siano reirntegrati nei loro posti ed uiffrci tutti 
coloro che !lle furono licenziati. 

1E' necoos&rio che a tutti gl\i!lltennati politici, con
finati ed esiliati, anche se già hbera:ti, sia data in 
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espiazione di t&nte ingiustizie, senza indugio, una 
wdegua ta indennità. 

E' necessario infrine che 'a coloro, i quali, indipen
dentemente dalla loro volontà, rimanessero senza im
piego, sia assegnato, oltre a:l•l';ndenni~zzo spettante 
ad ogni singo1lo, un sus,sidio di sostentamento cor 
rispondente alla J{)ro posizione sociale. 

Ciò che si noma i diritti dell'uomo noi chiediamo. 
chiediamo. 

·E<coo ciò che rn:m cozza contro aJcu•na diiiposizio .. 
ne 'di legg•e vigente; ecco 'Ciò che nessurn uomo g·iusto 
ci può nè oi deve negar•e/). 

Oberhollwbrunn, 27 Maggio 1917. 

Questi t.re rrnernoriali, cli oui i due qi~imi molto 
simfJ.i per tono e contenuto, il terzo notevole per !a 
violenza recisa della iforuna, sono veramente tre do
cumenti storici. di a.Jtissimo momento e JlBr l'am
biente in cui ' sorsero e jl'Cr gli effetti che p.rovoca
rono. 

1l secondo è •forse di mid1or impoTtanza per la 
!<·attazione deglo argomenti, perché s' appoggia evi
dent~men.te al memoria le di GoJ.Jersdonf. 

Ma a quest'ul.timo conviene assegnare, senz'a'ltro, 
un v-0lore ~torim precip uo . 

. 1E' la !fiaccola della· verità che segna il cammino 
a~lj a ltri, è la voce che amnionisce GO'Vernanti e go
vernati , è i'! gesto risoluto che ]'lll'imo scopre al mon
do civile le condizioni mostruose dei ca.mpi di con
~en.trazi.one, costringendo l' opinione pubblica a par-
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lare, con or.rore, 'COn indignazione. con volontà di 
giw;tizia . 

E' una prot<JSta, la cu i veridicità -ha forza· tra'Vfll
gente perchè eunana da p ersone che o fecern trista 
e dolc;rosa esperienza dei fatt i asseriti, o v'assistet
tero come testimoni ineccepil!ii!i . 

E' un atto aperto e solenne d 'a-ccusa, des tinato a 
'9ffiuovere l'ambiente poHtico , ad aprirvi una il.ree · 
eia, a rjacoerudere .Je speranze dei deportati, ora
mai sfiduciati e disanmati, sebbene ancora e sem
pre stretti intorno alJa •fecl·e comune, professa ta a'l
lora più che mai con I 'intensik't passior>a•le de<Ha 
disperazione. 

·Il memoriafo dci coorri-nati di Oberhohlalbrunn è, 
COilile abbiamo pur dia1nzi osservato, violento di lor
.ma, q uan tunque alle volte colorito d'una certa tem
pera rnmantica, che attenua ~orse l'a .!>prezza deHn 
s tille. 

1Esso dà a d-ivedere, appunto iper Ja sua violenza 
estl'ema, come già al lora le condizioni politiche fos 
sero a:lquanto mutate, chè essendo soppresse le de
portazioni, anche la protesta più veeme,nte non a
vrebbe potuto rongiare in peggio le sorti dei confi
nati. 

•La violenza è, più che a.ltro, ~nc:li~e de.U'esa
:sperazione insopportabile a cui erano pervenuti gli 
animi doipo due anni di oippressione e di stenti . 

Questi tre memoriali rncch-iudono in' sè, in .forme 
diverse, i parti'colari idel g.rande quadro deile depor
tazioni, e documentano, di fronte a lla storia, da u:1 
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lato, un complesso di fatti brutali; in iqu;, iusw
sati; da'1.l'alt1ro una somma di safiferenze, -di ruffil i
zioni, di stenti, di sciagure, di atti di coraggio e di 
virtù . 

. Per questa rag.ione adunque, per ricordare le infa
mie dei persooutori e i dollor; delde vittime, noi ab
biamo ritenuto necessaTio e opportuno riprodurli 
nel mado più fedele e ipiù genuino .possibile. 



CAP. XXlll. 

li Confino. 

Misura nntemnedia di sicurezza contro cittad1111,. 
sospetti di sentimenti ostili allo stato austriaco, ma 
r itenuti meno periccJlasi ·di queHi i:ondr&rmati &Ila 
deportazion"· nei campi di concentravione, opp·ure 
riusciti ·aid ottenere l' appogg.io di qualche gross~ 
iperso.naggio, era H om~fino, che .purn talvo!.ta era 
a•pplica•to secon!do !»arbitrio e il capril'.loio deHe au
torità all'«1f.uori dei casi di'Stinti, prima riconda:ti. 

E ·le autorità miHtari erano talora stranamente 
capricciose. Concedevia.no iU con:f.ino a delle persone, 
ohe, dal punto di vista austriaco, avrel:ibero dorvuto 
essere colls]derate come molto pericolose ailla sicu-

. rezza deL!o stato , mentre caccia valno nen campi di 
deportavione deg.Ii individui pe~fettamente ·innocui. 
Misteri della poli2ia mHitare austriaca, che, come 
quelli •deHa •divinità, erano sffin1pre imprescrntrubili. 

Come nei campi di depO'l'.tazfone un semplice ap
puntato i:l[ gendarmeria, non soggetto a contra].]i .;e 
non rnrissimi e blarndi diventava un dispotico tiran
ne·Iilo, che µoteva tormentare a sua pasta quanti 
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eranD soHDposti aiHa sua disciplina, cosi nei J.uoghi 
di con~ino, c'era sempre un funzionario, che s 'ar· 
rogava suri poveri confinati una s.pecie ci.i di·ritto di· 
vita e di morte, cne r~tringecva o allargava ad arbi 
trio 'la magJ:a libertà ,Joro concessa. 

In ogni luogo di confino , per quanto imigni:fi 
cante fosse, si formava intarmi al commissarfo o uJ· 
licia le una priccofa corte · di satelliti, di spie, di pa
rassiti, i· <1ua.J.i tuW s'ingegna'Vano a fare pagare ca
ri.')Simo il· più piccolo favore, comJesso· ai confinati, 
pe;r loro mediazione, o a vend.icarso, c011 meschine. 
perfide rwpprooag.He, di coloro che non intendevano 
di ricorrere ai loro sel'Vigi. 

Tu·tto era in mano di questi loschi im:lividui: ie 
informazioni sul contegno dei cDll'finati, la cerrisura 
sulle loro lett.;,re, la crn1segna delle corrispondenle 
e dei pacchi, le manipDlazioni dri perme;ssi per pic
coli viaggi o brevi escursioni ne.1 vicinato, insomma 
da loro, si può di;re , dipendeva l'esistenza !<sica e 
moraJe dei confinati. 

iChi poi era rn capo, i•! pi()()olo dio di quella corte 
sparuta, amacva, di solito, far pesare la 6ua mao o· 
·sui suoi ammLnislrati, cootri11g<>ndo.li a miHe cor.s<.• 
inutifii, a miUe istanze obbrob1'iDise, opponendo a.Jle 
richieste, se non ·dinieghi reciSli, scio·cchi pretesti 
dolatDri e cav·iUose argomenDazioni . 

A .ta.Je .regime. sottostavano, surppergiù, tutti i con· 
finah. Essi vivevano è vero in picco11e citlwdine, non 
erano guardati entro campi recintati, potevano muo
versi in più vasto spavio, nan avevad10 la v1s tla at-
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tedìata da -sbarre o canceHi, ma la liberà loro con 
cessa era itlusoria, rid·otta ai minimi termini; al 
posto deil le baracche c'emno deLie oneste case 
pr-ivate, ;poliziotti rin borghese, che sfuggivamo ad oc
chi non esercitati, !fungevano da custodi; neM'aria 
c'er·a un gran puzzo di spiooaiggio e .di vigilanza 
;poliziesca. 

ii\'folti dei confinati erano giunti direttamente ai'Ja 
stazione di con.finD da casa, altri erano uociti all ' in
contro da·He angosce e dai patimooti della depor.ta 
zione per arrivare a•l confiino, pieni di speranza. 

Le !famiglie che seguivano nell'esilio i J.oro capi 
ma11'dati in confino, veniva>D o tosto dichiarate sog1get 
te anch'esse ·ai rigori e alle restnizioni imposte ai con
~·inati; soro a ·questa condizfone era loro claio .di n-01· 
separnrsi dai loro cari. 

La libertà di movimoot-0 era vincol·ata da deter · 
minati confini, entro un raggio stabiihto; gendarmì 
e poliziotti vigilavano .pe1X)hè nessuno varcasse sen
za permesso i limiti angusti. La gente stessa, j buoni 
borghigiarui delle stazioni di confiai-0, a iutavano spon · 
taneamente le 1wtor-ità nel sorveglia-re i confimti, e 
lo zelo spingeva spesso molti a &piame ile mO'.Sse e 
-a ri.ferire i loro disconsi. 

Vilsfte tempornnee ·di rumiai o pamnti ·e;rano per .. 
messe sol-tanto con molte precauzioni; e dopo breve 
tempo un cenn-0 significrutivo faceva comprem1ere 
a gi!i osrpiti, male tollerati, come era meg.Jio per loro 
di par ti•PSene. 

•La p,resenza dei confinato rhsuHa russo:data per lf 
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seguenti 'località: Lerbnntz, Graz, Wiener Neustaclt, 
Piiggstall, Oherhollabrunn, Vienna, Lwbiana , Wagùa, 
MMhng, Szegoo, Krainburg, Pettau, Rottenmann, 
Fd clba1ch {per confinati rilasciati dai! serv.izfo mi 
lita.re), ·Goisenn, .lladen, Linz, Pulkanu, Gro.;s-Sie 
gha•rd, Weikerschlag. 

Dovunque, sparse, trO'Viamo delile piccole co'lon 
ne di cornfinati trentini, triestini, istriana, f.riuk1n;, 
t.a1lvo'H.a miste , taol'aitra con la spiccata, pretta fi
sionomia d<0lla provincia d' 01·igine, che sii ricono
siòeva al p·arlare caratteristico, alle usanze, al tem
peramento. 

La vi.la era, ·in ogni I-u.ogo di confino, improntata 
a-cl un dipresso, a:l•la stessa uniformità, se si eccet
tuino •le bazze, i di&petti, le .piccole CI"ltdeltà, eserci
tate dai fonzionari preposti, per mera besbialità, 
1Jer far>a1ismo .pei!i.tico, o per zelo soverchio, m€
~ch i'1i là tutte, che dava,no a l vh•ere maggior ric 
chezza di .movimento , ed erano origine di collere. 
di :proteste, di fwmento . 

. Ne'lla cronaca delle stazioni di conJfino, Ober.hol
labrunn, cent.ro delle amministrazioni di tutti i 
campi di cDncentrazione ctell ' Austnia bassa, e luogo 
'Cl i confino essa stessa, ha .parte .preipondemnte. 

I confinati di OberhoHabrunn erano, dapp.rinci 
pio, poohe 'decine. lng.rossamno .poi a flarecchie cen · 
tinaia, quando, albolit o, in gran parte, i.J sistema 
deltle deipor.tazioni nn campi chi,usi,, si conda.noarono 
al ~.ond'ino molti deporta.ti , che per es5"re, nelle o
limpiche men ti del.le ant.orità austriache, ancora pe-
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sorveglianza_. 

Era caipo supremo ad Oberh-0lla:brunn, dittatare 
con anima d·i sgherro, il barone Gr<mm, che abbia
mo già spesse voite .ricordato mi! co·rso d.i questa 
narrazione. Ern un uomo un po' squi'librato, d'u 
more m11tev.oliss,mo, quasi sempre violento e .prepo
tente. Rariss.irni ernno i casi in cua egli ascol'lava, 
con pazimza, qu&nlo gili si voleva esporre; di solito 
scattav·a subito e non 'l&s-ciava finire il malcapitato 
che gùi stava dina1rni. Non si possono ènurnerare le 
umiliazi-0ni, gili atti di strnpi<la traco.tanza, le sfu· 
riate che infligigeva a q·uanti lo a.wicinavano, e 
quasi sempre per cause futili. Non toHerava alcuna 
contra:cldizione, whbene esipres·sa nella forma più ri
guardosa del mondo. Innurnerevoh sono gli episod< 
di tutte 1e specie, piccanti, divertenti, rlbutt&n ti, 
a cui dovettero as9istere mo:Jti di •quelli, che il ba
rone &ust<ria~D ciitava al suo co!sipetto con uno di 
quei suoi ordini perentori che puzzavano d'·insidia e 
di sopruso. 

Ai coofinati era rigornsamen:ìe. proibiio di avvi· 
cinare ; depcn,bati di passwggio per la cittadina di 
OberhoHahrunn e chi s'ar.rischiava a farlo ed e,ra 
cblto da .una d~lle tante spie, si buscava n{)ie in quan· 
tità. 

Le persone soggette a confino dovevano presen
tarsi ogni giorno a1JVu1f'ficio di polizia o a,J comando 
de Ha staiiùDe dii con.fino; la mwncata comparizione 
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era punita con nmlte, ammonizioni e altre pene d1-
scipfa1ari. 

La cor.rispondenza de,i confinati era ancorn piu 
to~mootosa di queHa dei depoetati. AngheTie e di· 
spett.i ritandavano Ia paJrtenza e l'arrivo di lettere o 
pacchi. 

La libertà di movimento entro i confini . d!)Ha re 
sidenza coatta era liimitata ,aJd nn raggio determi
nato, che di solito non superava i cinque chi.Jometri. 
I confinati noo dovevano m•v,idnarsi . aille linee e 
wlle stazioni ferroviarie, se non in casi eccezionali 
e con permessi speciali. Druppertutto erano ruppo
stat[ agenti di p. s. \n borghese a sorvegliare che 1a 
disciphina di confino venisse mantenuta; non mwn
cava110 poi gli esercenti che si prestassero a fare 
il nobile mestiere delle spie o dBi cond'identi, e ri 
por:tassero a'lle autorità i discorsi o le frasi pern
<:alose d1e potevano sorpmnd&e nei loro eserdzi. 

Anche per i Juog.hi di co!llfino c'era una specie d1 
olassifica, a seconda del rigDre che vi regnava, in 
ondiine alfa !aro posizione geograifica, più o meno 
acCffisibile, più o· meno lontana da.i centri ma.ggiori, 
dai wdi ferro:viari più importanti. 

Di wlito, gli elementi più sospettri, a giudizio delle 
autorità, venivano destinati per piceo'li bo,rghi, sper
duti tra le montagne, impervii, n001 vicini a11le .J[n€>e 
fer.rnviarie, ma>! pravvisti di viveri e di dermte. 

Tra tutti, Poggstal! s'era conquistata la più brut 
ta fama. Era un vH!aggio di werento abitanti circa, 
a quattr'ore di v:ettura dalla liriea femoviaria del 
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Danubio . . J~ clima era rigido; umido, ventoso. Gaipo 
delle autori·tà era certQ Al.fonso Kri2'a.-Gertsch, se
gretario dJi Luogotenenza. Costui si distingueva per 
i suoi modi viiHani, per i:J suo ma.Jvagio genio in 
mntivo, che si sbizmrriva neJ.l'escogitare penfbd1e 
di ogni sorta per aggrava·re le conidJizioni dei con
finati. Aveva l'a!bito, le maniere, il piglio de[ clac
sico aguzzmo au·st.riaco; sole<va accogliere i nuovi 
arrivati con la maggiore scnntesia p<!SSi!bile, non 
a veva i.t più picco-Io riguardo pe·r Je donne o per le 
persone in età più avan2'ata. Ern canaglie.scamen.te 
implacabile. La sua O!Pinione su[ conto déi con:fi 
na:ti a l'1li soggetto, era bell'e formata : i confinati 
erano tanti " trwditori ,;, e J11Je1fitavano quindi " tMI 

fu'aHame.nto da Calll i ». 

·Gli altri 'funzi.onar.i e la popolazione di ·Pòggstal'I 
erano ooti'li ai confinat;, li &fuggivano, o se dove
vano avvicinal'li, li trattavano con [a massima f.rei 
dezza. Ma questo contegn<i d'arpel'ta osti-lità _ deMa 
popola-zione chiusa a'd O,,"illi seI\JSO d'umanità, non 
bm>tava ai fill'i Ue;J Ikiza, mwi su.f,ficientemente tran · 
quiHo sul conto dei suoi amministrati. Spie smza 
numero ·vigilavano ogni p:i.sso , ogni :parnla , de1i con
,finati, a v«J.ipeimfore i quali O,,"lli occasione. serviva 
da buon p.-etesto. 

Ad e.sempio; -qua,ndo arrivava la post.a, il Kriza 
li faceva aHendere per ore ed ore, prima ili conse
gnar loro ile lettere; spesso, quando l' una o l'altra 
delle pensane, che chi€deva,no .la corrispondenza 
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loro designata, non gli andava a genio, gittava la 
lettera al destinatario, in atto di sprezzo. 

La distribuzione d<iHe .leVtere in anr.i·vo, come pure 
I'accettazione di queHe in partenza, aveva IUl)JO 
soltanto ogni omto giorni. L'inverno, a bella posta, 
si ri·tandava la Cl)nsegna, nelle ore seraili, per arre
care a quella povera gente iii ma,,mgior disagio e mo
·lestia ptissibiJ·i. MOllte volte le spedizioni anùm1ano 
perdute, nè si potè mai accertare se ciò a·vve.nisse 
·per balorda ongwnizzazi011e del servizio, o non piut
tosto per mala volontà degi!1i inca·ricati. 

Per.fino i libri tedeschi, commessi a dei librai ger 
manici, venivano .trattenuti, con particolare racco
man:dazione del Kri'zca, parerehi mesii aHa oonsura di 
Vienna. I te1legra.mmi giungevano, rego'1arrme.nte, 
dopo una quin1dici11a di giorni. 

In tal.i gravi contingenze. i conHnati di P6ggsta1JI, 
cercarono nipciutamente ·di spezzare l'isolamento. 
feroce in cui erwno teoo•ti, anche a costo di attirar<i 
punizioni, e cercavano di s;pedire le loro conispon
d~nze di nascosto, eludendo lo spionaggio e la cen
sura. Il Kri·za, accortasene, infuriato ai! pensioco, 
che in ta·Je modo darudestino si potessero manda.re 
a Vienna dei rapporti o deHe proteste contro i-l s uo 
inumano prooedere, non esitò a -ri<:orrere a tutti ' 
mezzi straordina.ri di rigore per fiaooa-re i sudditi 
·r.ibe~~•. e riuscito a metterla mano su alcuni di1Sgira
ziati 5pacciatori di posta clanùéstina, non si accon- . 
tentò -di puni.rui i11 via disciplina-re, con g·rosse multe, 
ma ingrossò -l'incidente così da fame una questione, 



- 320 -

cl ' alto tradimento. Nel !Processo clamoro'So, che ne 
o;eguì, vennero coinvolti paroochi dei più raggua~
devoli conifinati, Lra altri: il dott. Vo1'toh<na di Pa. 
r enzo; il dott. -Ma·nòni, di .CaJjYodistnia; il censi 
gliere B.igatto, di Pi"1guente; le signore Maria e Dor, 
B.rass, di Gorizia. B J)f,Ocessone, che ·in SU1lle prime 
si metteva male per gili accu&a•ti , finì poi con Vas· 
saluzfone generale .. 

Il cornfinato Luigi Gia:nfrè, di T·rieste, arrnrmala
tosi gra"emente, Chiese, COJl ]'in tercessione aeJ me
dico curante, di po·ter venir trasportato in una cli . 
n i,;a vrennese. La sua istanza, sebbene urgente e 
più che forndata, a ttende ancora rl'esito. 

Il dott. Voltohna si buscò cinque gioo»ni d'ar·re&to, 
perchè una sera era rincasato altre ;)'ora stabirlita. 

In uno dei prececlenti capitoli abbiamo rip-rodutlo 
il memo·ria:le red-aitto dai confina:!Ji di Ooorholla · 
brunn per ottenere la frberrazione o ailmooo la mi· 
tigazione della disciplina di confino . 

Nel giugno de l 1917 tutti i conifrna!Ji, sparsi nelle 
varie locali tà soggette al coman•do di ·Oberhol'1a· 
brun.n, diressero mo nuovo memoriaùe. a tla P~e.>i 

denza dei Ministri ed ai deputa!li ]ta!iarui. Nel<la partP 
p iù saliente di queHo, si dice : 

« N~ aibbiamo· abb&·stanza d i deformaziooi della 
verità, essa non Sii può . più teMre nascosta. Ci .s i 
vuol rovinare e non si ha FI coraggio di dirlo aper
tamente. 

" I nostri ·averi sono distrutti ;.s iamo cacciati da-
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gli ufifici e dai posùi; come confina.ti non broviamo 
·accog'Jie.nza in nessun luogo; le nostre fami{l'lie Ian 
guono rn .patria, abi!Ja.ndonate da tutti; O[lpure se 
con noi, qui fuor i, vivono, sooo pantooipi delle no
s!d'e w~mzioni; i nostri miseri r isparmi, raggranei
•Ia.u a gran fatica e con malte privazimi, wno esau. 

' 'l'iti. 
" Il marchio ® !l';ntemamento, rispett. del cm 

fino perseguila dovunque la vittima, anche dopo la 
l1berazio11e, perché 1100 pachi casi <Jreorsero, in cui 
internati o confinati, usci.ti da'lla detenzione o daHa 
sol'vegliarnza, essendosi rivolti a qua•lche autor.ità o 
a dei privabi pe-r ottenere un impiego, si se11ti.rono 
rispom:!ern che J'i . r. Governo in·tendioova di asso· 
mere in servizio peIBone che f<J'SSe.ro usci·te da·l oon
fino . 

·Oltr~ a tutti questi tf\"mKinti, inflitti da'll 'arbiLnio 
delle a'Utorità, c'è ancorn il contegno osli'le delàa 
popolazione, che neHa su-a totwlità, 1ioche persòne 
eccettuabe, ci è nemica , contegno che ci avveilena 
'la miserabile esiste.nza, · che dol:lbiiamo qui, inu-til · 
mente condurre "· 

Il memoria:Ie oh'ie:de una .s.erie di provvedimenti 
a ,favore delJ.e perS()ne rimaste ancora internaite e 

cornfinate. . 
0%re a]l!e disposizioni !J1!1nera1i vigeniti per tutte · 

·le staziooq di confino, c'erano delle norme specia'i 
che vaclevano per singole persone, so,,<>gelte a sorve 
g.Jianza specia'le, -trn.tta·be con ecceziona'le rigore. 

KERS - l Deportar~ 21 
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Una co:rnunicazic>ne d1€'l Governo au1Striaco, del 
Maggio 1917, nel testo ufficioso italiano, diceva pre
cisamente così : 

" L',lmperatme ha disiposto tempo fa una revi
sione generale ddle stazio,flli di internammto e di 
confinamento, ordina1Tdo espressame:nte di proce 
dere nel modo più hwrnle. 'Gli inte,rnamenti e ; 
canfinamooti praticati a suo tempo sulla base di 
semp'ltci saspetti e 4ndizi verrnimo senz'aJ1tro revo 
ca ti. Sarà :mantenuto· soltanto l'internamento di .quei
le ,persone la cui li:bertà potrelJbe nuocere agili inte
ressii militari. La risoluziDne imperiale ha avuto per 
effetto 'Clie i1l 70 per ,cento ,degli intemati fu rilasciato. 
La maggior parte di essi procw;ngooD dai tenitori di 
confine e sono sprovvisti di mezzi di suss4stenza; a 
Imo rigua1ndo verranno ap,plicati i provvedimenti a
do'ltati per i profughi. Nel 20 per cento idei casi !'in 
temamemto fu 'Commutato in confoinamento. In avve
nire 1'-internamento resiterà in- .vigore per pochissrimi 
inidivrdui, 1Ja cui .rigorosa sorveglianza è richiesta da 
·necessità politiche e mìJi.tari "· 

,Questo em l'ef1fetto dei memoriali e delle pmteste 
presentati dai :deportati e dai. confina;li; la mag· 
gior aiarte otteneva 1a 'libertà, ma molti ancom ·re 
stavano soggetti a confino. 

Nel Marzo dello stesso anno, una d1rco1Jare ,riservata 
del Governo austriaco (Ris. v;enna 8-3-1917, numero 
9ì717), diretta a t.utte le Luogotenenze, ai Capita· 
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nati cli$1iretl'llali , alle Direzioni di P . S. e ai Municipi, 
fi ssa,•a .Je ·no-rme ·per la hberazione totale o ipaniale 
dei deportati, ·e conteneva ·questo passo: 

« Qu1dle persone ;nterna-te o confina.te, ohe )a Com 
missione di PePlustraz;ooe, incaricata dell 'a>ame de i 
-risipe!Jti-vi docUl!Ilenti personali, t roverà di poter com
pletamente 1liberare, dovranno essere equiparate, nel 
trattamento, ai p1·ofugbi, e saranno da considerarsi 
come del tui.to " insospettabiH ,, (nel teista te-desco: 
« als vòllig un•bedenk•lich »), e su di esse non do,•rà 
gravare alcun sosp0t-to » . 

•Quasi due ann i ci aveva messo l'Austria 1per l'ico· 
nascere !'·assurdo ;!elle ·deportazioni. Dopo due anni 
di detenzione, gran pan'te dei deportati si dichiarava, 
im.provvi:samente, imm1me da sospetto. Una picco la 
schiera soltanto continuava a rappresentare un peri
colo per la. forza a-rmata dello Stato, una mi.naccia 
per ile sue fortune di guerra. 

•Come pl'ima ricoPdavamo , questa sì tarda resiin'i· , 
scenza era provooata cta:\11B violen.te .proteste dèi -i•• 
portati e ·da,I·la mutata oipiniooe pubblica, che orn
mai a·veva sma l'tito, nel sa·ngue e nelle scia:gu.re, . i fu
mi <leHa sbornia di guerra. Orarmai anche la buona 
barghes'ia austrimca, a:Ssi!Ja~a clal'l<J spettro della 
fame e deJ.l.a rnvina, u~genti, era .sinistramente im
pressionata dagli orrori, dagli ariiitri feroci, dagli 
aW criminosi, denunciati coraggiosamente, dai de
portati, al morndo ci-vile. E la .fame e aa miseria ave· 
vanò :schiuso pi

0

ù d'una coscienza a re1rni di pietà p~r 
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le vittime e d'abominio per~ pers~ut0r1. 
Un'egual campagna si era sostenuta ak:uni me& 

prima in Germania, dove gli a'busi delle auto.rità mi· 
.Jitari e 'le infamie commesse dalla po1iz•ia non a ve· 
vano certo rag·giunto :J.a gravità e !"estensione di 
quanto era avvenuto nella felicissima Austria; e an. 
che ·quella aveva contributo a spia•nare il' cammino 
all'opera di rirparaziione. · 

Il nuovo imperatore d'Austria s'era circondato d 
T>linistri 'demacratid e liber& '. i, ed era incline a risto · 
rare nella monarchia ~1 domiruio delle leggi · e .della 
giustizia, sia per muturale mitezza d'anitno, sia per· 
chè deisideras.se accatta : "'Opolarità negli inizi tanto 
difficiJO-della sua fatale s1g:'!0ria. 

•Comunque, è per &dine s uo espresso che l'UJ\licio 
di Sorveglianza di Guer.ra, <li Viem1a, si accinse a ri· 
md ere, una buona v·oJ.ta, quegli innumerevoli e voi U· 

mionosi inca.r.tamenti, che ingombrava,no foghe di scaf. 
fali negli uJlfici appositi, e ohe, così visti dal di fuc;ri, 
scmbraw1no ianti poderosi atti d'accusa, capaci' d' 
polverizzare migliaia d'individui, tal.i e tante eran , 
le imputazioni a carico d'ognuno dei deportat>i. 

Lo •studio degli incarti ·e l'incub~.zione dei provve
dimenti da a:dottarsi ·durawno naturalmente molt; 
mesii. Si .pensò rulla lii!Jcnu. rrne dei dapo;rtati, ma non 
si attuò alouna misurn di ripa,razione in quanto po 
tesse ce>ncernere la punizione delle a utorità e degli 
organi oolpevQlli com·i•nti d'avbltri, di violenze, di ;o-
prus.i, d'iMegalità d'ogn' genere. · · 

Si voleva far dimen!>icarrni il passato d'ignominia 
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con le •liberazioni, sperando di ottene.rè co11 que 
ste l'amnistia per quello. L' usci<ta tumultuosa dai 
cam:pi di concentrazione (così si credeva,. e non a 
torto), ;·1 rHorno improvviso a.11Ja vita, nel consorziD . 
civile, avreb'bero· saputo distogliere gli animi dei 
deportati, briachi di libertà, dagli stimo'li del-la ven· 
detta. 

E i dep011t;ati uscirono infatti dai campi, e si di· 
S])i'rsero , senz'avere, neiprpure per un istante, .pen· 
sato ad un'intesa collettiva, ad un'azione comww 
vendicatrice contro i loro aguzzm1. 

Molto 1Più tardi, sopra 'venute nuove gravissime 
accuse, vmuti a;JJa luce nuovi fattì ve.rgogncrsi, :1 
Go~erno austriaco dovette acconciarsi all'iniziaitiva 
partita da deputati d'ogni nazionalità e a presen· 
tare .un disegno di legge (che venne sanzionato però 
appena Mli' Agosto del 1918) , in cu; si ·riconosceva 
'I dovere de1lfo S·tato di da"'e congruo ~ndennizzo a i 
deporta ti e confina.ti, ingiustamente colpiti dame 
misure vessatOTie, ma si dimenticava di vunire : 
colpevali. 

Merita davvero il prezzo d·i esaminare <Jui a:lcun< 
delle dispasi iiioni principali dri questa fomosa leg· 
ge, tanda e -inc{lmpleta, emanata .prO')lrfo quanrdo 
l »mpero ad:>S!burghese, ·raggiunto finalmente dal sue 
destino, entrava nelk1 sta.to .preagonico. 

Il paragraifo 2 così 1dispone: 

" Se un borghese è sta-to trattenuto in custodia 
o arresto p€r più di tre mooi; oppùre è stato sotto· 
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·posto a d0Lle .res·trizioni nguardo il soggiomo, da 
parte delle autorità civili dello stato o di persone 
appartenenti alla forza armata o aHa genda:rmeria, 
oppure uer ordine di queste, per motivi d'-0Pdme 
milita.re o di pubb'lica si<>urezza, qualora ciò sia 
avvenu to in . contradcl1zione ccm le norme emanate 
durnnte la guerra, fo Stato deve prestare congruo 
indennizzo per i danni patrimon•iali che deri·varono 
da tali persecuzioni ». 

Questa .di·sposizione cli legge, già per. sè abbas·laJI· 
za involuta e oscura (chi potrà dimostrare che l'i1· 
·legalità da Jui pat>ita sia stata in contraddizione cor 
le norme ema.nate durante la guerra? e quali sono 
queste famigernte norme?) viene ta,yto distrutta, in 
og11ii sua effic'-mia, dal capover-so seguente: 

" La pretesa (d' iondennizzo) è inamissi:bile, quan
do lii mis ura .cli rigore è stata adottata causa un so· 
:;pelio, suf!icientemente fondato, ch'e&isteva con· 
.f.ro la persona colpi,ta, sospetto che in seguito non 
;potè ven ir mfirmato ... ». 

·O santa bontà ·dei legulei austnaei. sarebbe il 
caso d'ewlamare, che ~ogli con una mano queHo 
che porgi con l'altra! 

Prnc'lamata .f' a'bolizione delle deiportavioni, an · 
che la suprema autorità mi li la!'B s' adattava a pr1 · 
varsi di quella che era stata una clelle sue più c~re 
prerogative, il diritto d1 vita e di morte su tutte le I 

i 
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persone borg.hesi, e ne «dava così notizia nel suo or-
gano ufifioiale: · 

« Ballettino N. 100 del Comando della ì. ·e " 
Armata de]] '.Isonzo (Ri pa01to idei Qual'tier:mastro ';. 
2, Giug110 HH7. 

lntemame.nti . 
Z. K. Nr. 3298 - Comando de'l'i. e r. Armata 

deH' Esonz.o. 
In seguito al rescritto Nt. 104677 dell'Ufficw ai 

Sorveglianza di GuerJ'a, del 3 Maggio 1917, su 111-

ternamenti dJ oittadim austriaci decide escJusiva· 
mente l'Umdo di SoPVeglianza di GuC'I'ra, in Vien · 
na; da pall'ie quindi· di conranidi e giudizi mil itar: 
non possono più verur ordinati intemam<li1ti '" 

r-· .Sta il fatto però che, anche dpPo che erano state 
pu1bl:Jlkate queste diSl)losiz.iòni, si continuarono a 
pmticare, qua e 1-à, degli arresti per deportazioni, 
che, d' alironde, durarono breve tempo. · 

1Lo 5\es:so cieco ilJ·01g>ico, assundo procedimento 
. si osservò nelila Jiberav10ne dei deportati, come pri

ma, a casaccio, s'era proceduto al loro arresto. 
Nel pronunciare la sentenza su l '<uno o sulil'al

tro si asco! tarano n·uov amen te i pareri degli arga'l' · 
di polizia. E' vero che la circolare .rivo'lta, in que
st'occaS>ione, alle autorità di polizia e di gen<larune
ria raocomanda<va di usare una certa ù1a.rghezza nel 
raocogliere e giudicare i ~reced~n'ti dei deiporlali. 
Però, .per alcuni, non csi chieserD 11u<J\•e informa
zio.iii, e &i decise suJl' . i0rn sorte su'lla base delle 
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•antiche notizie, nat11ru1rnente pessime ed esagerai~ . 
.fornite daI!a polizia durante il regime assol,u.tistico. 
Questi d:isgra.ziati si videro manda.t1i irn confino ; 
parte già eo<ntfinati, ebbero riconferma;to ii· confino, 
oppure, se liberati, si ttdirono intimare il clrivietc 
di ritorrna.re in p·atria, o di stabilirsi in 'località com
prese nella zona di guerrn. Questo divdeto equiva· 
leva a!d un nuovo esilio . 

Ad illustrare meglio ii carattere delle di'~posizioni, 

prese riguardo i de:porta·ti nella revisione oN:hnakt 
da:l Governo ausbriaco, riprnduoia.rno arlcuni docu 
menti rilasciati daHe antorità dei campi di depor
tazione o ·dei luogh.i di confino. 

•Ecco iJ caso d'un confinato posto in ld•bertà con. 
dizionata col .di-vieti> di ri tornare m .patria: 

" I. R. Direzione di Polizia in Graz , 

Graz, li 25 Lu[!li-0 1917. 

Al Signor Arturo Steinbach, 
impiegato d 'assicurazione , 

N. 15430/17. 
a Graz. 

In oocasione ddla per<lustrazione gene;rnle dei 
citt<l!din; dello S.tato, confinati e internati, ordi11a· 
ta con decreto circoJra.re ddl'i. r. Ufificio di Sorve
g.Jianza di Guer.ra, N. 97717, dd. 3 Marzo 1917, 
venne decisa la Sua Hberazione dal confino'. 

Ella viene informato d'un tanto, in seg.uHo a re 
writto delrl'.i . r. Presidio rii Luogotenenza de.I Lito-
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rale, in A!bbazia, dd. 7 Luglio i9i7 . Pr . I. i047 / 61, 
risp. dd. 14 Luglio i9i7, Pr. I. 226i / H. 

Per ora non può venirlt concesso il perrnes-S-O di 
ritornare nel Suo luogo di dimora, sito nella zona 
":istretta ·di guerra. 

(L. S. ) firma illeggib 'le n. 

Ad un confinato è nconferrnata •la sorvegli&nza 
di confino. 

il 24 Aprile i9i7. 

" .4mministrnzione dell'i . e r. Stazioni di concen 
trazione in Obertwllabrunn, 
ZI, 665 / 74-J . J. 

Al Siigno.r Franc=o Ba.J.lis 
presentemente confinato 

ad Oberhollabrunn. 

La Commissione di Per.]ustrazione, adunatasi ad 
Ober0h0Uabrunn, in ottemperanza a~ dec:reto del.J'i. 
e r. urfrf icio di Sorveglianza di Guerra, dd . 8 Marzo 
19i7 N. 97717, ;1 i3 Aprile i917, ha deciso che Ella 
debba rim&nere &ncora · conrfinwto ad OberhoLla 
brunn , con immutate condizioni. 

(L. S.) 
1;;. r. ·Capo G1'imm m. p. 

Un deportato uscito da un corufino è destinato a 
nuovo domicilio sotto sorveg.Jiama di polizia: 
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" 1lmminis.trazione delle i. r. Stazioni di Concen . 
tra.zione .in Oberlwllabrnnn. 
Zf. 70'! / 1-J. J . 

Foglio di vin al:Jbligatorio (Zwangspass) 

li signor Dr . Ettore K-~1·s, in wguito al decreto 
d~•ll'i. e ·r. Ufficio di Sorv~hama di Guerra del 
20 A')lrile 11117 N. 103159 venne rila.s<;iato dal con· 
.fino in Oberhonlahmnn. Egli ha J'ondine di recarsi 
subito a Vienna e di annonciarsi to~to dopo il suu 
arrivo col!t, a queHa i. r. Di.rezione di Polizia . 

OberhoHabmnn, i•l 25 Aprile 1917. 
(L. S.) 

L. i. r. ·Capo Gi"mm m. p. '" 

Carne si v·e:de, per molti ·la liberazione ave·va sa
pore .J.i beffa, poi che dichiara.ti liberi, mm poteva
no muCYVersi. 

Le ansie, ,Je emozioni, 'e esp!CJSioni di giioia e a; 
foro.re, che s'accomiIJagnarono alle liberazioni, ncm 
si possono ridire. Ciascuno in quei tempi era arri
va·to propr.io allo str€1lllo -rlelle .forze e della pazien · 
za . Un nervosismo invincibile dominava tutti. Tutti 
erano inquieti, diiff.identi, i·n trepidazione continua, 
sovreccitati da:! variare d<Jlle notizie inoontrolla
bili. 

L'arrivo della famosa commoessione di perlustra · 
zione era aotteso, <Jei campi con pruura e con spe
ranza. DaPIJlrima non si vo1'eva nemmeno ~·re;dere che 
la commissiane esistesse; tanlo essa pareva favo-
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·Iosa, chimerica. E quamlo fina.J.mente tutti pote
rono con i loro propri occhi increduli vede~Ja e con 
s iderarJ·a, allora s•i sca tena rono i cmnmenti senza 
fin e. 

·Si attenrdeva in crocchi, con nervosa imqiazienza, 
combattuti da mille .pe-nsieri, i risu·ltati di ques ta 
ta·nto sospirata revisione . Ora si credeva, ora non 
soi voleva crooere eh~ la libertà improvvisamente ab 
battesse i cancell i paurosi del carner'l oramai per
petuo. E ·quando in mezzo a1lle esclamazioni, alle 
chiosi) vivaci della folla assembrata, si facevano i 
nmni dei fortunatissimi e dei diLSgraviati, a secon
di! dell<l sentenza loro toccata, erano a;bbracci, Ja .. 
grime di gioia esuberaJll'te , di fehcctà incredi'bile, 
da una parte; imprecazion i, impe-ti di rabbia, gesti 
di dispetto dall'~ltra. 

Passeto i-I primo momento di tante emoziani, tu tt' 
si Mfrettarono a preparare ae loro robe per la par 
tenza, quasi tutti dovessero part.ire sull' ist&n te, ' 
non si dovestse invece attendere le ul time ·disposi 
zaoni delle· autofi.tà. ~fo a tutti tar dava J'aJ!limo di 
f1uggire <la quei luoghi, che per lunghi mesi, per 
anni, avevano r inserl'a to la loro immensa dispe 
razione, il loro cupo dolore, e di rivedere f.i.na:~· 

mente i loro cari. 
·All ' incontro quegli sfortunati, a cun l'Austria si 

era seJ1ba.ta .frno all' ultimo immite, erano ripiombivti 
nello sconforto. Costretti a vivere in confino , aopo 
anni <li d etenzione, cons umate 'le lorn picwle ri · 
so.rse, g.uardavano p reo<:cupatri al loro avveni.re, che 
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si pi·ofilava fosco, pieno di nuovi cruoci, di nuovi 
stenti, e pensavano con inesprimihide .wfiferenza 
alle famiglie lontane, che forse ancorà per lungo· 
tempo, non a·vrebbero rivedute. 

Dopo alcuni giorni dii indecisioni, di &ttese, di 
consultazioni, tutti, libenti e confinati, uscirono 
dai campi di concentrazione, quelli per ri·tornarl' 
aHe case loro, questi per raggiungere, con òa de3o
lavione nell'anima, i luoghi di confino. 



APPENDICE 

Documenti; 

A completare il quadro delle persecuzioni sofferb 
dai deportati, e a documentare, in modo evidente b 
mentalità poliziesca., stolid a e infame, dei funzionari 
austriaci, che s'accanirono rabbiosamente nena· ca.ccia 
agli ital ia-ni delle province irredente, ci parve non inu. 
tile cosa pubblicare, nel genuino testo ufficioso, a-lcuni 
dei p iù ca.r atteristici documenti. di c.ul abbiamo n.otuto 
valer ci per compilare queste nostre modesti ssime note 
storiche, · 

Così, per le stesse dichiar azioni delle autorità au. 
striache, possiamo, in certi riguarèti , ricostruire in 
pa.rte, la terriible orditura di accu se, d.i ò. elazioni , d: 
loschi maneggi. d-i gesuitiche procedure, che formò ia 
base degli impriglon;;tmenti e delle deportazioni di pa. 
trotti itaJiani in Austria . 

La stessa par ola degli organi ufficiosi servirà, mep-liJ 
d'ogni altra testimoniaDza a comprovare ancora un i 
volta, n el modo più r eciso, la veridicità di quanto ab. 
biamo esposto sulle credulità bestiali delle autorità. 
sulla sfrenata politica di terrorismo del Governo, ~1 
nrngli<> dei dittatori militari. · 

Le enuncin.zi oni di questi documenti si conunentano 
d a sè eloquentemente, e sono le uniche prove scritte eh ~ 
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noi.possediamo, di procedimenti illegali ,, avv~ati contr1 
italiani irredenti, a dispetto d '0.gni legge costituziona
le, a l di fuori d'ogni principio di g iustizia e d'uma nita. 

Luce p iù intensa scaturirà un giol'no dalle ricerch~ 
che si potrann o condurre n egli archivi ·ai Stato, dov ~ 
ora sono depositati, a mille a mille , gl 'incarti -dell'Uff!· 
eia di Sorvegt di Guerra, dei Prestiti ·aelle Luogotenen
ze, delle Direzioni di Polizi a. dei Trbuna.li miiitar i. 

Allora Ja storia delle · deportazfoni si potrà seri veri'! 
completa, esat.ta in tutti i pnrticolari, _sulla scorta di 
tutti i docum enti. 

N. 66 Pr. 16 Parenzo, 23 ag-osto 1916. 

Dr. Alessandro Voltol ina 
Vice~egretario prov. a Parenzo 

ora a Ptiggstal l. 

Negli ultimi giorni d'agosto 1915 Ella venne per or 
dine dell'Autorità comoetente trasferito da Pa.renzo a 
POggstall in qualità di confinato. 

La causa cli questo confinamento è da r icercarsi 'nel 
Suo contegno politicamente scorretto e sconveniente, 
nnll'aflatto concilia.bile colla cittadinanza U.ustriac·l, 
nè colla. ·Sua qualità d 'impiegato provinciale, che com·~ 
tale ha prestato il prescritto giuramento teli fedeltà ed 
obbedienza. all'Tn)o9ratore. 

·Ella fac eva parte per parecchi anni della Societa 
Ginna.st. nForza e Va lorep di Parenzo, noia per le sue 
tendenze in senso irredenti sUco ed avverso allo Stato, 
manifestate ripetutamente mediante dimostr~~zioni 

contrarie al pensiero di Stato austri'aGo. Risultff dagli 
atti d-ell'Autoritù politica, 'Che· Ella prese parte ad una 
di queste dimostrazioni inscen ate addì 1 Luglio 1907 a 
Parenzò in occnsione della visita del Touring Club Ita
l ia no con a capo il cOnte Foscari di Venezia. Prescin_ 
dendo dai par ticolari scandalosi di questa dimostrazio
n e tutta intenta a far apparire quaJmente questa Prov. 
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formasse un nesso· politico -col Re,gno d'It, Le si fa pr e
sente, che Ella. con nozion e punitiva dell' i. r. Capita 
nato di Parenzo dd. 4 luglio 1907 N. 74 venne cof.· 
dannalo a 14. giorn i d'arresto cornmutato in II istanza 
in 60 corone di multa, p·er aver preso parte a detta 
scand alosa di mostrazione e per aver emesso le gr ida 
sedizi ose di «Evviva l'Italia» . 

Come giuslifica El la la Sua partecipazione a questn 
dimostr azione nonchè la Sua appartenenza a cotale So
cietà, la quale pe1' di p iù - onde viemmcglio dimo
strare i SllOÌ ·Jìni politi ci - aveva inct8Llo per la sera 
del lt luglio 1907 una pubblica com1nemorazione d i 
Giuseppe Garibaldi in occasione del centenario della 
cl i lui nascita, ·e che nell'anno 1915 venne discio it.a ap
punto con riflesso al\'esplieaia su.a attività ost ile all0 
Slalo? 

Come giustifica E lla inoltre la Sua appal'le~Lcnza al 
Gruppo locale della Lega Nazionale, pui·e disciolta n.el-
l'anno 1915 pel' le sue tendenze antìaustri ache? · 

Il procedimento discip linare contro dI Lei inc~mm i

nalo col decrelo giunlalc dd . 17 febbraio 191.6 N. G.1 6 
vien9 con ci ò esteso anche al r eato d'una condotta scon
venevo le previsto al § 63 del Regolamento dc1la Gitv11.a 

~ prov inciale dell'Istria. 
Le Sue gi ust.iflcazio ni saranno da t' imeU.crsi a questa 

parie entro fii giorni dal giorno ses.::cguenle all 'inti-
ma.ziOne della presente diillda. · 

II Presidente: Lasciac m. p. 

Ad. Pr. ·7 1,-16 Parenzo, lì 7 ottobre 19·16. 
Al Sign or Dotl. Ubaldo Scampi cchio 

Segretario · provinciale 

.Nù:dcrOslt't'r. 

Le Sue giusti1lcazi-0ni dd. OberhoHabrunn 20 Mt
tembre 1916 n'O n s0110 atti~ a scalzare l'imputazione che 



il Suo contegno politico non era conciliabile nè col1n 
Sua qualità di cittadino .austriaco nè di impiega!o 
provinciale. 

La Commissione amministrativa prov. si formò il giu
diz io che la Sua condotta durante il Suo soggiorno a 
Parenzo era sconv1mevo le ed incompatibile co lla carica 
di segretario prov. e Lrova perciò in base a l ~ 63 reg. 
per la Giunta prov. del 27 - 3 - 1876 cli pronun ci are il 
Suo licenziamento dal serv izio provinciale e d i sosprn
dere col giorno 3 l ottobre a. c. il Suo sLiPendio. 

La Sua eccez ione d i non essere stato a giorno della 
parLenza del fi gl io Paolo in g"ennaio 1915 per Padova 
nonchè di non averlo sussidialo dm'ante il di lui sog
giorno in Italia non trova la sua confe1•ma nelle depo
siz ioni fatte dalla madre presso il locale Capitanato di
strettuale, secondo le quali il figlio, refrattario di le-va, 
veniva .pa lei sussidiato fino allo $COppio della guern;. 
coll'Italia. Ma anche astraendo da questa circostanza 
già il fatto, che ambidue i figl i , Paolo e P ietro i l qual'u l
timo si ri f ugiò in Italia in maggio ·191.5 quindi poco 
tempo prima dello scoppio della g,nerra, si sottrassero 
al serv izio mi litare, getta una sinisLra luce -sulla loro 
educazione avuta dal padre, il quale nor1 seppe e non 
volle istillar in loro quel sentimento patrioLtico nec13s
sario a farli diventar buoni cittadini austriaci. Questa 
trascuranza addimostra evidentemente noh solo Ja man
canza di sentimenti austriaci nel padre stesso, la qual 
mancanza costituisce per un funzionario pubblico un a 
condotta sconvenevole degna di esser aspramente con
dannata, ma anche per lo meno la tacita approvazi one 
di sentimenti antiaustriaci ne i figli stessi. 

Ella amrp.otte di aver app-artenulo alle Società «Forza 
e Valore> e al « G"ruppo della Lega Nazionale> in Pa~ 
renzo no te per le loro tendenze irredentistiche e di
sciolte da1l 'Autorità nel 1915 in causa della loro attività 
esplicata in senso avverso a l pensiero di Stato austriaco . 
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Ammette pure d'ayer preso pc.rte talvolta ai balli e 
con certi sociali . 

Anche quP.sla Sua appartenenza serve ad illuslrare il 
di Lei sconvenevole contegno politico. 

Tn questa Sua condotta poliLicR è pure da ricercarsi la 
causa del di Lei eonnn amcnlo a Oberholl abrunn clccre
t.alo con decreto dell'i. r. Capitanato dislrettnale di Pa
renzo in dd. 8 giugno 19-16 N. 300/2 Pr. 

La Sua destituzione dal servizio prov. viene inoltre 
decretala anche in base al 9 60 reg. per la Giunta pro
vinciale. A mente dei H 57-60 Heg. si richierle •cioè per 
ogni assenza d'un impiegato da ll'uffici o il permesso da 
parte dei suoi superiori , ed ogni assenza ingiustificata 
può essere punita anche coll a dEslìf.uzione dal servizio. 

Un permesso pe).' la Sua assenza dal giorno 8 giugno 
in poi non L'è slalo mai imparLilo nè può veni rle im
partito. La mancanza di questo permesso va lulla a di 
Lei carico, giacchè essa non può venir giustificatn col 
Suo confinamento, il quale avvenne come sopra men
zionato, solo per di Lei colpa. 

Il flresidente: L ascfoc m. p. 

Al Signor Giovanni Ghersina 
Uflìciale contabile presso l'Istilulo di Cred ito fon

diar io a Parènzo 
ora a Mittc1•grabcrn 

bei Obarhollabninn, Nicd. Ovst. 

Dal protocollo di scdi.Jla della Rappresentanza comu
nale di Parenzo d.d. 15 marw 1905, Pun to 14, risulta, 
che sopra Sua. proposta venn ero nominali a far parte 
della Commissione per gli s tud i, onde dare la nomen
clatura al!e vie e piazze della Gitta di Parenzo i Si-
p~ . . . . . . . . . . . . . • 

Risulta inoltre dal protocollo di seduta consigliare dd. 
26 luglio 1909, Punto 13, che Ella, <Ottenuta la parola> 

KERS - I Deportati 22 
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inle1·pella la Presidenza sull'opE:raLo della Commiss ionf> 
clella nella seduta del 15. 3- 1915 per gli sludì onde 
dar e la nomenclalura a lle vi e e piazze clella città. ed 
avutane r isposla /1 che di q ucsl i g iorni venne presen
ta lo l'operalo compiuto con la mol ivazion·e dei nom i. 
prescelli », E lla prrsenla for male proposta d'urgenza che 
venga incar icata la Depu lazione dell'esame dello stesso~ 

libe ra d'invitare anche alcuni onorevoli R. C. per deH
n ire la tanto attesa nomenclatura. All a proposta Ella 
unisce la raccomandazione, che il deli beralo venga 1·c::so 
pubblicamente nolo mol'ivandnne i rispcttiv·i nom'i ~ . 

Ciò premesso, è constatalo che Ella prese parte aLtiva 
ai lavori della attuazione della nuova nomenclatura rlc llr.
v ie e piazze di Parcnzo, e che Ella pure r accomandò 
la p ubbli caziÒne de ll'opuscolo « 1a Denominazione. de ll e 
Vie e Piazze del la Citlà cli Parenzo » (Tip. G. 
Coana 1909) ». 

Nel dello opuscolo· sono conlenu li i seguenti passi: 
(pag. 9) Alla Piazza maggiore, in memor ia del consigli o 
che reggeva le sorti della ci ttà sotto "il dominio v eneto 
ed aveva la sua sede nell 'edificio ora adibito al Casi nq 
di soCie tà si assegna il nome di P iazza del Consiglio. 

(pag. 9) II nome di Riva Venezia trova la sua giusti
ficazione nel Dominio della Ilegìna del mare nella città 
noslra; i1Hatli Parcnzo fu legai.a alla gloriosa repub · 
b lica per 530 anni , cioè dalla ded iziQne segu ita nel 1267 
fino a lla cessazione della sovranità di Venezia seguita 
col trattalo di Campofor 1nio. 

(pag. 12) .. ... l'allra a sud Lerm in ando su l Largo Verdi 
dinanzi le scuùle ed a. ques ta seconda si dà. il nome di 
Vi a Zeno .fien ier. Zeno Rcnicr fu il 45.0 doge dell a r epub
bl ica d i Venezia (dal 1252 a l 1268) e sollo il suo dogato 
Parenzo fece la sua dedizione a Venezia nel 1267. -
Parve consulto d i r icordare i l nome del principe sotto 
il cui governo per la città nostra si in iziò una reggenza 
nazionale _durala per oltre 5 secoli ; e tanto più appro-



priala al di lui nome sembrò quesla via pcl fatto, che 
sulla stessa prospettano le due torri.. ... cLc. 

(pag. 12) • . Alla via che prosegue per San Spirito si dà 
li nome di via Giosuè Carducci e ciò 1ìno alla strada 
che deviando conduce al vecchio cin1iLero. Questa \-"ia 
che certarncnLe è dcsLinata a divenire i:nporlante, - ~t

traversando la plaga più bella della cillà, la si volle 
dedicare al novello genio tntcla1·e della nost1·a na.zio'l1e, 
al rhe IJiÙ di tutti reincarnò il pensiero, l'irruenza, 
la di Dante: a Giosuè Carducci. -

(pag. 14). A questa sì clà. il nome di via Pasquale 
Bcsenghi in onore d81 migliore is triano, rh(-~ ai-
l'ingcgno acuLo wu.1 indipendente e {'u 

sfctzritorc suoi apologll'i di ogni stran'iermn~ 
e di ogni 

' (pag. 17). Una lJrcve via che viehe denominata vb 
Tommaso Lucianì in onore d8llo scrittore pat.riotla, 
che consacrò tutta la propria esistenza per far conosc-r;1·.0 
con molteplici pubblicazioni, con conferenze e còn co
piosa corrispondenza la vita storica, etnografica, poli
tica della nostra Provincia e pc1, accavararlc le amiciz'ie 
e le simpatie dc_i dotti, de'i d?:plonwtici e dei 1n·inC1'.i;i 
dcl vicino Regno. 

Dai passi dell'opuscolo testè rilevati risulta chiaro 
lo scopo di ricordare a mezzo de-lle nuove già eseguìte 
denominazioni come segno di soddisfazione e grata me
moria il dominio su queste terre di uno Stato, che fino 
uHa sua rovina visse sempre in conflitto coll'Impero 
austeiaco, nonchè di far così emergere come segno di 
onoranza i nomi di coloro che reggevano le sorti di ,._o 
Stalo nemico, ciocchè sta in sLriciente contrasto col pen
siero di Stato austriaco. 

Queslo metodo di onorare le istituzioni ed i governanti 
d'uno Stato straniero che ci fu sempre nemico, e di igno~ 
rare nello stesso tempo con spregevole silenzio le me
rnorie _paLrie e le istiLuzioni che t;i legano rndissolubil-
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mente col Capo dello Stato si presenta per Lei tant.o 
più r iprovevole e sconveniente, in quanto Ella, che quale 
funzionario ed impiegato prov. ha prestato il pr escritto 
giuramento di fedeltà ed ·obbedienza all'Imperatore 
·avrebbe av"uto occasione di ques ta manifestazione di 
carattere pubblico e politico il dovere non sol o di di
mostrare più sLima e rispetto verso le patrie istituzioni 
·e la dovuta riverenza verso il Capo dello Sfato, ma anche 
·di consigliare in seno alla Rappresentanza comunale ad 
accettare tali sconvenienti denominazioni e di prote4 

·s tare enei'gicamente contro il relativo deliberato. 
Di più il secondo capoverso (pag. i ) dell'opuscolo in 

·parola suona cosl : 
« Neliìla scelta dei nomi ci si attende s ia a Ha denomi

nazione già' in uso, sia .... a i nomi di quei Grandi, che 
divenne1•0 il simbolo di nostra gente. 

I Grandi, ai quali s i accenna, vengono ricordati nelle . 
. denominazioni de lla RivU Dante, Largo Verd·i, Vin Zenu 

Uenie1-, Via Giosu~ Ca1·ducci, Via GiusepPe Caprin, Via 
Pasquale Besenghi, Via Tommas o Luciani, Via G. Mttzf.:_·, 
dc. ; .. tic!':.e in queste denominazioni si riscontra une· 
spregie·.iole silenzio di quei nomi, che potrebbero ricor
OarP, le n ostr~J ~1....:bilissime istituzioni e i Grandi Gover· 
nalori dello Sta\o c»i la Ci.ltà di Porenzo deve tuù a la 
sua 1~s islenza ed !vdr~c~. : n dAvesi nota re, che il ricor
dare il poeta Giosuè Car,iue0i, no to per il .suo irreden: 
lismo ed odio verso l'Ausl::- ia, addimostra ad esuberan;;i,\ 
i ai Lei sentimenti, sl poco conciliabili col pensiero di 
Stato aus!riaco. Se :inolfre l'opera di detti Grandi non ba. 
di certo rnaf avuto nulla di comune col pensiero di Stalu 
austriaco, anzi S3 riguardo :~d alcw.ni di ;Loro si deve 
pur troppo asserire, che i loro sentimenti e le loro asp i~ 
razioni erano diametralmente opposti all e manifesta
zioni dello stesso, si deve convenire, costituire l'affer
mazione, che questi Grandi dìv~nnerO il simbolo di nostra 
genfe, un~ .eviden~ ot!e~a al ·senso patriottico di questa 
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popolazione noncllè una sc.onvenicnza per colui ch'ebbr
a pronunciarle. La Sua giustificazione contenuta nella 
Sua risposta dd. 31 agoslo 19'16 che la sua attività quale 
Rappresentante comunal e ffo n andò affaU.o olire ai limiti 
della pura fol'rn a, e che Ella non ebbe alcuna parte nel
l'operato del Comitato islituito _per l'effettuaz ione della 
nuova nomenclatura dell e p iazze e vie di Parenzo, non 
calza di fronte al fallo che Ella non solo diede il Suo 
voto per la deliberazione ed accellazicine di detta no
mencla tura ma sollecitò in forma di due interpellanze 
in seno alla Rappresentanza comunale il relativo de li 
bera.Lo della stessa nonchè la pubblicazione dell'opu scolo 
in parola. 

Ella ammette inoltre di aver fa tto parte d~lla Società. 
·<Forza e Valore> in Parenzo, la quale per le sue ma
nifestazioni an tiaustriache e per le dimostrazioni irre
dentistiche da essa .inscenate diede ripetutamente adito 
alle Autorità di procedere contro i dimostranti consoci, 
e che poi venne s.ciolta nell'anno 1915 per le sue ten
denze pe1·niciose allo Stato. -

Èlla fece pure parte del Gruppo locale della Lega 
Nazionale in Parenzo, contro .la quale venne decretata 
nell'anno 1915 lo scioglimento in riflesso all 'attivit:\ 
da quest.a esplicata contrariamente al pensiero di Stato 
austri aco. · 

E lla. ammette di essere stato per alcun tempo corri
spondente del Giornale «Il Piccolo~ noto per le sue 
tendenze antiaustriache e ·1a Sua ecceziorie, che ··Je Sue 
comunicazioni riflettevano sempre ed esclusivaffiente 
avvenimenti di . pura cronaca cittadina non è atta,. aù 
es imerLa dall 'imputazione, costituire il fatto, di aver 
Ella.avuto relazioni con tale giornale ed appoggiato col.la 
Sua collaborazione l'attività antipatriottica de1lo stesso, 
una sconvenienza, incompatibile col di Lei carattere di 
pubblico funzionario e di ci ttadino aust.riaco. 

In vista di queste proce~suali risultanze di fatto. E\1~ 
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Yi ene d ich iarato colpevole di aH'l' tcnulo una condolta 
scor.veni enLe e cle'3tiLLii Lo in base al 9 63 del Regolamen t o 
per la Giunta p rov. (27 - 3 -187ti) dal servizio provinc ialP. 

Col 30 aovembro HH G Le vengono sospesi Lu tLi i Suoi 
emolumenti d 'attiv ità. La Sua destituzione viene inoltre 
decrelala anche in base al ~ GO Rc.g . ciL A mente dè i 
~9 57-GO Reg. si r ich iede cfoò per ogni sua assenza .d'un 
impi egato clall 'Ufficio il permesso da parte dei suoi su
periori, ed ogni assenza non gi ustificala pÙò essere pu
nit a anche colla clés Lit u zion e. Un permesso per la Sua 
asser?za dal giorno 25 gennaio 1 ~liG in poi non L'è stato 
mai irnpae ti lo, nè può venirLe irnparliLo . (Nota: il 
Ghersina venne arrestalo e depm·Lato il 28 novem
bre Hl15). - La mancanza di ques lo pormc:;so va tutta 
a di Lei carico giacchè essa ::on può ven ir giusLifical'l 
col Suo internamento, il quale avvenn e con decr0Lo C>l

pitanale d.d . Parenzo 25 genna io HH G N. 416/8 P. ex 
1915 con ri flesso al Suo con Legno ·poliiico nollaffalto 
r assicurante e quindi sollanto per di Lei colpa. 

Il Presic!ente : Lasc'iac 111 . p. 

commissione cl isciplinar C 

dell'i. r . Direz ione delle PosLe e Tolograft in 
T1·iestr•. 

DELlBEfi.-\7.IONE DI n.J NVIO. 

La Commissione discip li nare presso l'i . r . Dirczit1~1f' 

delle Poste o Lelr.grafì a Trieste hn , col consenso del!'riv
vocaLo disciplina re rinvialo alla pertr aLtaziono orale ' " 
causa clisc1p linare clcìl'i. r. l1 fficiale pos1.al0 ,\ rLu!·n 

BELLOTTI, presen temente in servizio mil itare nlLivo .. 
L'ufficiale pos lalc Arturo Bellotti viene accusato : 
«D'aver tenu to un contegno contrario allo Stato con 

l'esser membro e p ro n1olore di alcuni circoli irreden
tistici , con l'essersi dimostrato antipaLriottico anche in 
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quali tà di sc_ritlore, e con l'aver aiuta to le aspi1·azion.i 
tendenti ad ottener e u n'azione ·da par Le del govern o 
ita li ano~ . · · 

L'ufficiale postale Arturo Bellotti v iene- perciò incol
pato di aver mancato a i doveri di servizio contemplati 
dal § 21 della prammatica di servizio· (« l' imp iegato è 
obhligato ad osserva1·e fcdelt.à e obbed ienza all'impera
tore, a osser vare r igorosamente le leggi fond amentali 
dello Sf.alo, e le allre d isposizioni di legge»); come pure 
al § 2,1 («l'impiegato deve tutelare il pNSLigio delb 
SLato tanto in servizio quanto 'fuori e deve evi tar e. Lutto 
ciò che potrebbe pregiudicare il rispetto e la fid ucia 
·che sono rich iesLi dalla sua posizione») ; ed in fine quelli 
contemplati al § 25 («all'impiegato è interdetto di par
teci pare ad un 'associazione che, per le sue tendenze o 
per il modo nel quale si esplica la sua attività, conlrast: 
ai doveri dell'impiegalo») violazione di doveri, che prr 
il modo e la gravità del reato, rappresenta un deli tto 
ufficioso a sensi del § 87 della prammatica di servizio. 

Nel dibattimento orale oltr.e a ll a deliberazione çl1 
r invio si deve dar lettura anche della nota: Nola della 
Direzione d i · Po liz ia di Tri osLe di dd . G- '11 - 1916 Z 
1447/G-P I , con allegali. 

MO'I' lVAZ ION E. 

I. Secondo il rapporto dell'i. r. Uffic io postale Le!P
gr afico, Tri este 1, l'uffici ale po·stale Ar turo Bellolti fu 
tradoUo il 6 luglio 1915 dalla stazione della Ferrovia 
dell o Stato ne ll 'Interno per essere colà intc1·nato, per 
essere poli t icamente sospetto. 

IL Come ora ren de noto l' i. r. Direzione di Polir.ia, 
con nota ciel 6 nov. a . c. Z. 14.ii7/6 - P I i sentimenti 1La
'liano-radica li del Bell olti r isu ltan o an zitutto da l fa tto 
che egli apparteneva alle associ azioni (sciolte l'anno pas
sato a cagione delle loro tendenze ostili aì!o Stato) « S&-
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cietà Filarmonica DrarnmaLica», «Lega Nazionale,» 
«Unione Economica Nazionale». Inoltre il BellolLi par
tecipò attivamente al :Programma svolto dalla Lega. 

A. carico d'el Bellotti risultano inoltre i falli seguenti: 
Nella canzonetta, da lui composta nell'anno 1913, 

«La vien o no la vien», canzonetta che fu suonata e 
cantala -in pubblico, il Bellotti IT1cLLe in ridicolo il con
tegno -del Governo uella questione dell'erezione di una· 
Università italiana a Trieste. L'incasso nello derivante 
dalla vendita di questa canzonetta fu devoluto al ricrea
torio della Lega Nazionale. 

Anche gli altri lavori letterari del Bellotti, alcuno , dei 
quali portano dei titoli ben significativi come «Mare 
nostrum ~ «Vele laline ~ e «Odi adriatiche :P, sono in 
gran parte pervase da forte spirilo nazionale e conten
gono parecchie allusioni irredenUsLiehe. 

III. Inoltre il Bellotli s'occupava dell'acquisto d1 
proseliti per il comitato d'onore costituito in Roma, per 
la pubblicazione di tutte le opere di Alfredo Oriani, ciò 

'che egli in una sua lettera diretta al Dott. Attilio Hortis, 
(ricercato dal tribunale di guerra), designa un'« Altri. 
manifestazione d'italianiLà I>. In questo scritto il Bellot.t:i 
aécentua l'importanza di quest'azione promossa da cit
tadini italiani eol nominare inoltre Gabriele d'Annunzio, 
Benedetto Croce e altri che awivano acconsentito a hr 
parte del Comitato sunnominato. 

Nell'anno ·1903 il Bellotti ebbe una punizione da parte 
della polizia per non aver eseguito gli ordini dell'Au
torilà in occasione di una dimostrazione fatta per le 
elezioni. 

Il presidf)nt0 sost. della Commissione disc. 

Il secretario 
Dr. W. Maver 

t. r. concepista postale. 

Dr. Tobias 
i. r. Vice Direttore. 

Giugno 1917. 
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Un caso tipi co d'inumana e crudele persecuz ione po~ 

liziesca da pai·Le delle ii. rr. AuLm'ilà p ol it iche è rap
p1·esentato dalle v icende toccate a l quattordicenne P ieti·o 
l" ranca di Parenzo d'Istr ia - già studen te d1slinto de lla 
II classe d~l Ginnasio-reale provinciale di Pisino - il 
quale, or fan quasi due anni, rimase vi tt ima de ll 'ecce~

Rivo 'zelo poliziesco del Capitano distrettuale· di Pa
r enzo, conte Libbordo Mells-Colloredo, mlo de i funzionar i 
politici, nel raggio de ll 'i. r. Luogotenenza del Litorale, 
meno abili e capaci, a: non dire inetti , rn&. per confro 
accaniti e inesorabili nel dare la caccia all' italiano, pre
sunto sospetto politico. 

In occasione de lle per:qu is izion i do'miciliari, praticate 
il 28 e 29 agosto 191 5 in casa di Giuseppe Franca a Pa
renzo, la gendarmeria, dopo aver messo tutto a soq
quadro, dopo aver roLto muri e pareli, schiodato pavi
menti, trovò delle annot.az ioni fanciullesche in alcuni 
quaderni scolastici ed una band ierina dai colori italiani, 
che del resto potevano essere quelli ungheresi , dipinl.1 
su un pezzet.lo di carta dallo studente dodicenne P iero 
Franca. In se.guito a questa strabiliante scoperta d'un 
materiale, cosi grave o davvero pericoloso per la sicu
_r ezza dello St,ato, il Capitano distrettuale ordinò l'im
mediato arresto dei temibili delinquenti politici Gin
seppe e P iero Franca, padre e figli o, che, sotto sicura. 
e rigorosa scorta vennero condotti alle carceri- militari 
di Besana. 

L'istruttoria . mili.tare, iniziatasi prontamente, dopo· 
poch i giorni venne ~ondolta a termine, e l'Udi loralo mi
litare pronunciò la desistenza tanto a confronto del padre 
che del figlio; ma mentre il padre venne, per ordine 
espresso de l Capitano distrettuale. di Parenzo, internat.o
a Vv'eyerburg e poi a GOllel'sdorf, il figl io venn e ir. 
quella vece trallenulo negli arresti militar i di Sesana, 
a disposizione del Tr.ibunale pr ovinciale di Tri este
Volosca. Il fanciullo dodicenne rimase per .1 niesi ne.lle· 
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carce.ri militari di Sesana, in conviv0nza con delinquenti 
comuni. Abilava una cella immcd iala.rncnte att igua a 
quella d'un condannalo a morte, che altendcva l'esecu
zione. della senlenza. Il povero fanciullo dovette assistere 
a tut.Le le ultim e fasi clella macabra procedura._. vidG 
come si ammanì nl condannato l'ullima cena, come lo si 
condusse al supplizio, udì la scarica deJle fucila le chr 
lo atterrarono, e 1 colpi cli martello che inchiodava la 
bara del giustiziato. 

Dopo tre lunghi mesi di tale squisila scuola di n10-
ralità umana, il 30 novembre 1915, ebbe luogo a Volosca 
il processo penal e in confronto all' impubere deltnquen!.c 
poi it!oo, elle Yen ne cornrJ lel.a :nento aB."iOito. 

Però, mentre egli con la madre slava dirigendosi 
alla stazione ferroviaria per partire, veniva arrestato 
da un agente d i polizia1 il quale, per ordine di quel 
Capitano distrettualc1 Di. Murad, intimava al ragazzo 
un decreto d'internamento ciel Capitanato distrettuale 
di Parenzo. L'infelice madre, in preda alla più terribile 
disperazione, implorò invano dal Cap itano Murad grazia 
per il giovanetto; ques ti la trattò in tono burbero, gros -
solano e sprezzante, non senza minacciarla d'interna
mento, qualora continuasse a JY,olestarlo. 

In terposto immediatamente ricorso dai parenti 'd~l 
ragazzo contro l'inumano decreto d'internamento, dopo 
due mesi d'atroce attesa: del povero fanciullo, obbligato 
a rimanere a Volosca sotto. stretta sorveglianza di polizia, 
l' internamento venne integr:.d mente confermalo per l' i
nesorabi le volontà del CaQilano distrettuale di Parenzo! 
Il fanciullo , di giovanissima et.à, di onore sensibile, rii 
salu te cagionevole, scosso sin troppo nel gracile e de
bole sistema ner:voso, fu trasportalo mezzo malato nella 
Casa rii pena di GO!lersdorf, stazione d'in ternamento. 
Causa l' impressionante deperimento flsico e i sintom i 
d i profond& depressione del sistema nr.rvoso del ragazzo. 
,dopo pochi n~_es i , il padre, consigliato dagli amici e dai 
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medici coinlernati, fece sottoporr e il rìgliu6lo ad ur:a. 
visita acurata del mcdic;o Dott. Pcrco della Casa di pen,., 
il quale gl i rilasciò un certifìc:::i.to medko che ro!lfer
mava le gravi condizioni di salute e l'Urgente nocPss\tà 
di liberare l'infelice viilima. 

Presentala anal oga domanda, sulla base del cerlific"ln 
medico, all'Ufficio di Sorveglianza di Guerra, questo, 
-Oopo oltre O mesi , rispose r\eg·alivamente. Il 5 apr ile a. c. 
anche questo picaro internato venne co:11pletarnenle li
beralo per ordine della Commissione di perlustrazione. 
1n·esi edu la dal Cons. aul. dolt. Swoboda, il qual e, ·l'i
-ch ieslo, dichi arò esplicitamente tanto al padre che al 
figliuo lo, ohe quest'ultimo sarebbe potuto rimpat.ri are. 
Il capo dell' i. r. Stazione d'internamento di GOllersdorf 
fece Lost.o le pratiche u fil ciose per il r impatrio del p ie· 
-colo Franca - che versa tuttora in condizioni di salut.P. 
veramente irnpressionanti, specie nel sistema nervoso 
abbattuto e maland ato - ma dopo quas i due mes i P, 

mezzo, il padre s'ebbe la dolorosa sorpresa d i vedersi 
respi nta anche ques ta domanda, causa la pertinace e 
crudele opposizione del Capitano distrettuale di Parenzo. 

Ora i l povero r agazzo, che .• dotalo di mente sveglia e 
d'intelligenza aperta, era un o dei più brav i e di ligenti 
alunni de l Ginnasio reale provinciale di Pi sino, deve 
continuare a r imanere vicino al padre confinato nella 
casa di pena di GO!lersdorf - adibita ora a stazione d 1 
confinamento - con pregiudizio non ind_iiierenle della 
già minata salute, con la perd ita dei più begli anni di 
studi o e col v ivo desider io nostalgico di r iabbracciare 
la madre sua o i parenti , dai quali la raffica della rea~ 
zione politica e la malevolenza e l'inumanità. d'un fun · 
zionario senza cuore, lo tengono lontano, dopo un'odissea 
lunga e dolorosa .che nell'an ima delicata del disgraziato 
fanci ull o s' impl·inwrà con stimmate indelebi li. 

TutLo ciò premesso i sotloscriU.i chiedono d'inlerp.el· 
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lare il PreSiclente dei Ministri e il Mini stro dell'Interno
per sapere : 

:1) se loro consti dell ' inumano trattamento usalo· 
contro il quattordicenne Piero Franca da Parenzo da. 
parte dcl Capitano distre ttuale d i Parenzo, Conte Lifl
bordo Mells-Colloredo;· 

2) se intendano avviare una rigorosa inchiesta e, 
dopo accertati i gravi fatti esposLi, trarre a respons.1-
bililà il funzionario, che abUsb del suo potere per pi::·r
seguitare inumanamente un povero fanciull o, e con lui_ 
un'intera famiglia, da quasi 2 ann i orbata dBl suo cap~ 
e r ido tta in condizioni economico-fin~nziarie verarnenv~ 
r ovinose. 

3) se siano disposti di ado ttare un sollecito provve
dimento inteso all'immediato rimpa~rio dcl fanciull,} 
perseguitato. 

Firmato : Dep. dolt. B.i;:;;:;i e consorti. 



ELENCO DEI DEPORTATI 

Trieste. 

l. ACCEI-tBONI CARLO: n. 1879, n~g-ozia.nte, ar~·estato 
28-7-1915; confinato .a Leo:ben, Vienna. · 

"2. ADAl\ilOI-I GLOVANNT, ·n. 1891, impiegato, a;Testa.to 
_28-G-l915; deportato a Hairuburg - ì\1-ittergra1ben. 

3. ALLICH Antonio, n. 186'i', negoui.a.nte a:r.restato 15-S 
1915; (1C>-portato a 1\fittergrabern. 

4. AMODEO cott . 1GIOR!GIO, -n. 1887, ·rwvoc..ato 1 a.rrestato 
14-3-1Dl6; deportato a Go.1-lers.dol"f. • 

-O. ANGEJ_,INI GIUS B.iPP·E, n. 1867, impiegato com.una.le, 
,anestato 18-3-1916; confina-W a Linz. 

6. AP.OLLONIO ViIThGILIO, ~1. 1872, ·impiegato comunale, 
-arrestato 5-7-1915; deportato a Enzersdorf - GO.ller
.s-clorf. 

7. APOLWNJ:O GIO.RGI-0, n. 1899, .studente, arrestato 
5-7-1917; deportato a ,v.a.gn.f.l; carcerato 15-8-1915 -
4-7-1917, per reato politico. 

"8. AP·RILE BRUNO, n. 1892, . i·mpiegato, ar.re,sta.to 5-10 
1915; àeportato a ~littergJ'aibern. 

·-g_ ARCH CARI.O T.; .n. 1861, negozian-W, ·arrestato 13-4-
1916; conf.i.n.ato a Baden. 

10. BACICHI NlCOLO', n. 1889, .gioruali,sta, ·arr.-stato 19-
6-19J.6; confinato a Linz. 

11. DALDlNl UGO, n. 1878, assistente comunale, arre· 
stato 26-8-1916; deportato a Gi:iUe:rsdorf. 

12. BALJ<:S'fR,A_- MkR[O, n. 1879, ,jm:pi·eg-ato comuinaJe, 
-arrestato 26-6-1916; co11,fi.nato a .GJ•az. 



- 350 -

13. BA.LLJGO LUIGI, n . 1887, j,mpiègato postale, a.nesta
to 23-5-1915; cleportato a Mitte rgrah-e·r·n'; ca.rce·rato, 
.po i confinato a Pottendorf dove morì il 14-8-1917. 

i.i. BALL!S FRANCESCO, n. 1874, negoziante, a-rresta
to 5-7-HH5; deportato a M·itte.r.gra:bern, \Veyerbu rg, 
G-01.\e.r-~l or f, Enzer.s.clorf, Ober.ho.l.l.a-b.nmn. 

15. BANDEL PIETRO, ll. 1804, impiegato, arrestato Hl-
12-1915; <le.portn.to a J{,a.tze nau, confina.to a Li11z. 

16. Bl;.NELLI ERMINIA, ·n. 1883, priYata., a.rres tata 28-
8-1010; <:onforn.ta a. VVe iz presso Graz. 

17. BARlSON ltlUSEPPE, n. 1890, impiegato, a rrestato
G-9-1915; deportato a Weyejrburg, Mittergra1ben, GO i 

·lCl"S{}Ol'f . 

18 . DARONI IfllANCESOO, n . 1863, ·itll1piegato, arre·stn 
to 25-5-1915, de porta.te a HainbuJ'g, M.itt-e-rg-r.a.h ren. 

ID. BATTAGLIARI N1l FRAiNCJ~SCO, n. 1880, impiegato. 
ba-ncario, arrestato 2-10-1915; decportato a GOJler.;;doJ·f. 

20. BEJ_,iLQ'fTI ARTURO, n. 1877, impiegato pos tale 1 ar
.a.rrestJa.to 2-2-1917; deportato a K atze.n·au. 

morto i l 20-7-1917 a Yienna. 

21. BENA,OCRIO don VALENTINO, n. 1846, ·sacei·dote , ar
.restato 8-12-1915, deportato a K a.tzennn.1. 

22. BENOO SILVIO, 11 . 1878, gior.nalis-ta, -arresta.te 22-.5-
U916; confinato a Li-nz. 

23. BENUSSI UGO, .n . 1890, impiegato, a1'restato 10-7-19-15 ;· 
deportato a Mit tergrabi;N·n . 

24 . .BENVE.i'\l'U'.ITl EMIMA 1 n. 1886, impiegata, arre.stata-
15-6-1916; deportata a M-ittergra·bern . 

25. BERTOJ.,n;[ VI T'f -OR.IO, n . 1869, impiegato comunale,. 
.ar.restato 18-9-1917; {leporta to -a K a-tzena.u. 

26. BIA:.NCOLINI ETTORE, n. 1888, impiegato comunarle,. 
a-rres tato 18-9-1915; de.porta to a Weyer.burg , GQJ,Jer
·Sdorf. 

27. BOCOASIN·I ln-g. UGO, n. 1856, ingegnere com1m ale, 
ar_rest-ato 15-7-1915; con-finatp a Graz. 

28. BOITI ALDO, n . 1874. impieg·a to comu-oale, arrestato 
7-2-1916 j , deportat o a Mitte.rgr a·bern . 

:t9. BONAZZA UGO, .n . 1872, impiegato ·bancario , arresta-· 
to 20-2-1916; tl~portato a K atze:nau, GQ J.]enidorf. 
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30. BON'.E'I'TI LUlGI, n. 1857, dirigente scohstico, ane
stato 28-5-1915 : de portato a Gi:i,lleDsdorf. 

31. BONIC!OLLI G.IOVA.NNJ I'l'ALO, n. 1886, •negozii'ln· 
te, a.r.re·stato 17-7-1915; depor.tafo a .M.ittergra:bern, 
GOifo:1·~-do.l'.f. 

32. BONIFAiOCIO GIUSTINA, •11. 1876, p1-irv·afo., a.r.rezs>ta.t 11 
29-9-1915 i deportata a \Veye11burg, GOlle-r-sdorf . 

33. BONliFACIO ADiillLIA, n. 1900, priv1ata, arr.re sta.t-a 29-
9-1915; deportata a Weyerburg, GOller.sJorf . 

34. OONIFAOCIO P..LFIElU, n. 1901, ,studente, arrestate> 
29-9-1'915; deportato a Weyel'l:rurg, GOlle-r..sdunf . 

35. BORRI EUG:Ei~IO, o11. 1874, ·impiegato; arrestato 23. 
3-19916; detJ<hrt-ato -a. Gi:iller·sdo.r>f: 

36. J3UGLIOVAZ UGO, n. 1874, capitano vigili .al fooco, ar
;restato 27-3-19,16; deportato a GOller.s·d o1L 

37. BRATTANICH ANGiEL01 JL 1853, negozia.nte, a.r.resta
to 26-5-1915 ; deportato a. GOller,sdorf. 

38. BUZ7.1C GJNEV.RA, n. 1885, pr ivata, arrestata 23-7-
1915; ccnfi.n.ata a Graz. 

39. BRIDSCIA DO}.'.LENICO, n. 1865, ·negoziaut.e, arrestato 
4-7-19.15: depo.rtato a 'Veye11burg. 

40. BRIZ GIULIO, ~l. 1880, impiega.to, arire.sta.to 1-9-1915, 
deporta.to a Weyerburg, GOller.sdor.f. 

41. C ALCICH ALBERTO, n. 1868, .fo.rm&Ctt1b, a.rrestato, 
28-12~MH5 ; de.portato a R ascbafa. 

42. CALEGA1RI .GIOVANNI, n. 1870, .innpieg-ato, arrestato 
5-6-1915; deporta.to ~ Mittergrabern. 

43. OAMlDRJNO GIAlOOMO, 111 . 1875, -negozi-ante, 1a.r.restatc 
13-7-1915. ; deportato a. Gi:Hle11sdorif, Mittergraben. 

44. CANTK GIACOI\iO, 11. 1860, lnci.sore , arrestn.to _S-7-
1915; deporta-to a E nzersdo1-f, GoJ.lersdorf. · 

45. CARGNEJ...UT'lU ANTONIO, n. 1854, negoziante, arre
-stato 14-12-1916; deportato a Mitterg.rabern. 

46. CARGNELUTTI TiERES.A , lL 1853, p:riv.n.ta, arrnstata 
14-1-2-1916; deport-ata a Mittergra-bern 

47. CA.RLET RICCAIU>O, .n. 1862, curs01·e, anesta.to 8-~ 
1917, confina.to a K lostemeubnrg. 

48 . .OARLET ERMINIA, n. 1864, privata, ar-re.stata 8-2-
1917; confinata. a K losterneuburg. 
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49. CA•RNER-A li."I'TO~-E, n. 1870, ·impiegato camuna.le, 
.restato 4-3-1916; confin ato a Baden. 

50. CARiPENETTI SANTO, n. 1884, J1egoziante, arrestato 
16-1-1916; deportato a Mittergrabern. 

51. CASTELREG-GIO ARTURO, n. 1863, drogh.iere, arre
sta.to 16-6-1915 ; de.p o-r"tato a Enzersdonf, i\:Li,tte1'grabern, 

Sit7..endo.rf, morto il 17-4-1917 -a Sitzendorf. 
52. CASTELR!EGGIO A.NN ... i\, n. 1B66, privata , a.rrestata 

25-9-1915; depo·rtata ·a \l/e.ye11bu·rg, morta i.I 14~12-1915 
a Wieyerburg. 

53. CASl'EI.RiEGGIO I1'A.LIA, n. lt:.91, ri camatrice, arre 
s.ta.ta 25-9-1915; depo-rtata a Weyer·burg e Mittergra
Jlern. 

&:!. -CASTELREGGJo' CA.RJJO, n. 1895, droghiere, arresta
to 25-9-1915; deportato ·a ·weyer-burg e l\fittergra·bern. 

55. O_.\STELREGGIO J\iIAR IA, n. 1898, ricamatrice 1 ane
·stata . 25-9-1915; deportato a "\Ve3•enburg, Mittergrabern. 

56. CAf3Tl!iLREGGI O ANNA, n. 1908, scoJara, arrestata 
t25-9-1915; deportata a Weyel'hurg e M·it tergra:OOm. 

57. CAVALICH CARJ ... O, .n. 1899, in·cisore, arrestato 24-5-
1915; deporta.io a Mitt-€rgr.a:bern. . 

58. -CEN'l'.IS DOMENICO, n. 1882, 1egatore di Ji bri, ar.re~ 
s tato 25-ll-1015; deportato a \Veyerburg, Mittergra
.bern. 

59. CERQUENIK GIUSEPPE, n. 1885, impiegato ferrovia
.r io, arrestato 19-7-1915; <lerportato a Enze-rsdorf, Mitter
g.rabern. 

GO. CESAHI GIULIO, n. 1869, g.io.rnalista, a.rrnstato 20-6-
J.916 ; confinato a J.inz. 

61. CIARGO ROJ).QLFO, .n. 1879, negoziante, arrest ato 
18-6-1915; deportato a Enzer.sdor.f1 l\fittergrabe·m.. 

62. CIBliCH M: .. A.TTJD0
1 

n. 1834, pescatore, arrestato 24-5-
•191-5; deportalo a Si tzen<lorf . 

63. CILLIA ROMEO, .n . 1882, -çlrogh-iere, a.rrestato 7-S.. 
1915 i de(>O-rtato a Enzersdor f, \Veyet~burg, GOHet~darf . 

64. CIPRIANI RiOl\f.EO, . n. 1869, negoziante , arrestato 1-7-
1915 ; · confinato a Goiser.n. 

65. CIRlfilLI DANT-E, .n . 1891, cuoco, .a.rire.stato 7-7-1915 ; 
. deporta.to .a, Enzerrs<lor.f, Mitterg.ra•bern, ' Veyerburg, GOJ

Iei-.sdo.rf i moJ"to a Przemy.Sil. 
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66. CIRILLO SI.LVIO, n. 1868, .impiegato, ar·restato 21-8-
1915 i deportato a '\TJeyerburg. 

67 . . CliSCO VI'l'TOR.10, n. 1879, impiegato, arrestato 17-6-
H.ll6; deportato a l\1ittergra·ben1. · · 

68. COBOL Nl.COLO' , .n. 1861, dirigente .scolastico, .arresta
to 30-5-1915; deportato a ·GOllers·do1\f. 

69 . .COl\fAR PIE'DRO CARLO, n. 1875, dirigente scoJ.asti
.co, ar-restato 24-6...1915; . deportato a En2ersdorf, Mit
te rgra·OOrn. 

70. CO:i\llCI G usrtavo, n. 1869, •i:mpie.gato, ar.res.ta.to 8-3· 
1916; deportato a. Mittergr.a-be.rn. 

71. COSSOVEL ·R UGGERO, n. 1880, indust~iale , arresta 
to 25-9-1915; deportato a 'V.ieyerburg, Mittergra:OOrn. 

72. COSULICH dott. ANTONJ:O, n. 1867, a.vvocato, arre
-sta.te 14-3-1916: deportato a GO-Herndor.f. 

73. 10QVI PIETRO, n. 1879, impiegato, arresta.te 9-10-
1915 i de-portato a GOllerstlorf. 

74. COZZI RAMIRO, n . . 1896, studente, a.rrestaio 19-2-
1916; deportato a GO-ller.s-dorf. 

75. CUCCAGNA EUGENiCO, n. 1876, negoziante , arresta
to .21-2-1917; depor.tate a GO.Uerscla-rf. 

76. OU.M:AR GIAOOMO, u. 1859, J1egozia.nte, anestato 2è-
6-1915; confi.nato a Graz, I\fittergra•bern. 

77. CUMIN .GlORGI-0, n. 1871, impiega.te, arrestato 3-7-
1916 i deportato a GOllers<lorf. 

78. CURIEL · A'ITLLIO, n. 1889, negoziaute, ar.restato 2-2-
1916; deportato a Mittergrabern. 

79. CURI~L RODOLIFO, n. 1885, ~mpiegato, ,a,rrestato 1-9-
1915; deportato a Mitterg.ra·bern. 

SO. CUSIN dott. BENIAMINO, n . 1885, impiegato, a~.re sta. 
to 18-3-1916; deportato a .M:.ittergraibe rn, Sitzendorf. 

81. CLE.MEN'Jì~ EGIDIO, n. 1899, tipografo, arrestato 23-5-
1915; deportato a Mittergraobern. 

82: CROSA'ITO VITTORIO, n. 1870, impieg.ato, a.rre.sta to 
22-12-1916; <lepor tato a Mittergrabern, Sitzendorf i mòr

:to U 22-8-1916 a Si.tzendorf. 

83. 1D'ACUNZO fal!g. RAFFA·EiLE, n. 18&3, ingegnere, 
.arrestato 14-3-HH6; deportato a GOller·sdo1•f . 

KERS - I Deportati 23 
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84. DANEU ANTQ..~IO, .n. 1849, imµrenditore, ar.i:es,tato 
24-5-1915; depo1·ta to a. Sitzendorf, Mittergrabern i mor
to a Sitzen<lorf 1'8-4-1916. 

85. DA,J."\T·E U GIUSEPP·E , n. 1873, impre-m:lito:re, a.m"e·'lta
to 2!1-5-1915 e depor ta to a SitY.endorf, l\fi ttergrwbern. 

86.- IDA.PISIN EN~ICO, n . 1864, bmipiegato com una.le, arre
s ta to 12-2-1917; confin·a.to a L inz. 

87. ;DEBEUZ RENATO, n. 1875, impiegato arrestato 4-7-
1915; deportato a Mittergraber>n. 

88. DEBEU Z RU.QGiER O, n. 1870, impiegato, a.rrestu to 
4-7-191=;;> ; <lepo-rta.to •a Mittergrabe1m. 

89. M COLLE PlET.RO, n. 1853, negozia11te·, a.r restato 18-
11-1915; deporta to a Enm11sdorf, Mitter~rabern. 

90. :DELLA MA:RTERA CARLO, n. 1870, im piegato comJU 
nale, arrestato u~!-1916; deportato a MitWrg-rabern. 

91. •DEMAI RODOLFO, n. 1867, chimico far.macista, arre
~ta.to 26-1-1916 ; con.f:nato a J ... ubjana, Graz. 

92. :DJtM...<\.&CRI GIAiOOMO, .n. 1879, macellaio, arrest ato 
29-11-1915; confinato a Li.nz. 

93. 1Dfil'IARCHI <GIOVANNJ, n. 1862, macellaio, arrestato 
14-12-1915; confin.a.to a .Lin-z. 

94. DEMONTE PJiE'l'H.0, n. 1852, is pettore annonM·io, ane
stato 19-2-1916 ; deportato -a GOJ.lersd.o.rf. 

95. DiEQV,JCH OA.M.IDLO, n. 1860, t rnmvjere, arre.stato 
1-9-1915; <le:po.rtato- -a GO-J.lersdor f. 

96. D.EPIERA dott. CAMlLLO, n. 1861, notaio, arresta
to 1-6-1910, oo.nfi.n-ato a. Vienna. 

97 . .DESI.MON SILVIO, n. 1877, meccanico, arre.stato 15-
4-1916; deportato ad Enzer,s<lorf. 

98. DODCE'l".flI CARLO, n. 1876, ithpiegato -comunale, a.r · 
restato 18-€-1916; depor.tata a M.ittergr.a:ber.n. 

99. ·DORIA COSTANTINO, n. 1862,. ingegnere novale, 
·restato 11-8-1915 ; confinato a Vie.nna. 

100. DOSTAL GIOV.ANNI, n. 1888, impiegato, arrestato 
1-3-9-1915; deportato .a Weye.rburg, -Mittergrn·bern. 

101. iDUS ATrl VITOORIO, n. 1864, neg<n:.iante, .arres tato 
•l-6-1916; confinato a G.raz. 

102: DUSSIC H CA.RLO, n . 1895, ·studente 1 ar.res.ta.to 1-12-
1915; deportato a M--i tter.gra.bern. 
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103. DRIOI.I ROMANO, n. 1891, .studente, arrestato 21-6-
1915; deportato ·a Mittergr,abern. · 

11)4. DRIOLI VIRG1lLIO ; n. 1868, meccanieo, a·rresta.to 6-
7-1.91.5, deportato a Enzersdorf, Mittergra1ber.n, R a.schalà. 

105. F ABRIS GIORDANO, 11. 1890, pa.sticcere, a·Ùestato 
29-7-1915; deportato a. Mitter.grabern. 

~06 . .F AJ3RilS .GIUSEP.PtE, Jl. 1009, t ipog.rafo, arrestato 
18-6-1915; deportato a Wagna. 

107. F~i\ .. KO · EMH .. TO, n. 1864, negoziante, arrestato 21-6-
1915; deportato a-d Enzersdorf, Gollersd orf. 

108. ll'AZZIN.[ ISIDORO, n. 1861, negoziante, .arrestato 4-
7-1916; deportato a GOllersdo-rf. 

109. FEI LIBERO, n. 1887, gioieJJ.iera, -a·nestato 30-6-1916 ~ 
deportato a Mit tergra•beru, GOllersdorf. 

llO. FEI V.I'.rI10RJ.O, n. 1866, gioielliere, arrestato 30--6-
1916; depor.tata a Mittergraber.n, GOJJer-s<lonf. 

i11. FEJ.,LUGA UMBER'l'O, n. 1893, impiegato, .a..rrestat.o 
5-7-1917; deportato a ' Vagna. 

112. Fi~;RF.OGJ ... IA FI:LIP.P.O, n. 1859, scalpe.lJ.i.J.10, arresta
to ·24-5-1915; deportato a Mittergra8e rn . 

113. FIAMTN ISJ.DORO, n. 1870, dirigente scolastico, ar
rnstato 5-4-1916 ; depQTta~ a GOllersdorf. 

114. FOLADOThE EU.GENIO, ·n . 1812, m ae.stro mecc~nico, 
a.rrestato 14-3-1916; deportato fl. GO!lersdorf. 

115. FURLANI prof . VIT'l'Oitl-0, n. 1882, professore, ar
res.t.ato 29-5-1915; deportato a. Ha.inburg, Moit.tergra
bem, GOJ.lersdorf. 

116. FRAGIACO.M.O CESARE, 11. 1881, iimpiegato , arresta
to 11-6-1916; deportato a. Wagna. e G01le1~sd-0rf. 

117. l!"'RAGI A.OOMO ER.!."'1:.!\N.NO, n . 1875, dirige nte SC-0-

·Jastico, 3'1.'restato 74 ... 1915; .deportato a Enzersdorf, 
'Vcyerburg, GOUersdorf. ' 

118. FRANCA .GIOVANNI, n. 1864, negoziante , arrestato 
21-2-1917; co1nfinato a Oberh0Jl.ah1'unm. 

119. FRUH!BATJ1illt do.tt. ATI'lLIO, n. 1859, ·a.sses.so.re mu
nicipale, arrestato 14-3-1916; ·conf.in ato a Baden. 

120~ GAil31hlELI UGO, n. 18501 mediato.il:l, a.rrt>Jt~to 28-5-
i915 i deportato Il GOJJersdorf. 

121. ·GASPARtDlS LUIGI, n. 1858, impiegato comunale, 
a.rrestato 11-10-1915 i deportato a GOllendorf. 
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122. GASPARDIS VITTORIA, n. 1858, privata, arrestata 
11-10-1915; deportata a GOll~J·r;clor.f . 

123. GASPERAZZO CAltLO, n. 1858, ~mpie·gato, <leport&to 
il 31-12-1917 a K atzenau, ·carcera to dal 14-1-1914 al 31-
12-1917. 

124. GASPERAZZO GIUSEPPE, n. 1893, meooa.u.ico anesh . 
to 1-3- 1916; deportato a GOller-s.dorf, Mi-tte:rgra:bern. 

125. GA:SP.ERAZZO .i\'lARGBilDRITA, n. 1-895, pri·vata., ar
restata 17-7-1915 ; <lepo r_tata ad Enzersdorf, Mi tte rgra.-
ber.n. · 

126. GASPERAZZO l\1.ARIA, n. 1870, privata, a rrestata 
17-7-1915 i depm·tata ad Enze.rdocl, Mitte.rgraibern . 

127. GASPERAZZO PJ.ET.R.O, .n. 1898, .agen te , nrrestaio 
17-7-1915 : deport ato ad Enzersdorf, Mi tter.gr.abern. 

1>28. HAS-PERAZZO TERlDSINA, n. 18941 .privata, arresta
ta 17-7-1915; deportata ad E nzer.sdorf, . Mittergrabern. 

129. G·EN'DlLLI EMLLIO, n. 1872, impiegato comru-na'le, a.r
Testato 8-3-1916 i deportato a Mittergrnbern. 

130. Gilll:.~TILJ .. I IDA ; .n. 1887, priyata, ar.restata 4-12-1016; 
.confinata .a Graz . 

131. Gilitl'lTILLI SN..VIO, n. 1852, pos;sidente, arrestato 24-7-
, 1915; confinato a Ba<len. 
132. GJ!;NUJZZI ADA, n. 1885, m aestra, arrestata 1-6-1915; 

<le porta.ta a Katze.nau. 
133. GElHN GIVS:EffiP.E, rl. 1850, amministratore, ar.resta

to 27-5-1915 ; confinato a Leibnitz 
134. ;Q:ERUSINA CARLO, n. 1880, a,ssisten.te, arrestato 

_7-7-1917; deportato a Leibnitz. 
135. G.J.ACICH VINCENZO, n . 1881, maestro, arrestato 

116-3-1916. deportato a Mitt.ergr-abern. 

136. GIANNI MARIA, n. 1886, professores!)a, arrestata 1-5-
1916; deportata a M.ittergralbern, S itz.endorf. 

137 . .GIOI'.P O FERRUOCI-0, n. 1885, . impiega to, arrestato 
10.Q-1915 ; depo-rtato ad E nzersdorf, Mittergra..bern, GOl
~ersdorf . 

138. GilORGINI ing. LUI~I, n. 1857! i-ngegnere, arre~tato 
11-4-1'916; confinato ·ad OberbO'll abrunn. 

139. GIORGINI V.I'ITORIO, n. 187.2, impie~ato comu nale, 
arrestato 15-1-1916 ; deportato a Mittergrabern, GOJ.le-r
s<lorf. 
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140. GI RALDI Ai.A:RIA, rr. 1887, im-piegata, arre'i-t-ah. 
1-6-1915; depo.rta.ta -a G&l.Jer.sdo:r.f. 

141. GIOOOO GLOThGI-0, n. 1881, a-ssi,stente edile, arreista
to 20-3-1916; deportato a R aschalà. 

142. G-ORIUP MARIO, IL 1895, impiegato, arrestat0 14-3-
1916; depo-rtato a GO.llersdorf. 

143. GOH.ZA GIOVAN.NJ , .n. 18621 .iimpiegato , arrestato 
27-3-1916 ~ deportato a GO.Llersdorf. 

144. GUASTALLA .OARLO, n . 189V, impiegato, ·arrestato 
fZ2-l0-1915; <lepo1·tato a GOllers<lorf. 

145 . .OHERLANZ MAiRTJNO, n. 1850, pescatore, arrestato 
24-'5-1915; deporta.te a Sitzen<lo.r.f, morto .i.1 ' 12-12-1916 
e Sitzendo.rf. 

146. GHE.RSIA.CH GIUSEPPE, n. 1863, negoziante, a.rre
• sta.to 16-9-1916; confinato . a OberboJLa.brunn. 

147. GRA:DENIGO SER~ARfDO, n. l&S6, esercente, 
stato 6-7-l.9.J5; tleporta.to a Mittergra.bern, 

148. GRlEGO AWDO, n. 1882, m aest ro, a rresta.to 6-7-1915; 
deporta.to a GOJle.rs<lorf. 

149. G.REGO EUG;ENIO, n. 1866, impiegato, arrestato 2-9-
1915; deport ato .a Weye1,burg. 

150. HAIDER PIETRO, n. 1879, impi€gato comuuale, a-rre
stato 21-10-1915; <lepora t to a. GOJJerndoI1f. 

151. HAHiOCH ALBJJNO, n. 1898, agente, arrei>tato 24-5-
1916; depo rtato a Weye.rburg, M:it~rgrabern. 

152. H:ERJ.1:ET GUIDO, n. ·1872, impiegato, a.rreo:tatv -17-7 
1915; con.fi nato -a Graz. 

153. HREGLICH UGO, :n. 1869, impiegato postale, arre.sta
to 1-12-1915; deporta.to a O.be.rholJa:bl".U:nin. 

154. JAOOPICH dott. GJUSEPM, n. 1868, assessore .comu
.1iale, arre.stato 18-3-1916 i deportato a Gollersdorf. 

155. lJELlJERSITZ dott. ANTONIO, n. 1868, protofi-sico co
munal€, arrestate 14-3-1916, confi.nato a Baden. 

156. INCONTRERA ERSl.:L!IA, n. 1%9, pri1vata, -a.rrestata, 
Q-6-1917; conf.inata a Ma.rburg~. 

1-57. IURESSICH GIOVANNI, n. 1864, meccanico, a.rr~sta
to 21-6-1916; deportato a GOlJer.sdorf. 

158. IUR.ZA PIE'DRO, nL 1900, impiegato, arrestato 2.S-1-
1917 i deport ato a W-eyerburg 1 Mittergra,bern. 
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159'. KAHLER dott ANTO!'l"J·O; 11. 1877, assessore comuna
~~~r~~1"rest.a.to 27-5-1915; depo.rtato a Hafobur.g, G011er. 

HX). KABLER CARLO, .1i. 1894, impiegato, arrestato 6-7-
1915; deportato ad Enze.rs<lorf, GOJ.J.ersdor.f. 

161. IL~BUN ANTONIO, 11. 1849, pescatore, arrestato 24-
5-1910; deporLato a Mittergraber.JL 

162. EJERS .dott. ETTORE, n. 1879, •impiegato, arrestato 
.5-7-1915: deportato aid Enzersdorf, GO.llersclo!·f. 

163. E UN AD ì\L-\ROO, n. 1868, trattore, arrestato 5-7-1915; 
de.portato ad Enzens-<;lor:f, MittergNtberj}. 

16,1. KLAUER 1DIONJSIO, 11. 1872, amministratore, ar.re
sta.to 2-7-1916; confinato a. Graz. 

165. J,ARCONE.LLI F1ER.RUCCIO, n. 1885, impiegato,. ar
·l"e.stato 21-9-1915; deportato a ·wieyerburg, Mittergrn
bern. 

166. LAURLl'\"BICH dott. Ginse'ppe, n. 1867, me:d:ico, arresta. 
to 22-11-1915; deportato a "\Va.gJJa, Graz. 

167. LEIS CESARE, n. 1849, impiegat o,. anestato 31-7-
1915; de.po.i-tata .ad Enzersdorf, 1fitte.i:g.rarbern . 

168. LEON.ATuDI GUIDO, n. 1 1878, meccanico, :arrest at o 6.: 
6-1915; deportato a Mittergraibern, 1Veye1•bturg, Grrner
sdorf. 

169. LOE\VENTHAL LISETTA, n. 1896, impiegata, arrn:i.t--i. 
.ta 1-5-1916, deportata a l\.f.itterg.rabem, G-Ollersdorf. 

170. -LICLER RICCARIDO, n. 1862, 'impiegato, arJ·e,.,,ta.to 
26-8-1916; deportato a ·G<:illerscforf . 

171« LIEBÈML'-\..NN GIACOl\fO, n. 1862, .ne.goziante, ar
.si:a.to 2-0-11-1915; deportato a \V-eyei'bur.g, Mittergra
bern. 

172. LIEBMANN GIOrThG,LO, n. 1873, industriale, arrestato 
20-3-1916; deportato a Mittergrabern. 

173. LONGO . GIUSIDPPE, n. 1875, maceHaio, a1.,re.s-tato 20-
11-1915, <leip. a Katzenan. 

174. ·LUCOV]CH GREGORIO, n. 1881, caldera.io , arrestato 
3-3-1916; deportato a \Veye1~burg, R a.scha.HL. 

175. J.JU.PE'ftTNA LODO"VIOO, n. ]853, pe·nsion-ato, arre
sta.t<J 10-7-1915; deportato ad Enz€'rsdo.rf , Mitte-rgra· 
be-rn, GOlllersdonf. 
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176. L USSICH AiL'DO, n. 1879, maestro, an:estato 20-3-
1916; de'portato a M:i.tterg rabern . 

177 . L UXA STEFANO, n .. 1854, trattore, arrestato 23-5-
1915; ·deportato a Sifa'..En dorf . 

178. MAIOOR l\fAThCO, n . . 1891, impiegato, arre-stato 20-5-
1915; deportato a - Gi::il.Jersdor-f, mor to il 2-4--1916 ad 
OberhoJJ abru nn. 

179. :bi'ACOR FltANOE..'3.CO, n. 1860, ·i.mpieg-ato, arrestato 
20-5-1915; deportato a Ìl:lii t tergrn.bern , G0.1ler sdorf. 

180. MADRlZ ITADO, n . 1888, negoziante , arrestato 12-7-
1915; deportato a. 'Vey~rbu r.g, Mittergr.a.bem. 

181. MAI'l'I CARLO, n. 1875, ìmpìeg.a.to comunale, ar.re sta·· 
to 15-6-i915 ; depo.rt.r1to a GOllers<lorf. 

182. MA..LDINI Gg R:t\LA.NO, 11. 1864, impiegato comu.nale. 
a:rrestato 6-7-19-17; deportato a \Vag11 a. 

183 . .M.A.LUSA l\1JAR IO, n. 1892, impiega.te, a-rresta.to 1-9-
1915; deportato a GOllers:dorf. 

184. 1MAN ZINI ANTONIETTA , ii. 1831, pr.i·v.ata, ci rrestata ' 
18-2-1916; depor t ata a GO\le r sdorf . 

185. MA.ru::m.Jl::.Sl NI GIACOMO, n . 1861, assistente , ar
,r e"Stato 23-8-1915: de portato a GOlleJ·.sdorf. 

186. ~!APJCHIORO CAR LO, n . 1870, negoziant.e, arrestato 
] D-5-1916; 1deporta to a Ki.sk unhal.a.s (Ungheri a). 

187. l\iAThCUZZI El\U LIO ALFREDO, n. 1882, g iorna.Ji.sta, 
a.uesta.to 27-5-1915 ; deportato a H a.inhurg, M.:i ttergra
bern, GO-!lersda.rf. 

188. 1ifAR.'fF.J..J.1ANNZ .AJRl\:IANDO, n . 1897, impi~ga.to, a r
restato 8-8-191.5, de portato a Mìttergraibern; nell'otto
bre 1915 ve.n.ne J.'ichi a-ma.to a.I serv,i•zio miliit a.i·e. D.all'e 
se.rel to a:u striaco disertò in .Ru&sia, do.nde p a..1sò m 

I ta.lia. Come tene.n te deg.li .a.pin·i , arruolatru;i •neJ J1 ostro 
esercito, pre·se pa.rte a diversi .::omibattimei1t-i. E' gran 
m utilato di· guerra. 

189. MA·RTI NI RUGGERO, n. 1873, negoz;iante , a-r.r~stato 
20-11:-1915; deportato a Kat zen au. 

190. M~o\RUSSLG C..\Jtl.-0, n. 1871, impiegato ferroviario, 
a·rrestato 11-12-1916 ; con f.ioo-to a Wels, Linz. 

191. MATOSEL LODOVI CO, n. 1859) negozian te 1 a.rre
stia.to 25-5-1915 ; depo-r t a.t o .a Gi:Hlensdori, Mri.rtitergra.bern . 

. 192. :i\IA.TOSEL ANTONIE,TTA , n. 18581 priva t a , nrre sta -
1916; depoTt.'\.ta a ~ti tt-e1-gr.a.bem, G&Hersdo-r·f. 
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193. MATOSEL GEM:?.:!.A, n. 1892, pr-iv.ata, a.i;restata 25-5-
1915; deportata a GOller,sdorf, Mi tter.gra:bem. 

194. l\1AURICH ~IAR.IA, n. 1898, impiegata, arrestata 1-5-
1916; depmtata a. Mitterbraibern, GOlersdorf. 

195. tl\-IA:URO RmHANO, n. 18~0, pidello comunale, arre
•stato 7-8-1916; deportato a Raschalà, . 

196. MENESINI ELSA, n. 1883, pri·vata, ar.restata 15-9-
HH6; con.fina.ta -a. G.raz, O.berho.H-a-brunn. 

197. ~IBRiLER El"\JR!JCO, lll . 1876, maestro, arrestato 25.,.6-
1915; deportato a G011ersdorf. 

198. MERLUZZl RIGCA:ThDO, n. 1869, chr.igente scoloa
'stico, .arrestato 5-7-1915; confinato a Linz. 

Hl9. MiESTRON ATTILIO, n . 1883, farmacista, arrestato 
.16-10-1915; deportato a Mitte-rgraibern. 

200. MICOLICH dott. GIOVANNI, n·. 1877, assessore co
imunale, arrestato 15-3-1916; depoTtato .a G&ller.sdorf . 

201. :MiOCCHIUTTI IThENE, n. 1895, ·impiegata. ip<tStafo, a.r
·resta.ta 6-8-1915; deportata a Katzen.a.u. 

202 . .l\<fOCOLLE A.RTURO, n. 1863, impiegato, arrestato 
'8-9-1915; deportato a Mittergrabern, GOller,sdorf. 

203. il\-LOGGIOLI ART.URO, n. 1863, impieg.ato, a.rrestato 
21-10-1916 ; confinato a Linz. 

204. l\fOGGIOLI CRISTINA, n. 1879, pr~vBita, a.r«!sta. 
ta ·21-10-1916; confi-nata a lLi.nz. 

205. MONTAGNA VITTORIO, n. 1871", meccanico, arresta
to 16-6-1916; co.nf.irna.to a Wiener-Neuistn.dt. 

206. M-ORETII LUIGI, n. 1861, ma.ceJ.laio, a-rrestato. 14-3-
1916; de portato a GOHersdo rf . 

207. MORiPURGO ENRICO, n. 1885, impiegato postale, 
.arrestato 1-11-1915; .deportato a 'Veyerbung, Gc>ller
!Sdorf. 

208. MORPUJW O· LUIGI MENO'ITI, n. 1870, •gen"' di 
bar.sa, arrestato 20-8-191.5; deportato Mittergr.a1be-rn. 

209. MORSANI A'ITILTO, ·tl. ·1874, maèstro, arrestato 9-
6-1915; .deportato ad Enze.rsdQ.r.f, GOller.sdori. 

210. M:OTTONI UGO, n. 1875, impiegato comuna.Je, arre· 
;stato 28-8-1916, deportato ·.a Mi ttergrabe-rn, GOllersdorf. 

211. 1\fUSNiER. AiMALIA, n. 1850, privata, ·aJ"ire<:>tata tt 
6-1915; confinata a Vienna. 
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212. MUSSAFIA dott. GUGLIELMO AMEDEO, n. 1880, 
1avvocato, arrestato 27-5-1915; depoTtato ad Enz-ersdorf ,. 
\GOHer>Sdor.f. 

213. 1MRACH VITTORIO, n. 1867, tappezziere, arrestato 
8-5-1916 i deportato a Mittergrabem. 

214. N.AoN[ dott. CARLO, n. 1865, ·impieg·ato, arrMtato 18-
7-1915; confinato a G.raz1 morto a Graz il 30-8-1916. 

215. NAR:DlN ANGELO, 11. 1889, meccanico, anestato ll-
11-191.S ; deportato a Sitzendorf. 

216. NAZOR <lott. ADOLFO, 11. 1871, medico, arrestato· 
'26-8-1916 i deportato a GO\.ler.sdor-f. 

217. NEGRI ADDO, n. 1884, impiegato, arrestato 27-5-
1915; deportato a Mittergra.bern. 

218. NEGRI GUIDO, n. 1880, impiegato, ar.resta.to 3-9-1916 i· 
tleportato 3. GOllersdorf. 

219_. NIF..DERKOThN MARIA, n. 1883, modista, arrestata 
9-1-1916; deportata a GOlle·rsdorf, Sit7Arndorf. 

220. NONI MICHEilE, .n. 1852, ·assistente, ·1trre"Stato 8-7-
1915; <leportn to a<l E111..ersdo1of, Mittergra·bern, Gi:i1ler
t>dorf. 

2·21. NORSA ETTORE, n. 1898, stu<lente, arre.skl. to 14-3-
11910 i deportato a Mittergr.aben. 

~22 . NOVAiOOO DANTE, n. 1889, meccanico, arres-tato ·24-5-
1915; deportato a Vl~yerburg. 

223. (ìilLACH ERNffiST-0, n. 1866, · impiegato connma.Je, 
arrestato 1-0-4-1916; de·portato .a Mitter~rn .bern. 

224. OBJ., .. ACH MENOTTI,- ii. 1882, maestro, nnestato 6-11-
1915; deportato a .Mi tter.gra.obern, Sitzendorf. 

225. ,QJJIV-ETTI GUSTAVO, n. 1876, farmacis ta, arrestato 
21-5--1915 ; deportato a .Mittergr:.1.bem, GOJ.ler5tlorf. 

226 . .ORTOLANI GINO, ~1. 1887, impiegato comunale, ar
(l"e,sta.to 27-·5-1915; deportato a. Haìnbu.rg, Mittergra
bern. 

227. PAJ.i:MA AN.GELO, 'Il. 1876, negoziante, arresta.te -5-2-
1916 ; depor t ato a Mitte.rgrabern. 

228. PAOLI GIUSEBPiE, n . 1852, impie~ato comuna.Ie, ar
re.stato 5-7-1915; confinato ·Il Gròs·s-Bie.ghnrt (Boemi.a.). 

229. PAOLINA LINA, .n . 18881 ptri:v.a.tn, .a.ne.stata 26-8-1916: 
conf.in.àta a Gra.z. 
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230. P AREXZAN LUIGIA, n. 1864, privata, arrestata 28-3-
1917; deportata a 'Vra.g.na. 

'231. PASINI .Prof. F·EThDINA.N:DO, n. 1876, profes.sore, 
arr~stato 5-7-1916, deportato a GOllerstlorf. 

232. PAVA:N ER'MAiNNO, n. 1874, impiegato, -0rrestato 
18--6-1915 i depo1,tatò ad Enzex,sdorf, G-i:il!er.stlorf. 

2·33. PERCO CES~ill.E, n. 1873, impiegato, a rresta.to 18-6-
19:15, rde.portato ad Erzensdordorf,' "Gi:illensdonf. 

234. PERDICH OLIVliEOO, n. 1869, ingegnere, a.rrestato 
119-9-1916, deportato a 1\.f.itter~r<l.bern, Gi:iJl.ensdorf. 

235. PER.IN! LUIGI, n. 1873, negozia.n te, a rrestata 10-9-
UHS; deportato .a \Veye rbu1'g . 

236. ·P.ERINI LUIGI, n . 1874, industria.le, arrestato 21-5-
1915 i deportato a Gi:illersdorf . 

237. PE'f'l'INELL O VIRGILI·O, n. 1889, - impiegato pos ta.le, 
anrestato 21-9-1915; depor.ta.to a ·weye.rbmr1g, _ì\:fatt-er 

1,g11a·bern. 
238. :PETRONIO Dott. ANTONI O, .n. 1879, asse-ssore co

m unale, .arresta.to .12-3-lQ.16 i conf.inato a 1\fi:idli11g. 
2-39 . .PETRONIO GI·ORGIO, n. 1900, studente, arrestato 

·8-2-1917 i deportato a Mittergr.abern; dal 6-2-1916 al 
7-2--1917 fu in ca:rce re ·a M n·I"btH'g . 

240. ·PE'DRONIO GlUSEPlPE, n. 1890, impiegato, ~r-resta.to 
•19-5-1915 i deporta.te a . Gi:illensdorf. 

241. J\.l~".HRONIO Dott. LORENZO, n. 184:6, g.iuclice, arre 
.stato 7_,g..,1915 ; confina.te a Gr.az, Mi:idJi.ng. 

242. PIACENTlNJ GJUSEPiP,E 1 n.1865; ingegnere, arre
·stato 8-3-1916 i deportat'o a Gi:ilJersdorf. 

243 . .PIACENTINI M AH,101 n. 1893, impiegato, ar.resta.to 
,1'3-7-1915 i deportato a Mi ttergr.ahern, GOJ.lers-doTi, Si
tzendorf . 

244 . .Pl.A!PAN GIUSEP.P.E, n. 1881, impiegato comuua·le, 
ar.resta.to 6-7-1915; depo-rtato .ad Enzer,sclorJ', Gi:ille 
sdo:nf. 

245 .. iP!AZZA 1GIULIO, n. 1862, giornali-s ta, ar-restato 22-5-
1916; -confinato a L i-nz. 

246. IPJAZZA RENATO, .n. 1874, i-mpiega-to :postale, ane
stato 10-1-1916 i corrf.inato a !Linz. 

247. iPIEROBOi~ GIAiCOMO, n. 1899, impiegato, a.rrestato 
27-9-1916; depo-r~ato a M itte·ngra.ber.n. 
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'248 .. PIGA'ITI CARLO, n. 1889, impiega to, arrestato 20-2-
, 1916 ; deportato a Gt:iller.sdol'f . 
249. PILATO MARIO, 11. 1887, impiegato comunale, arre

-stato 1-4-1916 ; deportato a M:ìttergrnbern. 
250. P-OLI Plli.":1-'R•O, n. 1877, mura.tare, arrestato 12-9-Ull6 

!deportato a Ita.sc:h'alà. 
2-51. .POLO ANTONlO, n. 1859, impiegato, arrestato 23-6-

1015; deportato ad Enzendo.r.f, .:M:;it.te ngn1ilmrn. 

252. P OLO BICE, n . . 1893, .impiegata 1 arrestata 22-9-1915; 
.depoi,ta-ta a. Sitze.11tlorf, \V-a.y€-1~bu1•g, l\fi.ttergra.bern. 

253. POLO F EitRUOCIO, 1L 1901, .stude nte, arres t a.te 22-9-
1915; de-por.ta-to a Sitzenido-ri, \Veyeriburg, Mitterg1~$· 

bern. 
254. J?.OLO GIULIA, n . 1866,privata.1 arre'Sta.ta. 22-9-1915; 

deportata ·a Sitzendorf, ''l.eyerburg, M-ittergraber n . 
255. if':OLO LIDIA, n . 1899, priv.ata, au estata. 22-9-1915 

depo.rt ata a. Sitzendo.r.f, ' V.eye.riburg, Mitte·rgrabern. 
256. POLO PIA, n. 1895, privata, arrestata 22-9-1915 

<lepoo·tata a Sitzend0ir.f, WeJe11burg, Mittergraibern. 

257. POLONIO BARTOLO.MJ~O, ii. 1867, esattore i'.rnposte, 
urresta to 1-7-1915; deportato a<l Enzer.sido·rf, Mitt-.er
gra-bern, GOllersdor.f. 

258. PONTON· ACHILLE, n. 1879, impiegato comunale, ar
·restato 1-10-1915; deporta to a Weyerburg, morto il 1-8-
[917 a Voi t sbe r.g. 

259. POZZO CESARE, n. 1890, professore, arrest.ato 9-4· 
1916; deportato a Mitterg.rabern. 

260. PUNTAR BORT.QJ.,Q, n. 1348, _pescatore, .a.rrestato 23-
5-1915; deportato a M~ttergrabern. 

261. PJ.liISTEH. A1{A.LIA, 1i. 1852, pri-vata, arresta ta 5-10-
1915; deporta.i-a a w ·eyerburg. 

262. I'lUSTER LUCIA, n. 1874, .privata, arrestata 5-10-1915 
deportata a. Weye1'btrng. 

263. PiRIVlLJDGGI VITTORIO, 11. 1880, i.ngegnere, arre
tStato 5-2-1916; deportato a. l\f.ittergrahern. 

264. PHIVJTEJ .. LIO PIETRO, n. 1874, maestro , anestato 
10-7-Hll5 ; <leport.a.to a.d Enzersdor.f, Gòllersdorf. 

265. ;mtOSCHEK VITTO.RIO, 11. 1876, mecca.nico, arresta
to 23-5-1915; deport:Lt-o a<l Enze.rsdorf, Mitt.ergrabern ; 
morto il 12-9-1917. a Mi.tte11clo rf. 



- 364 -

266. <iU ... -lRANTOTTO LINO, n. 1878, impiega.to, arrestato· 
'28-3-1916 i deportato a GOllersdorf. 1 

267. QUARANTOTTO NIOOJ.10', n. 1875, negoziante, arre-· 
stato 112-6-1915; deportato a<l E nze-r.&l.or.f, GOlle1'Sdo1·f. 

268. RANGAN Dott. tCAiRLO, n. 1878, dirigente pubbJ.ica 
·beneficenza, arrestato 27-5-J.915; deportato a Hai.nJburg, 
0GOJ:l.er.sdo rJ. 

269. RASATII G10VANNI, n. 1865, . . pemion,a,to, arrestato 
15-1.1-1916; deportato a .M~ttergra:bern. 

270. RA.SCOVICH ,Al\ilLCARiE, n. 1875, 'llegoziante, arro
·,stato 2-8-1915; deportato a "\Veyerburg, Mi.ttergraibern , 
tGOl le.rs<lorf. 

271. RLGO PAOLO, :n. 1883, impiegato, arrestato 21-6-1915; 
deportatO ad Enzersdcn·f, Gi:i!Jer.sdorf. 

272. l'tIVA EDOARID O, n. 187·2, i IJ?.piegato oomnma.le, ar
resta.to 10-4-1916; deportato :a 1\·Ijttergraibern. 

273 . .RIZZATTO GIOVANNI , n. 1867, impiegato, ar.restato 
20-10-1915; deportato ad Enze-rsdorf, Mitte.rgra•bern . 

274. RIZZI A.RTURO, n . 1861, impiegato , arrestato 26-1-
1916; deportato a Mittergrabern. 

275. ·ROCCO .AUGUSTO, n. 1858, .g.iorn:a.llsta, air-re.stato 
22-5-1916 i oonfanato a Linz. 

276. RUSCONI Dott. ARTURO, n. 1861, avVooato, . arre-
stato 13-4-1916; co.nf·inato a Linz. · 

277. SAFFARO ANT·ONIO, n. 1892, . i.mpiega.to, arrestato 
9-9-1915; depor tato a GOl.le.f>sdorf. 

218. SAM.AL.\ :i\L<\.RCO, n . 18591 negoziante, .aTl'e-sta.to 16-
3-1916 ;i<lepor.tato a Gtille r Worf. 

279. SAM·ERO ATTILIO, n. 1886, . jmpieg.a.to, .a.r.re•:;tato 
l0-8-191~; depnrtato a Ras·cha.1.à. 

280. SAN.D.R1NI VITTORIO, n. 1862, capo vigile a·l fuoco , 
-a n esta.to 25-3-1916; deporta.to ·a 1GOJ.lendorf. 

281. SANGULIN GlUSEPiPE, n. 1892, studente, arrest~to 
22-12-1915; de.po·rtato a Mitte·rg1·abern. 

282. SARD01'SCH MAIIUA, n. 18851 pri·vatn, arre·stata 23-
5-1915; deportata -a Hainburg, Mitte.rgrabe-1•n. 

283. SAq-'fr LUIGI, n. 1854, -pittore, arres tato 7-8-1915; 
deportato ·a 'Veyerburg, GOlle11sdorJ'. 

284. SAVERSLCH Or. RENATO, 11l. 1871, a-ssessore oomu
na.Je, arre'Stato 16-3-19)6 ; depo.rtato a -GtilleJ'IS:dorf; mor
to ne.I maggio 1921 a Trieste. 
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285. SA VO Dr. FEDELE, n. 1863, giudice, a.rrestato 7-1-
1916; deportato a Mittei~g.rahern. 

286. BA VO PIETRO, n. 1865, ~mpie~ato, a.rn:estato fi-7-1915; 
deportato ad Enzemdorf, 1v1ittergrabern. 

287. SAZMAYER ARTURO, n. 1880, negozia-nte, a-rrestato 
16 .... 1-1916; deportato a Tufittergrabe.r.ti. 

288. SEGNAN Dr. NlCOLO', n . .1859, giudice, arrestato 
,'31-7-1915; depor-tata a GOllersdol'.f. 

289. SI1LLICH MEDAH1DO,- n. 18110, impiegato comunale, 
arrestato 20-3'-1916 ;· de portato a 1\f.itt€-rgraibern. 

290. DE SOCHER GUiiDO, n. 1875, impiegato comunale, 
,arrestato 9-3-1916; deportato a_ J\iittergra-berii. 

291. SOMADOSSI oANDIDO, n. 1899, rimpiega.to, arresta
to 22-1-1916; deportato a Miti:erg.ra:bern, GOlJersdorf. 

292. SOVICH GIOVANNI, n. 1855, di·rigente sco'1astico, ar
Testa.to 24-I-1916; deportaW a 1\fittergrabern. 

293. SBONA ANTONIO, 11: 1865, caJzolafo, anestato 14-5-
lDlG; cle:portatO a Ra·schalà. 

294. SBUJjjLZ GIUS'l'O, n. 1879, negoziante, anestato 20-
8-1915; <leporta.W a Mitte.rgirnber.n. 

295. SCARiP A GIOVANNI, n. 1880, ,impieg.nto ferrov::i ario, 
· arreista,to 28-12--1915; deportato a 1\fittergrabern, GOI
le1;stlorf. 

296. SCHJVI ALBERT·O, n. 1875, impie-gaW municipa,Je, 
a1~restato 5-3-1916; deportafo a '11fittergrabern, GOller
.sdo~·[. 

297. iSGNinARlCH EMILIA, n. 1882, privata, arrestata 
17-5-1916 _; deportata. a Mìttergrabem. 

298. SGNlDARICH ENR]CO, IL 1883, impiega.W, 'arre3ta
to 4-6-191'6; depo-rtato a M·ittergn.ibern. 

299. SGNID-4-RICH LODOVICO, n. 1841, pensionaW, ar
trnstaW 17-7-1916; de.portaW a Mittergraibern. 

300. SNIDER.SICH GIUSEPPE, n. 1853, meccaJlico, a.rre
sba.to 9-9-1916; deporta.to a Ji!Iìttergr.wbern, Q-01-ler·sdoJ·f. 

301. SPAIDON Pmf. Dr. GJOVANNI, n. 1871, professore, 
no-ta.io, arrestato 10-7-1915; confinato a Gr.az. 

302. STA-DLER ALFONSO, n. 1863, impiegato, arrestato 
6-7-1915; <lepoll'ta.to -ad Enzersdorf, M.i.ttergr.a1be.rn. 

303 . . 
0

STECHER .CARLO, n. 1876, droghiere, ar-restato 6-9-
1916; deportato a M.ittergr.wbern. 
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304. S 'l'EIN.BACH ARTURO, 111. 1886, impiega to, a.rnstato. 
9-12-1916; con.fin-aio a Gr.az. 

305. Sl'OOCO GIOVANNI, u. 1899, stu<le-nte, arre-stato 7-7-
11917; deportato a 'V.ngna. 

306. S'l'ltADlOT D01:lENICO, n . 1897, impiegato, arresta
to 6-7-1917; de.por.tata a "\.V1a.gna. 

307. TAR:\;BOOCHIA Dr. ALFONSO, n. 1880, avvocato, 
.arrestato 23-9-1916; deportato a Gcrn.ersdorf. 

308. TAUTSCHER EDOARDO, n. 1891, maestro, a1,restato 
..5-2-1916; .-depor tat o a Mittergrabem. 

309. TAVERNA i\!ARIO, n. 1876, meccarrico, a.r.restato 11-
6-1916; confin a.to a Wiener-Neu.stn:dt. 

310. 'llEDESCHJ ANGELO, n. 1879, negoziante; nnestato 
•18-8-1916; deportato a Rarscha-là. 

311 . TEDESCHI GI.ACOl\fO, n . 1-876, negoziante, arrestato 
1-6-1916; deportato a Mitte11gr01bem . • 

312. TESSER CARLO, n. 1879, impiegato .comunale, arre
. stato 29-10-1916; co11fiinato a .Graz. 

313. 1'EVI NI ORESTE, n. 1879, negoziante, .arJ:estato 14~ 
.S-1916; de-portato a GOJ.lersdorf . 

314. TIMEUS GUSTAVO, , n. 18.58, pensionato, ar:rest:ito. 
1-11-1917; confinato ;a Graz _; in car.cere a i\foMeir.sdo-rf, 
tlal 21-12-1915 al 31-10-1917. 

315. TJMEUS Prof. GUIDO, n. 1869 , chi.mica munici.pale, 
1aTrestato 15-1-1916; depor tato a GO!lersi:forf. 

316. TIN'fA ANTONIO, n. 1881, meccanico_, arJ·estato 19-
6-19.15; de.portn.to ad Enzer-sdorf, Mittergrnbern . 

317. '1'1VOLI .CARJ ... O, n. 1898, -studente, a.rrestato 19-ll
UH6; confinato atl Oberholl.abrurm . 

318. TOFFALONI lug. MICHE.LE, n. 1871, ingegnere, al_'
.re:stato ll-5-H116; de-portato a Mittergr.abew. 

319. T-01\{fu~Z A[,F-ItEDO, n . 1853, p1tl:o:te aoca.de tmco, 
ar.restato 21-9-1916; deporta to a M1tte1grabern, Gol
Jersdorf. 

320. TOMINZ AUGUSTO, n . 1889, pittore a.ccademfoo, ar
~restato 14-5-1916; deportato a ?i-fatterg.ra:be·rn , GO J

Jersdorf. 
321. TONON PIETRO, n. 1893, assi-stente, aJ'lrestato 4-2-

11917; depo.rta.to a. ' Vagna; i-n ca rcere Il MaTOOrg da l 29-
-11 -1915 al &-2-1917. 
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822. TRANI CARLO UiMDER'fO, n. 1879, libra io , 
istato 21-8-1915; de·portato a GOllersdo-rf. 

323. ULC~GRAI RUGGERO, n . 1877, pe.scj'Ven<lolo, a.rre
istato 10-2-1916; depor.tata ·atl {)be~·holila1brmrn. 

324. VALCICH AMELIA, .n. 1888, priva ta., ar·restata 1-9-
1915; deportata a Gollersdor.r.f. 

:325. Y..AlULE RlCCA.RDO, n. 187.S, ·impiegato comuna·le , ar
J"ersl;ato 25-5-1915; depo.1'lta.to ad 0001·hot1labrum1-. 

326. VENEZIAN JOLLE, n. 1860, privata , -arrestata 2·0-6-
1916; confin.a.ta a MOrl ling, Obe-rhoUabnmn. 

827. VtERDN'ElSE ANJG.ELINA, n. _1865, privata, anest::i ta 
Q-2-1916; de,portata a M!itterg.rrubern, GOJ ler.sdorf. 

328. VtKRON.EBE AN.ITA, n. 1895, priva.h.:., ar.restata 5-2-
1916; deporta.ta a :i\fitWrg;r-a.bG.r.n , GO.Jl~1·, 1do~·f. 

329. VIERONiESE ANTONIO, n. i859, ma~dJaio, anesta tò 
13-7-1915; deportato atl Enze~rs.<lorf, M:i.tte.rg.raiben1, GOl-

Jer·sdorf . ' 
330. VERONESE GIOV...ANNI, n. 1865, macellaio, a.r.restato · 

5-2-1916 ; depo'l"tìa-to ,a Mitte1-ig1·.abe,rn, GOJ.le.r·s.do1·f. 
331. ViERONESE GIUSEPù.>INA, al. Ì898, priv.ata, arrestata 

15-12-1916; depor tata a l\littergraibern , GOHer.sdOTf. 
332. V:ERONESiE EMILIA, n. 1901, priv·ata, ai;resta.ta 5-

2-19.16; -deportata a Jitittergrabern, GOllersdor.f. 
333. VlERONESE LEONE, n. 1865, ,impiegato comu.naJe, 

•a.rresta.to 20-IQ..,1915; deportato a Mitte.rg·rabern, GOl
.JeT.sdo.rf. 

334. VERONESE MARIO, 11. 1884, · macchinista., a.r.restn.to 
5 -2-1916; deportato a Mitterg-ralbern, GoJ.Jer-sdorf. 

335. VERSON MJA.iRTA, n. 1888, priv.ata, arre,sta.ta. 2-0-10-
1916 i con.finata a Graz. 

336. WIEIDJERHOF\EiR ANNlBAiLE, n. 1885, maestro, ar
restn.to 1-10-1915; deportato a GOlJersdorf. 

337. VliDOTTO .l\Ì·ASSH\ilLIANO,. n. 1867, ~fanpieg.a.to . co-
1rrmn-a.le, a1rrestato 18--3-1916; deportato a Mittergrabem. 

338. VI:DUSSO FELICE, n. 1-882, .i01lpiegato romun.a·le, ar
xesta.to 6-7-1915 ; deportato ad JDnzel'ls<lo~·f, 'Veye.rburg, 
Gi:Hle-rs<lonf, Mitte.rgraber1111 Sitzenidorf; -morto il 30-7-
1916 a Sitzen<lorf. 

339. Vil>GliNI ,pJETRO, n. 1898, studente, arre.stato 16-l
i1916 i depOJ"ta.to a MittergJ·abem. 
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340. VISNQVI'fZ ANGELINA, n. 1886, prj"Vata, arrestata 
19-11-1915; oonfina.ta a POggstalil, Linz. 

3-11. VUSI·O NILD.A., n. 1881, privata1 .arrestata 21-9-1915; 
.deportata. a ·weyei,burg, l\:litterg·rabern , GOllersdorf. 

342. '\VlERK GIOV .Aù'lNI, n. 1850, tipogrnfo 1 arrest~to 27-
12-1915; de-poJ:t.:'lto a Mi·t terg-ra.bern; · morto nel lug1io 
1918, a Trieste. 

343. ZAil\.fiPIERI PI<:ETiRO, n. 1887, ingegnere, ar-rec:;tato 2().. 
12-1915 ; deportato a Mittergrabern. 

344. ZA..MPIERl RLCOAR:DO, n. 1859, giornalista, arre
.stato 14-2-1916; depo.rtato a Mittergrarbel'n, GOIJersdorf. 

345. ZANUTTIG GIACOlV.LO, n. 1867, impiega to, a.nestato 
.3-7-1916; confinato a Linz. 

346. ZEILLER MAROIDLLO. n . 1888, -cu.r.sore1 -a.r.res-ta.to 
29-1-1916; deportato a RaschaJ·à. 

347. ZENNARO EZIO, n. 1881, impiegato comunale, ar· 
restato 10-8-1915; dopo-rtato a \Veyer.burg, :M:ittergra
·bern, Sitzendorf; marto i·l 5-3-1917 a Sitz.endorf. 

348. ZERON GIOVANNI, n. 1862, impiegato, ar.re·stato 10-
2-1917; confinato a Li.n.z. 

349. ZILIOTTO P.rof. BACCIO, n. 1880, .direttore Jiceale, 
arrestato 21-6-1915; <leportato a Enze.rdoirf, GOlle:r :

dori. 
350. ZiLIOTIO Dr. mRRUiOCIO, n. 1884, jn:ipiegato. ar

.restato 19-l-19H3; deportato a Mittergrrabe;rn. 
351. ZILIOTI'O MAROELLO, n. 1876; im.pfogato Sll•periore 

fe r.roviario, arrestato 1()..2-.1916; deportatç a Mltte-rgra
be.ron. 

·352. ZO'CTJ PIETRO, n. 1859, negoziante, arrestato 7._10-
1916; deportato a Mittergr.a;bern . 

. 353. ZULIANI EUGENIA, n. 1887, privata, arrestata 22-8-
1915; deport.ata a Mi.ttectgra·bern, Weyer<b1urg, G01-
aer.sdorf . 

. 354. ZM.AIEVLCH VITTORIO, n. 1889, impiegato , a.nestato 
29-10-1916; deportato a iMittergrabern. 
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Is t ria. 

L AFRODISIO ERNESTO, Pola) n. 1895, meccaniCo, ar
I'.estnto 17-5-1915; deportato a. MitW.rgra-bern. 

2. ALBANESE Dr. COS~fO, Pola, n. 1871, av·vocato, 1ar
n·estato 20-5-1915; deportato a GOllersdoif. 

0. ALMERIGO.GNA LINA, Ca·podistria, n. 1885, privata 1 

ane,str:.ta ·24-5-1915; c1ep6·rtat·a. 1a Gi::iller.s<locr·f. 
4. ALMERIGOGNA MARIA, Ca.podistria, n. 1871, mae

istr.a, arrestata. 24-5-1915; deportata a GOller sdorf. 
5. ALMERIGOGNA OLIVIERO, Pola, n . 1896, carpen

t ie re, anrestato 2-6-1915 .: depol·ta.to a Mit.terg.rabern. 
6. AMAnI 1\1.A.RIO, Pola, n. 1888, impiegato, airresta.to 

17-5-1915; depòrtato a l\'.Littergr-a•bern. 
7. AMBROSICH FRANCESCO, Pola, "· 1874, g;iorn• ·lista, 

a.mestato 17-5-1915; deporta.te a GO.Mex.sdorf. 
8. ANJJRETTICH MATTEO. Paremzo, ~· 1899, illll:>iega.to, 

1ar.re.stato 14-1-1917; depoTta.to a Mittergr:abern . 
9. ANDRIANI CESARE, P~si'llo, n . 1866, negoziante, ar

iresta.to 13-5.1916; confinato a iLeibnitz. 

10. ANTONINI PIO, Buie, n. 1876, geometra1 a.I'restato 25-
-5-19.10 ; deportato ad E11ze·risP,orf, Mitte:rg,r.a1bern 1 GOl
Je"!'sdorf. 

11. APOLiLONIO LINA, P.iran-0, n. 1878, m aestra, axrestab 
3.6-6-19.15; deportata a G~~r.sdonf . 

12. APOLLi)NIO A•Ll\'1ERICO, P:iil'Mlo, n. 1856, iindu.sti,iale, 
:arrestato 24-.5-1915; de.poJ·tato a GOllersdorf. 

13 . .A.iR1'USI GIOVANNI , Pola., n . 1857, 111.Rechior1ista, ar
;restato U-5-1915; deportato oa. GOlJersdor.f. 

14. BAICICH ANTONIO, P.i:Sino, n. 1888, ingegn~re, ·:lr
ll'e>st ato 24-5-1915; deporta.to a GOJle11sidoo:f; morto a 
OberhoHabrunn iù 3 maggio 1918. 

15. BA.LDESSARINI CAHLO, Pola , n. 1856, maestro, ar
iresta.to 17-5-'1915; deportato a. Gi>ller.sdod. 

16. BALDINI ROMAN-0, PoJ.a, n. 1880, negozi.ante, a:r.re
iStato 17-5-1915; deportato a GOl lersdo·rf. 

17. J3ANCHER' ANTONIO, Pola, n. 1868, maestro, a.rre
istato 17-5-1915; departa.to a GiiJJersdor.f. 

18. BARTOLE ANTONIO, Pi.rana, J i. 1859, possidente, ar
res t ato 24-5-1915 ; · ileportato a Mittergr.a:'?err·n. 

KERS - I Deporfatf 
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19. iliARTOLE ANTONIO, P911a, n. 1888, impiegato, a.r:i;e
.istato 18-5-1915; deportat o a GOJ.le-rs'Clor.f. 

20. ·BARTOLICH ANTONIO, P.nugnano, n. 1865, possi
:de.nte, ar.restato 11-6-1915; deportato a GOller.sdo.rf. 

21. BASEGGIO BORTOLO, CSopodi:stria, n. 1858, p01&siden
te, a,rre.stato 24-5-1915; depo..rtato a 90.1'lersdor.f. 

22. BASlL1SCO Porof. GINO, Ca.n.f.nnaro, n. 1889, inse
'gnante, arrestato 20-5-1915; deportato a GOlie'l'Sdorf. 

23 . BAZZARI-NI LULGI, P.ola, n . 1860, i·ntl ustria·le, arre
stato 17·5-1915; deportato a M1tter.gr abern; morto r.J 
10-12-1917 a 'Urieste. 

2-4. BEARZ D-r. ~ERNANDO, Pola, n . 1892, legale, arre
.stato 17-5-1915; depod.ato a M-ittergrabem. 

25 . .BEMBO N•ELLO, Rovigno, n. 1888, e note01ùco, arre
>Stato 23-5-1915; depo r tato a l\ii ttergn11bem, GOJler·stlorf. 

26. BENEDF.TTI CIRELLO ANGJDL0 1 P oJa., n. 1887, im
ip)eg·ato, arresta.to 1(-5-1915; <le.poa·tato a Gi:HleT•sdo.rf. 

27. BENF..DETTI dot.t. GIOVANNI, Jtovigno, n. 1886, 1m
piegato1 .arre·stato 20-5-1915; deportato ra Mitterg1'a'
.bem. 

28. ·DlTINLGNI L UIGI, 1Capadistriai n . 1862, pensiona.to , 
·arrestato 26-5-1915 ; deportà to a ~ttergr.a:bern. 

29. :BENUSSI MATTEO, :Dig.nano, n . 1895, ·agronomo, ar
restato 18-5-191'5; depo.rtato a Mittergra-be:rn. 

30. iBE.i.~USSI VITT-ORIO, Pola, n. 1888, negozi.a·nte, a·rJ.'e
~tato 17-5-.1 915; depo.r.t·ato a Mi·ttergraberu. 

31. BENV~NUTTI PIET1RO, Piirano, u. 1873, nego7.Ji;ante ,_ 
.a:r·restato 15-6-1915; departato -a M~ttergra1bern. 

32. BERSICH PIETRO, Dignano, n. 1898, impiegato, ar
resbto 12-1-1917; deportato a Mitte.rgra1be;rn. 

33. BERTO'ITI BORTOLO~ M·ugg.i.a, n. 1863, i.spettare mec
canico, arresta to ~5-1 -1917 ; deportato a Mìtte.rgra!be-rn . 

34. BERTOTrI BORTOLO, Muggi•a , n. 1859, iri.dustria1e, 
1arresfato 21-J.2-1915 ; deportato ·a ?.fi ttèr.g:ra;be.rn. 

35. B:CASOJ.J GIUSTO, Po.la, n . 1894, n:.Store , ar.re<>-t.a.to 17-
5-1915 ; ·deportato a 1Rascha:là. 

36 . . BIASIOL RODOLFO, Ne-res.ine, n. 1876, soolpeJ·1ino, ar
:re,stato 8-8 ... 1916; deportato a Raischalà. 

37. BIGATTO EU.GENIO, Ping.uen~, n. 1863·, possidente, 
·a rrestato ~-6-1915; depo1·tato a GOlleTsdorf. 
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38. B~GATTO FRAN.CESCO, Pmguen te, n. 1863, pos&i
dente, :u·res.tato 21~9-1916 i deportato a M-ittergrubern. 

39. ·li1'GN"ULIN GIUBEPPE, .Pola, n. 1892, agente, a.rre 
sta.to 17-5-1915; depo.rtato a - Mittergrabern . 

40. BILUCAGLIA GIULIO, Pola, n. 1891, impiegato, air
n·estato 12-8-1915 ; <lepo1·tato .a Mittergrabern. 

41. BOLM.A:RCICH ANTONIO, POLA, n. 1861, veterinario, 
arrest.ato· 17-5-1915; deport ato a· GOlle r.sicloJ·f. 

42. BONASSIN PIETRO, Pola, ·n. 1899, rt:ddetto tranw;ia· 
rio, anestato 28-5-1915 i depo:rtato a R a.s·chaJà. 

43. BONT.CIOJJLI R-OBER'fO, Pola, ii. 1892, ùnpiega.to, ar
restato 17-5-1915 ; depòrt.ato -a GOller.sd.or.f . 

44. BORIS! Caute PIETRO, l>okt., n. 1866, agente commer
ci'a.le, arrestato 30-1-1917; deportato .a GOJ.Jei':sdorf . 

45. ·BOR'I'OLI AUGUSTO, Isola, n. 1876, ~·m:Piegafo, a.ne
.stato 26-5-1915; depoo:tato a 1\1iittergrabel'll. 

· 46. BORZI' CAB.MELO, Pola, n. 1860, maestro di musica, 
:arJ·esro.to 17-5-1915 ; clep01:tato a :r"Iittergrabern. 

47. BOTTERINI ALFùNSO, Pol:a, n. 1848, maestro, arre
.stato 17-5-1915; deportato a GOll.ers:do.rf. 

,,..,.. 48. BRACCO GIOVANNA, Ne•re&ine, n. 1889, privata:, ar-
restata 8-8wl916; depoo:ta.ta a Mittergrabern. 

49. BR.A.000 A. MAiHCO, Nere-si.ne, n. 1853, .pos'Siden te 1 

:nm€1ShM -pos~aJe, a.ne.stato 8-8--1916 ; deporta.to a Mitter
gra'bQ.r,u . 

50. :BRAiD.Aiflf AN'fE ENEA,· PoJa., n. 1879, a.gente,_ arreo;ta
to 17-5 ... 1915; de.portat<l a Mitterg·ra:·l)er11. 

51. BRATTI GIOVANNI, Oaporl istr.ia, 11L 1852, possidente, 
•a:rre·stato 24-5-1915; .<le.port'ato .a. GOl.J.er.sdorf. 

52. BRECEVLCH GIORGIO, Polia) n. 1886, impiegato, ar
, restato 10-6-1915 ; deportato ·a Mìt ter.gr.abern. 

53. -BRENCICH GIUSEPPE, PoPa, n. 1894, studente, arre
-stato 19-6..,1915; depo1· tato ·a .GOhlersdorf. 

54. BUCCA·RAN GIL·BER'fO, Ne·resi.ne, n. 1891, impiei,,;ato, 
.ar.re·stJato 28-11-1916; de·})or.ta.to a Mitte.rgra-b.e:rn . 

• 55. BUCGARAN .PIETiRO, Nerefilne, n. 1895, caJzolaio, 
arrestato 8-8-1916 i rle.pru·tato a Ra.sch:ailà. 

56 . .BUSSANICH EMIMA, Lussinpiccolo, n. 1886, pnivata.: 
ariresta.ta. 19-2-1917; cornfaw.ta ad OberhO'lla.brumi. · 
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57. BUSSA.1'\i"I CH VILLANI GIACOMINA, Lussinpiccoio, 
n . 1'866, levatrice, ar.restata 19-2-1917; confinata. a:d 
OberholJa,bnunu . 

58. BUSSANICH cGIOVANNA, Lussinpic001o, n. 1884, pr i
vata, a rrestata. 19-2-1917; conf,inata ad Oberhollaibrnnn. 

59. J3USSANICH :MARI.A, .Luissiznpiccolo, n. 1888, privata 
arrestata 19-2-1917; confinata ad Obe~·holJaibnmn. 

60. CAIJEGARI ALICE, Pairenzo, n. 1879, p1~iva.ta, a·r· 
l ·estata 1-3-1917; depo.rt.a.ta •a Mitter.graib~rn. 

61: =CALIONI dott. GIACOMO, Rovigno, 'll. 1864, 6egreta
rio oomu-nale, ··a.nestato 11-7-1915; depo:rtat-o a Go.l!ie ·
sdorf. 

;62. CALO' ALDO, Rovigno , '11. 1884, a1egozia.nte, arresta
to 20-5-1915; depoTtato- a l\Iitterg.rabeam. 

63. ·CA·MALIOH COSTANTE, Nere·sin.e , n. 1858, ca;pi tano, 
me.roeantile, arres'ta-to 19-3-1917; deportato ·a MltteJ·g.r.'.l.

hern. 
64. CAM..ALICH EUGENIO, Ner.e-sine, n . .187.0, oapitam.o, 

me.rea.ntiJe, aru·e-stato 28-8-1916; depor tato ·a Ras-cha.là. 
65 . . CAJ.l'IALICH 1\.1.ARIA, Né-resi.ne, n. 1878, p1·i.vata, -arre

·staba 8-8-1016 i depO'I'tat.a a: Rascha·là. 
66. CA.1V:lALLCH M.ARIA, Nere·sfo1e, n. 1886, pni,cata, ar

r estat,a. 8-8-1916; <lepo.r tata a iRascholù.. 
67 . . CAJl.lUS FiEDELE, P~sino, n. 1862, nego::oi~te, -a:rre

st-ato 22-5-1915; deportato ta GOller.sdorf; mo.rto .iJ 16-
1-1917 -neJ l'o:sped ·aJe <li S~·nhof. 

68. CAiMUS l J:MBER'.rO, Pi<Si.no, n. ,1884, pos-si<lente, 
restato 24-5-1915 ; depoTtato a GOllersdorf. 

69. CARDONE don CARLO, Lsola, n . 1874, .sacerdote, 
l·estato 30-12-1916 i de.portato ra. Mitterg.rroberu . · 

70. CARHUCICCHIO GIOVANNI, Pofo, n. 1888, fa.rm • 
teista, arrestato 17-·5-1015; ldeportato a GàUer.sdorf. 

71. CA·R VIN GIUSIDPJ>E P oi1.a, n. 1882, :profe.ssore, arre
s tato 2-6-1915 i deport~to in -.località de1.J.' Ung lwr-i.a. 

72. -..UA.STORE GIOVA~NI, Pola, n. 1894, meocanico, ar
·restato 26-5-1915; <lepo1·tato a \Veye r.burg. 

73. CATTARO RODOLFO, P-oJ,a, -n. 1875, possiiclente, arre
, eta.to 17-5-1915 ; deportato a GOller-sdorf. 

74. CATTONARO AJ..BERTO, J.>ala, n . .1.895, .studente, 
rnstato 16-1-1916; ~epor~_ato a Weye.riburg. 
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75. CAZOLLA N!COLO', PoI.a 1 ol. 1884, eaftfettiere, arre
.stato -17-5-1915 i deportato a GOJlen<lorf. 

76. CELLA w<\.NTONlO, !Pola, n. 1886, iimpiegato, a.ne-sta
to 17-5-1915; deportnt-0· fl. GOllerB<lor1f. 

77. OERGNA GIOVANNI, VatlJe, 'Il . 1847, po:sosiden.te, ar
nstato 17-5-1915 i depoortato a Mitterg.1"Labe:r.n i morto i·l 
28-8-1916 a Sitzenrlorf. 

78. CERiGNiA SEBASTIANO, Valle, 11. 1856, .pos.s.idelllte, 
a-rrestato 17-5-1915; deportato a .Mi ttergrabern . 

79. CERLENIZZA ANGELO, Pola, 11. }841, negozia.irte, 
~'li-restato <5-12-1915; deportato a J\f.ittergr-abern. 

80. CERLENlZZA EDOAJbDO, Pola,, m. 1870, ind ustria.le, 
~lrre.sfo.to 17-5-1915 i depor tato ·a GO.Jlersdorf. 

81. OlliRLENIZZA EMMA, Pofa., n. 1886, ;p-r.Wata, airre· 
!Stata 5-12-1915; de.po rtata -a M:.ittergra·bern. 

82. CERLENIZZA GIUI~IO, il?olra, 11. 1871, i-mpieg.ato, ar
IJ:.es ta.to 17-5-191'5; deportato ·a Mittel'gr.a:bem. 

83 . .CERNEOCA AN'fONlO, 'PoJ.a, n. 1888, ~nfermiere, ar
restato 17-'5-1915 i <leppttra.t-0 -a Mitteo-gra.be~·ili. 

84. OERNOOCA ·GIOVANNI, Stmvirnicenti, n. 18701 poss-i
den.te, ·a.r·restato 24-5-1915; departato a M.jtteJ:gra.bern. 

85. OER NECCA MARCEJ;LO, Gr;is..ignana., n. 18861 mae
.strn, ·ar-restn.to 17-10-191(); depoTtato a. Mlttergrn.bern i 
mo.rto j.J 8-2-1917 ad Obeorh oJ.]ftlbrunn. 

86. iCEROVAZ EMILIO, 1P1i~1guente, n. 1880, Jrngoziante 1 

-a.rrestato, 1-1-1916 .: deportato a. Mi.tt.er.gr·a·be-rn. 
87. CHER.IN GIOVAN:NI, Rov-igno, n. 18891 :impiegato, 

-0.rres.bato 19-5-1915 i <lepcn:ta.to .a -1\1.itWrgriabern . 
88 . . QLArDA ALFREDO, llola; n. 1880, a.gente, RITe:sta.to 

17-5-1915; deportato a Mittergra-bea·~1. 

89. CLAI SERVILIO, Poi.a, tL 1878, negozi·a.n te, arresta
to 18-5-1915; confinato a ì\:fauer presso Vienna. 

90. CLAR ICH ·ANTONIO, Tutti·s.antì (.PiJ1gu-eJ1te) , n. 1852, 
iag1·icoltore 1 .arrestato 11-12-1916 i de.portato .ad Enzer
tS<lo-rf, Wieye r;bmg. 

91. CLEVA NATALE, S.Piet1·0 in Selve, tt. 1850, geome
·tra civile

1 
amestato 17-8-H).15; deporta.t-0 a. Gi.iJ.ler

.s<lorf. 
92. COBAU .Fil:!}DERICO, Veg.Jja, in. 1899, stutlen.te, arre· 
stato 7.'.3-1916; deportato a M;i,ttergra1bern. 
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93. COBOL BIAGIO, Ca-podistria, n. 1852-, caipitano ma
r·ittimo, .arrestato 24-5-191'5; 'Cleporta.to a I·Lai1I1b urg, 

GOlJe.rS"dor.f. 

94. COCEYEit Aì\LUROGIO, Capodi.stnia, 1L 1889, s.tu 
Uente, iarrestato :24-'5-1915; deportato a Mittergraber-n. 

95. COCEVER ANTONIO. Capaclistria, n . 1892, f.a:legna
me, -arres tato 26-5-1915; deportato .a l\fittt:!rgr.abern. 

96. CODACOVICH FELICE, Laurana, n. 1870, impiega
to, ·ar.rest a.to 19-7-1917 ; rdeportato -a Mittergn~rbern. 

S7. OOLO.ì\iBIS EMANUELE, Lu.ss·iJ1piccolo·, n. 1866, far
macista; co11finato i.J 16-2-1016 a Leoben. 

98. rCOL O.MBIS GIUSTO, i"Q11eno, ~1. 1874, :negozian te, 
arrestato 7-1-1916; conofinato a .Graz. 

99 . .CONSICH GIQV,ANNI , Va:],Je, n. 1867, fia1bbro, arre
stato 17-5-HH5; •deportato il. Mitte1:gn:1bern; moJ·tq il 
10-9-1915 a Sitzenidorf . 

100 . COH.''fIV10 ERì\itNTO, P ola, n . 1886, barbiere, .arre
rsta.to 9-5-1915; deportato a. G Ol:1er.s:clorf. 

101. COSOLO J1'RANCF...SCO, Pol•a, n. 1890, opeiia-io, arre
s ta to 2-6-1915; deport11.to a '\V;eyeTburg; mor to i•l 10-
11-1920 .a Pofo . 

102. COSSARA MA'J.'TEO, .Cam.fanaro, Jl. 1880, seg retar.io 
Jcom unoaJe, arrest.ato 10-l-19l6, tlepo.rta to a Mi ttergra
ibern, GOJJer,sdorf. 

103. COSSARO DE~.LETRlO, · QapQ!Cl•i·s t.r,~a, n. 11893, .stu
d-ente, iarrestta.to 20-6-1915; depo·r tato ad Enzen;;<l6rf, 
S itz.e.mloT·f, Mitterg1,abem . 

104. COSTANTINI PI·ERO, RoV'ig·no, n. 1863, ·n.lberg.:1.tore 1 

:a.nre·sta to 3-4-1916 ; co.nf.in.a.to a .Gra.z. 
105. :CUCHlCI-I M.ARTJjN-Q, -·L ussinp1ccolo 1 ·n . 1848, pos·si·den

te, anestato ·30-1-1917; depor tato a Mi tte.rgrabe rn. 
106 . . CUIZZA .Doì\-f,ENICO, Po.la, 11 . 1864, imprend itOlre 

edile, --arreistato &5-2-1916; <le;portiato ~ R o,s-chalà.. 

107. CUI ZZA GIOVANNI, iPoJ.a, n. 1853, macchi:ni,s-ta, ar
:restato 17-5-1915; deportato a ì\:Ii ttergraJbe'Vn. 

108 . .CUJ\.UCICH GIOVANNI, Luss'i.:ngra.nrde, n. 1849, mae
.stro pensiiooiato, a1Te;sta.to 24-5-1915; con1fìnato a 

Graz, !ca. 

109. ,CRIVI CICTI GIACOMO, P inguente 1 n. 1876, irnpie
ig:ato, ·a.rrestato 12-6-1915 ; <deportato a Mittergrabern. 
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110. ])AGRI GIORGIO, Pola, n. 1891, mae.stro, 0-rresta
to 6-6--1916 i <lepp.rtato a. {~ i:Hlersdorf . 

111. D' A:lVIEN dan ROBER'fO, Rovigno , n. 1879, iSacerdolie, 
1U rre st ato 20-5-1915; deportato e GOJ.lei··s~:lor·f . 

112. 1D'ANDR.I SILVIO, Ca.po:cliistiii1a , n. 1875, fotogr-a.fo , 
arrest<ato 2,.1-5-1915; de pe>ntato a H aiJ1 burg, l\:Littergl·a. 

'bern. 
113 . .DARI DANIELE, P.are-nzo, n. 18851 i m-pieg.ato, ar.re

'5tato 1 8~10-1916 ; deportn.to ,a M·itte~·griaibe·rill. 

114. •DAVANZO ANDRlEA, Citta.novn , n. 1870, possidente , 
ia•rrestato 6-8-1915; <le1>0J·tato ·a Gi::itler.sdorf . 

115. J)A VANZO FRANCESCO, iDjg-na.no, n. 1864, oa&sie
Te .com un.a.le, lfl. rres.tia to 20-5-19.h5 ; deportato a l\fitter
g i:arbern, GOJler.sic:lo11f . 

116. DA V.A.NZO dott. PIERO, . Rov-ig.no, 11. 1874, M·voca
to, a.ues.tato' 20-5-Hll5; <lepo:rtato -a GOJler,stlorf. 

117. !DA·ZZ.ArRA FIORE, Po~a, .n . 1891, ca rpemtie.re , a.rre
·stato 17-5-1915 ; de.portato a M!i.ttergrarbern. 

118. DE BERTI do tt . . ANTONIO, Polia, 1i. 1889, giorna-
1li-st1a., .avvo-ca.to, arrestato 17-2-1916, deportato- a Mi t 
terg11abeJ·n. 

119. iDEBEUZ AGOSTINO, Vjsig.nano, n. 1879, capitano 
aner oan-ti'le, arrootato 16-():..1915; de,po1·ta.to a. Gi:>ller-
LS<lmf. · 

12-0. DECANEVA NICOLO' , Pob,, n. 1872, fa.b1bro meoca
alico arres ta to 17-5-1915 ; de.portato ·a. M·ittergr.abern . 

121. nECARLI iBRUNO, Oa.porl.ri>Str ioa,. a1. 1889. miae-stro , 
1arrestato 19-9-1 916; depo.rtato a Mitter.grarbern. 

122. DE CARLI CARLO, Pola, 11. 1888, Un.piegato, arre-
1Sta.to 17..,5-19.15; tle-portato· .a l\1i tte:rgra1be·rn . 

123. 1I\ECLIOH NI>COLO', Vi.signa.no, '"· 1866, possidente, 
.arre.stato 18-6-1915; deportato ia Mit tergi'abern. 

1'24. DEOLICH iPI,ETIW, VJ.signano, n. 1868, pos-s<itlente, 
iar.restato 18.-6-1915; -deportato a. "Mi tter.grabern . 

125. DF..ill'·R.ANCESCHI ANTONlO, Pola., n. 1894, fonrlHon, 
.arrestato .2-6-lill5; ldeportato oa. M·itt&grabernl. 

126. iDEGRASSI TI'l'O VEZIO, -Isola, n. 1882, impiegato ~ 
ra.Prestato 26-5-1915, depo.rttato a l\fitter.gra.bern. 

127 . iDELLA MORA OLINT.Q, Pirano, in .. 1878, maestro, 
a·rre stato 15-6-1915; de.por,ta.to a GQJJens<lorf . 
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128. DELL'OSTE F.RANCESCO, V:i,sig-nano 1 n. 1852, pot1-
sirlente , arrestato 16-6-1915; deportato a Mitt-erg·ra
ihe1m. 

129. !DELLA PICCOLA prof . PIO, p,j,sino, rn. 1869, pro-
1fes·.sore, arrestato 3-3-1917; wnf.i:nato ia Gr.az. 

130. DELLA PJETRA LEONARIDO, Polii, ~l. 1867, com
messo: arrn:;tato 17-5-1915; deportato a Mittergr~bern . 
. bern. · 

131. DELLA ZONCA, dott. GIOVANNI, PoJia, n. 1869, a-v
'Vooato, rarrestato 19-5-1915; 'd~partato c. GOlle r,sdod. 

132. DELUCA PIER.ANTONIO, Oa.po.<l.i0tria1 n. 1881, fer
.!rov.iere, a.rrestato 19-7-1915; deportato ad iEnzerncforf, 
~!i,ttergN1Jbem. 

133. DEMORI GIOVAN1'11, Pola, n. 1866, pittore 1 a-rre
stato 11-5-1916; confinato 1a G1mz. 

134. DEPICULZUANE ANDREA, L ussi.ngr.a.11de, n. 1865, 
!possidente, arre-s tato 23-5-1915; deportato a. Mitte.r
gra:berri, Obeà·h oIJ.a.brurnn. 

135. DEPIOULZUANlE <GIOVANNI, J>ola , 11. 1871, trat 
tore, ar.re.-stafo 19-7-1915; deportato a Mittergr-ahea:n. 

136. iDETulN dott. STEFANO, CapO'cli.stri-a., n. 1881, av
rvor:ato, -arrestato 24-5-1915; deportato a Hai,n1burg, 0.beJ'. 
hoHaibrunn; 

137. nESSARDO AN.GELO, Porto.le, .n. 1878, pen-sionato, 
iarrestato 29-12-1915; tlepoTtato a ·Gtillersdo:rf: 

138. iDESTRADI ANTONIO, Caporli.stPi.a, n. 1890, ragio
!JlÌere, ·arrestat!) 19-5-191-5; depm'tato a GtiUer.sdor-f. 

139. iDltVESCOVI ANGELO, J>ofa, n. 1877, iavvoca.to, ar
·restato 13-2-1916 i c001fii.nato a Graz. 

140. D.IWESCOVI doti. CARLO, J.'oJ.a, 01. 1868, anodico , 
!a·rrestato 17-5-1915 i deportato .a, Gol.]e:rsdor.f. 

141. DEViESCOVI OIUSEPP.[j, Pola, ùl. 1881, calde[l'aio, 
a.r.restato 17-.5-1915; dep.o.l'tato a Mi:tterg.r.aJbe·l'Jl i mo.r.-tv 

·ÌI 21-2-1918 ad 0.J.mtitz. 

142. DIVARI TULLIO, Umago, n. 1891, studente, arre 

-stato 2-r 2-1916; deportato a M itte rgria;be.rn. 

143. DCIBRILLA STiEFANO, Capodi·stria, n. 1897, impie
.g.a.to girudiziari-0, a.r.res·ta.to 26--5-191"5; depcn-:fla:to a G01-
1ersdor.f. 
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144. iDOBROVIOH GIOVAl'l'NI, Pareuzo, n. 1879, mae
'stro, ·aJTestato 29-1-1917; deportato a GOJlersdorf. 

145. nORIGO li'OfRTUNUATO, Po1l·a., 1i. 1887, 'lliacchìni1sta., 
;arrestato 17-5-1915; :deportato a Mitter.grruben1; 
to il S-1-1916 a Sitze.rn<lol'f. 

146. DUDA AN'fONIO, P ola, n. 1885, J1egoziante, arrQ
r.;tato 20-9-1916; confiinato a Graz. 

147. iDUSSICH GIUSEP·PE, Tr.ìhaJ10, 111. .agriooltoxe, 
·a·rre.stato 23-5-1916; deportato a :M:itter.grabern. 

148. FA,BRETTO 'DOM!EN]CO, •Pola, n. 1892, tipografo 
arrestato 17-5-1915; tleporta.t-0 a GOlle.i·.sdod. 

149. ·FABRiETTO DOMENIOO, Pola, •n. 1869, impiega.to, 
arrestato 17-5-1915, depo·rtato a Mitte1rg.1'a,bern. 

150. F·ANO :CRESCENTINO, Po.la, n. 1888, commerciante, 
1a·r.r0sta.to 17-5-1915; . deportato ia ].f~ttergrn'Wm. 

151. FANO GIUSEPPE, Pol1a, n. 1876, commer.cia.nte, .ar
restato 30-5-1915; deportato ia Mitt€rgiia·bem1. 

152. FgRRO GIUSKPcPE, [).igna·no, olt. 1881, negozi.ante, 
•a.rrestato 17-5-1915; deportato •a Gi:ilersdo11·f. 

153 . FILIPU'l'TI <lott. PIE':IJRO, D.iignano, n. 1878, notaio, 
a1wes:ta.to 27.:1-1917; c011finato ad OberhoHaib.r;unn. 

154. FILZI dott. J\L<\JRIO, Po];a., .n. 1883, pro1fe.s.sore, 
~rest.a.to 31-11-19.I.5; deportato a G011ler-sdorf. 

155. Fl!ORlETTI ANT·ONI-0, Valle, n. 1884, possidente, 
,re.stato 2.2-6-19J6; deportato a :Mlitte;rgra•be·rn. 

156. FLEGO DOMENICO, Capodistria, n. 1876, bracci-an
te, a1'l'e:sbto 1-7-1916; deportato a M.itt€r@1iaibe.n1. 

157. FLEGO FRANCESCO, Pola, n:. 1892, :iimpieg-ato, a-r
re,stato 9 .. 7-1915; deportato Mitt€rgrabern. 

158. FON.DA .C&RLO, Po1'a, 1i. 1890, <im:pieg-at-0,· 0.r.resta· 
to 17-·5-1915; depcirtato a 1VIi tt€:rgra:bam. 

159. FONDA lDONATO LUIGI, P.ol.a., n. 1866, negoziante, 
<arrestato 17-5-1915; <leporta.to .a Gi:illersdorf. 

160 . . FONnA 1EGONE, PoJ,a, -n. 1898, .studente, a:rrest.a:to 
7-3-1916; deportato a Mittergr.abem. 

161. FONDA LUIGI, rPoJia, 111. 1894, cameriere, a.r.re,stato 
6-4-1916; deportato a l\fitterg;rabern . 

162. FONDA PIETRO, P.irono, n. 184-8, 'farnia.cista, 
•stato 24-5-1915; deportato ·a Gi:iJle.rs<lor.f. 
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163. FONTANIVE GIOVANNI, Pola , n . 1885, impiegato, 
1ar..r es tato 17-5-1915 ; de po.rtato ~ l\'.li ttergra;bern. 

164. FONTANIVE RAMLRO, J'ola, n. 1887, maestro, ,a,r.re
.st,ato 20-5-1915 ; ·conf i:rni.to a Gr.az. 

165. FORTU:NA'DO don -S'l'lDFANO, Dignano, n. 1886, sa-
1ce1•dote, a rrestato 24-6-1 916 ; deportato a GOllersdorf. 

166. J:'RA1G-IAiCOl\fO .A.iDRIANO, Pola, n . 1876, negoziru1-
te, •arrestato 1.7-5-1915 ; .deportato ia. M:ittergra;bern. 

167. FRA.1GL<\JCOMD do.tt . A.llMERIGO, !isola, n . ,•1871, 
aneJico, aJTesta.to 30-5-1915 ; deportato .a GOllea~sdorf. 

168. FRAGIACOMO GUGLIELMO, P.ix.ano, n. 1878, i.m
.piegato, ft.r restato 16-6-19H5: .deportato a GOJ lersclorf. 

169. '.mR.ANCA GIUSERPE, P.are mm, n . 1870, possidente, 
a rrestato 16-9-l 915 ; deportato ra GOJle r.s<lo:rf. 

170. F1RA•NiCA ,PIETRO, P a:renzo1 n. 1903, studente, arre
stato 26-1-1916; d eportato a GOJler.stlo.r.f. 

171. Ji'.RAUSIN a vv . GIOVANNI, Jitluggia, n. 1884, ·avvo
cato , ar.resta.to 2-3-6-1915; l{leporta.to a GOllersdorf. 

172. F.RA USI N ~IBERO, M uggia , n. 1891, meccainico1 a r-
1res Lato 18-6..,1917; de,portato ad. Enze:rS'clorf; uscit o 

d a·l ca rcere di Gmz dopo .scont ata la pena di 2 -a.nini 
per reato poJ,i.ti co. 

173. F UREGONI conte .At.L?\IBRIG Q., P irnno, n . 1869, pos
:si:den te, -arres tato · 2'5-5-1915; d eportato a GOlle.rsdo.r.f. 

174. FUR.EGON.I conte MARCO, Pfoano, n. 1871 , possi
d en te , ar.res t·a t o 24-5-1915; de por tato a .GO.Ller.:;do-1·,f. 

175 . . GALANTE EP~NE.STO , ù?ola, n. 1894, stwde.nte , arre-
1stafo 17-5-1915 i (leporta.to ·a GOO.le.rs'tlorf. 

176. ,GALANTE .LUIGI, Sanvim:ent i, n. ·1881 ~ pos.sfrle.nte, 
.a r.restiato 20-6-1915 ; de portato ia. GO.lle;rsdor.f . 

177. :GALANTE ROMEO, P.a.remzo, n. ;1876, f.alegJllune, 
arrestato 17-12-1915; deportato a 'Ra.S'ch alà. 

178 . . GAM.BINI Ei\'.liVf.A, CapCJclistt1i·a, n. 1867, ,pdviata,, 
~·estn t a 10-9-1915; cleporba.ta ·a GOlle r sdorf. 

179. GAilflBINI RINA, Oa·po:llis.tr.i.a, n. 1898, •pri·V'ata1 
iresba.ta 12-9-1916; -eonfi.n1a.ta -nd Oberhol·krbrum1. 

180. GAMIDINI ROOlTA, Ca,poidistrii.a, n. 1898, : priva.ta, 
-arrest ata 12-9-1916 ; .conf.i.1t.ata -ad OberhoUa.bruun. 

181. GAl\tiil3INI ing. PIO, Oapo'Chstni•a, Jl . 1848, possi<len
t e, a.rresta to 10-9-1915; con.finato ad Oberhollabrunn. 
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182. GARBAZ ANTONIO, Neresin-e, 01. 1859, calzolaio, ar
restato 26-8-1916; deportato a l\f.iUergra.be.rn. 

183. GARBIN BIA,GIO, L'.11&~gn.ano, m. 1872, agricoltore, 
mrest·ato 22-5-1915; <1eportato a Gi:iller.sdor.f. 

184 . • G.ASP.ARINI GIULIO, Po:la., n. 1875, maestro, arre
iSta.to. 17-5-1915; <lepm,tato a. ~litter,gr,ab€rn. 

185 , GENZO ·PIETHO, Ca.p:o<li,stria., :n. 1894, mari.ttimo, 
arrestato 19-3-1917; depor tato .a Sitz.endoTf. 

186. iGEH.COVICH GAUDENZIO, Neresfo1e, n. 1867, pos
rsi'Clente, mresfo1to 8-8-1916; 1depo:rtafo ia Riasch.afa. 

187. \GERIN FRANICO, Oa1pocliiistrlia, on. 1892, .studente, 
la;rr.estato· 26-5-1915·; :deportato a H-a111burg, M:ittergra
oberJL 

188. GERIN UJ\fBERTO, .Ca,po:distria, n. 1892, agente, ar
;i-.e.stat o 26-5-1915; depoTtato .a :M:ittergr-a.bern. 

189 .. GHERSEN'fICH. GIUMPPE, Colmo, n. 1877, pos;i
!dente, a.rrestato 27-6-1915, deportato a. 1\fittergra•ben1. 

190. tGHER.SINA GIOVANNI, l)a-renzo, '11. 1870, impie
gato, ar.rnsta.to 28-ll_-1915; deportato .a Mitterg.r.a.bern. 

191. GIAiCH]N dott. A'rrIIJIO, l:>ola., •n. 1871, inedico, 
arrest.ato 17-5-1915; deporbato .a. ·G6ller.S<lo1:f. · 

1 192. GIAN.I NICOLO', Muggi1a, i l. 1897, negozi.a.nte, ar
'1·estato 21-7-1916; deI>ortato (t TufittN·grabern. 

193. GIORGIS ALB'ERTO, 6. Pietro in Selve, n. 1871, ne-
1goziante, :a.ne-stafo J.-12-1915; dejporta.to a Mi·t·te.rg.ra
ber1L 

194. U-IORGIS GIUSEPPE, San'vincenti, n. 1860, possiodeJ.1-
te, ·a.ne-stato 24-5-1915; <lepo.rtato -a GOHer.sdorf; morto 
il 21-11-1915 1ad Obei·ha1l.abTu11111. 

J95. •GIORIGJS GUIDO, PoJa, n. 1893, impiegato, arresta
to 13-8-1915; .deportat-0 ·a i).'Wttea-graibern; morto il 
~5-10-1918 :a Tren-to, ~ie1le .aa.rce.ri, .a.cou-sa.to d'alto 

t r-a<limen to. 
196. GIORiGIS :POMPEO, -PoJ.a, n. 1891, impiegato, arre

-stato 19-5-1915; ;confinato ·a G.i·,a.z. 

197. GIOSEF-FI dott . .GIUSEPPE, Buie, n.- 1871, avvocato, 
arrestato 8-9-1916; .deportato ·a Mitte:rgraibe.ro.i. 

198. GLAiDICH AMELIA, 1Co;lJ.a.Jto di lforie, iL 1885, priva.ta, 
m-reis·tata 16-5-1918; deportata . .a Mitte;:i·graibern. 
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199. GOJ ... LESSICH .ANTONIO, DignM10 , h . 1880, indu stt'i'a-· 
le, arrestato 21-J.2 -1915 i deportato a Mittergraobe.r·n. 

200 . .G OLLOB GIOVANNI ,P.isi.no, 1L 1871, cah·,olaio, ar
o:estato 26-5-1910; depor tato .a Mitte rgrnbem. 

201. GONAN VALENTINO, :ni'".LS.rzia•na, n. 1886, negozi-ante, 
iar.restato 26-rn-1916; deportato a Mitter~raben.l. 

202. GRABAR ANTONIO, Colmo, .n. 1863, posi:;itlente, lW.'-

restato 21-8-19.15; deportato a ~fittergrabe-rn. · 
203. -GRA VISI BARBA.Bl.I1~;NCA marchesa ANITA, Capodi

istria, n. 1886, privata, arrestat'l. 10-10-1916; deportata 
a. Mitterg rabe.rn. 

204. GRAVISI ma1·chese VANTO, P.~ugnano, dt. 1887, se-· 
greta:rio comun•ade, ilr.restato 10-9-1916; deporfa.to a 
~fitte r.gra'bern. 

205. GROSSICH RICCARDO, iDragucoio, n. 1873, .impiega
to, anestato 9-1-1916 i deporba.to a GOHersdorf. 

206. OROSSMANN MARIO, Lau rn.na, n. 1877, ·~m-piegato, 
:a.rre-sb3.to 23-5-1915; confi.nato .a G1··az. 

207. GUlDOVJNOCH GIUSEPPE, Pola, n. 1866, macell-aio, 
arrestato ·12-8-1915; deportato a. GOllersdm··f. · 

208. HORN <FRANCESCO MARIO, Pola, !11. 1884, >mpiegac ~Ì,; . 
t o, a.rrestato 17-5-1915; deportato a G01ler.s<lorf. . 

209. HRASTINA GIOVANNI, PoJ,a , n. 1883, negozirmte, 
•a rre:.sbato 17-5-1915 ; depo rtato .a l\t.Litte1·grabern . 

210. IASCHI t1ott .
1

GIUdSEPP.Jt, Polu"'u'"
1

I8
1
67, .medii:co, a-r I. 

rnstato. 17-5-19 5; epoJ·tato a O escor . -
211. IUCH ALGISO, Pola, n . 1882, :farmaci-sta 1 arreistato 

il.7-5-1915; deportato a GOUersdorif. 
212. IU.G ·dott. OELSO,. Poi.a, 11. 19751 medico 1 ane.steto 

5-2-1917 ; co.nfinato a Feltlb ach. 
213. IURiiCH NARCISO, LPo·1a, n. 1889, negozi.ante, arresta

to 17-5-1915; deportato a M:i.tteI'gI'abern, 

214. IVANC1CH ALBERTO, P 0La1 n. 1859, ·ingeg.nere, -ar
restato 17-5-1915 ; depo r.t&to il. G01ler~dorf. 

215. IVANISSEVICH ILDEGARJ)O, l'ola, n. 1893, oaffet
tie.re, anesbato 17-5-1915 ; · <le·portato .a GO.l.l.er,sdor.f. 

216. !VE PIETRO R OMANO, Rov·igne, n. 1879, negozian 
te, ar.resta.to 20~5-1915 i deportato a. GOller.clos•L 

217. LAZZINI dott. BETTINO, Pola, n. 1_880, :avvocato, 
-arre.stato 17-5-1915; deportato -a GOller.s·dor.f. 
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218. LION ROMANO, P iJ·,a·no, n. 1853, farma.cista, arresta.. 
to 24""5-1915; dèportato a .GOJl.er.s-<:1 orf. 

219. LONZAR ANTONIO, PoJ,a, n. 1886, 1itudente, arrestn,
to 17-5-UH5 i d eportato :a GOJler.sdorf. 

220. LOVRICH ANTONIO,· Po.la, .n . 1884, impieg{lto, ar
re-stato 17-5-1915 ; deportat-0 a .l\1itte:rgrabern. 

221. LULLICH GTOVANNI1 Pia.renzo, n. 1899, st urlente, 
:arre.stato 6-8-1916; ileportato a. ·weyei'bUJ:g. 

222. l\fACOR E DOARDO, V:a,lle, n. 1881, .segreta.ilir comu
nmle, .arrestato 26-5-1915; ·deportato- .a. GOilersd01,f. 

22-3 . j)llAiGNA·R J,N GIOVANNI, Pola, n . 1887: maef;tro, ar
!restato 17-5-1915 i depo.1·tato a Qi:ilJer.sdorf. 

224. i\1.ANCINI dott. GI OVANNI , Ca-porlistria, n. 1875, pro
fessore ~li relig·i011e, -arre-sta.to ·24-5-1915; 'Ò.eportato a 
GOJler.sdorf. 

225. MANDRUZZATO ANTONIO, P oJ.a, n. 1860, .impiegato, 
.ru·.restato 19-7-1915; deportato a GOl1le r.sdorf. ' 

· 226 .. 1\f.A.NTOVAN , dott_ GIOVANNI, :Pola , n. 1862, medi
.CO, d irettore dell'ospitaae di P-0Ja, .ar.restato 18-5-1915; 
depor ta to a G&UeJ·sdor·f. 

227. l\fANZtN FRANCESCO, A lbona, n. 1882, negozi.ante, 
ta·rrnstato 6-9-1915; deporta.te a Mitter.grabern. 

t.28. :1UNZIN GUGLIELMO, Dig1~.ano, n. 1897, farm a.ci
osta, arrestato 17-5-1915; deportat-0 a Mitt.ei1.·graibe.r-n. 

229 . .J\-1.ARCHIO STEFANO, ..Muggita, n. 1854, p o.ss-i<lente, 
~rre stato 22-6-1915; deport>ato a. .l\f.ittergmbern. 

230. MARINCOVLCH PIERO, Pola., n. 1898, studen.te, ar
redato 17-5-1915; tle;portn.to a 1iifatte.rg·r.a·bem, GOller
.sdorf; i l 1-8-1916 ve:nne ii.atto miJlita.l'e e maindato a.I 
f.ron,te ·rus·so·, <l:a. d ova dJsedò. M a.m::lato in Ita.]j.a si 

•arruolò nel R. Esercito dove arrivò aJ g r ado di .sotto
.tenente. Invalido d~- guer.ra. 

231. MARINI FRANCESCO, Muggi·a, '11 . 1884, rrnaestrn, o.r-
l'estato l?-6-1915; deportato a -GOJ:ler.sdorf . • 

232. MARINUZZO Pl.ETRO, (Dignano, n. 1863, :negoziMlte 1 

arre.stato 14-4-1916; 0011 fin.a.to a Grnz. 
233 . . MAROCCO ROMANO, Roviigno, :n. 1890, negoziarnte, 

·a.nrestato 20-5-1915 ; depo1·ta.to -a Mitterg•raJbern. 

234.. l\il.ARSICH .ROMEO, Pola., n. 18&6, negozzia.nte, ·a.r
stìa.to 17-5-1915; deportato a .l\fittergr.a1bem. 
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2·35. .1'IARTIINO:L'.LI GIUS'iEP,PE, Lussigrande, n . 1886, 
1maes.t-ro, ar.restnto 13-6-1915; deportato a GOllersdorf. 

2·36. 1MARTINOLIOH DTTAVIO, Lws·s:i1nJµiocolo, 11. 1864, 
segretario c·ommrnle, arreistato 15-6-HH5; confinato a 
Graz. 

237. MARTINUZZI CARLO, Pola, n. 1849 pensionato, 
:restato 19-5-1915; deportato a MU-tte.rgr-ahel'IIl. 

238. MARTINUZZI FABIO, J?ol·a, n . 1877, impiegato, 
restato 19-5-1915; ,deportato a M.irtterg.r.aibeTn. 

2·39. M.ARZARI ANTONIO, Buiie, n. 1878, agri-colto.re, 
•arrestato 23-6-1916; cleporta.to ad Enzersdorf, Mitter
grahe.I'll. 

240 , MA1RZART LUIGI, Bnrie, n. 1870, segretaTio comu
l!lale, arrestato 23-6-1915; depo;rtato aicl EnZ€rsdor.f. lVIit
itergrabeil'n. 

241. MiABSAiLIN MATTEO, Rozzo , ii. 1 , J·~•>tro, arre-. 
,stato 11-6-1915; de·portato ,a Go.:Ilerndorf. 

242. iriilASSALIN PIETRO, Rozzo, n. 1894, ·stu<lente, ar 
ire.stato 11-6-1915; deportato a GOJlerndorf. 

243. ·~1ATCOVLCH MARIA1 Neresine, n. 1877, privata, ar
re&tata 8-8-1916; <le:pm:tata a Ra:scha\là. 

244: . .:M:A~lìCOVICH NLCOLO' Neresrine, n . 18-54, oapitano 
rmar~ittimo,- arrestato 8-8-1916; -deportato ,a Ra.schalà. 

245. MATTICH don .GIOV ~4.NNI, Prnmontore, n. 18G9, sa
cerdote, arrestato 17-5-1915; deportato a GOJilers<lorf. 

246 .MAZZAROLI CARLO, Pola, n. 1883, mgion.ie,re, arre-
istato 17-5-191'5; deportato a Gi:iJJer.sdorf. · 

247. :N.DENGAZIOL MICHELE. Parenzo, ,n . 1892, ag.ri-colto
re, arrestato 15-8-1915; x:hwortato .'a Mitterg.rabern . 

. 248. MIANI AURELIO, Vi.signano, n . 1868, po.ss~·clen.te, ar
restato 18-6-19.15; deportato .a Gi:i.ller·s:do:rf. 

9,49. MLLOTICH OESA:TuE, Gimino, n. 1867, possilf.lente, ar
rootato 29-5-1915; de.portato a Hainburg, Mi·tte.rgra
ibern. 

:?50. MONill'ALCONE E.RiNESTO, P.a.renzo, n. 1875, riego
ziarnte, .arrestato 9-H..,,1915; deportato a I\fittergriabern .. 

251: MONFERRA' FEDERICO, Pola, n. 1892, tecnico , ar
;restato 2-9-1915; <le·portato .a .Gollersdorf. 

252. 1MONTI ROBERTO, Sanvin.centi, 'll, 18.80, segretario 
wmunale, .arrestato 20-6-1915; · deportatO· ~ GO:ller.sdo:rf. 
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253. :MOTKA GIUSEP.PE, Pola, n. 1870, negozi.ante, arre
stato 17-5-1915 ; deportato ia GOJ.lersdorf. 

254. NE!\-L\RNICH Gl USEP·PE, Rozzo, n . 1854, pos-siden
te, a:rresta-to 11-6-1915; deportato a GOUersdorf; morto 
J 13-7-1915 ..a Graz. 

2·55. NICOLICH ANDREA, Ud1ie , presM .LussiJ1piccolo, n. ~ 
1849, po.~sitle:nte, ar.restato 5-:8-1915; cle po rta:to a M·it
terg ra·bern. 

256. NO.BILE òott. Carlo, Cap~distria, ii. 1880, poss iden
te1 a.rrestato 14-4-.1916; de;po-rtato a. M it ter.gra·bex·JJ. 

257. OP.PA'l'ICH DOMENICO, Albana, -n. 1892, lmpieg.afo 
<'o mun.a:le, arrestato 16-8-1915 ; .ieporta.to ~ M.ittergra
bernL 

258. 01'TOCHIAN :M.llCHELE, P ola., •n. 1861, spedizioniere, 
iarrestato 31-7-1918; depo:rtaito a R•a.scha·là.. 

259. PAULETTA ANTONIO, Pola , n. 1871, negoziante , 
.restato 17-5-1915; deportato .a ll..a.schaJià .. 

260. PAULE'fTA GIOVANNI, Pola, n. 1878, negoziante, 
restato 17-5-1915: deportato a Tuasc4a.l à. 

261. PiVPJJ.'ì ANTONIO, P irano, n. 1864: ,falegn.ame, a.rre. 
s.tato 20-51915 ; deportato -a M.itter.g.rwbea"!ll. 

262 . .PEOCHI ARI -RENATO, Capodi.stria., n. 1887, tipog ra
fo, arrestato 5-9-1915; confinato :a Graz. 

~63. J?.ELASCHIER PIETRO, P~;i.,. n. 1848, bà:n<laio, arre
•st.a-to 11.:5-1915; de port·a.to a :~..f.itterg,ra1hem. 

2~4. P.EI.1IZZER FAUSTO, Porta le , -n. 1894, '$ tnden.te, ar
rrestato 29-12-.1915; deportato a GO IJ.er.sdorf. 

265. P1ERCOVICH GIUSEP·PE, Pola, n. 1861, t.i'at tore, ar
irest..'Lto 17-5-1915 ; <leportil.to a Mittergrabeam. 

266 . .PERCOVICH .MASSIMO, Po.la , n. 1879, impiegato, ar
• restato 3-3-1917 ; deportato a ~f.:itterg.rabe rn. 

26i. PE:rtGODIS GIU&EPHE, P ola., n . i888, ~1egozlan te, 
arrestato 17-5-1915 ; deportato .a GOller·sdorf . 

?68. DE ·PlETRIS ANITA, Ca·podistri.a., n. 1890, priv1afa 
{l.r.restata 10-9-1916; . deportata a M-itterg r.aibern1 . 

269. PETRIS GIOV ANNI 1 Pola, n. 1003, in<lu·s·tri.ale, arre
.stato 17-5-1915; de.por.t-ato a GOlforsdQif. 

270.- 'De .PETRIS <lott . ·GIUSEiPPiE, Caipodistriia., :n. 1862, 
motaiG, arrestato 10-9-1916; deportato a Mltterg.mbe.m . 

271. .DE PETRJ.S 1\1.A,RIA, Capodist ria, n. 1894, .pri.-vata, 
ia.rrestata 10-9-1916; deporta ta .a :M:ittergra•bern. 
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l72. PETR-ONIO ACHILLE, Pfr-a.n-0, 11. 1887, impiegato, ar 
restato 15-6-1915; clepo.r.t'ato a Mittergr·nbern. 

273. iPETRO:NIO DOi\ffiNJ.CO, Pira.no , .n. 1853, direttore 
·han-cario, arrestato 20-6-1915; de.portato a' Mitte:rgra
l>ern. 

274. !PETRONIO GIOVANNI, P ola., iJl . 1872, r agioniere, 
:arrestato 17-5-1915; depo;r.tato ·a GOlle.r.sdorf. 

275. iPETRONIO LORENZO; Pìrano, n . 1878, impiegato: 
.arrestato 15-6-1915; deportato a · Mi ttergraberu . 

276. PL<\..NIELLA ANTONI O, Galle.sano, n. 1886, pos,siden· 
.te, ar.restato 20-11-1915 i deport.ato a Mittergrabern. 

2·77. PICCINICH <lott . .ALESSANDRO, P arenzo, n. 18781 

i'impieg.ato, arJ·es·tato 27-11-1915; clepoi·tato .a Mittergra· 
bern. 

:278. PILATO ANGEL.0, Po1a, n. 1856, impieg.ato, .arres.t~ - . 
to 9-9-1915; deportat o a ·Mitterg rnb€rn. 

279. l'IJ .... ATO LINO, Pola, .n . 1893, maestro, arrestato l-9-
J915; deportato a. Mi.ttergra•bern. 

280. PINTER EGIDIO, Pola, n. 1883, elettJ:otecni.co, arre
•sta.to 17-5-915; deportato a Miittergr.abern. 

281. PISCHIUTJ'.A PtlETRO, Pisi-no, n. 1885, maestro di 
rmusica, .arresta.te 27-5-1915 ; deportato a GOlle.rsdor.f. 

282. PODUIE ETTORE, P ola, n. 1881, ~mpiegato, arre

.stato 16-8-1.915; clepò'.rta.to a Gtiller.sclorf. 
283. :PODUIE l\iA..SSIMO, .Pola, n. 1885, ~mpiegatoi arre-

.stato 6-10-1915; <lepo.rta:t.o a. .GOllerr;dorf. 
284. PO.GATSCHNIG ·dott. A.i'\JTONIO, P·arenzo, n. 1866, 

impiegato, arrestato 1-10-1915; deportato .a 'Go.ller-sdorf. 
285. POGLIATIO EDOARDO, Ca.podi.stria, lL 1890, studen-

te, arrestato 24-5-1915; deportato ia Rainburg, M itter
grn.ber.n. 

286 . .POLLA ENRICO, Pola, n. 1857, imprenditore etli-le , 
~rre.~tato 6-3-1916; con<fin-ato ·a Graz. 

287. J>OLONIO P R OSPERO, Ossero, n. 1882, fa.legname, 
.arrestato 8-8-1916 ; .deportato .a Ra.soha.là. 

288. PO.PA.ZZI GIUSTO, P ola, ;n. 1892, anpiegato, arresta
to 17-5-1915; deportato .a Mittergrabern. 

289. POROIPAT PIETRO, P.im.guente, n. 1871 1 mecoainico, 
.iarr~stato 12-6-19.15; de.portato -a Mitter.graibern. 
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290. POSO ANGELO, ·Pola, n. 18751 cfnpeutiere, arreista
.to 7-6-1915 ; deportato a ].f.itter.grabern. 

291. ~RIORA avv. SALVATORE, P ola1 n. 1865, avvocato, 
iar.resta to 20-1.2-1915; confi111ato .a POggsta.U. 

292 . .PRIVLLEGGI EMILIA 1 P.arenzo, n. 1903, priv·ata , 
tleportata. 26-11-1916 a Mritterg:ra~bern. 

293. ù?tRIVILEGIGI GLGLIO, Pol·a, n . 1874, i1mpiegato, 
arreistato 18-5-1915; <lepoo:ta·to -a G01Je1r.sdorf. 

294. PRIVLLEGGI GINO, p ,are.nzo, n. 1891, i'l'ii·pieg.ato, de
.portato 26-11-1916 a Mittergr.abern. 

295. PlUVlLEG.GI MARIO, Parenzo, n. 1905, studente, de
po;rtato 26-lJ.-1916 .a Mittergr.abe1:n . 

296. PRIVILElat.1 PETRONIJ,LA, l'.a-renzo, n . 1889, PI. 
vata, depo.rtata 26-11-1916 a. .M:ittergra.bern. 

297. PRIVILEGGIO iPIETRO, F;a,saina, n. 1848, negozia·nte , 
arrestato 31-12-19HI; <xù1fi.nato ,a Graz. · 

298. PRIVILElG<lI VITTORIO GIUSEPPE, iParenzo, n. 
18611 negozfa..nte, i'lrre:stato 26-11-1916; deportato a Mit 
tergr.a.bern. 

299. PUSSI.Q ARTURO, Pola 1 n. 1895, rS t udente, ar.resta
to 18-5-1915 i .depor.tata a. GOO lersdorf. 

300. RANGAN ANDRJl~A, ·Pola., n. 1871, r.appresentante, ar
·resta.to 17-5-1915 ; deportato a M..i t tergra,be:nn . 

301. RE EMILLO, Medolino, n. 1887, muratore, ar.re.stato 
tJ.5-5-1915; de-pot .tato a Weyeaibu;rg. 

302. ThE PIE'I1RO, Me-clolino, n. 1889, iDHJCc:i.nioo, ar,resta
to 10-9-1915 ; deportato <a Gi:il:lerstlorf. 

303. RISMONlDO dOtt. ALVISE, Ro·vigono, n. 18531 nota.io, 
·arrestato 23-5-1915; <le.portato a G01ler.sdorf. 

304 . .RIVA ENR[CO, Po.J.a., n. 1888, tecnico denti.sta, an·e-· 
stato 17-5-1915; depoTtato .a po.Ue.r.sdod. 

3Q5. -ROBBA OM·ERO, Po}a, n. 1887, impiegato, arresta 
to 6-9-1916; -ccrrufiinato ad Oberhollabrunn. 

306. ROCCO AMEDEO, IPa.re.nw, n. 1884, farmacista, arre
stato 26-11-1915; deporroto a Mitterg.rabern. 

307. ROOCO DOMENICO, Rovjg.no, rn . 1860, negozi.ante, ar
lrestato 20-5-1915; tleportato a M:itter.g.r.a.bern. 

308. ROOCO [,ETJZIA, Parenzo, n. 1889, pr.Ì·v.ata, ·a.r.resta
ta 27-8-1916; de.portata .a. Mittergra.bern. 

KERS - I Deportati 25 
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309. ROCCO LORENZO, Rov-i.g1no, ~i. 1848, pe,sc .... 'l.tore, a.r
.restato Q0-5-1915; de.pmtato ,a ,Mittergraibern; JllOrto 
dopo la reclenzione. Nel 1916 ·a. .Mittergraberin, in ocoa
;siomi deJ1a v·isi.ta del ·barone Beck, ex M-inistrn, i-n
terrogato .perchè fos.se stato i~rnato ù1 ·così avanz.ata 
et à, i-.i3po.se fiea:-rumente: Sono viss·n·to sempre italh 

!110 e -s.pern che Lcldio mi 1darà la fonm di morire da 
.italiano in ter.ra itaJiiana. TI ·ba•rone Beck :se ne an<lÌ\ 
,senza proferir riarola . 1Per onorare la -sua memoria ~l 
municipi-0 di Rov:igno intitolò al •suo rnome - una del11e 
maggiori vie della ci t.tà . 

310. ROCCO -ROCCO, Rovigno, n. 1870, ·fa.r:maci.':Jta, a-rre
,stato 4-6-1915;; .deportato a. Gi:illersdorf. 

311. ROCCO UMBERTO, Parenzo, n. 1880, negoz;fa .. nte, ar-
restato 27-8-H.ll6; depo.rtato a ~fittergraibern. I 

312. ROSSI AR;GEO, Pola, n . 1880, negoziante, nrresta
to 17-5-1915; deportato a GO;Hersdor.f. 

313 ROSSI OSCAR, Pola, 11. 1878, impiegato, arre:stato . 
19-7-1915; .depo.rtato ,a GOllers<lorf. ~" 

314. ROSSI dott . . TESEO, Pola, n . 1882, avvocato, arJ:e- : i 
is.tato 18-7-1915; con.finato ,a Gaisern. 

315. ROSSO ·aott. GIO.RJGIO, lPimno, :n. 1009, medico, 
arrestato 20-5-1915; depo;r.tato a Leibnitz. 'I 

316. RUGO GIUSEBPE, Muggia, n. 1876, .calde i:aio, ane-
stato 8-8-1915; deportato .a M.ittergra.bern. ' 

317. RUSGNACH GIOVANNI, Mugg.ia, n. 1885, carpentle
Te, arrestato 4-6-1915; depo,rtato ·a l,.Yeye riburg. 

318. RUSSO GIOVANNI, Pola., n. 1893, tornitore mecca
rn,1-co, arrestato 18-5-1915; .<lepo1:tato a i\fittergrabern. 

319. SAIN MARCO, ·P:irano, m. 1861, comandante Guardie 
rrnwnicipa.li, arrestato 24-5-1915; deportato -a Mitte·rgra
be.im. 

320. SALAMON R0ii\1EO, GaJ,Jignan.a, :n. 1896, studente, 
arrestato 22-6-1916; ' deportato a GOJler.sdorf, Sitzen· 
<lorf. 

321. SALATA GIACOMO, Osaero, n. 1878, m~gozia,nte, ar
reistato 9-10-1915; tleportat-0 a Raschalà. 

322. SALATA ·GIOVANNI, OsSero, :n. 1900, ·studente, ar
iI'estato 4-11-1916; <leportat-0 s ltaischalà. 

32.3. SA•LATA ILDA, Tri:e.ste, n. 1885, p1·ivata; confinata 
il 2-3-3-1916, .a Ba<len, ed foteTnata ,i·l 2!-S,1916 a 
Mitte.rg.r.abem. 
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324. SALATA IRMA, Lussinpiccolo , :n.. 1889, sarta, arre.sta
ta 19-2-1917; confina.ta ad Ob€-rho]]a,b11uim. 

325. SAJ ..... A.TA ·MARIA, Ne.resine, I~. 1889, privata, arre
stata 8-8-1916; <leporfot{i, a ·Mii.ttergr.a:bern. 

326. SALl•LTA ·MARIA, 0 -&sero, n. 1882, privata, arresta
ta. 8-8-1916; depo.rtata a R.a:;;-cluulà.. 

:127. &iNDRIN dott. ANTONIO, Pinguente, 11. 1854, a.y
voca.to, ùrte<Stato HZ-6-1915 i -confinato a. Lirnz, POgigsta-IL 

328. SANSA GIOVANNI, Dìgnano, ::n. 1868, negoziante, ar
rnstato 9-12-1916; dep01·tato a Leibn-itz. 

320. SAURO ANNA, Capo.d.i1~ti'ia, -n. 1857, priv,ata, -arre
.stata 19-2-1917; Jeportat·a a Mittergntbem . 

330. SAURO GIACO:~vIO, Capod:istrfa, n. 1852, industl'iale, 
arres.tato 2-6-19Hi; deportato a l\f:ittergr.aibem. 

331. SAURO ITALO, Cn.podi.s-fa"~a, n. 19lo', scolaro, arre
stato 19-2-1917; depo.rtato a Mitterg-1'abe:rn. 

332. SAURO MARIA, Ca.podi.stria, n. 1883, p1'iv-ata, 
sta.ta 10-9-19lfì; dep01~tata .a Mi..ttergr-abenn. 

333. SA V-OR1G{N AN MARIO, ·Pola-, n. 1893, tipog.r.afo 1 

.sta.to 17-5-1915; deportato a Mittergrabern. 
334. SEI.SA' NICOLO', P-ol-a, n. 1866, IÌ"mpiegato 1 arrestato 

5-6-1915; ide.portaio a 1-fitte.rg:rn1bern. 
335. SCALA ANTONIO, La.nis·chie (P~·nguente), n. , 

'lle..gozia,nW, arre·stato 20-8-1915; deporta.te a l\-iittergra
bern. 

336. SCA:l\iPICCHIO dott. UBALDO, iP.arenzo, n. 1865, :im
ipiegato, .axrestato 10-4-1916 i <leportat-0 ·a GOllers-dorf. 

337. SCAMl)J:CCHIO <l-0tt. VITTORIO, Capod·is.trri-a., ·n._ 1861, 
1leg.a.Ie, ·arrestato 27-5-1915; deportato a GOllendorf. 

338. SCARPA ~·<Jf. Piet ro, Pisino, !ll. 1878, profo.ssore, 
arresta tu 27-12-1915; rlerportato .a Mittergra'bern, GOller
sdor.f. 

339. SCHIA VUZZI PIETRO, P.i-rarno, ~1. 1875, negozia-nte, 
iarrestato 1-8-1915; :depo.rta.to a Gi:illersdor.f. 

340. SCOPAZ GIUSJ~PPE, Albana., n. 1891, ·studente, ar-
1·estato 4-3-1916; <le;portato a Gi:Hler.sdorf. 

341. SCOPINICH ANTONIO, .Po:la, n. 1870, -referente sco
, lastiico, arrestato 17-5-191-5; :deportato .a ·MittergJ<'l~ern. 

342. SFJRA8CHIN ITA1Ll·C0 1 Pola, n. 1866, pos-8.'iclen.te, 
n:esta to 17-5-1915; deportato a •Gi:i:Bendorf. 
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343. iSES1'AN ANTONIO, Drognccio, J.l. 1890, agricoltore, 
arresbato 15-5-19ley; depor tato a ì\fitte r.gra:beni. 

344. SFETEZ -RE1:II.GIO, l\fuggia, Jl. 1895, m ecca·nico, ar
restato 26-9-1916; deportato a Vleyer.burg. 

345. SIG-NORET'fO ANTONIO, ,Capodistria, n. 1898, oro
logiaio, ar.restato .20-1-1917; dep'Jrtnto -a Mitterg.ra;bern . 

346. S:C.GOVIOH ,FRANOESCO, NereS'ine, n. 1858, armatore, 
.arrestato 8-8-1916; deportato a .RaschaJò.. 

347. SIGOVICH LFRANOE8CO, Ne.res·ine, n. 1860, mllritti
rrno, arrestato 8-8-1916 ; deportato ia Ra schalà. 

348. S.INSlCH ANTONIO, P o.Ja, .n. 1883, -scalpeH:i:no, arre 
istato 17-5-1915; deportato a Gi:illea:.sdol' f. 

349. SINS:LCH OLIVO, Pola., -n. 1891, .impieg·ato, arJ·esta.to 
17-5-1915 ; deportato a ·GOJJersclorf. 

350. SIROTICH GIOVANNI, Sovignaicco, :11. 1852, falegna
me, anestato 14-8-1915; deportato a Miirttergrabel'n . 

351. iSI.ROTICH .LUIGI, SoWg,nacco, n. 1860, maestro po
i.sta-le, arrestato 12-6-1915 ; deportato a M.:itte r.gra!he.rn . 

3.52. SLOCOV10H .ANTONIO, Pola, ~1. 1892, meccanioo, 
-a r.rest.ato 18-5-1915 ; deportato .a l\fi ttergr abern. 

353. 8PONGL.\. clott. GREGORIO, R ovig.no , 11. 1848, me
tlico, .arrestato 30-7-1915; confinato a Graz. 

354. STEFANI NI ERNEST0 1 Pola, '11 . 1881, 'l'legozi,a.nte, ·ar
'l'estato 17-5-1915 ; de;po.Ttato a Moitterg..i·a.bem. 

355. STEFFE' ·MARIO, Capo:chst.ri'a, ~n. 1893, pitt6 re, arre
.stato 10-2-1916 ; clepor.ta.to a Mit tergrabeJ'n . 

3-56. STJ!}IN ALBERTO, P ola , :n. 1892, 1ba.r.biere, al-.restato 
17-5-1915 i de·pqrtato a Mi.ttergwahern. 

357. STEIN NI NO, .Pola, (ll. 1897, .a&8'i!s tente ·yeterina1iio, 
-a:rrestato 2-6-1915; depC>rtato a Mitte,11girabem. 

3.58. ST.ENER GIUSEPM, Miug.g.ia., n. 1892, studente, 
arrestato 2-6-1915 ; idepoo·.tato a Raschalà. 

359. STICOVICH .GIULIO, iP-01-a., ·n. 1880, .impiegato, 
J'estato ll-10-19151 deportato a ltasoh alà . 

360. SURAN GIOVANNI, Visigonano, .n. 1889, costruttore 
edile, .ar restato 23-12vl915; deportato e Mi-ttergra.b'e rn. 

S61. TALATIN ANTONIO, •Pola, n. 1894, impi~gato, arre 
isbato 4-6-191-5; deportato •a iLei-ònitz. 
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362. TAR.ABOCCHIA o.vv. ANTONl01 Lu.ssilljpiccolo, n. 
1871, ·avv-0cato, .ane.s.tato 10-6-1915; confinato a Vienna, 
Oberhollabrum1. 

363. TA·RLAO ALESSAu.~DRO, Pa-renzo, u. 1886, pa•sticcie
·re, a rrestato 2-3-12-1915; deporbto a Moi-ttergrruberut. 

364. TAiSBfINI FERRUCCIO, OapO'chstri·a, n. 1894, studente, 
arrestato 9-J.1-1915; .depoo_.tato a Ra-schalà. 

365. TRIEVISINI GIUSEP1P.E, 1Pi-r.a.n o, n. 1851, possidente' 
iarresta-to 24-5-1915; deportato a .QOllersdorf. 

366. TROMBA ANTONIO, Si-SiSan-0, . n. 1_875, -fa:bhro, de:po.r
tato 17-5-1915 a Mittergrnbern . 

367 . TR01'1il3A GIUSEPPE, Sis.sano, n . 1883, maestro, a.r
restato la-6-1915; deportato a GOllersdorf. 

368. TROMBA 1'1ICOLO', Si<1»<>a-no, tl. 1871, possidente, · 
•restato· 18-5-~915; depoYta-ç,o a Leibnitz. 

369. UDOVJCICH FRANCO, P ofa., -n. 1893, macellafo, 
Te stato 17-5-1915; deportato ·a Mi tterg.r.abei-n. 

370. UGO EU.NE.STO, !Pa.i'e.nzo, n. 1891) sa-rto, a.rresta.t o 
1-11-1915; deportato a. :Mitterg;i·.abern. 

371. UTEL ANDR.EA, iPoJ.a, n. 1882, fa r.ma:ci·sta, anest.a
rto 17-5-il.915; depo·rtato .a GOller.s<lorf. 

3i2. V.AiL·ENT AMERIGO, Po1-a, n. 1890, negoziante, an-e
•stato 17-5-1915; deportato a iMrittea·gra1be.r1L 

3i3. VASELJ .. I <H:LD.A, .P:iraco, 11. 1889, maest ra., onesta
-fa, 14-12-1916 ; -deportata a Mitterg ra.b€1·n . 

374. VATI'A DIN0 1 P.frano, -n . 1858, seg.retario comunale, 
.arrestato · 24-5-1915; deportato a GOJler.s dm·f. 

375. V.ATTA pro.f. D OMENICO, Pi·rano , 31. 1854, -pos-si:den
.te, a rre.stato 5-9-1915; deportato ·a GOllers-dorf. 

376. VATOVAZ GIUSEPPE, Capo.di-str~ a, ll. 1854, profes
sore, a1Te.stato 14-9-19il.6; depo.rtato a MittergraJJern. 

377. V.ENTR:EJALA do tt. AU:tERIGO, Pfrano, JL 1864:, a:v
:vooa.to , •anestato 24-5-1915; deportato .a. GOUer.sd-0r.f. 

378. rs~~~:lf9l~~~~:~?;toP~ldoJ1l~rs~~;~·~ tecllico, arre-

3i-O. VERL A AN'fONIO, iP-0J.a , n. 1855, :maestro, arJ-estato 
[7-5-1915; deportato o Gi:illersdorf. 

300. VERLA' RICCARDO, Pola, n. 1888, chimico, arresta
to" 17-5-1915; deportato ,a, GOlle-r.sd(!r.f. 
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381. VERONEStE DOMEN.tCO, P..irn110, n. 1860, ne.gozia·nte , 
arre~>tato 24-G-1915; de por ta to a 11i tte~·grabem . 

382. VI ANELLI MARIO, . Rovigno, -11. 1888, possidente, ar-
rnstato 27-9-1915; :deportato a GOllersdol'f. · 

383. VIANELLI SILVESTRO, Rovigno, 1i. 1850, po.ssiclente, 
a rrestato 4-10-1915; .deportato -n. ·GOJ.lerscìod . 

. 384. Vl DOT1'0 -GIUSEPPJ~, iPoln, n. 1868, ~ndn.stri a·le, ar
;restato 17-5-1915 ; deportato a GOIJe.r.slhrf. 

385. VIDUL!CH FRANCESC0 1 Pola, mi. 1888, impiegato, nr
Tes t ato 17-5-1915; depo-rt.ato a )fi ttcrgr.abern. 

386. VIDULlCll STEFANO M.Ar.rEO, R ovign o, n. 1847, 
.capitano mercantile, ancsttito 30-5-1915 ; tleportato a 
:i\iittergrabem. 

387. VLGJNI MARIA, Bu ie, n. 1871 , privata, a.r.restata 
13-7-1916; deportata a iV.liittergra'bem. 

388. VODOPIA DOi\IE NICO, P.oln, n. 1874, imprendiio re 
ied ile, arre s~ato 24-5-1015 ; de.po.rtato a GOllerndorf. 

389. VQJ.,J>I VI RGIJ ... 10, Pola, n. 1881, costnnttore edile, 
·arres tato 17-5-1915; deporkt to a. GOllersdorf. 

390. VOLTOLINA dolt . • ·\J.,ESSAJNDR O, P.arenzo 1 n. 1878, 
impiegato, arres.ia.to 28-8-1915; c011fina.to a POgg.stal.\, 

.G&Uersdorf. 
391. \VOLKER l~NiUCO, l?oìa, n. 1882, commerci.ante, iar

:::estato 19-5-1915; depol'tnto a Go.Jler.sdcrf . 
302. \V.O.LKER ìVlA.SS!MO, P ola, ~i. 1885, pogozi-ante, ar

restato 18-5-ì915 ; dep01-tàto a S tein folnrnm . 

393. ZAJ\·IAJl.I NI ANTONIO, I sola, n. 1854, vet(!rùia.rio, 
-arrestato ·30..,5-1915; deportat-o o GO!ler.sdorf. 

39'!. Z.AN'DRI ANTONIO, H.oPigno, n . 18&2, c~p:itano mer
cantile, arrestato .2-0-5-1915; (lepo.rtato ~ Mittergrabern. 

395. ZAì\ELL.A I D}·,, Cnpo.(1ist1~i11, n. 1881, privata, airrenta
t·n 1-11-1916; do por tata ·a }\[i.tter.grn1bern . 

396. Z.t.\NELJ.,A PIET1EO, Po.l a1 n. -1864, imp'iega.to 1 a.rr~s·ta. 
t o 17-15-191.5; depcrta.to a ~fitt.e rgra.bern. 

397. ZANETTI FERDINANDO, Pola , n. J8$)6, studente, ar
restato. 17-5-1915; tlcportato a GOll~r.sdorf. 

398. ZANETTI MARIO, P o-la, n. 189-1, •Studen te 1 ar.rei>ta
to 2-6-1915 ; 11:1-e portato a Mitter.gr<lbern; morto il 6-2-
1917 a Si tze·rnc:loi~f . 
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899 . ZAROTTI NICOLO', iPiraa10 . n. 1864, industriale, 
resta.to 24-5-1915; deportato a. Gi:illersdorf. 

400. ZE!JCO ANTONIO,· P.areiw..o, •n. 1859, impiegato, 
;restato 28-11-19115; .depor tato il .'ìlfitte['grabern. 

401. ZOROVICH EUGENIA, Neresi·ne, lL 1883, p1-i;vat[J., 
-:irrestata 8-8-1916; :deportata a . .Mittergrrubern. 

402. l':ORZENON GI OVANNI., ·Pola, n. 1862, co.mmis1rn~·io 
1annQuario, a l'restato 17-5-191.5; d ep01·tato a GOJler,s<lorf. 

403. ZOV[CH CARL-0, P.ola, n. 1887, mee:canico, arre<>tato 
17-5-1915; :deportato a Miittergr.abel"Jl . 

404. ZUCCA ERN11JSTO, -P-0.la, ·n. 1896, folegmime, arresta
te 4-6-1915; deportato -a J.iittergra:bem. 

405. ZULLICH MICHELE, Cittanova, n . 1871, possidente, 
arrestato 14-12-1915 ; <leportato .a GOHers·<lo rf. 

F:rh.iUa 

1. BARAZETTI SILVIO, Go1·izia, JL 1882, fatto r ino, ar
restato 6-11-1915; deportato a 1\iitter~ . .rabern. 

2. BAUTOS FtERDI N ANDO, Gorizia, m. 1856, ~mpiegato, 
iarrestato 17-5-1916 ; deportato a J..1€jbrci tz. 

3. BASSA DE UGO, .Mo.nf.alC011e, JL 1876, <I1egoz.frm te, ar
q·estat-o 20-5-1915; deportato a GOJJer.Worf. 

4. BASJlliLI LOR.ENZO, Gr.a:disca, fl1. 1849, maest.ro, ar
restato 1-4-1917; depor tato a GOllei·.sdor.f. 

5. BERNARDELLI ALFREDO, .Cormon.s, n. 1893 , possi
dente, arrestato 7-11-1915; conf.i~iato ù POgg,stalL 

6. BENVENUTI GIORGIO, Sag1'3..do, a-i. 1872, negoziant.e , 
·anestato 2()..5-1915; <depor tato a GOller.srlorf. 

7. BERJ!ITTA PIETRO, rDuino, m. 184,0, gumxlia.no, ar
restato 31-5-1915; depoi-tato a Mittergrabe.rni, Sitzen-
dorf. · 

8. BERINI CELESTINA, :Monfalcone, n. 1865, privata, 
~,N-estata. 15-8-1915; c011fìna.ta .a. Graz. 

9. BER.I N! FRANCESCO, l\fo.nfalcone, n. 1862, maestro, 
arrestato 20-5-1915; deporta.to {1, GOUersdorf. 

10. BJDRNT OLGA, Gor-izia, n. 1883, iprivata1 confina.t\ 
·11 20-5-1916 a. Cilli. 

11. B1~RNT RI10CARDO, Gori?.Jia, n. 1874, impiegato, anre
LStato .25-5-1916; confinato a Leibnitz. 
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12-. iBOLAFFIO AM.ADIO, Gorizia, n. 1851, negoziante, 
•arres tato 15-5-1916; con.f'inato a Le:iibn.itz. 

13. BOl\-fBIG AIRGIA, Goriz.i a , n. 1878, privata, a.r1.resfah 
1-11-191..5; deportata a G01Jer-sdorf. 

14. BOl\iBIG GIORGIO, G°":izia , n. 1852, negozi·ante e po· 
de.stà di Gol'izi,a, a1Testato l -ll'".1915; deport.ato a GOI
Je r<lsdorf. 

15. BONELLI PIO, Go1iizia, 'n. 1881, impiegato, auesta
to .S0-11-1915; deportato a l\.fat tergrr.abem. 

16. BOZZINI ALFREDO, Gorizia, n. 187·5, commercirnnte, 
~arrestmto 21-7-1915 ; confi.nato a Graz. 

17. -BOZZINI FERRUCCIO, -Gorizia, n. 1880, -speditore, 
·arre.stato 17-10-1_915 ; (leportato a GOller-sdo.rf. 

18. BRAGAGNA iFRA NCESCO, Monfalcone, n . 1882, i·n
;::lustriale , .arrestato 20-5-1915 i depor.tata a. GOllersdor.f. 

19. BRAMO CARMELA, .Gori21ia, .n. 1870, maestra, arre~ 
:stata 22-9-1915; conf.i'llata a POggista.11. 

20. BRAMO idott GIUSEP<PE, Gorizia., n. 1862, medico, ar
restato 24-5-1915; tlepo rta:to .a .QOll~rsdorf . 

21. BR.AM·O TERESA, Gor0izia 1 n. 1858, maestra, ane':ì ta. 
ta 2-9-1915 ; confunata a POgg·sta.11 . 

22. BRASS :MARIA, 'Gorizia., n. 1870, pri.v-a·ta, a1'restata 
13-8-1915; con.f~noata a .POggsta:lJ. 

23. BRATUS ANTONIO, Go:r:i.zfa1 , '11 . 1887, .professore, 
r estato 28-10-1915; co.nfinato a POgg.stal.I. 

24. BREGANT OLIVO, Luci<n-ico 1 n. 1898, -agricoltore, 
restato 7-6-1915; depa.rta.tn a GOJ:le·r.~lorf . 

25. ·BRESSAN don GIOVANNI, A:ql\lileia, n. 1865, sa-cerdo
te, .arrestato ·20-5-1915; deportato a GOJ.ler·sdorf. 

26. BUDA<U NICOLO', Go1·izi-a, n. 1848, negozi-ante, ar 
restato 5-5-1916; confinato a WJener Neustadt. 

27. BUJJLO MArRIA, Co1,mo n.s, 111. 1880, privata, M're,5t1-
ta 9-7-1916; deportata a GOUe.i.·.sl(lo,rf. 

28. iBURBA ANTONIO, Cam.pofo.ngo, 11t. 1873, impiegato 
.ferrovriario, arresta.to 18-5-1915; deportato a GOJ!er-sdo:rf: 

29. BUZZI LUIGI, Gorizia, fil. 1890, droghiere, arrestato 
i21 -ll-1915; conflina.to a POggstall. 

30. CANiDUTfl MiEROEDE, Go.riz.i-a, ilt. 1859, mae&tr.a, a..I"'
irestata ·30-7-1915; CQn.f,iJJata ad Oberhollabrunn. 
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Sl. CAN:DUTTI MICHELE, GoJ·i7..ia., n. 18911 .studente, 
.arre·stato 123-7-1915; de:portato a Mittergraibem . 

32 . .CON:DUTI'I. PIA1 Gorizia, n. 1860, maestra, a.r.rnsta 
ta 30-7-1915 ; cowfinata ad OberhoJfabrunu. 

33 . .CANETTI ANGELO, Go-rizia , m. 1852, •t}pografo, ar
·restato 1-8-1915; .de·poirtato · a Mitte.ng.rabern. 

34. CERNAZ A'RTURO, Gorizi:ia, u. 1877, costruttore edile, 
iarrestato 2'3-7-191.5; confinato ;11 Pùggstall. 

35. CEBCIUTTI SOFIA, Gorizia, n. 1863, privata., confaia.
ta .a POggstalJ 18-7-1915. 

36. CLCUTA ·PAOW, L uci·nioo, n. 1871, agronomo, ane
s tato 24-6-1915; deportato a K atzenau. 

37. COCIANCIG EUGENIO, iG01,izia, n. 1883, rimpiegato, 
arrestato 24-5-1915 ; deportato a. Mrittergnabern . 

38. COLLENZ FRANCESCO, Gorizia., n. 1853, .pittore, ar
..restato 24.-5-1915 ;. deportato .a. M.itte1·g.raber.n. 

39. CONF'ORTO ELENA, Go.r.i zia.1 n. 18521 priv.ata-, con
finata .il 18-7-1915 •a POgg.stra:IL 

40. iDEFANT AUGUSTO, iGoriziia, :ri. 1885, .i1ngeg.u.ere, ar
~·e,stato 13-4-1916; de-portato ·a GO)Jersdor.f. 

41. DEGRABSI FRANCESCO, Grado, 11. 18531 ilnpiegato, 
m restato '20-5-1915; deportato a GOller.sdo.r.f. 

42. DELN.ERI CLEMENTE, Go.i•izia, -n . 1865, pittare, ar
rn·st'Uto 10-7-1915; confii:na.to a Vo:iemn a. 

43. iDELPIN FRANOESCO, Go.rizìa., n. 1861, oea,s.siere, a.r 
PJ:e1sfa.to 24-8-1915 ; corn.fiinato a Pi:igg.stall; morto il 10-
11-1917 a Leibrnitz. 

44. DEPERIS. CESARE, Gor.izi>R·, n. 1891, iirn,piegato, .ar
J·e.stato 23-5-1915; depor ta·to a. 1\fitte.rg.raibero.1 1 GOtler

s<lo.r.f. 
45. F.AillBR.Q MARIO, Gorizia, .n. 1893, impiega.to, a1rre 

.stafo 31-5-1915; <lepo.rtato ·a Mo:i ttergrahern. 
46 . . F ANTUZZI ALFREDO, Go11izia., al. 1897, studente , ar-

1·estato 19-7-1Hl5; òeporta.to ·a M".ri.ttergrrubern. 
47. FAVETrl ELENA, Gorizi.a, :n. 1893, .privata, C0111f.i

:nata 18-7-1915 ;a, PQ.ggstall. 
48. FAVE'ITI ELISA, Gor.iz.ia, il'.l. 1858, -pr1Vata, arrestata 

21-9-1915; deportata a GOJle t'ISdo.rf. . 
49. FA V-l.'TTI ,ELISA, Go.rizia , n. 1856, maestra. pensiona

ta., anestata 18-7-1915; confìinata .a .P.OggstaU. 
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50. FAVETTI L UCIANO, Goriziia, n. 1897, ·studente, arre
.stato 10-6-1915; deportato a GOlle-rsdoJ·f. 

51. FA VETTI PIETRO, Go1~i?Ji,a, :n. 1854, inidu·striale, ar
.rnstato 24-5-1915; de.portato a GO.lJ.ersdoJ·f. 

52. FERESI.N OLIVA, Gorizia, 11. 1887, 'Pr,ivata, .fwre'.ta.ta 
6-5-1916; deportata a Mittel\gr{lbern. 

53. FlNl<:TTI ROJ3ERTO, Perteole, ·n. 1862, Geg.retario 
comunale, .ar restato 22-5-1915; .deportato .a Mittergra
bern. 

04. FORCELLINI ·LORENZO, Sagra:do, m. 1861, negozian
te arù·estnto 20-5-1915; <deportato a GOller.sdorf; morto 

il 17-9-1916 a Vienna. ' 
55. FUitLANI GIUSEPPE, Gorizia, u_i. 1874, r.agiorniere, 

arre stato 24-5-1915; <lepo.rt.:'1to .a GOller.sdo11f. 
56 . GIR}~R:DELLI LUI.Gll, GoJ\izia, n . 1868 professore, aT-

1·estato 22-7-1915; co11finato a Lubiiana. 
57. UIRONCOLI AUGUSTO, Gorjzia, ·n. 1852, fa.rima.cista 1 

arrestato 15-11-1915; corIJfinato a \Vagna. 
58. GRINOVER GIUSEPPE, :Cormons, n . 1883, possi,den

te1 a.rrestato 20-5-1915; ·depo:rtato .a li.fattergra.b€:rn. 

59. GRIONI CAROLINA, Go·rizia, JL 1884, maestra., arre-
1s.tata 29-5-1916; confin-ata a Gr.az. 

60. GRIONI FRANCESCO, Gorrizia, m. 1849, ,pen &ionato, 
arrestato 20-7-1915; .deportato -a M1ttergralber:n. 

61. GRUDINA GIUSEPPE, Gorizia, m. 1870, ragi01tiere, 
arr-estato 23-5-}915; deporta:to a Mitterg:rabern. 

62. !A.MAN ANTONIETTA, •Go.nizia.1 m, 1890, m<i€1stra, ar
restata 11-10-1915; :deportata .a iGOller.sdo11f. 

63. ILìA.S IGNAZIO, Gorizia, n. 1878, ·neg~ziante, a:rre
~ta:to 15-3-1916; c01Jif:ina-to .a Graz. 

64. IUCH GIUSlDPPiE, G01·jzi,a1 -n. 1869, _t<ipografo , 
stato 13-7-1915; co.wfinato a POg.gsta.11. 

65. KLIE'ISCH ADELE, ,Gorj71ia, n. 1662, maestr·a, 
restata 25-1-1916; confinata .a MOcllrimg. 

66. I~ULIAT GIOVANNI, .Gorizia, IIl. 1889, calzoJaio, a..r
:restato 20-3-1916; deportato a Raschalà. 

·6'7. KURNER RUGG.ERO, Gorizia, n. 1848, f.a.rma.cista, 
arresta.te 13-11-1915; confinato a Graz: 

68. LARICE GITJSEPllE, Ivfonf.aJcone, n. 1864, ·Jì.otaio, a1~
.re.stato 22-5-1015; ·de.po~rtato a GO.llerr31e}o:pf. 
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69. lLENASSI ALFREDO, Gor,izia, :n. 1850, commercia11~ 
te, mTest.ato 15-1-1916; c011finato 2X1 Oberhallabnum; 
morto il 26-12-1917 ad OberholJa.bxunn. 

70. LEl)RE CRISTINO, iGor-i?Jia, 1i. 1861, .caffettiere, .ar
J·est•ato 1-11-1915 i depo.rtato a s:tzendorf. 

71. L~"}PRù~ OSCAR,- Gorizia, n. 1886, caJ.fetfa.ere, arresta
to 1-10-1915; clepo:;:tato a S'itzen1dorf. 

72. LICEN TRAN QUILLA, ·Perteole, n. 1869, pr,iva.ta, ar
~·e,stata 5-11-1915; rco11d'irl.iata. a Grnz:· 

73. LUOCHI v0CL A],L<\LI A, Mo.nfak01w, .n. 1863, privata., 
cw,restata. 23--4-1916; deportata a K a.tzena«l. 

74. LUtCCHI I DA, .Cormons, n . 1867, p r iv,ata, arrestata 
28--1-1916; depvrtak1. a Katze:aau. 

75. LUOGHI MARIA, Monf.a-l:coJJe , 'n. 1895, p1·i'Vata, arre
\Stata 28-4-1916; -deportata a K:atzeuaru . 

76. LUZZA'l'T-0 OAROLINA, GOJ.·izia, n. 1837, g.iorna.li.st.a., 
Rr.rnsta-ta 1-11-1915; <l-e.po.rtata a Gtillersdor.i 

77. l\lADRIZ ANGET.,O, Gorizia, n 1900, ,studente, arre
stato 12-1-1916; deportato a Raschalà. 

78 . J\IADRIZ GIUSEPPE, Go1-.izi·a, i11. 1892, studente, ar
re·stato 1'2-1-1916; de.portato a. Raschalà. 

79 . MADHJZ .LUIGI, 1Gorìill·a.:_, n . 1898, a.g.rfooltore, depor
tato 12-1-1916 a Ra.sch:.?...là. 

80. MARC.EfESINI DOl\iIENTCO, Grado, -n. 1850, <eap.:ita.110 
·mei·cantile , .f:.rrestato -22-5-1915; depoi·ta.to .a .Goller.sdorf . 

81. !\L-Ul.0000 MATTE-O, Grado, n. 1880, possi.de.nte 1 ar
restato ~ 20-5-1915; deportato a Mittergrn-hern, Gi:Hler
sc1o.rf . 

82. IHARTJNEI1LI GIUSIDP.PE, Monfar1oone, 11 .. 1870, jm1-

piegato, anes·tato 22-2-1916; depo.rta.to · a ~fa.tt.ergr&bern . 

83. MASSIG .JTR.AN.CESCO, .Gotcizia, •11. 1872, irngoz.i.a.nte, 
arrestato 2-3-5-1915; deportato a Mittergrabern . 

84. MAUER O.DGA, Go·rir.ia,_ n. 1884, privata, arrestata 
.2 0-1-1916 ; co~1fi11ata ad Oherholla.brurni. 

85. l\'fAZZURlNI ROM.EO, Gonivi.a, '11. 1882, impi-ega.to, 
arrest ato 30-7-1915; c-011f~'Il,ato a S:r..eg~d. 

86. MULITSCH EJ.,ISA, 1Gorizia, n. 18G2, · privata, 
stata l-~t -3-191G; con-f i•nat-a a POggsta],l. 

"87. Nl GRIS ANTONIO, Medeu, n. 1830, ge.ometra, a.rre
Gtato 12-1-1916; deportato a H.aschalh. 
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88. ORAZIE'ITI GIOVANNI, .Goo-.izi:a, n. 1849, impiegato 
.comuua;le , -arres ta to 29-1-1916; deportato a GOUer.sdol'f. 

89. ORTALI ANITA, Gorizia, n. 1882, maestra, arrestata 
16-3-1916; "Confinata a Leiibnitz. 

90. ORTALI FAUSTA, .Gorizia , n. 1899, sarta, arrestata 
16-3-1916; cm1.finata a L e.i bnitz. 

91. ORTALI GIOVANNI, ·Gorizia, n. 18851 maceUaio, ar
restato 23-5-1915; deportato a GOller-scforf. Ostaggio a 
Goriziia. 

92. ORTALI LIBERA, Gori?Jia, m. 1886, smta., a.r.restata 
18-3-1916; coJlfì.lta:ta a Le.ibnitz. 

93. ORTALI .l\fA:RIA, 1Gor.izia, 11. 1892, modi.sta, arresta
ta 16-3-1916 ; 1c0J1fina.ta a Le:i·bnitz. 

94. ORTALI .PIETRO, Gorizia, n. 1857, jmpiega.to, a!'re
st3:to 29-7-1915 ; .de.portato a POgg.st~:l l. 

95. ORZAN ANTONIO, Go1·.ìzci a, n . 1854, comme,rcia~1te, 
.arrestato 2.S-7-1915; C0'11-finato a Pogg,staJI. 

96. PARMEGGIANI .dott. VINCENZO, Cerv~gnano, n. 
1881, avvocato., arres·tato -20-5-1915; deportato a GOl
ilers<lorf. 

97 . . PASCO.LI dott. VALEN'f[NO, Monf.a.kone, n. 1882, 
giudìce, arrestato 20-5-1915; deportato .a M-ìtter.graben1, 
GO.lle.rsdo1if. · 

98. PASQU:A:LIS IPiPOLITO, Ce:rvi.gnano, n. 1873, seg1·eta
rio -comu.n-ale, .arrestato 20-5-1915; deportato .a Gt>ller-
1sdor.f. 

99. PERCO ANDREA, Luci11~co, JL 1866, iJ111prend:itore 
-ed i.Je, a-rrestato 18-6-1915; tlepo.rtato a Gi::iJ.ler.sdor·f. 

100 . .PERINZIO EDOARDO, .Goriizia, rn . 1861, negoziante> 
.arrestato 18-5-1916; confinato a G.raz. 

iOl. PERTNZIG GIOVANNI, Gor.izi-a, n. 1858, impiegat o 
.comunale, a r.rnstato 20-6-1916; ccmili:nato ·a Graz ; morto 
!il 13-1-1917 a .Gr.a.z. 

102. tPERSA ORESTE, Gorizia, n. 1876, negozia:nte spedi
tore, ar.re:s-tato 5-11-1916 ; deportato a Thaerhor.f. 

103. PI:CHtERiLE GTOVANN.I, Hori zLa, n. 1887, rirmpieg.a.to, 
.arrestato HJ-7~1915. ; deportato a Mittergr·a.bern. 
-a rrestato J. 5-7-1916, confin-ato a Graz. 

104. PIN.AUSIG FRANOESOO, Gorizia., n. 1868, ragioniere, 
.arrestato 19-7-1915; deportato -a Mittergrrube.rn. 
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105. PINAU~l<G ·avv. PJiE'l'.RO, Goriz.i·a, n . 1868, avvocaito; 
amrestato 15-7-1916; oonfi11ato a Vienna, Oberho.Jl·a.. 

ibMmn . 
] 06. PINC:HERLE GIÌJSEPPE, Gor-izia., l l . 1852, negozian-

·te, arrestato 1..2-1916; 'C:On·fìina·to a Graz. · 
107. JlLANISCIG ANTONIO, Gorizia., -n. 1859, impiegato, 

rarrestato 5-6-1915; depo1·tat o- .a M i-ttergr-a.bertn. 

108. PLAiNISCIG FRANCESCO, iGo.àzia, .i1. 1861, negoziante 
iarrestato 26-5-1915 ; deportato a Mi:ttergra.bern. 

109. :POCAR ERVINO, GorizJi a., n. 1892, .profesMre, arre
.stato 10-7-1915; confinato a Gr.az. 

110. POCAR GIOVANNI, Go.rizìa, 01. 1852, pei1'5'ionato, ar
ue.st.a.to 26-7-1915-; confina.to a Graz. 

111. POCAR S OFRONIO, Gori21Ìa, n. 1898, ·stutle.nte, arre
stato 24-7-1915; deportato a M.itte r,g.rabe.rn . 

. ~12. POZZO BALBI rdoÙ. OTl'ONE, ·CeT.viigniagno, n. 1881, 
<avvocato, iarresta.to Q0-5-1915 ;_ depo1~tato· a GOller·sdorf. 

1·13. RESEN LUIGI, Gori iia, n . 1867, commi.s-sario a.n-no
n a11io, ar.restiat-0 24-5-1915; depor tato a Mittergra-bern. 

114. RIZZA'ITI A.iLESSANDRO, iFirumioollo, n. 1890, -studen
te, a.r-res.tato 20-2-1916; d<i,portafo a Mitterg·I'aibern. 

U5. ROSCOVETZ CAThLO, Gorizi1a, n. 1883, impiegato, a·r · 
J_.estato 11-7-1915; co1tl\ia1ato a Graz. 

116. RUBBIA POMPEO, Gorizia, m. 1866, -nego.?..i-ante, ar
.restato 26-'i-1915 ; cor.•fi.nato a Krain:bur-g. 

117. >RUSSI UGO, Gor.jzi·a., n. 1875, iugegne:re, ar.re.sta c-.> 
30-ll-19J.5; deportato -a Mittergrnbe.rn. 

118. SCHAPLA ·EMILIO, Goi~l')i·a, n. 1872, impiiega.to, ar
,resta,to 8-10-1915; depo:rt.a:to a GOller.s.dorf. 

119. SCHNABL TEODOLIN-DA , Go-rizi.a, n. 1871, .~dente, 
-atrJ'~ta.ta 2-6-1915; confinata a Pettau (Stiria). 

120. S.IDCUiLIN LAURA1 Gorizia, Jl. 1880, p.rioVata, a.rre-
1Stata. 9-10-1915; deportiata .a G01:1ersd.orf. 

121. SOLLER CESARE, Gooizia, n. 1885, cLmpiegato, arre
-sfato 11-10-1916; deportato a GO llensdorf. 

122. S-PANGHERO ERMANNO, Turri·aoo, n. 1887, impie
gato, anestafo 20-5-J.915 i deportato ·a GOJJer-stlorf. 

12-3. SPANGHERO GIULIO. Pier~s-, ·n. 1865, oa.ppeUaio1 

depo.rta.to 20-5-1915 a M·itte.r:gr.abern. 
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124. ST'ABI LE GIORGIO, MollJfa!co ne, n . 1874, negoziante, 
a rrestato 22-5-1915 ; depm'ta to a l\fitte1·g r aiber n; morto 
13-3-1917 nell'ospitale milit·are di Vienna. 

125. STABILE l\ILCHELE, :M:o.nfa.lco.ne , qi. 1873, o.lberga.tore, 
arrestato 20-5-1915; deportato a .QQJJcr.sdorf. 

126 . .SUiP-P_\ .NSIG ANGE LO, Gorizia, n. 1856, .j.mipie:gato, ar 
i·e.stato 12.-7-1915; co.rnfan ato a- G raz . . 

127. 'l'H Q.ìvIANN RICCARDO, Gorizia, n . 1892, ::i.-s sfatente 
edile, ·arrestato 4-10-1915; àeportato a Mi tte·t gr.a:bern. 

128. THEDREZ R OB ERTO, Gor~Ziia, n . 1856, pensionato, 
.arre·stato 12-8-1916; confii<n ato a Gr az . 

t29. TOltiL<\DO~I ADO, CormonS, J.l. 1875, impiegato, a.r 
resta to 20-5-191-5; dep o1·.tato a M:itt e r.graibel'.:n . 

130. TRA. VANI LEOJ>.QLDO, Gorizia, n . 1859, impiegate; 
ar.re start o 23-ll -1915; co11finato a Graz . 

131. TRELE ANI AD.AiLGJSA, GoriZrn., n . 1889, p1-i vata , a r 
restata 16-9-1915; d epor tata a GOJ:lers<lorf. 

132. TRELEANI REGI NA, Goni::;ia, ·n . 1846, priva.trt, arre 
stata 16-9-1915; deportata a. GO.l.le1csdor f . 

133. TREVISAN CLEì\.:tEN'I'E , Gor!i1Jia , n . 1872, inegozia-nte, 
'tu -re stato 5-8-1915; :conf.ina.to a POgg·stall. 

134. VENIER ;LUISA, Gor:izi·a, .n . 1858, privat a 1 arrestata 
24-5-1915; deportata -a GOJ.ler.sdol'f . 

135. VERBIG GI OVANNI , .Gorizi"a, n. 1894, -studein t..e, 
resta to 12-1-1916; .depor tat o a R aisch ailà. 

J36. V1ERGNA GUllDO, .Gorjz.i a , n . 1875, i mpiegato, 
re,stato 24-5-1915 ; de·po"rtato .a Mittergraibern. 

137. V.EllZEGNASSI NORBERTO, F ii umi·oe·llo , n. 1872 
rnegoziiante , .a rrestato 22-5-1915; deportato a M ittergra
beJ·n. 

138. VILLAT ANNA, Go1iizi·a, Jl. 1854, pri:vata., <lepor tntn 
31-8-1915 a Gi.iller,sdor f. 

139. VILLAT CARMEN, Gor::i~i·a, n. 1898, .priva.ta , derp or ta
ta 31-8-1915 a GOJle r·s<lo.rf . 

140. VI:LLAT •LUIGI , Gorizia, 01. 1856, negozri'a.nte , arre
.stato 29--6 -1915 i deportato -a K atzenau, GOl·ler.sdooif. 

141. VI NCI LUIGIA, Gonizria, n. 1883, .p ni.vata, arresta
ta 11-7-1916; confinata a Rottoomamn. 

142. VLSTNTIN ANTONIO, Sag ra.do, 11 . 1868, negozi:ian-te,. 
nn-est a.Co .23-5-1915 ; depor tato a Galle.rndor.f. 
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143. VI'l'TORI GIACOMO, Sa.grado, n. 1856, h1<lus-fr iale, 
-anesta.to 20-5-1915 ; deportato a GOllers<lorJ; moTto il 
18-9-1916 a M a.l'chegg. 

144. VITI'ORI GIACOMO, , Sa.gra:do, n. 1866, neg:oz.iaoute, 
·arre-st ato 23-5-1915; deportato a GOllersdorf; morto nel 
Set tembrn 1918 a T1iieste . 

145. VOLPI VlT'fOiiIA, Aq•uilei.a, n . 1860, mae'Strn, ar
restata 24-6-1918 ; deportata a Katzenau. 

146. VOUCH CAH.LO, Gol"izia, ~l. 1865, fattorino, an est-a 
to 25-5-1915; deportato a 1vLitt-ergrn.bern. 

147. ZACCARIA CAROLINA, N.ahresina, n. 1876, -sarta,. 
f al'l'e.sbta 14-3-1916; deportata. .a GO.llersdorf. 
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