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di S. M. il Re e d el Duce, il consenso che ci 

venne da ogni parte cl ' Ita lia, il conforto dei c o n

terranei e - non ultima - l' aspra critica cl' oltre 

frontiera, che tentò inva no cl' intaccare questo 

documento J' Italianità. 

Perciò pensiamo sia utile - esaurita l a 

prima - <lare alle stampe questa seconda edi

zione che, sulla precedente, ha pure il vantaggio 

di una maggiore precisione nei <lati e maggiore 

sobrietà nella veste. 
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COMMENTO 

Se i.I sangue è la prova più valida a docu
mentare la fede, la Compagnia Volontari Giu
liani e Dalmati - che mi ha affidato la cura 
di raccogliere e ordinare questi dati - intende 
dimostrare con quest'Albo dei volontari che la 
fede italiana delle provincie dell'Irredenta Adria
tica - Gorizia, Trieste, l'Istria, Fiume e la Dal
mazia - è stata fede vera, e che esse si sono rese 
degne del riscatto contribuendo col sangue dei loro 
figli migliori alla ultima e maggiore guerra di re
denzione nazionale. 

E non si vuole con questo documento smi
nuire il valore storico di quasi un secolo di lotte 
civili combattute per la difesa dell'italianità giu
liana e dalmata dalle generazioni anteriori all'ul
tima guerra. 

Esula dal nostro proposito il compito d'illu
strare tali lotte e anche quello di arrivare con la 
nostra indagine sino a quei giuliani e dalmati -
e non furono pochi - che rappresentarono le no
stre terre nelle prime guerre d'indipendenza: 
citiamo, a prova ed esempio, la generosa Capodi
stria che alle guerre per l 'unità nazionale, tra il 
1848 e il 1870, diede 65 volontari, i quali testimo-
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niarono col sangue, da Marghera a Solferino e da 
Custoza ai Vosgi, l ' ardente italianità giuliana. 

Questo libro vuole essere documento che si 
riferisce soltanto . all'ultima guerra: quella che ci 
portò ai confini del Brennero e del Nevoso. Ma i 
giuliani delle classi dall'88 al '97, che diedero cor
po alla leva volontaria del 1915, poterono diven
tare soldati d ' Italia soltanto grazie alla fede e alla 
volontà delle generazioni precedenti che, nella di
fesa della nostra italianità, tennero duro e non 
piegarono. Ad esse perciò, con questo riconosci
mento, va la nostra gratitudine. 

Ed invero, quasi cento anni di lotta nazionale 
- fatta più consapevole e più aspra dopo Lissa -
stanno a dimostrare luminosamente che se la Ve
nezia Giulia ha saputo resistere contro gli assalti 
dell'Oriente slavo e del Settentrione tedesco, se ha 
saputo durare e vincere, se ha saputo persino -
nel tormento assillante della lotta - migliorare la 
sua italianità, lo deve esclusivamente alla fermez
za ed alla costanza de' sùoi figli che mai hanno 
piegato; che - minacciati in qualche luogo di re
stare sommersi nell'alzante marea slava - hanno 
gridato più alto il credo nella patria affinchè, nel 
dilagare del materialismo che smorzava la co
scienza nazionale, non andasse smarrito il loro ri
chiamo; che - cinti d'assedio nella città di San 
Giusto - purgarono la nazionalità nel macerante 
desiderio di un miglioramento continuo di uomini 
e istituti, elevando la scuola, strumento efficace di 
difesa ed espressione tangibile di fede, ad un'al
tezza raggiunta forse da poche città d'Europa. 
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Nella nostra lunga vigilia, da ~n . triestino fu 
scritto di Trieste che aveva u-na sto~·ia sen~~ san~ 
gue. Nella mente azzurra_ di que~to. poe,tpi; f~rse al
lora passava l'epica visione delle- cruente lotte vis
sute e del martirio sofferto da altr~ città italiane: 
Riviveva in lui forse il ric~rd~ di Leanano - di Le~ 
panto, di Belfiore. Trieste, è vero, at'c~spe,tto del
l'aurea e fulgida storia di altre città d 'H~lia, ha 
una povera istoria, ~che non può _dare ispirazione 
a poeti nè può sedurre storiografi. ,Rannicchiatà 
nell 'estremo golfo dell 'Adriatico, Trieste vive J~ 
sua vita un po ' avulsa dalla grande: penisol~;.,,e 
sul dosso le pesano enormi chilometri di retrotern:a 
str_aniero che - per la ferrea legge dell'economia 
- sempre influenzano i _suoi destini: 

Trieste non è partecipe delle grandi:!otte delle 
Leghe e delle storiche mischie ·dei Comuni; vive 
o estranea o appartata dai grandi ' avvenimenti 
della storia. Non sfolgora di nomL brillanti; -' non 
è ricca di mercati, non è on usta di galèe., ed anche 
l'arte e il genio le sono avari. Essa s'ingros.sa 
quando, per l'arricchirsidel suo retroterra, le cor
renti del traffico prendono per . la sua via le vie 
del Levante. Ed è aUòra -che la 'sua ·ìtalia:riità è 
sottoposta alla provà del fuoco. L'afflusso· di genti 
di tutte le razze tende ad imbastardirla. Tutte le 
lingue vengono ad incrociarsi sui' mercati di Trie
ste, e -tutti -i costumi e tutte le fogge vi' si tnéscO
lano -e confondorio. Ma. la potenza assimilatrice 
della ·razza latina compie · il miracolo: Fra tante 
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nazioni e tante religioni, nel rovente crogiuolo, 
sola s'afferma e trionfa l'italianità: e Trieste em
porio commerciale su pera Trieste peschereccia in 
purezza d'italianità. 

Ed è questa nuova Trieste, dal porto folto di 
navi, dalle banchine poliolenti di mercanzie, dai 
cantjeri sonori, che nel 1915, quando la guerra 
nazionale chiama all'armi, risponde «presente! n 

con la voce di mille suoi giovani. E sono tra essi 
·- confusi con i figli delle vecchie famiglie trie
stine, friulane e istriane, e spesso ai primissimi 
posti - anche gli oriundi di altre razze e religioni, 
nati a Trieste e fatti italiani nella sua italianità 
infuocata; e sono essi che dicono con la loro volon
taria milizia la potenza assimilatrice di Trieste e 
il purissimo fascino della civiltà italiana . 

. La storia di Trieste, dunque, non sarà più 
storia senza sangue ora che trecento giovani - e 
con essi primo il generoso poeta dell'invettiva -
hanno documentato col sacrHìcio della vita la 
maturità politica e nazionale di queste terre che, 
col sacrificio di Guglielmo Oberdan, avevano già 
elevato all'Italia e al mondo il loro grido di pas
sione. 

* * * 

Nel parlare del volontario tributo d'uomini 
dato dalla Giulia e dalla Dalmazia all'ultima 
guerra nazionale, non basta fermarsi alla fred
dezza dei numeri, chè essi, per quanto cospicui, 
raffrontati alle imponenti cifre della guerra mon
diale, potrebbero forse apparire modesti. Il nu
mero dei volontari giuliani e dalmati non può 



essere espresso dalla rigidità di un numero: biso
gna animare tale numero, rivestirlo di tutta la 
sua umanità, per comprenderne ed apprezzarne 
il valore. 

Occorre ricordare che, nella loro grande mag
gioranza, i volontari giuliani erano soldati del-
1' Austria e per poter diventare soldati d'Italia do
vettero cominciare col rendersi disertori dell 'eser
cito imperiale, rischiando la fucilazione. E pòi, 
che con astuzie e pericoli si sottrassero ai ranghi 
dell'esercito austriaco e divennero fanti italiani, 
affrontarono ancora, oltre ai comuni rischi di 
guerra, il capestro dei traditori. 

Esprimono, perciò, i volontari irredenti una 
somma di volontà, di energia, cli sacrificio, che 
non può essere tradotta in una semplice cifra arit
metica. E' doveroso ancora aggiungere che, esami
nato qualitativamente, il contributo appare vera
mente ragguardevole. Fior da fiore, la regione 
diede alla nostra guerra la parte migliore della sua 
bella giovinezza. Basti vedere la proporzione fra 
soldati di truppa e ufficiali, basti osservare il nu
mero di decorati al valore, per rilevare che il rac
colto è stato fatto tra le messi intellettualmente 
più rigogliose e più forti. Basti fermarsi ai nomi 
di alcuni nostri Caduti - giovani affermatisi 
robustamente nella vita nazionale, promesse intel
lettuali magnifiche, menti agili e feconde - per 
constatare che l'offerta della regione è stata vera
mente generosa. 

Valutato equamente il nostro tributo di uo~ 
mini e di sangue, ha da essere stabilito anche 
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questo:, i volontari frredenti furono presenti nella 
guerra e nel sacrificio . non per se stessi, ma -
reclute d'una mobilitazione spontanea - essi 
ebbero dalla Giulia e dalla Dalmazia un mandato 
di rappresentanza ideale piena e assoluta. E in 
nome di tale mandato furono presenti nella guerra 
per tutti i figli di queste terre senza distinzione 
alcuna. Chiudendo con la loro azione cento anni 
di lotte per la nostra conservazione nazionale, i 
volontari hanno pagato il definitivo tributo per la 
redenzione integrale di queste terre, così che di 
esse tutta la storia è stata redenta e purificata. 

* * * 

Senza fare distinzione di meriti o di destino, 
i volontari giuliani possono essere divisi in tre 
gruppi. 

Il primo - più importante per numero, per 
qualità e per funzione - è rappresentato da coloro 
che si rifugiarono in Italia tra l'agosto 1914 e il 
maggio 1915. 

- Tutti i mezzi vennero· escogitati per sfuggire 
agli artigli dell'esercito austriaco. Se si potessero 
mettere insieme tutti gli episodi delle fughe, ne 
verrebbe certamente fuori una piccola storia 
ardita e arguta. L'uso dei passaporti falsi, il rifu
gio di nascosto a bordo delle navi italiane, la fuga 
di'notte attraverso il confine con l'aiuto di gente 
pratica : in quest'ultima attività si distinse parti
colarmente . Giuseppe Rizzatti, di Fiumicello, che 
-'-- dopo avere accompagnati oltre il confine decine 
di disertori - fu' alla :fine scoperto e, arrestato, 
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0 venne condannato dal Tribunale di guerra au
stri8;>co .Jt vent'anni di carcere, che non potè scon

- tarè · perchè i gravi patimenti di molto gli abbre
viarono la pena e la vita. 

Oltre a questi ch'erano i pm comuni, altri 
- _metodi ven11ero usati più audaci e più astuti. Per 

' ese;mpio, nel gennaio 1915 quattro giovani istriani 
:che-poi si arruolarono - Bessich, D' Ambrosi, To
daro e Zoppolato - partirono nottetempo da Urna

} ':go su una fragile barchetta a remi e traversarono 
t ~l' A'.driatico sbarcando a Venezia. Il gesto fu ripe
"-~ :tuto, iri più gravi condizioni, da Sebastiano Bar-
: cbich nel gennaio 1918: spogliata la divisa austria

,;- _ca, s'imbarcò, assieme al sedicenne Valerio Mon
-- ~fa]con, su un guzzo e da Parenzo, a furia di remi, 
~ ~attraversò l'Adriatico giungendo alle foci del Po. 
~~ L'ihg. Cappelletti, con alcuni amici, sul finire del 
j d914, andò a trattare col proprietario buon au
_. tstriaco la comprita di terreni che giacevano di 

qua e di là dell'Iudrio. Le misurazioni andarono 
;bene sulla sponda sinistra; passato il fiume, i sedi
~~entf comp~atori confessarono al buon uomo che 

- ~~ssi intendèvano acquistare solamente la libertà 
:; ~e cordialmente lo salutarono, lasciandogli anche 
_, --'l'amarezza di non poter parlare per non essere 
· · c~ospettato di complicità nel reato di diserzione. 

Il maestro Beranek, ferito poi sul Podgora, si ag-
- grappò: sotto un treno a Cormòns e passò, così na

scostn, _H confine, arrivando a Manzano sfinito ma 
sa1v~~- M~ ogµi fuga ha 1a sua piccola storia, e 
poichè non è possibile narrarle tutte, conviene 
fermarst~·a questi soli quattro esempi. 

id, > _i>~-- _ .. . . 
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L'importanza politica del primo gruppo di 
volontari irredenti fu assai notevole, e il peso della 
loro azione forse non fu ancora giustamente valu
tato. Essi, prima di entrare nelle file dell'Esercito, 
portarono un possente soffio animatore- nella bat
taglia civHe per l'intervento dell'Italia in guerra. 
La loro attiva presenza fra il popolo fu il lievito 
dell'interventismo. La parola dei capi, la propa
ganda dei più umili ed anche la loro semplice pre
senza in Italia, l'azione più organica dei gruppi, 
l'apporto nel movimento interventista di una 
volontà ferrea e di una perfetta conoscenza del 
nemico, furono elementi propulsori di capitale 
importanza. 

Ogni irredento, può dirsi, si trasforma in 
cellula stimolatrice nella massa del popolo ita
liano. Cesare Battisti suscita ondate di commosso 
entusiasmo dappertutto ove passa. Ruggero Ti
meus e Scipio Slataper profondono in una tenace 
campagna di stampa le loro doti di volontà e di 
passione. Giuseppe Vidali diviene il segretario 
generale di quei Fasci interventisti rivoluzionari 
che, capeggiati da Benito Mussolini, agitano la 
bandiera della guerra su tutte le piazze. 

Ma, oltre all'azione politica e di stampa, in 
ogni luogo dove possono raccogliere gruppi no
tevoli, gli irredenti costituiscono delle unità a tipo 
militare per l'addestramento alle armi e per quel
la propaganda dell'esempio che agisce èon tanta 
efficacia sullo spirito critico del popolo nostro 

Nel settembre 1914, di questi irredenti trovia
mo le prime pattuglie a Nizza, nella Compagnia 
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Mazz:inJ. Desiderosi di agire, erano accorsi in una 
ve,ntin~~Jaddoy:.,e yi era più immediata possibilità 
di , . .azione. :M:a _la. fissità storica del bersaglio li 
qis:tpglie presto ·ù~: :diversivi generosi sì. ma meno 
f~conq.i, ed essi: lasciano la. Francia, ritornano in 
Italia-e si raggruppano, assieme a quelli che ogni 
gior;o;o , arrivano d'oltr~ frontiera, nelle città pii.1 
i:m,po11t@tt. ,SQrgon,o così i Battaglioni Volontari di 
Mest~·~; di· P.ad9ya, cli 'Bologna, · di Roma, e a Mi
.18:I!O q,Ssiem~,<§11 tre1~ tini i giuliani si esercitano nel 
Ì3attaglione)'\fog:ro tto. 
_:,:: M:erita; ,.fii ,riçm·dare, a questo proposito, la 
partecipazio11.e ògl -Battagli_one di Mestre all'azio
ne di soccorso per il terremoto di Avezzano nel 
gennaio . ):=91&. ,DI.tre · cinquanta giuliani, , militar
II16,nte .d .n,qu:,ià:r.at~ e t,ecn,icam_ente · attrezzati, al 
.§Ornando.-; çl,i, ~Giovan~t Giuriati, parteciparono, 
_c;onfti.Bi corr:~ i _9olda:ti f:. all'ppera samaritana, Una 
sg~adra eJ'a, st~t,a pure inviata dai trentini. F:uro
no que,ste, in ·certo rµodo, le manovre degli irre-
9-enti. : !}P.B q.iJI,o~tr~rono quella assoluta e perfetta 
t11st0n,~ ·:g.hsptrèitL-<i\he più tardi trovò conferma 
nelle più,JFQ.).!8;jpl10Vt:' della -guerra. 
' Questi::<ttiic{~i~ di vol,ontari furono pronti sem
pre a tµtt:e, 1~ ,az;iq~i generose; e a tutti i tentativi, 
anche a;_ queUi :più disperati. Per due volte agli 
;uomini Y.~§po:µ:~b_ili--:-esst:. offersero --e a rompere 
gl'indugi della ,neytralità - il loro olocausto. Nel 
nov~mbre 19H ,-e -,nell'aprile 1915 II1isero assieme 
un AU:.Ql~o ~d'11uçlaci che :ct_o·\Teyano sconfinare verso 
ConnònS, :fd ~J:.f,,a;re; il çaso §li ·guerra. Ma tutte e due 
le ·:yplte;;gli 11~;mini d:e1 pot~re comanda;rono di 



desistere; la prima perchè era troppo presto e la 
preparazione militare era ancora insufficiente; la 
seconda perchè - la guerra ormai decisa - si 
stava elaborando a Londra il Patto che doveva 
inserire l ' Italia nella nuova Alleanza e fissare 
quegli accordi che poi a Versaglia non sarebbero 
stati mantenuti. 

Ma venne finalmente il maggio, venne la 
guerra e venne il Decreto Reale del 24 maggio 1915 
che dava agl'italiani non regnicoli la facoltà e 
l'onore di entrare nell'ERercito Italiano. Quasi 
tutti, questi irredenti de.l primo gruppo, a fine 
maggio hanno vestito il glorioso saio grigioverde 
e daranno poi alla legione dei volontari il maggior 
numero di morti, di ferit.i, di valorosi. 

Un secondo gruppo di volontari è rappresen
tato da coloro che non poterono sottrarsi prima 
del maggio 1915 dalle file dell'esercito austriaco 
e dovettero esser presenti sui campi galiziani e 
sui Carpazi e battersi per una patria non loro, 
finchè - con atto temerario - riuRcirono a var
care le linee austriache e passare prigionieri 
volontari dei russi. 

Questi irredenti, giunti in Russia, chiesero di 
essere inviati in Italia per combattere contro il 
tradizionale nemico; e furono raccolti dal Governo 
russo in speciali campi di concentramento. Dopo 
lunghe peripezie, vincendo gli ostacoli dello spa
zio e nei limiti permessi dai pericoli e dalle diffi
coltà dei trasporti marittimi, una parte di essi 
potè finalmente raggiungere l 'Italia e arruolarsi 
nel Regio Esercito, distinguendosi poi sui campi 
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di battaglia e dando morti e feriti alla causa della 
redenzione. 

Un terzo gruppo di volontari è rappresentato 
da coloro che, pure prigionieri dei russi e impossi
bilitati a raggiungere l'Italia, dopo una lunga e 
trìste odissea affluirono nell'Estremo Ori1mte e 
costituirono, inquadra.ti da valorosi ufficiali del
l'Esercito, il Corpo Italiano dell 'Estremo Oriente 
che, se non partecipò in larga misura a battaglie 
cruente, assai conobbe l'avversità degli elementi 
e le sofferenze fisiche, e lasciò nelle desolate lonta
nanze i suoi morti, nobilitando con l 'oscurità del 
sacri.ficio quel Corpo mmtare che ebbe una emi- · 
nente funzione politica nel quadro della guerra 
mondiale, affermando la presenza dell'Italia anche 
sul lontano scacchiere dP.ll 'Oriente estremo. 

Se i volontari dei primi due gruppi furono 
dati nella maggioranza dalla piccola borghesia e 
dai ceti intellettuali, questi volontari dell'Estremo 
Oriente furono quasi tutti figli del popolo: lavora
tori e contadini che non avevano fatto a tempo a 
svincolarsi dagli obblighi militari e che erano stati 
colti alla sprovvista dalla mobilitazione austriaca. 

E dopo avere elencato i più fortunati, quelli 
che ebbero l 'orgoglio d'impugnare armi italiane 
e di servire la causa della Patria - nella memoria 
di tre fucilati dall'Austria: Emilio Cravos, Anto
nio Grabar e Giovanni Maniacco - qui si vuole 
ricordata, senza altri nomi e senza cifre, l ' ignota 
falange degli italiani irredenti morti sotto la di
visa austriaca. La loro è stata una triste morte. 
Senza speranza e senza conforto, con l'anima scon-
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solata e senza fede, mortificati in una divisa stra
niera e all'ombra pesante di. una bandiera male
detta, essi morirono su tutti i campi della guerra e 
per essi non v'ha g]oria e non v'è riconoscenza. 
Una parola di pietà, dunque, una parola che 
ricordi la tragedia oscura di questi poveri ed infe
lici nostri fratelli. E sia detta, questa parola, in 
nome di tre martiri che gettarono in faccia al de
stino la loro fede e la loro giovinezza, e davanti al 
plotone d 'esecuzione confermarono che più della 
vita fu grande l'amore all'Italia. 

* * * 

Questo libro non ha naturalmente la pretesa 
di essere una storia dei volontari dalmati e giu
liani : è certo però che se gli uomini preferiscono 
la maschiezza delle cifre e dei fatti alla femminea 
vacuità delle parole, in quest'Albo è sintetizzata 
tale storia. E la sintesi è espressa con eloquenza 
sanguigna dalla teoria dei trecento morti che, in 
pellegrinaggio di amore, hanno salito il Calvario 
della guerra e della gloria. 

Se noi li guardiamo, infatti, nell'ordine cro
nologico in cui sono caduti, vedremo che la 
schiera dei volontari irredenti è passata attraverso 
tutte le nostre battaglie, su tutti i campi e su tutti 
i settori della fronte, lasciando dappertutto, con 
brandelli di carne, una scia di sangue e di gloria, 
dal Pal Piccolo - dove il 24 maggio del 1915 cade
va primissimo l'alpino De Valentini - alla pia
nura Trevigiana, dove cadeva il 28 ottobre 1918 
l'ardito Antoniani. 
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Nel sacrificio di questi trecento gio,ani sen
tiremo, passo a passo, I ' infuriare delle orren:òi,e ; 
avvertiremo le soste; riudremo il crepitare della 
lotta; osserveremo il logorìo fisico che negli ultimi 
tempi li piegava qualche volta a morire lungi dalla 
battaglia. 

E vedremo che il grande battesimo del sangue 
essi lo ebbero nel luglio 1915: diciotto morti, 14 sul 
Podgora e 4 sul Carso. La via di Trieste, già se
gnata al Ponte di Sagrado, era marcata a segno 
più rosso. Poi, dopo le soste logoranti di agosto e 
settembre, ecco riaccendersi la lotta nelle nuove 
battaglie dell'Isonzo: 16 morti a ottobre, 17 morti 
a novembre. Vengono i mesi invernali e ricomincia 
lo stillicidio dei periodi calmi. 

Gennaio 1916, 5 morti. Quindi, fino ad aprile, 
9 caduti. Abbiamo poi la ripresa delle azioni, l'at
tacco austriaco e la nostra controffensiva nel Tren
tino e sul Carso, la battaglia di Gorizia: 5 morti in 
maggio, 14 in giugno, 11 in luglio, 7 in agosto. 
Sette morti in settembre e otto nella ripresa di 
ottobre. Quindi nuovamente il mortorio delle pau
se invernali: 8 morti tra novembre e dicembre. 

Inizio calmo nel 1917, poi violenta ripresa 
delle azioni offensive sull'Isonzo, sull'Ortigara e 
sulla Bainsizza: 12 morti in maggio, 11 in giugno 
e luglio, 13 in agosto. Poi un periodo di sosta fino 
a Caporetto: quattro caduti nella ritirata, 14 morti 
nella resistenza sul Piave e sugli altipiani, tra 
novembre e dicembre. 

Nel 1918 il logorìo fisico stronca alcuni volon
tari che sono privati della gloria di morire sul 
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campo. Quattro volontari aviatori restano ucc1s1 
in cadute d ' aeroplano. In gennaio due sono colpiti 
da bombe a Mestre. In giugno quattro pagano il 
tribu.to :=tllA, Battaglia del Piave. Due cadono in 
terra di :francia nelì 'offensiva cleì luglio. Due 
cadono nella Battarlia di Vittorio Veneto. E il 
tricolore finalmente viene alzato sulla Torre di 
San Giusto, sull 'Arena di Pola e sulla porta veneta 
cli Zara. Ma il sacrificio non è ancora pieno. Vi 
sono ancora .carni straziate e organismi sfatti che, 
come ombre, dileguano silenziosamente dopo la 
Vittoria e vi sono ancora due giovani dalmati, di 
Trat1 e di Spalato, che versa.no l'obolo del sangue 
alla causa di Fiume. 

La storia, come si vede, è breve ma è sacra. 
Però, a renderla più completa e più . espressiva, 
occorrerebbe aggi11.ngere alla teoria dei Caduti un 
buon elenco dei superstiti: cli quelli che, oltre alle 
battaglie,. portarono più volte forati il petto e le 
membra e si videro, dopo la lotta, appuntare sulla 
giubba le medaglie al ,·alore. Ma questi sono vivi 
e la loro modestia s11ggerisce di ricordare, per tutti, 
le cifre della stf-l.tistica che comprendono e assom
mano senz 'altre parole l'entità dello sforzo eroico 
dei volontari irredenti delle Giulié e di Dalmazia. 

Parliamo, quindi, ora un po' il linguaggio 
delle cifre. 

I volontari giuliani e dalmati accorsi nel
l'Esercito, tra il maggio 1915 e l 'ottobre 1918, che 
figurano in quest'Albo sono in totale: 2107. Di 
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essi, 1030 erano ufficiali, 1077 graduati e uomm1 
di truppa. Dei 2107 volontari, 463 appartennero al 
Corpo Italiano dell'Estremo Oriente e 1644 alle 
varie Armi e reparti dell 'Esercito d ' Italia. 

Il bilancio di valore e di gloria dei volontari 
dà quest'attivo: 

Medaglie d' oro... .. .. ............ ... .. 11 
Medaglie d' argento. .. ... ......... 183 
Medaglie di bronzo.... .......... 145 
Croci di guerra .. .. .... ..... .. .. .. ... 1143 

I morti, tra giustiziati clall' Austria, caduti sul 
campo e morti per ferite o per malattie contratte 
in guerra sono 302. I feriti sono 332. 

Divisi per provincie, secondo il vecchio ordi
namento provinciale vigente nella regione, i volon
tari sono: 

di Trieste ................................... 1047 
dell'Istria... .. ....... .. ... ... ..... .......... 410 
della Gorizia........... ..... .. ... ...... . 324 
di Fiume.... ..... ...... .................... . 111 
della Dalmazia.. ............... .. ..... 215 

2107 

Se vogliamo guardare in quale misura le varie 
città ed i borghi delle cinque provincie hanno con
tribuito alla - legione volontaria, avremo queste 
cifre : 
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TRIESTE . . . . . . . . . . .. 1047 

ISTRIA: 

Capodistria 65 Salvore 5 
Pola. 55 Castelnuovo 2 
Pirano 48 Antignana 2 
Parenzo 46 Lussingrande 2 

Muggia 52 Grisignana 2 

Rovigno 17 Fianona . 2 

Umago 15 Valle d'Istria . 2 

Albona 15 San vincenti 2 

Buie . 14 Gimino 2 
Pisino . 14 Bogliuno 2 
Dignano 10 Collalto di uie 
Portole 7 Gallesano 
L ussin piccolo 7 Prornontore . 
Isola . 8 Novacco . 
Orsera . 6 Fontane . 2 

Cherso 6 Verteneglio 
Visignano 4 Pedena 
Montona 4 Rozzo 
Cittanova 4 Neresine 
Veglia . 5 Fasana 

Totale Istria 410 

GORIZIA 
E GRADISCA: 

Gorizia 115 Cormòns 15 

Aquileia 51 Monfalcone 15 

Ronchi 21 Cervignano 14 

Aurisina 15 Grado 12 
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Gradisca . . 11 Medea 
Ajello 11 San Lorenzo di 
Campolongo 8 Mossa 2 

Ruda .. 7 Lucinico 1 

Villesse Fogliano 

Farra d'Isonzo 4 Duino . 

Moraro 4 Scodo vacca 

Sagrado b Rubbia 

Romans b Fiumicello 

Versa 2 Visco 1 

Saciletto 2 Mossa . . 2 

Sesana b Terzo .. 
S. Pier d'Ison. 2 Perteole 

Strassoldo 2 Staranzano 

Mariano. 2 Biglia ... 

S. Vito al Torre 2 Totale Gorizia 
e Gradisca . 524 

FIUME .......... 111 

DALMAZIA: 

Zara . 
Postire cti Brazza 2 

99 Segna . 
Spalato 60 Lissa 
Ragusa 15 Lesina . 
Sebenico 11 Milna 
Curzola 4 Scardona 
Trau b Zlarin .. 
Cattaro 4 Ci tta vecchia 

Castelnuovo b Novaglia .. 
Pago 2 Macarsca .. 2 

Perasto 2 Totale Dalmazia .:... 215 -2107 
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Tutta la Giulia e tutta la Dalmazia, dunque, 
da Gorizia a Cattaro, hanno risposto all'appello 
della Patria; non v 'è città, non v'è borgata che 
non abbia mandato il suo umilissimo fante a rap
presentarla tra i Fanti d'Italia. 

E così tutte le classi troviamo confuse nella 
legione dei volontari: uomini di lettere e operai, 
uomini di scienza e commercianti; vi predominano 
- eterna santa giovinezza - gli studenti. E di 
tutte le età sono i volontari, in numero maggiore 
i giovani dal 1894 al 1896. Non mancano i giova
nissimi, quelli che spesso dovettero falsificare i 
documenti di nascita per poter essere accolti nelle 
fila dell 'Esercito. E sono presenti anche gli anzia
ni, quelli cui la canizie non spegne il desiderio del-
1' azione e l'ardore della fede. E cadono sul campo 
Eugenio de Rota del 1853, Giacomo Venezian del 
1861, Romeo Battistig del 1866, Riccardo Carniel 
del 1868, Ettore Uicich del 1870, Roberto Lieb
man-Ara del 1871, Erno Tarabochia e Umberto 
Slocuvich del 1874. E troveremo in guerra: Car
melo Lucatelli e Arturo Ziffer del 1867, Giuseppe 
Sussain del 1864, Giulio Venezian del 1865, Bortolo 
Vigini del 1858, Vincenzo Valle del 1860 e tanti 
altri che si arruolano volontari e vanno alla guer
ra dopo aver varcato il limite dei quarant'anni. 

In ogni senso di età, di paese, di condizione 
sociale, la Giulia e la Dalmazia risposero al richia
mo della Patria, e forse poche altre regioni pos
sono vantare di aver dato un così ragguardevole 
contributo volontario alla guerra di redenzione. 
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Così che, con onesto orgoglio, può affermarsi che 
questa terra a nessuna è stata seconda nella prova 
più vera di amor di Patria. 

E i numeri, i nomi, i da.ti contenuti in questo 
Albo non possono essere definitivi: omissioni ed 
errori ve ne saranno parecchi . La raccolta dei dati 
è stata fatta con molta cura e molta pazienza, non
dimeno è"certo che molti volontari vi figurano a 
non pieni titoli, e parecchi. altri saranno addi~; 
rittura assenti. Si è creduto , però - a dieci anni 
dalla Vittoria - di non tardare più oltre questa 
pubblicazione attesa e desiderata, anche perchè 
finora sull 'entità del contributo dei giuliani e dei, 
dalmati alla guerra si aveva una idea vaga, più. 
sentimentale che matematica, ed era quindi neces
sario dare- a tale idea un contorno di. cifre che ne 
precisasse meglio il valore. La Compagnia dei Vo
lontari Giuliani e Dalmati vivrà al di là della pub
blicazione di quest'Albo: e perciò agli errori e, alle 
omissioni sarà sicuramente posto riparo dai volon
tari stessi. 

,,:, * * 

E - prima di chiudere queste righe dì com
mento - una parola anche a noi stessi, del volon
tarismo irredento e della guerra superstiti, tutti 
tuffati ora nel' gran fiume della vita che ci tra
sporta, coi rottami delle nostre nostalgie, verso il 
più grande e calmo oceano. 

La vita trae il suo valore dall'intensità con 
la quale è vissuta. E per la nostra generazione fu 
gra:hde ventura aver vissuto in pieno il dramma 
umano cbminciato sotto il sole d 'agosto 1914 e 
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chiuso nell'autunno 1918. Oltre all'intimo orgoglio 
di essere stati partecipi della guerra che portò alla 
redenzione nazionale delle nostre terre, noi re
chiamo nella memoria e nel sangue i ricordi - e 
coi ricordi la gioia e il rimpianto - di quella vita 
di guerra che resterà certamente la parte più viva 

Gruppo di irredenti, giuliani e trentini, a Kirsanoff (Russia). 
Molti d' essi raggiunsero l' Italia e si arruolarono volontari. 

di tutta la nostra esistenza, di quella vita di sole e 
di sofferenza che fu tutta una ardente sete di amore 
e un prepotente desiderio di vivere. 

Ricordiamo questo della guerra per esaltarci 
e godere del nostro passato. Ricordiamolo anche 
per scuoterci di dosso certa polvere di falsa pietà 
che il malvezzo nostro e degli altri spande qualche 
volta su quella vita di passione e di patimento; 
ricordiamolo per scoprire alla luce del sole questo 
nostro orgoglio di vecchi soldati eh' è il nostro pa-
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trimonio più vero e più ambito . E confessiamo che 
assai spesso è finzione il nostro scetticismo, sono 
mala rettorica certi nostri piagnistei. La gioia 
della vita - affermiamolo - l'abbiamo veramente 
conosciuta in guerra. E se v 'ha della gente da 
compatire, tal gente è quella che la guerra non 
conobbe: non noi che la guerra vivemmo nel suo 
orrore e nella sua bellezza. 

Ringraziamo perciò Iddio che ci concesse di 
servire l'Italia nella dura prova. Dalla sua cocente 
atmosfera noi siamo usci.ti con il corpo forse più 
stanco ma con l'animo più sereno e col proponi
mento - ognora fermo - di ubbidire ai comanda
menti della Patria con sempre uguah fede A devoto 
amore. 

Trieste, Settembre 1928 ~ Anno VI. 

FEDERICO PAGNACCO 
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ANGELO DI V ALENTINI 

fu Massimiliano. Nato a Trieste il 28 Aprile 1894, mura

tore . Nel crepitare delle prime fucilate che segnavano la 

grande aurora dell'Italia rinata, Angelo Di Valmtini, al

pino dell'8° Reggimento, cadeva sul Pal Piccolo al matti

no del 24 Maggio 1915, aprendo la marcia all'eroica schie

ra dei triestini caduti per la Patria. 

Alla sua memoria veniva assegnata la medaglia di 

bronzo al valor militare, con la seguente motivazione: 

Di Valentini Angelo, da Trieste, · soldato nell' 8° Reg

gimento Alpini. - ,, Per il bel contegno serbato durante il 

combattimento, nel quale cadde colpito a morte." - Pal Pic

colo, 24 Maggio 1915. 



ROMEO BATTISTIG 

fu Adolfo , disegnatore . Di famiglia triestina , nacque a Ve

nezia il 13 Dicembre 1866. Irredentista ardente, fu apo

stolo attivissimo della redenzione di Trieste; e da Udine 

-- ove visse negli ultimi anni - mantenne rapporti costanti 

coi circoli irredentisti di Trieste, diventando l'uomo di 

collegamento fra l'irredentismo di dentro e quello di fuori. 

Fece parte del Comitato segreto che inviò a Trieste le 

bombe, scoperte poi alla Società Ginnastica. Benchè di età 

matura e padre di quattro figli, il 28 Maggio 1915 si arruo

lò volontario nel 20° Reggimento Cavalleggeri Roma, do

ve gli fu assegnato il grado di sergente. Cadde sulla so

gnata via di Trieste, al ponte di Sagrado, il IO Giugno 

;1915. Croce al merito di guerra. 



RICCARDO CARNIEL 

fu Antonio. Nato a Trieste il 13 Aprile 1868, pittore ac

cademico . Anima ardente di patriota e d'artista, si arruolò 

dapprima in Francia coi volontari garibaldini, partecipan

do all'azione delle Argonne. 

Passò poi nell'Esercito italiano, col grado di sergente, 

al Genova Cavalleria. Cadde, durante una ricognizione, 

nei pressi di Ronchi, il 5 Giugno 1915 . Croci al merito di 

guerra, francese e italiana. 



PIETRO ETTORE LUCCHINI 

fu Giovanni. Nato a Trieste il 17 Marzo 1896. Commesso 

di negozio. Appartenne ai circoli mazziniani di Trieste e 

fu uno dei giovani più animosi nella difesa dell'italianità 

triestina . Arruolatosi volontario nel 2° Reggimento Fan

teria, a Udine, il 24 Maggio 1915 , cadde sul Podgora il 

5 Luglio 1915. Gli fu assegnata la medaglia di bronzo 

al valor militare. 

MEDAGLIA DI BRONZO D. L. 50275 dd. 5 Maggio 1920 

LuccAini Ettore, da Trieste, soldato nel 2° Reggimento 

Fanteria. - ,,OJ}ertosi volontariamente di far parte di una 

squadra incaricata del taglio dei reticolati, veniva gravemente 

ferito durante la difficile e pericolosa operazione" - Pod

gora 5 Luglio 1915. 



BRUNO BLOETZ 

fu Antonio. Nato a Trieste il 24 Dicembre 1890, di profes

sione commesso. Si arruolò nel Maggio 1915 nel r 0 Reggi

mento Fanteria a Sacile . Cadde da soldato sul Podgora il 

5 Luglio 1915. Gli venne assegnata la medaglia d'argento 

al valor militare. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 23122 dd. 31 Agosto 1916 

Bloetz Bruno, da Trieste, N. 61945, di matricola, 

soldato nel 1 ° Reggimento Fanteria. - ,,Durante l'assalto 

alle trincee nemiclie, coraggiosamente spingendosi avanti, inci

tava ed entusias,nàva, coli' ese1npio e colla parola, i suoi com

pagni, e, incurante del pericolo, si esponeva al fuoco finchè 

cadde colpito a morte''. - Podgora 5 Luglio 1915. 



,+ -

UMBERTO GASP ARDIS 

di ~Luigi . Nato a Trieste il 4 Marzo r 890. Di patriottica 

famiglia, militò fra la gioventù mazziniana di Trieste ror

fandovi tutta la sua passione fervida di italianità. Maestro 

comunale, intese il suo ufficio come un apostolato e vi pro

fuse tutte le sue belle doti di mente e di cuore. 

Si arruolò volontario nel Maggio r9r5 nel 2° Reggi

mento Fanteria, a Udine, e - fra i primissimi figli di 

'Trieste - cadde sul Podgora il 6 Luglio r9r5. Croce al 

'merito di guerra. 



EDGARDO BOLAFFIO 

fu Luciano. Nato a Gorizia il 23 Settembre 1895, studen

te. Di ele'tti sentimenti, si arruolò volontario nel 2° Reg

gimento Fante-ria il 24 Maggio 1915. Cadde il 19 Luglio 

1915 in cima al Podgora, davanti alla sua bianca Gorizia, 

che per lui fu sogno d'amore e alba d'agonia. Morì gridan

do: Viva l'Italia! Croce al merito di guerra. 



ERMANNO GEROMET 

fu Pietro . Nato a Cormòns il 7 Novembre 1883, impiegato. 

Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915, nel 2° R eggimen

to Fanteria e cadde sul Podgora il 19 Luglio 1915. Fu da

to « disperso» dopo l 'attacco del 19 Luglio. Voci abbastan

za diffuse dissero poi che, ferito e fatto prigioniero dal ne

mico, fu riconosciuto e giustiziato alla maniera austriaca. 

N essuna valida testimonianza e nessun documento venne

ro ad avvalorare tali voci, così che possono ritenersi forse 

frutto di fantasia e possono essere derivate dal fatto che in 

quei giorni venne catturato Francesco Rismondo. N on si 

può d'altronde escludere che Ermanno Geromet, e fors'an

che qualche altro irredento che si considera disperso, rima

sto in mani austriache, sia stato passato per le armi, senza 

processi e senza protocolli . Purtroppo, sono zone d'ombra 

sulle quali mai scenderà la luce. 
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CLAUDIO SUVICH 

fu Pietro. Nato a Trieste il 6 Gennaio 1888, laureato m 

giurisprudenza. 

Uscito da una famiglia di nobilissime tradizioni patriot

tiche, sino dai giovanissimi anni si distinse pe'r l'acutezza 

della mente e per la generosità dell'animo, rivelandosi po

scia una tempra politica di primissima forza . Fu uno degli 

animatori della lotta irredentistica, ed emerse specialmente 

nelle battaglie per l 'Università italiana a Trieste, nelle 

quali portò con la virtù e con l' impeto della parola un ar

dente soffi.o d'entusiasmo. Gli studenti, che ne apprezzaro

no le elette doti, lo vollero presidente della Federazione 

studentesca. 

Scoppiata la guerra europea, Claudio Suvich si rifu

giò in Italia ed a Bologna esplicò ogni sua attività in favo

re dell'intervento dell'Italia in guerra. 

Il 29 Maggio 1915 si arruolò volontario, insieme ad 

una generosa schiera d'irredenti, nel 35° Reggimento Fan-
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teria, passando dopo brevi giorni in zona di guerra. Cadde 

da soldato, sul Podgora, il 19 Luglio 1915, ed alla sua me

moria fu assegnata la medaglia d'argento al valor militare. 
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MEDACLIA D'ARGENTO D. L. No. 21794 dd. 30 Aprile 1916 

Claudio Suvich, da Trieste, soldato del 35° Reggi

mento Fanteria. - ,,Fece parte, volontariamente, d',m drap

pello clie compi più volte la distruzione di reticolati. Jl giorno 

successivo fu tra i valorosi che ripetettero l'operazione e du

rante l'avanzata, che segui, fu sempre in prima linea, com

portandosi coraggiosamente, finchè cadde colpito a morte". -

Podgora, 1.8-1.9 Luglio 1.91.5. 



EMO TARABOCCHIA 

fu Guglielmo. Nato a Trieste il 28 Novembre 1874. Di fa

miglia patriottica, fu consig liere comunale di Trieste, vice

presidente della Società Operaia Triestina ed uno degli ele

menti più attivi del partito liberale-nazionale italiano. No

nostante l'età e la cospicua posizione sociale, si arruolò 

semplice soldato nel 2° R eggimento Fanteria, a Udine, il 

24 Maggio 1915. Cadde sul Podgora il 19 Luglio 1915 ed 

alla sua memoria venne conferita la metlaglia d'argento al 

valor militare. 

MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 54/1921 dd. 30 Marzo 1922 

TaraboccÀia Emo, da Trieste, soldato nel :J
0 

R eggi

gimento Fanteria. - ,,P atriotta fervente e propagandista in

stancabile della causa italiana, non appena scoppiata la g11erra, 

bencAè avanti negli anni e debole di salute, si arruolò come 

semplice soldato, primeggiando fra i volontari delle terre ir

redente per l'altezza di animo e per indomito coraggio. In 
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una speciale circostanza, prima di muovere con la sua com

pagnia all'attacco di un forte trincera1izento nemico volle in

neggiare alla vittoria delle armi nostre, alla grandezza d' I

talia. Caduto durante l'attacco il comandante della compa

pagnia, balzò innanzi trascinando seco, con mirabile slancio, un 

gruppo di soldati e mentre, con la parola calda di fede e di 

entusiasmo li incitava alla lotta, colpito in fronte da proiet

tile nemico, si abbattè sul ciglio del/a trincea avversaria". -

Podgo1·a, 19 Luglio 1915. 



PIO RIEGO GAMBINI 

di Pierantonio. Nato a Capodistria il 4 Settembre 1893, 

studente in giurisprudenza e giornalista. Arruolatosi vo

lontario nel Maggio r9r5 nel 2° Reggimento Fanteria, a 

Udine, cadde sul Podgora il r9 Luglio r9r5 . Alla sua me, 

moria venne assegnata la medaglia d' argento al valor mili

tare con la seguente motivazione: 

Gamhini Pio, da Capodist1·ia, soldato nel ,/ R eggi

mento Fanteria, N. 290 V. G. di matricola. - ,,Nell' a

vanzata, incitava i compagni alla lotta e - entrato ardita~ 

mente primo in una ll'incea nemica - in un corpo a corpo 

con alcu!'-i avversari, ri,naneva colpito a 1norte''· - Podgora, 

19 Luglio 1915. 

La figura di Pio Riego Gambini spicca nitida e pura 

- nella sua cristallina bellezza garibaldina - sullo sfondo 

grigio della politica vissuta dall'Istria negli ultimissimi 

anni della dominazione austriaca. Difficile politica, che si 
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doveva condurre su un binario tracciato nel terreno acci

dentato delle contingenze e degli adattamenti alle quotidia

ne necessità di vita della provincia. Difficile politica, che 

doveva badare all'incalzante marea slava e destreggiarsi 

col dominatore imperiale, che d'ogni sospetto traeva pre

testo per colpire la nobilissima italianità istriana . In tali 

vicende, Gambini, con un pugno di amici, fondava il Fa

scio Giovanile Istriano, chiamando a raccolta i giovani, per 

battersi in nome di un'italianità spoglia d'ogni velo . E sor

geva il Fascio Giovanile, severa scuola di educazione maz

ziniana. Gambini, con la parola fascinatrice, vi portava 

dentro l'onda travolgente del suo entusiasmo, l'alito pos

sente della sua fede . Ma il destino batteva alle porte e i 

giovani istriani - assai più presto di quanto avessero osato 

sperare - erano chiamati all'azione. Gambini, in testa, 

passava la frontiera il 4 Agosto 1914. Poi venivano gli al

tri, a frotte. 
Temperamento politico di valore autentico, Gambini 

poneva a servizio della buona causa l'intelligenza fresca e 

la volontà ferrea, e alla lotta per l'intervento dell'Italia in 

guerra dava ogni energia. Finchè venne la guerra che do

veva liberare l'Istria sua, e lui cadde - umile grande fante 

d'Italia - coronando una vita brevemente ma stupenda

mente vissuta. 
Prima di partir per la trincea, scriveva quel suo mani

festo per la gioventù istriana eh' è il suo testamento e basta 

da solo a significare il suo animo e il suo valore . 

• Giovani Istriani, 

.La Madre, non più sorda al nostro grido d'angoscia e d' invo
cazione, ha mandato il fiore dei suoi figli a ricacciare i barbari da 
questa terra, che la natura e la storia fecero e la tenacia nostra con-
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servò italiana. Un secolo di oscuri sacrifìzi e d' ignorati martirii ci 
serbò a questo giorno, non ce lo meritò: la libertà non si merita che 
col sangue. La debolezza nostra o la strapotenza dei dominatori ci 
impedì di avere anche noi la nostrn epopea insurrezionale ; ma infe
lici quei popoli che non sanno come la libertà non si conquisti che a 
prezzo dr lacrime e di sangue!: tra le gioie di una troppo facile in
dipendenza dimenticheranno troppo presto le angoscie della schiavitù, 
le ansie e i pericoli della liberazione. Se non abbiamo potuto morire 
sulle barricate, fra il bag/ior deg/' incendi e il crepitar delle fucilate. 
nella rivolta, corriamo a morire. accanto ai fratelli d'ogni parte d ' I
talia, nelle trincee: e il nostro giovine e puro sangue sia come il 
prezzo del nostro riscatto, sia come /'offerta della nostra gratitudine. 

,,Giovani Istriani, 

,, Quanti non siete immemori delle più pure glorie ed indegni dei 
più alti ideali di nostra gente, stringetevi intorno al tricolore della 
Patria, per la prima volta e per sempre libero al nostro vento. 

,, E sia infamia eterna a chi non risponderà a questo nostro ap
pello fraterno e gloria imperitura sia a chi cadrà, baciato in fronte 
dalla Vittoria, tra i canti della Patria . liberatrice" . 

Questo proclama, che portava le firme di Pio Riego 

Gambini, Piero Almerigogna, Luigi Bilucaglia e Luigi 

R uzzier, venne diffuso tra la gioventù istriana e fu lanciato 

su Capodistria e sull'Istria, durante la guerra, da Andrea 

de Bratti, aviatore, capodistriano lui pure, e caduto per la 

Patria. 
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ETTORE UICICH 
fu Giovanni, nato a Pisino il 16 Luglio 1870, commercian 

te. N ono~tant_e l':età · matura , si arruolò volontario nel 2° 

Règgimento Fanteria a Udine il 24 Maggio 1915. Cadde 

sul Podgora il _19 Luglio 1915 è alla sua memoria venne 

assegnata la medaglia d'argento al valor militare. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 53393 dd. 10 Giugno 1922 

UicicÀ Ettore, da Pisino, soldato nel :} Reggimento 

Fanteria. - .,Abbandonata la famiglia e la casa, s'arruolò 

per partecipare alla g11erra contro l'oppressore della s11a terra. 

Si ojjrì volontario per assalire munitissime trincee nemiche 

insieme con 11n manipolo di altri irredenti. Lanciatosi tra i 

primi ali' assalto, sotto micidiale f11oco avversario, cadde uc

ciso s11lla posizione conquistata". - Podgora, 19 Luglio 1915. 



GINO DE ZOTTI 

di Pietro. Nato a Parenzo il 23 Agosto 1894, studente in 

medicina. 

Figlio di nobile ed eletta famiglia istriana, si arruolò 

volontario il 24 Maggio 1915 a Bologna ne11 35° Reggi

mento Fanteria, raggiungendo la fronte il 14 Giugno . Cad

de sul Podgora il 19 Luglio 1915, Gli venne assegnata la 

rnerlaglia d'argento al valor militare. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 32303 dd. 25 Luglio 1918 

de Zotti Gino, da P arenzo (Istria), soldato nel 5 5° 

R eggimento Fanteria. - ., Volontariamente fece parte di un 

drappello che operò, più volte, la distruzione dei 1·eticolati ne

mici. Il giorno successivo fu tra i valorosi che ripetettero l' o

perazione, e, durante la avanzata che seguì, fu sempre in 

prima linea, comportandosi coraggiosamente fino al te1·mine 

dell'azione. Mor~ in seguito alle ferite riportate nel combat

timento". - P odgora, 1 8-19 Luglio 191 5. 
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ENRICO ELIA 

fu Alberto. Nato a Trieste il 26 Maggio 1891, studente in 

filologia. 

A cura della sorella, nel 1922, furono pubblicati gli 

<< Scritti di Enrico Elia». Da essi traspare una mente acu

tissima che, nel travaglio dello studio e• della meditazione, 

si temprava per battaglie nelle quali avrebbe sicuramente 

rifulso l'ingegno del giovane triestino, caduto ignoto sul 

Podgora. Furono più tardi rese pubbliche le «Canzoni 

Nordiche » che disvelano il suo temperamento musicale ve

ramente notevole . 

Scrittore, poeta, musico, Enrico Elia è stato una fio

rente promessa di Trieste, promessa troppo presto recisa 

dalla oscura mitragliatrice, che squarciò il petto a questo 

giovane cantore de'11a vita. 

Era fuggito dall'Austria e s'era arruolato, volontario, 

il 24 Maggio 1915 nel 2° Reggimento Fanteria. Cadde il 

19 Luglio 1915 sul Podgora. Croce al merito di guerra. 
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ARMANDO BEDNAWSKI 

di Luigi. Nato nel 1897 a Trieste, di professione impiegato. 

Bella figura popolana di patriotta , fuggiva da Trieste allo 

scoppiare della guerra europea e si arruolava volontario nel 

2° Reggimento Fanteria, il 24 Maggio 1915, passando to

sto in zona di guerra. Cadeva sul Podgora il 19 Luglio 

1915, durante un'azione alla quale s'era offerto volontario. 

:___ Croce al merito di guerra. Ebbe l'encomio solenne con 

questa motivazione: 

(D. L. 30 Aprile 1916) 

Nel!' attac~o delle posizioni nemiche, si compo1·tava va

lorosamente, incoraggiando i compagni con la voce e coll'e

sempio. Podgora 19 Luglio 191 5. 
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GIORGIO PIAZZA 

figlio di Salomone. Di Trieste, nato il 22 Novembre 1893. 

Fu educato dal padre prof. Salomone - emerito patriotta 

triestino - a nobili sentimenti . Nazionalista ardente, con

sigliere della Trento-Trieste a R eggio Emilia, si arruolava 

volontario nei Bersaglieri, raggiungendo il grado di sotto

tenente . Passato in zona di guerra, cadeva a Vermegliano 

il 19 Luglio 1915. Per il suo contegno, veniva decorato 

con la medaglia d'argento al valor militare, che portava la 

seguente motivazione·: 
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,,Spiegava opera intelligente e serena durante il combatti

mento, coadiuvando efficacemente il comandante della Brigata 

col portare ordini attraverso zone battute da intenso fuoco. 

Cadeva ucciso, travolto nella rovina dell'osservatorio ove era 

acco_rso, di suo impulso, per fornire nuovi dati utili al Co

mando della Brigata". - Vermegliano, 19 Luglio 1916. 



FRANCESCO RISMONDO 

di Antonio e di Luigia Paparella. Nato a Spalato il 15 

Aprile 1885, agente marittimo. Si arruolò volontario nel-

1'80 Reggimento Bersaglieri il 16 Giugno 1915. 

Il 20 Luglio 1915, durante un assalto, sul San Mi

chele, Francesco Rismondo fu gravemente ferito e scom

parve entro le linee nemiche. Si diffuse subito tra i soldati 

la notizia che, riconosciuto dal nemico, fosse stato giusti

ziato sul posto. E tale notizia trovò un'eco nelle· note di 

Battaglione. 
Scrivevamo nella precedente edizione dell'albo che la 

verità vera sulla rriorte di Rismondo non è documentaria

mente conosciuta. Oggi dobbiamo correggere tale giµdizio. 

Al paziente amore di ricerca di Carlo Banelli, che mantiene 

un vero culto per le memorie dei volontari caduti, dobbia

mo un documento che stabilisce la verità: non vi sono più 

dubbi, l'Austria ha innalzato Francesco Rismondo nel cielo 

del martirio, accanto alle luminose figure del nostro risor-



gimento. Il primo martire ir-redento, alla guerra, l'ha dato 

Spalato. Resterà Francesco Rismondo simbolo della pas

sione e del martirio degli italiani di Dalmazia, e mai vi fu 

simbolo più puro di questo spalatino dal viso nobilmente 

cristiano, del quale D'Annunzio scrisse: ,, Egli non ha vol

to per noi. Il suo volto non è che un luogo di luce. Egli è, 

nei secoli dei secoli, l'Assunto di Dalmazia)). 

Del documento rintracciato da Carlo Banelli, diamo 

qm in appresso la riproduzione fotografi.ca. Si tratta di un 

rapporto sul trasporto dei prigionieri di nazionalità italiana 

dalla Russia in Italia e sull'impiego degli irredenti nella 

guerra. Dal rapporto risultano i nomi e le date dei cinque 

irredenti catturati sulla fronte italiana e giustiziati dall'Au

stria. In ordine di tempo, il primo è Francesco Rismondo; 

la relazione austriaca ìndica una data che dev'essere quella 

dell'esecuzione: Novembre 1915. Quindi non passato per 

le armi sul posto della cattura come asserivano le prime 

voci, ma un processo e forse l'agonia di una lunga attesa. 

Grava ancora il mistero sul procedimento e sull'esecuzione, 

vi è sola la certezza del martirio. 

Alla memoria di Francesco Rismondo venne assegnata 

la medaglia d'argento al valor militare. 
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AOK., Chef des Generalstabes. 

Zu Evb. Nr. 9500 ex 1918. 

Bericht 
uber den 

Abtransport 6. u. Kriegsgefangener ital_ienischer 

Nationàlitat von RuBland nach ltalien . . 

"-"-'""--'---=- __:_-- ---·--·~-
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La letterale traduzione della prima pagina riprodotta 

fotograficamente, eh' è il fontispizio del rapporto stampato, 

è la seguente: 

A OK., Capo dello Stato Maggiore 
(S ig l:i. Ji Comando Supremo d'Armo.ta) 
a Evb. N. 9500 ex 19

1
8 Strettamente Riservato 

RELAZIONE 
sopra il 

traspo rto di prigionieri di guerra a. u . di nazionalità italiana 

dalla Russia in Italia. 

* 

La traduzione del primo capoverso e di parte del se

condo, dell'articolo X della Relazione che si trova a pagi

na 45, è la sèguente: 

X - L'IMPIEGO DEI PRIGIONIERI 
TRASPORTATI IN ITALIA 

OrigiJ1ariameJ1te, vi era iJ1d11bbiammte l' iJ1ten zioJ1e ill Italia 

di iJ1quad1·are Jlell'esercito i prigioJ1ie1·i liberati e di J1azioJ1alità ita

liaJ1a. E ill questo senso vmlle fatta propagallda tanto in Russia 

che in Italia. Però le esecuzioni fatte durante la guerra, di sud-
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diti ·austr~aci e comhattenti dalla parte italiana cf,e caddero in nostra 

prigionia (Francesco Rismondo (Nov. 1916), Damiano 

Chiesa ( Maggio 1916), Cesare Battisti e Fabio Filzi 

(Luglio 1916), e Nazario Sauro (Agosto 191b), f,anno 

indotto il Generalissimo Cadorna ad emettere dei decreti cfie di

sponevano cfie 31' irredenti della M onarcf,ia non dovessero, in linea 

di principio, essere impiegati laddove potevano venire a dintto con

tatto col nemico. Soltanto nel caso cf,e questi facessero un 'esplicita 

ricf,iesta di essere inviati alla fronte, Comandi d'Armata potevano 

dare il loro consenso. 

Perciò una piccola parte dei circa 4 o o o irredentisti che fino 

alla fine del 191 b e del 191 7, sono stati trasportati dalla Rus

sia in Italia, hanno effettivamente servito .... 

Una nuova conferma del martirio di Francesco Ri

smondo l'abbiamo ora anche nel libro, uscito nel 1930, del 

Generalmajor Max Ronge, Capo del Reparto Informazioni 

del Comando Supremo dell'Esercito A. U. e dell'Ufficio 

Evidenza (Evidenzbureau) dello Stato Maggiore Gene

rale, intitolato ,,KRIEGS-UND INDUSTRIE-SPIO

NAGE». Per l'alta e delicata posizione dell'autore, non 

si può mettere in dubbio l'esattezza delle sue affermazioni. 

A pagina I 7 I del libro di Max Ronge troviamo questo 

capoverso che, tradotto, riproduciamo integralmente: 

« .... L'azione dell'irredentismo si rivelava in modo molto sen

sibile nei campi di concentramento dei prigionieri in Russia, e la cen

sura postale dei prigionieri di ,guerra ne offriva parecchie documenta

zioni. Ciò che fece una notevole impressione su me stesso fu la pre

ghiera di un prigioniero di guerra al suo Comune d'origine - Denno 
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nel Trentino - di non inviargli più doni, perchè questi venivano 

distribuiti dal Ma,ggiore D evard,i del 2- 0 Reggimento dei Cacciatori 

Tirolesi (Kaiserjaeger), del quale ero stato io stesso subalterno una 

volta, solamente a quei pochi trentini che si offrivano di combattere 

volontariamente a fianco degli Italiani contro la Monarchia. Ohe simili 

traditori fossero giustiziati, quando caddero nelle nostre mani, è cosa 

più che naturale. Il primo fu il ·dalmata Francesco Rismondo, che fu 

fatto prigioniero quale volontario bersagliere nel Novembre 1915 .... »· 

L'affermazione è esplicita e fatta da uno che era in 

grado di conoscere perfettamente la materia. Anche nel 

Range, come nell'altro documento, figura la data del No

vembre, mentre il Rismondo notoriamente rimase, ferito, 

in mani austriache il 20 Luglio. E' probabile perciò che, 

fatto prigioniero in Luglio, il riconoscimento sia avvenuto 

in Novembre, e immediatamente sia stato processato e giu

stiziato. 
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FRANCESCO RIZZO 

di Francesco, di Pola, nato 1'8 Gennaio 1893, impiegato. 

Arruolatosi volontario nel 63° Reggimento, raggiunse, ap

pena scoppiata la guerra, la fronte e venne promosso ser

gente. Cadde a Polazzo, colpito da granata nemica, il 20 

Luglio 1915 . Croce al merito di guerra e medaglia di bron

zo al valore. 

Brevetto N. 22/1916 dd. 20 Ottobre 1923. 

,,Francesco Rizzo, da Pola. Condusse con intelligenza 

e con slancio il proprio plotone al!' attacco dei trinceramenti ne

mici, rimanendo mortalmeute ferito, Palazzo, 20 Luglio 191 b." 



EUGENIO CONTE ROTA 

fu Girolamo. Nato a Capodistria il 13 Settembre 1853, av

vocato. Di famiglia nobile istriana, disertava dall'Austria 

nel 1879, ail'epoca dell'occupazione della Bosnia, mante

nendo da Venezia il contatto coi circoli irredentisti della 

sua I stria. Malgrado l' e'tà matura e la cospicua posizione 

sociale, si arruolava volontariamente, semplice soldato, nel 
2° Reggimento Fanteria, il 24 Maggio 1915 . Moriva, in 

circostanze tragiche, sul Podgora il 2 1 Luglio 1915. Croce 

al merito di guerra. 



CARLO FURLANI 

fu Paolo. Nato a Gorizia il 19 Luglio 1896, studente di in

gegneria . Si arruolava volontario il 2 Giugno 1915 nel 2° 

Reggimento Fanteria. Il 19 Luglio 19T 5, a diciannove 

anni, in un genetliaco di sangue, veniva ferito a morte sul 

Podgora e moriva tre giorni dopo, con la visione della sua 

Gorizia. Croce al merito di guerra. 
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GIACOMO DEAN 

fu Giovanni. Nato a Pola il 15 Gennaio 1890, muratore. 

Arruolatosi volontario il 2 Giugno 1915 nel 47° Reggimento 

Fanteria, ragg iungeva immediatamente la fronte e cadeva 

sul S. Mich ele il 23 Luglio 1915. Croce al merito di guerra. 



EMANUELE GASP ARDO 

di Giuseppe. Nato a Battuglia di Gorizia il 2 Agosto 1896, 

commerciante. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 

52° Reggimento Fanteria . Fu promosso sergente per me

rito di guerra sul campo. Cadde sul Col di Lana il 4 Agosto 

1915 . Alla sua memoria venne decretata la medaglia d'ar

gento al valor militare. 

MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 56111 dd. 25 Maggio 1924 

Gaspardo Emanuele, da Gorizia d'Isonzo, sergente 

nel 62,° Reggimento Fanteria. - ,, Volontario di guerra, na

tivo di terra irredenta, si distingueva per intelligenza e .sprezzo 

del pericolo in una ardita ricognizione. In un successivo com

battimento incitava i compagni con la parola e con l'esempio 

Jel suo coraggioso contegno, flnch.è cadde colpito a morte''. -

Col di Lana, 1-4 Agosto 191 5. 



LUCIANO FERRAR! 

fu Federico. Nato a Trieste il 20 Ottobre r 877, cursore 

al Circolo Artistico di Trieste . Si arruolò volontario nel 

6° Reggimento Bersaglieri, passando subito in zona di guer

ra . Cadde il r6 Agosto 1915 sul Monte Vrsic (Conca di 

Plezzo). Croce al merito di gue'rra. 



ERNESTO GIOV ANNINI 

fu Alberto, di Capodistria, nato il 2 Marzo 1873, capitano 

di fregata. 

Di famiglia capodistriana, educato nel culto della Pa

tria, assolti gli studi, si arruolò nella R . Marina, nella 

quale si distinse per intelligenza e ardimento. Allo scop

piare della guerra italo-austriaca, gli venne affidato il co

mando della squadriglia sommergibili di Venezia. Dopo 

che aveva eseguite diverse crociere ed agguati, il 17 Agosto 

r915, col sommergibile ccJalea» - da lui comandato -

urtava in una mina tra Sdobba e Punta Grossa, e periva con 

la sua nave . Già insignito di una medaglia di bronzo per il 

contegno serbato durante un incidente occorso al sommer

gibile ccFoca», gli veniva assegnata la medaglia d'argento 

al valor militare, alla memoria, ,.per aver sacrificato la vita 

nell'adempimento della missione di guerra affidatagli, mentre co

mandava il ,rnmmergibile ,,]alea". 
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RENATO MAJONICA 

fu Riccardo. Nato a Trieste il 17 Ottobre 1893, giornalista. 

Scoppiata la guerra europea, abbandonava Trieste e agi

tava a favore dell'intervento dell'Italia in guerra. Si arruo

lava volontario il 24 Maggio 1915 nel 13° Reggimento Ca

valleggeri di Monferrato, passando in zona di guerra. Mo

riva all'Ospedale di Udine il 24 Agosto 1915 per malattia 

contratta alla fronte . Croce al merito di guerra. 



GINO PICCIOLA 

fu Giuseppe, di Trieste, nato il 6 Agosto 1892, laureato in 

giurisprudenza. Educato - come il fratello Vittorio, pure 

Caduto per la Patria - alla rigida scuola del dovere, dal 

padre prof. Giuseppe, si arruolò volontario il 24 Maggio 

1915 nel 94° Reggimento Fanteria, nel quale venne nomi

nato sottotenente. Alla fronte fu colpito da colera e morì 

a Muscoli il 24 Agosto 1915. Croce al merito di guerra. 
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CORNELIO ZINK 

di Antonio, zaratino. Nacque il 20 Marzo 1894, a Mostar, 

in Erzegovina, dove suo padre, ingegnere edile·, si trovava 

per ragioni professionali . Visse tutta la sua giovinezza a 

Zara, dove il padre suo era stato eletto consigliere comu

nale, e poi - studente nautico - a Trieste, militando nei 

circoli mazziniani . Scoppiata la guerra europea, assieme al 

fratello Ezio, passò il confine, rifugiandosi a Mestre e iscri

vendosi a quel Battaglione Volontari Irredenti. 

Il 29 Maggio 19 15 si arruolava volontario nel 2° Reg

gimento Fanteria passando subito alla fronte, trasferito al 

38° Reggimento Fanteria col nome di guerra Cornelio 

Zini, e pren_deva parte alle azioni del Sabotino. Colpito da 

colera, moriva il 30 Agosto 1915 nelle trincee del Sabotino. 

Croce al merito di guerra. 
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UMBERTO LUNAZZI 
fu Giovanni. Nato a Trieste il 16 Giugno 1892, operaio 

meccanico . Popolano, di ardenti sentimenti mazziniani, fu 

sempre presente nelle lotte per l'italianità. Si arruolò vo

lontario il 24 Maggio 1915, nel 2° Reggimento Fanteria. 

Colpito da colera, dopo aver partecipato a tutte le azioni 

del Podgora, morì all'Ospedale da Campo 089 il giorno 

8 Settembre 1915. Croce al merito di guerra. 
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RUGGERO TIMEUS 

di Giovanni. Nato a Trieste il 16 Febbraio 1892, laureato 

in belle lettere. 

Giovanissimo, prese parte alle lotte politiche di Trie

ste, specialmente negli ambienti studenteschi, clistinguen

dosi per la vivacissima intelligenza. Appassionato alpinista, 

con Guido Corsi, Pellarini, Sillani, alla conoscenza della 

montagna - cui si dedicava l'Alpina delle Giulie - dava 

un valore politico per la buona preparazione militare della 

gioventù irreaenta. 
Scoppiata la guerra europea, passò a Roma dove, co

me redattore dell'«Idea Nazionale», si prodigò con ogni 

energia nella propaganda per l'intervento dell'Italia in 

guerra. Del movimento nazionalista, con Federzoni, Roc

co, Forges Davanzati, fu uno degli elementi propulsori più 

attivi. Trattò particolarmente, con mente acuta, i problemi 

di Trieste in ne;sso alla funzione che doveva essere eserci

tata da Trieste come fattore di espansione italiana. Le sue 
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idee sul nazionalismo e sull'irredentismo sono raccolte nel 

volume «Trieste» pubblicato a Roma nel 1914. 

Scoppiata la guerra italo-austriaca, il 24 Maggio 1915 

si arruolò nell'81° Reggimento Fanteria a Roma. Nomi

nato sottotenente, veniva assegnato, a sua richiesta, all'8° 

Reggimento Alpini e raggiungeva la fronte carnica col bat

taglione T olmezzo . Cadeva il 14 Settembre 1915 sul Pal 

Piccolo, colpitÒ ·da granata nemica . Alla sua memoria ve

niva assegnata la medaglia d'argento al valore militare . 

MEDAGLIA D 'ARGENTO D. L. No. 22667 dd.1 Febbraio 1917 

Timeus Ruggero, da Trieste, sottotenente di M. T. 

nell' 8° Reggimento Alpini. - ,,BencAè ferito in precedente 

combattimento, dava con .serena calma, durante un violento 

fuoco di artiglieria nemica, disposizion_i per àttenuarne gli _effetti . 

.Mirabile esempio di coraggio e di alte virtù militari, cadeva 

eroicamente sul posto". - Pal Piccolo, 14 Settembre 1915. 

Ad illuminare la figura di Ruggero Timeus-Fauro -

avversario, come Sci pio Slataper, di quel vecchio · irreden

tismo canoro, chiassone e oleografico che traeva più che 

altro motìvo di schiamazzi contro il governo - è bene qui 

riprodurre quella sua famosa lettera all'I. R . Console au

striaco a Roma, dalla quale traspare un irredentismo nuo

vo, serio e solido, e nella quale lettera sono anche affermati 

quei principii di disciplina e d'autorità che oggi sono diven

tati canone di vita dei nuovi italiani . 

Roma, 15 ottobre 1914. 

Illustrissimo Signor Console, 

Stamane fa posta m ' ha portato una lettera che invitava /' egre;
gio sig. dott. Ruggero Timeus a presentarsi al/' I. R. Consolato per 
regolare i suoi conti militari con la Duplice Monarchia. Le confesso 
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c~e -l[~ell_a intimà_zi~n~ di arruolarmi in un esercito, in tempo di guerra, 
m ~a 1sp11·a'.o pens'.er, e ragionamenti nuovi; pensieri e ragionamenti 
su, rapporfl mora!, fra me e lo Stato di cui sono suddito. 

Che --vuole, illustrissimo signor Console, non avevo mai pensato 
ne~/a. mta vita, di aver qualche cosa a che fare con r Austria. I miei 
pr,m1 r,cordi d'infanzia sono gli echi di una vittoria elettorale e di 
una disfatta militare, tutte e due italiane: e del mio primo anno _di 
~cuoia elementare mi ricordo solo d'aver preso a pugni un compagno 
1/ quale asseriva che l'Austria era. più forte dell'Italia 

Dunque nel passato niente. Ma stamane, ricevuta fa sua intima
zione, mi parve di vedere Francesco Giuseppe coi favoriti bianchi e 

col bastone di nocciuolo nella mano tremante. E mi pareva che mi 
rimproverasse di abbandonarlo così mentre il suo impero crolla. Die
tro a lui, in enormi scaffali, si addensavano i bollettini delle leggi del
f'lmpero. Questi mi hanno commosso più che non la visione del vec
chio ottantenne. Perchè, signor Console, io sono un legalitario acca
nito, un forcaiolo, un formalista. I miei amici mi dicono che io ho 
spirito austriaco. Certo è che dinanzi ad ogni raccolta di leggi .ed or
dinanze, io sento il bisogno istintivo di levarmi il cappello, perchè 
vedo in essa la concreta realizzazione dello spirito umano, che con 
la forza s'impone anche agli uomini che lo spirito ignorano. 

E viceversa ho disobbedito sempre alle leggi dello Stato del 
quale sono suddito, e adesso sto per compiere il più grande dei cri
mini: quello della diserzione, perchè come lei, signor Console, deve 
aver già capito, io sono deciso a non obbedire alla sua intimazione. 
E mi rendo degno della fucilazione nella schiena. 

Con tutto questo, egregio rappresentante del mio Imperatore, io 
le devo dire che ho la coscienza perfettamente tranquilla. Bevendo il 
caffè e latte e leggendo il .Messaggero" io ho affrontato il problema 
e l'ho risolto, e ogni turbamento in me è scomp'lrso. 

lo sono imperialista e ammiro gli imperi. Nella storia, che ho 
studiato sugli i. r. testi autorizzati tradotti dal tedesco in un i. r. ita
liano, ho imparato che molte nazioni sono rimaste soggette per secoli 
a determinate aristocrazie nazionali e si sono trovate contente. E lei, 
che legge ogni giorno il ,,Popolo Romano", mi sa dire che anche gli 
italiani dell'Austria dovrebbero essere contenti di essere soggetti al
l'impero retto da una aristocrazia nazionale tedesca, e mi può citare 
anche il .Korrespondenz Bureau", il quale fa sapere, per esempio, che 
i croati si battono come /eoni per /' Austria contro i serbi. lo vorrei 
che Lei si /imitasse al passato e dicesse soltanto che una volta, al 
tempo del Risorgimento, i croati erano fe!ìci di esser sudditi del/' Au
siria tedesèa. Ma il croato vedevif allora nell'Austria tre cose: lo Stato, 
che per quattro secoli /o aveva difeso dai turchi, il rappre~entante ~ffi
citl/e e concreto di quel catto/icismo che aveva nel:a _coscienza _e si op
poneva al ntaotnèttanismo e a/l'ortodossia che g!I s, trovava d1 fronte, 
e iilfine fa · sola civiltà, fa sola cultura, la sola organizza~ione pol~t~CEJ 
che poteva concepire. Al di fuori delf'Austrill la sua coscienza po/Jhca 
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non vedeva e non sentiva altro. Egli dunque non si sentiva che au
striaco. Nella sua coscienza la sua nazione era sostituita dallo Stato. 

E ciò era logico e legittimo. 
Ma crede Lei, illustrissimo signor Console, che noi, italiani del

f"Austria, ci troviamo proprio nelle condizioni storiche e mentali dei 
croati del "48, mangiatori di patate e di sego ? Crede Lei proprio che 
quella dell"Austria sia per noi la sola cultura, la sola civiltà, la sola 
organizzazione possibile per noi ? Crede Lei che non abbiamo niente 
nella nostra vita civile oltre a quello che è contemplato nel prelodato 
I. R. Bollettino delle leggi del/' Impero? 

Lei che sta a Roma, e osserva attentamente la vita del paese nel 
quale rappresenta S. M. , sa che c"è una storia italiana, una letteratura 
italiana, uno spirito, buono o cattivo, italiano. Insomma una nazione 
italiana. Ora /' italiano di Trieste sente anche lui in sè la coscienza 
della italianità, e questa coscienza si aggiunge alla coscienza di ap
partenere moralmente allo Stato austriaco e le si contrappone e la di
strugge. Sa, in questi tempi regna uno spirito rivoluzionario - che io 
deploro insieme a Lei - per il quale, /' idea dello Stato sempre viene 
sopraffatta. Ma io ho la coscienza netta anche da questo lato, perchè. 
io non sono un anarchico spirituale e ho uno Stato del quale mi pro
testo devoto. 

Ed è lo Stato che realizza quella nazionalità che io sento in me. 
Lei ammetterà che è preferibile servire lo Stato, che viene da 

una storia di cui si sente un atomo e che realizza uno spirito nazio
nale che è il proprio, che non uno Stato che viene da una tradizione 
s traniera e che è materiato - per esempio - di spirito germanico. 
Ma Lei mi mostra il ritratto di Francesco Giuseppe - coi favoriti 
bianchi e un·aria che ricorda Metternich - e mi dice che bisogna pu
ramente e semplicemente servire lo Stato del quale si è sudditi. Non 
scherziamo, egregio signore. 

Non pensa Lei che s· io fossi nato a òO chilometri - a volo 
d"uccello, come dicono i comunicati austriaci - più ad occidente, io 
sarei cittadino italiano con tutti i diritti e doveri annessi e connessi. 
E vuole che per quei trenta chilometri la mia coscienza e la mia vita 
abbiano un altro indirizzo e un altro destino? 

Io sono un italiano, signor Console, e tanto basta. La prego di 
non dubitare che la mia italianità sia di data recente e quindi discu
tibile. Io sono figlio di italiani, nipote di italiani, pronipote di italiani: 
e potrei continuare. E fu un mio diretto ascendente a provocare quei 
moti del 1868 nei quali a Trieste fu sparso il primo sangue italiano. 

lo per questo mi rendo reo di alto tradimento verso /' Austria. 
Non perchè, come dicono molti miei connazionali, voi ci avete trat
tato male. Anche se ci avreste trattato bene, io farei lo stesso. Vi 
dirò di più, voi meritate la vostra sorte, anche perchè non siete tttati 
capaci di sopprimerci. Ci avete dato delle punture di spillo che ci 
hanno_ fatto urlare e h1:1nno messo in subbuglio la placida casa di 
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mamma Italia; ma di stringerci vigorosamente col laccio, di stroz
zarci una volta per sempre, non avete avuto il coraggio. 

E volete tener su un impero? Oiacchè sono sulla via delle con
fidenze, Le dico che sono seccatissimo di essere irredento e più ancora 
di essere irredentista. Perchè io sono un tranquillo cittadino, che non 
ha mai visto una bomba, che non porta mai la cravatta svolazzante, 
nè il cappello nero a cencio, che non fuma la pipa, che non ha mai 
fatto la ,,professione" del profugo e che nemmeno - non si meragi
gli - è stato mai socio della ,, Trento-Trieste". Eppure mi tocca di 
esser preso per un profugo e per un cospiratore, e mi tocca fare e 
lasciar fare una quantità di cose di cattivo gusto. 

Ma le confiderò anche - che S. E. Salandra non mi senta -
che spero di poter liberarmi tra breve e onestamente da tali jatture. 

Dunque siamo intesi; io non servirò /' Austria. Del resto fra i 
sudditi del Regno d'Italia ci sono molti austriaci d'elezione. Faccia 
una leva e troverà molti e anche più validi di me da mandare in Ga
lizia. lo però così non rinuncio a fare il soldato, nè a tornare in Au
stria. Terminerà la vigile neutralità e Lei mi vedrà marciare umile 
fantaccino del/' esercito ..... alleato. E senza voler fare /'eroe, ma rifiu
tando di far pompa di modestia su ciò che riguarda le modalità di 
esecuzione del mio tradimento, La avverto che considero senza sbi
gottimento e senza rammarico la eventualità di lasciare in qualche 
fossato della Carniola il mio spregevole ossame proditorio. 

E con qu'esto mi dichiaro disertore e mi segno della S . V. ser
vitore umilissimo 

RUGGERO fAURO 

Nel Gennaio 1950 sono usciti gli .Scritti politici" di 

Ruggero Timeus-Fauro, ordinati dal prof. Giglioli, che 

li presentò con un' appassionata prefazione in cui è 

tracciata la vita di Ruggero Timeus e ne è messo in 

risalto il valore intellettuale e la grandezza morale. 



GIULIO MATU SSI 

fu Giulio. Nato a Trieste il 21 Agosto 1891, impiegato 

privato. Militante nei circoli mazziniani di Trieste, fu atti

vo apostolo nel movimento irredentista. Allo scoppio della 

guerra si trovava nell'America del Sud. Rimpatriò per 

prendere le armi contro l'Austria. li r 0 Luglio r9r5 si ar

ruolò volontario ne1 6r 0 Reggimento Fanteria. Soldato nel 

r 12° Regimento Fanteria, fu ferito gravemente il 29 Set

tembre 1915, sul S. Michele. Morttre giorni dopo - il 

2 Ottobre 1915 - all'ospedaletto 006 di Versa. Croce al 

merito di guerra. 
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BRUNO PADOVAN 

di Massimo. Nato a Trieste il 22 Diceinbre 1894, studente. 

Si arruolava volontario al 1 ° Reggimento Fanteria, il 24 

Maggio 1915 . · Nominato sottotenente, ·veniva assegnato al 

37° Reggimento Fanteria . Colpito da grave malattia in 

trincea, moriva all 'ospedaletto di Cerovo superiore il 15 

Ottobre 1915 . Croce al me'rito di guerra. 
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GIUSEPPE PIELICH 

fu Mattia . Nato a Biglia di Gorizia nel 1894, venditore gi

rovago . Si arruolava volontario il 24 Maggio 1915 nel 90° 

Reggimento Fanteria, passando in zona di guerra nel 158° 

Fanteria. Cadeva al Ponte di Tolmino il 16 Ottobre 1915 . 

Croce al merito di guerra. 
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MARIO SLATAPER 

figlio di Enrico, da Trieste, nato il 12 Luglio 1896, stu

dente. Anima fiera di patriotta, si arruolava volontario il 

29 Maggio 1915, nel 27° Reggimento Artiglieria da cam

pagna, passando subito in zona d'operazioni . Cadeva sul 

proprio pezzo, colpito da g ranata nemica, il 17 Ottobre 

1915, sul Tonale. Croce al merito di guerra. 
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GIUSEPPE SILLANI 

fu Giuseppe. Nato a Trieste il 27 Luglio 1879, impiegato 

comunale . Fu uno dei più ferventi apostoli dell'irredenti

smo. Appartenne a tutte le società nazionali e irredentisti

che di Trieste - dalla Giovane Trieste all'Alpina delle 

Giulje - e vi apportò in ognuna l'entusiasmo della sua 

fede, per la quale conobbe spesso le carceri austriache. 

Si arruolò volontario il 30 Maggio 1915. Sottotenente 

del 2° Reggimento Alpini, cadde in Alta Carnia (Casera 

Ramaz) il 19 Ottobre 1915. Alla sua memoria venne asse

gnata la medaglia d'argento al valor militare. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 22933 dd. 3 Marzo 1917 

Sillani Giuseppe, da Trieste, sottotenente del :} Reg

gimento Alpini Battaglione Val Varaita, - ,,Avanzava, ri

solutamente alla testa delle sue truppe , ed entrava coraggio

samente per il primo in una casera, incitando i suoi sol

dati coll'esempio e coi comandi. Cadeva in }ine dell'azione 

mortalmente colpito", - Casera Ramaz - Alta Carnia, 19 

Ottobre 191 5. 



MARIO FRANZIN 

fu Valentino. Nato a Trieste il 4 Novembre 1894, macchi

nista. Si arruolò nel Maggio 1915 nel 7° Reggimento Fan

teria; fu poi promosso caporalmaggiore, passando nel I 5° 

R eg·gimento Fanteria. Cadde al Monte Sei Busi il 21 Ot

tobre I 9 I 5. Croce al merito di guerra. 
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MENOTTI BENEVENIA 
di Eugenio. Nato a Zara il 14 Gennaio 1894, falegname. 

Si arruolò volontario nel 1.5° Reggimento Fanteria a Ca

serta, nel Maggio 1915; passando in zona di guerra fu tra

sferito al 111° Fanteria. Cadde il 22 Ottobre 1915 sul San 

Michele. Croce al merito di guerra. 



UGO POLONIO 

di Ettore. Nato a Trieste il 17 Gennaio 1897. Studente, 

di ardente sentimento nazionale, si arruolò volontario il 

24 Maggio 1915 nel 58° Reggimento Fanteria. Promosso 

sottotenente, dopo essersi sempre distinto per fede e valore, 

cadde a Vermegliano il 22 Ottobre 1915 alla testa del suo 

plotone del 18° Reggimento Fanteria. Gli venne assegnata 

la medaglia d'oro al valor militare. E' il primo irredento 

insignito del!' altissima onorificenza. 

MEDAGLIA D'ORO R. D. No. 21529/57 dd. 18 Settembre 1916 

Polonio Ugo, da Trieste, sottotenente volontario nel 1 8° 

Reggimento Fanteria. - ,,Già distintosi per ripetute prove 

di cosciente ardimento, preparava il :,,o Ottobre l'attacco alle 

trincee nemiche, facendo brillare, con alcuni dei suoi valorosi, 

tubi esplosivi nei reticolati. Col plotone, infiammato dal suo 

stesso entusiasmo, mosse all'attacco tra [' infuriare del fuoco 
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avversarw. Ferito 1111a prima volta, persisteva nella corsa e al 

grido di ,,Savoia" giungeva primo alla meta; quivi caduto per 

nuov i: rnortali ferite, ti·ovava fa forza, spil"ando, di dirsi contento 

di morire per la Patria. - Verm egliano, 21 Ottobre 1915. 



FRANCESCO DOBRILLA 

fu Giovanni. Nato a Pisino il r7 Ottobre r886, impiegato 

d'assicuràzioni. Di ardente fede nazionale, prese parte sem

pre in prima fila alle agitazioni irredentistiche. Scoppiata 

la guerra europea, riparò a Milano dove partecipò animo

samente all'azione per l'intervento, assieme a Vidali e Cor

ridoni. Il 24 Maggio 19 r 5, si arruolò volontario nel 68° 

Fanteria; passato alla fronte, fu trasferito al 32° Reggi

mento Fanteria. Allievo ufficiale in qu esto reparto, cadde 

a San Martino del Carso il 23 Ottobre r9r5. Croce al me

rito di guerra. 
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LUIGI POTOCCO 

fu Nicolò. Nato a Pirano 1'8 Novembre 1888, impiegato. 

Di fede mazziniana, fece parte attiva del Fascio Gio

vanile Istriano. Nell 'Agosto 1914 riparò in Italia, accor

rendo poi nelle file dei garibaldini in Francia e partecipan

do all'azione delle Argonne. Ritornato in Italia, partecipò 

con entusiasmo alla propaganda interventista col Fascio 

milanese. Nel maggio 1915, assieme agli altri interventisti 

di Milano, si arruolò volontario nel 68° Reggimento Fan

teria, passando poi al 3 2° Fanteria. Nell'attacco del 24 

Ottobre 1915, alla Trincea delle Frasche, mentre suo fra

tello, · anche lui volontario, restava ferito, cadeva colpito 

a morte accanto a Filippo Corridoni. Croce al merito di 

guerra. 
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ARRIGO KERS 

di Giuseppe. Nato a Trieste il 26 Giugno 1896, studente 

d'ingegneria . Bella mente di studioso, appassionato ne11la 

musica, cuore generoso di patriota, si arruolò volontario a 

Udine, al 2° Regg·imento Fanteria, il 7 Giugno 1915, pas

sando subito in zona di guerra e partecipando alle azioni di 
Luglio sul Podgora. Nominato sottotenente e assegnato al 

34° Reggimento Fanteria, il 23 Ottobre 1915 sul Sabotino 

fu colpito da una granata nemica e morì all'Ospedale di 
Alessandria il 26 Ottobre 1915. Croce al merito di guerra. 
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LUIGI NACCARI 

di Felice. Nato a Muggia il 28 Agosto 1887, carpentiere. 

Si arruolò volontario nel Giugno 1915 nel 25° Reggimento 

Fanteria, passando subito in zona di guerra. Cadde a Santa 

Lucia di Tolmino il 27 Ottobre 1915. Croce al merito di 

guerra. 
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GIUSEPPE TASTL 
fu Antonio. Nato a Cormòns il IO Luglio 1895, impiegato 

di banca. Si arruolò volontario nel 37° R eggimento Fante

ria, il 24 Maggio 1915 . Passò subito in zona di guerra ed 

ottenne la nomina a sottotenente. Cadde sul Podgora il 28 

Ottobre 1915 . Croce al merito di guerra . 
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GIOVANNI CANDUSSI 

fu Gustavo . Nato a Romans d'Isonzo il 2 Febbraio 1895, 

studente. Dopo essere stato coi garibaldini in Francia, nel 

1915, si arruolò nell'arma dei bersaglieri . Quale sergente 

esploratore del 4° R eggimento Bersaglieri, terza Compa

gnia, la notte del 28 Ottobre 1915, al comando di un drap

pello di audaci, passò a guado l'Isonzo ad Aiba superiore 

(Canale) per recare aiuto ad un nucleo che era rimasto bloc

cato sulla opposta sponda, e più non fece ritorno. Più tardi, 

nel 1916, vennero rintracciati i suoi resti mortali. Croce al 

merito di guerra. 
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GIOVANNI IENCO 

fu Giusto. Nato a Trieste il 9 Febbraio 1894, macellaio. 

Bella figura di patriotta popolano . Fervente mazziniano, ub

bidiente alla propria fede, disertava l'esercito austriaco e 

il 24 Maggio 1915 si arruolava volontario nell'82° Reggi

mento Fanteria, passando poi - a sua richiesta - al 52° 

Fanteria comandato da Garibaldi . Cadeva sul Col di Lana 

il 29 Ottobre 1915. Croce al merito di guerra. 
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AURELIO NORDIO 

di Riccardo. Nato a Trieste il 15 Giugno 1897, studente. 

Anima ardente di patriotta, si arruolava a Bologna il 17 

Giugno 1915, al 6° Reggimento Bersaglieri. Allievo ufficia

le nel r 5° Reggimento Bersaglieri, cadeva sul San Michele, 

alla Trincea delle Frasche, il 29 Ottobre 1915, ed alla sua 

memona veniva decretata la medaglia d'argento al valor 

militare . 
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MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 27073 dd. 30/11/1918 

Nordio Aurelio, da Trieste, aspirante ufficiale nel 15° 

Reggimento Bersaglieri. - ,, Volontario triestino, diciottenne, 

in un assalto ad un forte trinceramento nemico, dava mira

bile esempio di abnegazione ed altruismo e contribuiva a man

tenere la difficilissima posizione, incitando i suoi compagni 

alla resistenza. Faceva poi nobile sacrificio della sua giovane 

vita, per proteggere un ripiegamento". - Altipiano Carsico 

~8-29 Ottobre 1915. 



RENATO TOFFOLI 

di Antonio. Nato il 1° Novembre 1896, a Trieste, studente. 

Si arruolò volontario al 58° Reggimento Fanteria, il 24 

Maggio 1915. Nominato sottotenente, fu trasferito al 56° 

Fanteria. Cadde sul Sabotino il 2 Novembre 1915. Croce 

al merito di guerra. 
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UMBERTO MORETTON 
fu Costantino. Nato a Trieste il 13 Settembre 1894, agente 

di negozio. Si arruolò nel Maggio 1915 al 2° Reggimento 

Granatieri. Passato in zona di guerra, colpito da colera, mo

riva all'ospedaletto di Quisca 1'8 Novembre 1915 . Croce al 

merito di guerra. 
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EMILIO CERIANI 

fu Giuseppe. Nato a Monfalcone il 6 Maggio 1886, nego

ziante . Disertato l'esercito austriaco, si arruolò volontario 

a Udine il 30 Maggio 1915, nel 2° Reggimento Fanteria, 

partecipando poi, nelle azioni del Luglio successivo, alla 

offensiva sul Podgora. Scelto quale guida a disposizione 

della Terza Armata, cadde nei pressi del Casello 46, a 

Sdraussina, il ro Novembre 1915. Croce al merito di 

guerra. 



ANTEO SIGNOROTTI 

fu Augusto. Nato a Buie d'Istria il 20 Maggio 1892, nego

ziante in manifatture. Si arruolò volontario il 24 Maggio 

1915, nel 2° Reggimento Fanteria, passando poi al 131° 

Fanteria. Cadde sul S. Michele il IO Novembre r915. Cro

ce àl merito di guerra. 
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ANNIBALE NOFERI 

nato a Fiume nel 1896. Di ardente fede nazionale, s1 era 

segnalato nelle lotte per l'italianità di Fiume. Nel 1915 

trovavasi in America; venne in Italia per prendere , volon

tario, le armi contro gli oppressori della sua terra. Arruo

latosi nel 123° Reggimento Fanteria, cadde sul Carso l' 1 r 

Novembre 191 5 e alla sua memoria venne assegnata la me

daglia d'argento al valor militare, con le seguente motiva

zione: 

:,, Volontario irredento, te11tava più volte di avvicinarsi 

alfe trincee nemicfie per lanciarvi bombe; ferito, ripeteva il 

tentativo, flnchè colpito da quattro proiettili cadeva inneggiando 

all'Italia. Si era seg11alato antecedentemente in varii tentativi 

per il taglio dei reticolati ". 
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BRUNO STOSSICH 

fu Michele. Nato a Trieste il 2 Gennaio 1897, studente. 

Religioso della Patria, diciottenne, si arruolava volontario 

il 6 Giugno 1915 nel 35° R eggimento Fanteria a Bologna, 

e pochi giorni appresso raggiungeva la fronte. Si distingue

va nelle azioni di Luglio sul Podgora, guadagnandosi una 

medaglia di bronzo al valor militare . Nominato sottote~ 

nente, veniva assegnato al 124° R eggimento Fanteria, sul 

Carso, dove cadeva il giorno 11 Novembre 1915. Alla sua 

memoria veniva assegnata una seconda medaglia di bronzo 

al valor militare. 
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MEDAGLIA DI BRONZO R. D. No. 13164 dd. 15 Dicembre 1917. 

Stossich Bruno, da Trieste, soldato nel 35° Reggi

mento Fanteria. - ,, Volontariamente f ece parte di un drap

pello, che operò più volte la distruzione dei reticolati nemici. 

Il giorno successivo fu tra i valorosi che ripetettero l'opera

zione e durante l'avanzata fu sempre in prima linea, com-



portando .. i coraggiosamente fino al termine dell'azione''. -

Podgora, 18-19 Luglio 1915. 

MEDAGLIA DI BRONZO R. D. N. 15722 dd. 2 Maggio 1917 

Stossicli Bruno, da Trieste, sottotene11te nel 124° Reg

gimento Fanteria. - ,,Alla testa de/ suo ploto11e, si sla11-

ciava con grande ardire, contro fa trincea ne,n ica, riuscendo 

a conquistare un breve tratto, dove cadeva colpito a morte". 

- Carso, 11 Novembre 1915. 
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GUIDO BRASS 

fu Eugenio. Nato a Gorizia il 26 Ottobre 1896, studente. 

Educato al culto della Patria , abbandonava Gorizia nella 

primavera del 1915 e si arruolava volontario nel 2° Reggi

mento Fanteria, a Udine, il 24 Maggio. Come soldato del 

73° Fanteria , si distingueva nelle azioni sul Podgora, del 

Luglio . Nominato aspirante ufficiale, restava ferito a Osla

via 1'11 di N ovembre. Moriva all'Ospedale di Cormòns il 

2 l Novembre 191 5, chiudendo un'esistenza tutta vissuta 

nella religione della Patria. Croce al merito di guerra. 
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RENATO CROCE 

di Mauro. Nato a Zara il 27 Luglio 1894, operaio. Di eletti 

sentimenti patriottici, si arruolò volontario nel Maggio 

1915. Soldato del ro0 Reggimento Fanteria, cadde il 12 

Novembre 1915 a Bosco Cappuccio. Croce al merito di 

guerra. 
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RUGGERO MAIONICA 

fu Riccardo . Nato a Trieste il 28 Luglio 1890, laureando 

in legge e impiegato di banca. Anima fervida di patriotta, 

si arruolava volontario il 24 Maggio 1915 nel 73° Reggi

mento Fanteria. Nominato sottotenente e rimasto nel .73° 

Fanteria, cadeva a Oslavia il 13 Novembre 1915. Croce 

al merito di guerra. 
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ALDO PADOA 

di Vittorio. Nato a Trieste il 23 Agosto 1895, studente al 

Politecnico di Milano dal quale s'ebbe la laurea ad hono

rem. Fervente patriotta, s'arruolò volontario il 1° Giugno 

1915. Nominato sottotenente e assegnato al 33° Reggi

mento Fanteria, cadde a Oslavia il 13 Novembre 1915. Alla 

sua memoria fu assegnata la medaglia d'argento al valor 

militare, con la seguente motivazione : 

MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 24079 dd. 2 Maggio 1917 

Padoa Aldo Giuseppe, da Trieste, sottotenente di M. T. 

nel 3 3° Reggimeiito Fanteria. - ,,8 prezzante del pericolo, 

con calma ed avvedutezza percorreva piiì volte la trincea per 

incorare i soldati e regolare l'azione di fuoco. Ferito una 

prima volta e j attosi medicare alla meglio, tornava sollecita

mente al proprio posto di combattimento per continuare l' o

pera sua preziosa, fino a che una nuova ferita gravissima lo 

obbligava a farsi trasportare alla vicina sezione di sanità, ove 

soccombeva poche ore dopo". Oslavia, 12 Novembre 1915. 



EMILIO CRAVOS 

fu Carlo. Nato a Gorizia il 24 Agosto 1880, negoziante. 

Di eletti sentimenti nazionali, socio di varie società 

italiane di Gorizia, era rimasto nella sua città natale con

fidando che le truppe italiane vi sarebbero entrate solleci

tamente . Pur nel regime di oppressione in cui visse Gorizia 

dal Maggio 1915 all'Agosto 1916, non fece mistero dei suoi 

sentimenti . .Sembra che la sera del 15 Novembre 1915 -

salutando alcuni amici - egli avesse espresso, in termini 

molto precisi, tali sentimenti . Fu arrestato la sera stessa 

dalle pattuglie militari austriache. Gli venne intentato im

mediatamente processo al Tribunale di guerra che, sotto la 
presidenza de'l capitano di cavalleria Zdenko conte Kolo

wrat, si convocò il giorno 17 Novembre. A mezzogiorno 

venne emessa la sentenza: Emilio Cravos era condannato 

alla fucilazione. Qualche ora dopo - l'Austria aveva fretta 

e sete di vendetta -- il generale Ervino Zeidler conferma va 
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la sentenza. Alle ore 5 del pomeriggio, nello stesso giorno, 

nei pressi della Casa Rossa, Emilio Cravos - eretta la 

persona e fermo lo sguardo - veniva fucilato . La notizia 

- mònito ai pochi goriziani che attendevano e speravano 

nei fanti d'oltre Podgora - veniva data dall'I. R. Com

missario del Comune di Gorizia, il giorno 2 r Novembre 

r9r5, con la seguente «notificazione» che veniva affissa sul

l'albo del Municipio e sugli albi della città: 

,,li Giudizio di campo, in qualità di Giudizio statario del/'/. e R. 
58" Divisione di Fanteria, ha condannato, con sentenza del 17 No
vembre 1915, il negoziante Emilio Cravos, di Gorizia, per il crimine 
di perturbazione della quiete pubblica, in forza del § 341 del codice 
penale militare, per avere in più riprese emesso pubblicamente il grido 
di ,,Evviva l'Italia, abbasso /'Austria", alla pena di morte, da eseguirsi 
mediante fucilazione. 

Questa sentenza fu posta, il giorno stesso alle ore 5 pom. in 
esecuzione. 

Municipio di Gorizia 

Ci. r. Commissario Governativo 
I. s. 

Dr. PFEIFER ". 

L----------------------•·· <lt 
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EZIO ZINK 
di Antonio. Come il fratello Cornelio, nacque a Mostar, 

il 3 Novembre 1895 , e visse - come lui - a Zara e poi 

a Trieste, educato nel culto della Patria e nell'amore agli 

studi. Si arruolò volontario il 29 Maggio 1915 nel 2° Fante

ria, assieme al fratello ed ai molti irredenti che accorsero 

nelle file del glorioso Reggimento . Fu trasferito poi, col 

nome di Ezio Zini, al 131° Fanteria, e prese parte a nume

rosi combattimenti. Cadde sul San Michele il 20 Novembre 

1915. Croce àl merito di guerra. 
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GIACOMO VENEZIAN 

fu Vitale . Nato a Trieste il 7 D icembre 186r. Professore 

ordinario di diritto civile alla R. Università di Bologna. 

Si era affermato come uno dei luminari del diritto civile 

in Italia . Allontanatosi giovanissimo da Trieste, aveva sem

pre tenuta accesa la fiaccola dell ' irredentismo nel!' Ateneo 

bolognese . 
Arruolatosi volontario il 24 Maggio 1915 , fu incorpo-

rato col grado di maggiore nel 121° Reggimento Fanteria. 

Cadde alla testa del suo Battaglione il 20 Novembre 1915 

sul Carso, al Ridottino dei Morti a Case Marcottini, quota 

1 ro. Gli fu assegnata la medaglia d'oro al valor militare con 

la seguente motivazione: 

Giacomo Venezian, da Trieste, maggiore del 
o 

1:.11 

Reggimento Fanteria. - .,In piedi, fra il turbinare dei pro

iettili nemici, agitando il berretto al grido di ,. Viva l'Italia l" 
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incuorava le truppe cl,e il 14 N ovembre avevano conquistato 

un tratto di trincea avversaria. J[ 1 b Novembre, ferito, ce

lava il suo stato p er timore di essere costretto ad abbando

nare la prima linea. Jl 20 Novembre, quando le truppe di 

prima lin ea 1 attaccando un fortissimo tr~nceramento austi·iaco, 

furono ~accolte Ja un viofentissi,no fuoco, si slanciò di rin

calzo alla testa ,/el suo battaglione cl,e guidò col pii'ì. grande 

valore _ftnchè cadde colpito da una palla in fronte". - Ca

stelnuovo del Carso, 14-1 b-20 N ovembre 1915. 
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SILIO VALERIO 

fu Pompeo. Nato a Trieste il 31 Novembre 1888, laureato 

in belle lettere. Si distinse sempre, per fede e doti intellet

tuali, nelle lotte per l'italianità di Trieste. Si arruolò vo

lontario il 24 Maggio 1915 nell'8r 0 Reggimento Fanteria. 

Nominato sottotenente, fu assegnato al 28° Reggimento 

Fanteria. Cadde a Oslavia il 24 Novembre 1915. Gli fu 

conferita la medaglia d'argento al valor militare . 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 431312 dd. 2 Giugno 1921 

Valerio Silio, da Trieste, sottotenente nel 28° Reggi

mento Fanteria. - ,, Comandante di una compagnia, si slan

ciava primo all'attacco di posizioni nemiche. Giunto presso i 

reticolati e rimasto ferito ad una gamba, r~ftutava ogni soc

corso, incitando i suoi uomini a proseguire nella lotta. Nuo

vamente colpito, cadeva da prode sul campo". - Selletta Ji 

Oslavia, Novembre 1915. 
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ANTONIO SP ANGARO 

fu Nicolò. Nato a Pirano il 5 Febbraio 1895, impiegato. 

Fu uno dei più attivi ed entusiasti organizzatori della gio

ventù mazziniana a Trieste, segretario dell'Associazione 

Sportiva Edera e di altri circoli giovanili. Il 24 Maggio 

1915 _si arruolò volontario nel 2° Reg·gimento Bersaglieri. 

Col 2° Battaglione Bersaglieri Ciclisti passò subito in zona 

di guerra. Cadde a Oslavia il 26 Novembre 1915. Croce 

al merito di guerra. 
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ALFONSO PELIZZON 

fu Antonio. Nato a Umago il 24 Novembre 1898, artiere. 

Figura magnifica di popolano, mazziniano, si arruolava 

volontario - poco più che sedicenne - - il 24 Maggio 

1915 nel 2° Reggimento Fanteria. Al 3 Luglio, sul Pod

gora, restava seriamente ferito. Inviato in convalescenza 

per due mesi ai primi di Novembre, ritornava spontanea

mente al reparto e veniva inviato al 35° Fanteria. Sul 

Podgora, già bagnato del suo sangue, cadeva il 28 Novem

bre 1915. Croce al merito di guerra. 
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MARCO PRISTER 

fu Moisè. Nato a Trieste il 21 Gennaio 1892, impiegato 

privato. Di patriottica famiglia, agitatore irredentista, si 

arruolò volontario nel 73° Reggimento Fanteria il 24 Mag

gio 1915. Promosso sottotenente, non cambiò di reggimen

to. Fu ferito gravemente il 21 Novembre 1915, a Oslavia . 

Morì, in seguito alle ferite, il 29 Novembre 1915 all'Ospe

dale di Vicenza. Croce al merito di .guerra. 
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SCIPIO SLATA~PER 

di Luigi . Nato a Trieste il 14 Luglio 1888, cadde sul Pod: 

gora il 3 Dicembre 1915. 

«Il mio Carso» di Scipio Slataper è l'opera migliore, 

data , negli ultimi decenni, da Trieste alla poesia e alla let

teratura italiana. Lavoro originale, forma letteraria ardita 

ed efficacissima, vera opera d'arte, c<ll mio Carson ha ol

trepassato i confini d'Italia e s'è imposto all'attenzione di 

altri paesi: esiste una traduzione francese molto bene cu

rata da Beniamino Cremieux. Altro lavoro importante che 

rivela il forte intelletto di Scipio Slataper è l' cc lbsen», edi

zione Bocca. Furono pubblicate inoltre - dopo la morte -

due raccolte interessanti di suoi scritti: gli « Scritti lette1rari» 

e gli « Scritti politici», dai quali traspare la purezza del suo 

animo, la robustezza della sua volontà, la fecondità di una 

intelligenza superiore che s'affermava non solo nelle lettere 

ma anche nella politica, con una visione larga e generosa 
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d'ogni problema. Giani Stuparich, con affetto fraterno, ne 

tracciò una appassionata biografia in << Sci pio Slatapern, 

edizione della «Voce». 

Negli anni che precorrono quello della guerra, Scipio 

Slataper ebbe il merito di aver affrontato il problema del-

1 'irredentismo, sollevandolo dalla morta gora in cui lo te

nevano la passione de~ partiti e la vana rettorica, per sotto

porlo ad uno studio severo e dargli un nuovo contenuto 

spirituale. 

Nel 1913, Scipio Slataper fu nominato professore di 

italiano al «Kolonial Institut» di Amburgo. Lo scoppio 

della guerra europea lo trova ad Amburgo. Uomo d'azione, 

abbandona subito scuola e studenti e raggiunge Trie'ste, e 

poi, oltre il confine, passa in Italia. E quì - lui che fu 

avversario del solito irredentismo di maniera, inconsistente 

e rettorico, ora che l'irredentismo usciva dalle forme astrat

te per diventare azione e passione di popolo - si dava tut

t' anima a predicare la guerra all'Austria, collaborando 

attivamente a molti quotidiani italiani e diveniva - con 

Battisti, Timeus, Vidali, Venezian - uno dei più efficaci 

sostenitori dell'intervento dell'Italia in guerra. 

Il 24 Maggio 1915, a Roma, si arruolava volontario 

nel 1° Reggimento Granatieri e, semplice soldato, già ai 

primi di Giugno a Monfalcone, sulle carsiche rocce, spar

geva il suo sangue per una grave ferita riportata durante 

l'assalto . All'Ospedale gli giungeva la nomina a sottote

nente e, _sebbene non ancora completamente guarito, do

mandava di tornare alla fronte. 

Accolta la sua richiesta, veniva inviato al 1° Reggi

mento Fanteria. Il 3 Dicembre 1915, col pensiero alla sua 
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Trieste, il poeta del Carso cadeva sul Podgora: nel pome

riggio di quel giorno due pattuglie, guidate da due fratelli 

volontari, Scipio e Guido Slataper, erano uscite dalla trin

cea; giunte sotto i _reticolati austriaci, venivano accolte da 

violento fuoco: Guido aveva una gamba fracassata e Sci pio 

aveva la gola squarciata. Così Trieste faceva alla Patria 

l'offerta sua più grande, così Scipio Slataper ritornava per 

sempre alla terra del suo canto, un mese prima che dalle 

viscere della sua sposa uscisse alla luce il figlio ch'Egli 

vide soltanto oltre le luci azzurre del sogno. 

A Scipio Slataper veniva assegnata la medaglia d'ar

gento al valor mili!are, con que:5ta _mo~ivazione: 

,,Dand~ - mirabile esempio di coraggio ed arditezza, 

-- '. ~: ·1],ii,s·evasi ;_ ~Ìire ; . ~-e ticolati nemici, impegnando, con una 

_§;ttugli~ ;~; ap;o;Ì:ata,- 1111a lotta a colpi di pistola, flncf,è 

cddde colpito a ·morte". - Podgo;a 3 Dic. 1915. 



DANTE BAINELLA 

fu Alessandro. Nato a Trieste il 26 Dicembre 1895, impie

gato privato. Arruolatosi volontario, nel Maggio 1915, nel 

2 1 ° Reggimento Fanteria. F e'rito gravemente il 2 7 N ovem

bre 1915 alla Trincea delle Frasche, morì all'Ospedale da 

Campo di Fogliano il 3 Dicembre 1915. Croce al merito 

di guerra. 
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PIERO LUZZATO 

fu Gustavo. Nato a Trieste il 2 Marzo 1895, impiegato assi

curatore. Animoso irredentista, si arruolò volontario il 24 

Maggio 1915 nel 1° Reggimento Granatieri . Rimase mor

talmente ferito il 12 Novembre 1915 sul Sabotino. Morì al

l'Ospedale di Cormòns il 5 Dicembre 1915. Croce al me

rito di guerra. 
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M.ARIO ANGHEBE _N 

&Albinp. Natq :;3: ,Fiume il 12; Marzo 1893, stude'Ilte urna 

versitario. Mente eclettièa di studioso, stavà rivelandosi 

eome una ·sicura :promessa ne1 ·campo ·. delle lett~re;,: . ·Mal

grrado fosse già stato iqe ggimentatonell'esE:rciio, aus.tciaco, 

rimcivac: a disertare attraverso i monti del Trentino: Si ai~ 
molava volontario nel 6° Reggimento Alpini, _ev.el!l;iyà 'assès 

gnato al Battaglione Verona. Dopo evar date ripetute pro

ve di valore, cadeva a Malga Zures il 30 Dicembre 1915. 

Alla sua memoria veniva assegnata la medaglia di bronzo 

al valor militare, con la seguente motivazione: 

Angheben Mario, da Fiume, sottotenente nel 6° Reg

gimento Alpini. - ,,Diede prove di esemplare coraggio durante 

otto ore di combattimento, trascorse le quali cadde colpito a 

morte". - Malga Zures, 3o Dicembre 1915. 

-------------------------------• 
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ANGELO SIEGA 

fo Luigi . Nato a Trieste il 12 Ottobre 1893, studente all~ 

Facoltà di medicina di Vienna. Si arruolò volontario il 24 

Maggio 1915, nel 6° Reggimento Bersaglieri a Bologna. 

Nominato sottotenente, cadde, alla testa dei suoi bersà

glieri, l ' 11 Gennaio 1916 sulla Bainsizza. Croce al merito 

di guerra. 
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GREGORIO LINZ 

hl: Luigi·J. Nato;_a2araJ'8 Ottobre .1890, impiegato :postale~ 

Di patriottica famiglia, studiò a Pisino e :Visse poi a Pa

renio . e :. Triestè. Si arruolò volontario neL 2° Reggimento 

Eanteria, . a ;Udine, iL31: Maggio 19 r-5 e fu trasferito poi 

a,l 11 53° Reggimento ·Fanteria:· Cadd~ a;quota · 188 di .Osla

via il 14 Gennaio 1916. Croce al merito di guerra.:;; 



• ..___......._ _______________________ """"""..._6' 

FORTUNATO SAVOIA 

fì(Osv:aJdo .. Nato a Gorizia il 5.Maggio r88j: comm:itéiaihl.; 

te: . . 'Airuolato,si nel Maggio 1915 a.l--2Ò0 -Re2ggin:ten:fo . . Fanb 
tèria : -Fu .g:iavemeiitè ferito, sul 5:_, Miche'le., ihi5 @è"nna:io 

ir'9 rfr e morì, lo stesso giorno, a!L'Osp:eda:lè dà Campo ù, 
ai ,Sagra:do~ Croce al.merito di-guerra i · _.,,_-y.-r1 ra ;.~ 

,, 
_,·~ ~ \: !." :': •• : ~-:.. ·;,--.:)' G .'..: 

911 



EZIO GIACICH 

di .Edoardo. Nato a Monfalcone l'II Gennaio 1897, stu~ 

dente . Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 2° Reg

gimento Fanteria a Udine, e partecipò con tale reparto 

alle azioni del Luglio successivo sul Podgora, assieme agli 

altri irredenti. Nominato sottotenente e assegnato al 36° 

Reggimento Fanteria, cadde a Oslavia il 15 Gennaio 1916. 

Gli venne conferita la medaglia di bronzo al valor militare 

con la seguente motivazione: 

Giacich Ezio, da Monfalcone, sottotenente nel 36° 

Reggimento Fanteria. ,, Conduceva arditamente all'assalto 

il proprio plotone e rimaneva ferito a morte". - Oslavia, 

15 Gennaio 1916. 



AMEDEO DE MARCO 

fu Luigi. Nato a Trieste il 17 Gennaio 1890, impiegato. 

Di eletti sentimenti patriottici, si arruolò il 24 Maggio 1915 

nel1'81° Reggimento Fanteria . Cadde sul Col di Lana il 

28 Gennaio 1916. Croce al merito di guerra. 



L:U.-TG:I_ DANIEL_I _S 
figlio di Luigi-. Nato a Cormòns il 4 Gennaio r892, di pr()" 

fessione meccanico. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 

iP Fanteria. Passato in zona di guerra e assegnato al 214° 

Reggimento Fanteria, fu gravemente ferito sul Monte Sei 

Busi il ro Febbraio 1916 e morì lo stesso giorno all'Ospe

dale da Campo ai Polazzo . Croce al merito di guerra. 



LIVIO CLEMENrE_ 

di Carlo. Nato a Trieste il 7 Luglio 1896, agente. Arruo

latosi volonta.rio il 6 Giugno 1915 al 6° Reggimento Ber

saglieri Ciclisti. Nominato sottotenente e assegnato nel 12° 

Reg-gimento Bersaglieri, rimase gravemente ferito il 25 
Gennaio 1916, sul S. Michele. In seguito alle' for'ite, morì 

é.. Cormòns il 19 Febbraio 1916. Croce al meritò di guerra. 
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ALFREDO ORTALI 

fu Francesco. Nato a Gorizia il 27 Luglio 1876, commesso 

di negozio. Sebbene quarantenne, si arruolava volontario 

il 24 Maggio 1915 nel 2° Reggimento Fanteria, parte'Ci

pando alle azioni sul Podgora. Moriva, per malattia con

tratta alla fronte, il 24 Febbraio 1916 a Tarcento. Croce 

al merito di guerra. 
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BERNARDO BENUSSI 

fu Edoardo. Nato a Trieste il 20 Settembre 1896. Studente 

d'ingegneria, bella mente di studioso. Si arruolò volonta

rio in artiglieria il 24 Maggio 1915. Promosso sottotenente 

e assegnato al 27° Reggimento Artiglieria da campagna, 

cadde il 27 Marzo 1916 a Bosco Cappuccio. Alla sua me

moria venne decretata la medaglia d ' argento al valor mili

tare. Le sue lettere che dimostrano l'animo suo buono e 

forte furono raccolte e pubblicate a cura del professor Atti

lio Gentile. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 24337 dd. 12 Maggio 1917 

Benussi Bernardo, da Trieste, sottotenente nel 27° Reg

gimento A,·tiglieria da campagna. - ,, Comandante di mezza 

batteria, sotto il fuoco nemico e colpito a morte continuava 

ad ordinare il fuoco dei suoi pezzi, dando prova di mirabile co

raggio e forza d'animo" . - Bosco Cappuccio, 27 Marzo 191 b. 
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CARLO GIACOMELLI 

fu Valentino. Nato a Trieste il 29 Maggio 1896, meccanico

autoconducente . Si arruolò il r 0 Settembre 1915 nel r 0 R e

parto Autotrasporti a Mantova, passando subito in zona di 

guerra . Morì il 30 Marzo 1916 all'ospedale di Valvassons 

( Carnia) per malattia contratta in servizio. Croce al merito 

di guerra. 
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ROBERTO LIEBMAN - MODIANO 

fu Achille. Nato a Trieste il 7 Dicembre 1893, studente 

d'ingegneria. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 . No

minato sottotenente, fu assegnato al 118° R eggimento 

Fanteria . Cadde alla Trincea dei Sacchi il 2 Aprile 1916 

ed alla sua memoria fu assegnata la medaglia di bronzo al 

vafor militare. 

MEDAGLIA DI BRONZO R. D. No. 16997 dd. 24 Maggio 1917 

Liebman Roberto, da Trieste, sottotenente nel 118° 

Reggimento F ante1·ia. - ,, Triestino, volontario per la guerra, 

consacrò all'ideale della più grande Italia la sua attività 

entusiastica ed energica rendendosi utile in 1nolte ardite ope1·a

zioni. Cadde menti·e, per compiere il suo dovere, conscio e 

sprezzante del pericolo, si sporgeva dalla trincea per osser

vare il tratto della vicina linea nemica che il proprio reparto 

doveva fronteggiare". - Trincea dei Sacchi, .2 Aprile 191 b. 
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GUIDO BONINSEGNA 

fu Angelo. Nato a Galle sano d'Istria il r 8 Settembre· 1897. 

operaio . Si arruolò volontario il 29 Maggio 1915 nel 7° 

Reggimento Alpini, e fu assegnato al Battaglione « Vesto

ne». Fu nominato caporalmaggiore per merito di guerra. 

Cadde alle falde del Monte Sperone il ro Aprile 1916. Pro

posto per una medaglia al valore con la seguente motiva

zione: 
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,,Prendeva il posto del suo comandante caduto e si 

slanciava all'assalto della prima galleria verso Riva". 

Croce al merito di guerra . 



VICO PREDONZANI 

fu Alessandro. Di famiglia capoclistriana, nacque a Pirano 

il 6 Settembre 1890, impiegato . Militò attivamente nei cir

coli mazziniani dell'Istria e cli Trieste. Disertando l'eser

cito austriaco, nell'autunno 1914 riparò in Italia. Si arruolò 

volontario, nel Maggio 1915 , nel 2° Reggimento Fanteria . 

Passato in zona cli guerra, si distinse in numerose azioni. 

Per il suo contegno, nell'Ottobre 1915, g· li venne assegna

ta, con decreto dd. 13 Settembre 1916, una medaglia d'ar

gento al valore militare con la seguente motivazione: 

Predonzani Vico, da Capodistria, aspirante ufficiale 3 3° 

Reggimento Fanteria. - ,, Condusse, con bello slancio, il suo 

plotone ali' assalto, e, sebbene ferito, raggiunse Jra i primi la 

trincea nemica. Colpito una seconda volta, fu obbligato a 

ritirarsi. - Monte Sabotino, 23 Ottobi-e 1915". 

Sebbene mai guarito dalle gravi ferite - una pallot

tola di fucile gli era rimasta nel cuore ···- chiese di tornar~ 

alla fronte. Sottotenente nel 33° Fanteria, cadde, colpito 

~;rte, sull'Adamello il 24 Aprile 191 6. 

105 



PANTALEONE ZOTTIG 
fu Pantaleone, nato a Trieste il 26 Luglio 1895, studente. 

Intelligenza fervida, fu milite del movimento giova

nile mazziniano a Trieste, distinguendosi per fede ed entu

siasmo . Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 58° 

Reggimento Fanteria . Raggiunto il grado di sottotenente 

e assegnato al 14° Reggimento Fanteria, ebbe un encomio 

solenne il 2 Ottobre 19 I 5. Fu ferito gravemente a Cave 

di Selz il 25 Aprile 1916 e morì cinque giorni dopo in un 

ospedaletto da campo a Ronchi. Alla sua memoria venne 

assegnata la medaglia d'argento al valor militare . 
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MEDAGLIA. D'ARGENTO R. D. No. 27472 dd. 15 Gennaio 1918 

Zottig Pantaleone, sottotenente 14° Reggim~nto Fanteria, 

da Trieste. - ,,Durante un violento contrattacc·o ne111ico, 

trovandosi col proprio plotone in una posizione molto esposta, 

dava mirabile esempio di serenità e di fermezza ai propri 

dipendenti, riuscendo, col fuoco di fucileria e col getto . di bombe 



a mano, a spezzare f' impetò degli assalitori. Quindi sotto 

il fuoco dell'artiglieria nemica, manteneva saldo i/ reparto 

nella trincea, j{,zchè venne mortalrnente ferito". - Selz, 

25 Aprile 191 b. 
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ONORATO ZUSTOVICH 

di Domenico. Nato ad Albona d'Istria il 2 Febbraio 1897, 

studente al Ginnasio Liceo di Capodistria. Di eletti sen

timenti patriottici, si arruolò volontario nel 2° Reggimento 

Fanteria, il 24 Maggio 1915; ed in seguito fu nominato 

sottotenente. Dopo aver partecipato attivamente alla guer

ra, cadde a Costa d'Agra, nel Trentino, il 15 Maggio 1916, 

durante l'offensiva austriaca. Croce al merito di guerra. 
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UMBERTO GRASSI 

fu Francesco. Nato a Gorizia il 3 Gennaio 1891, barbiere. 

Si arruolò volontario, nel Maggio 1915, nel 20 Reggimento 

Fanteria. Caporale dell'87° Reggimento Fanteria, cadde a 

Vermegliano di Ronchi il 15 Maggio 1916. Croce al merito 

di guerra. 
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-_ GUIDO FAVETTI 

di -];'\et:r:b, qi _ Gorizia, nato il 23 Gennaio 1_890, ipgegnere 

:eiY,ile. Si àrruolava _volontario, al 26 Luglio 1915, nel Ge

_nio if>_q11tieri. _ Nominato sottotenente, poi promosso ten_ente 

,al 2°, Reggimento Zappatori, cadeva mortalmente ferito 

alle Cave di Selz il 25 Maggio 1916. Croce al merito di 

guerra. 
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CARLO STUP ARICH 

di Marco. Nato a Trieste il 3 Agosto 1894. Studente m 

belle lettere, aderente al movimento di riscossa letteraria 

che faceva capo alla (( Voce » di Firenze, mente acuta e ro

busta di studioso, stava rivelandosi come una vera promes

sa nel campo letterario. Suo fratello Giani raccolse in ((Co

se e ombre di uno» molti suoi scritti che ne rivelano la ma

gnifica fibra intellettuale e il grande e nobile animo. 

Assieme al fratello, a Scipio Slataper e altri triestini, 

si arruolò a Roma, il 29 Maggio 1915, nel 1° Reggimento 

Granatieri, nel quale raggiunse il grado di sottotenente. 

Il 30 Maggio 1916, sul Monte Cengio, assediato dagli au

striaci, quasi tutto il suo reparto distrutto, piuttosto di ca

dere vivo in mano al nemico, stoicamente si diede da solo la 

morte. Per lo splendido contegno dimostrato in guerra, a 

Carlo Stuparich venne assegnata la pii'1 alta onorificenza al 

valor militare. 
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MEDAGLIA D'ORO D. L. No. 39163/246 dd. 23 Marzo 1919 

Stuparich Carlo, da Trieste, aottotenente nel z O Reg

gimento Granatieri. - ,, Nobilissima tempra di soldato, vo· 

fontario dall'inizio della guerra, si votò con entusiasmo alla 

liberazione della terra natia. Comandante di una posizione 

completamente isolata, di fronte a forze nemiche sovercf,ianti, 

accerchiato da tutte le parti, senza recedere di un paaso, 

sempre sulla linea del fuoco, animò ed incitò i dipendenti, 

fulgido esempio di valore, finchè rimasti uccisi o feriti quasi 

tutti i suoi uomini e finite 

per non cadere vivo nelle 

Monte Cengio 3 o Maggio 

le munizioni, ai JieJe la morte 

mani dell'odiato 

191 b. 

. " avversario 



EDOARDO TIENGO 

di Ermenegildo. Nato a Pola il 12 Ottobre 1893, di pro

fessione tappezziere. Si arruolò volontario il 24 Maggio 

r915 nel 27° Reggimento Fanteria, passando poi al 44° 

Fanteria. Cadde a Plava il 2 Giugno 1916. Croce al merito 

di guerra. 

111 



MARCO CAR VIN 

fu Giuseppe. Nàto a Cherso il 25 Aprile 1894, studentè. 

Arruolatosi volontario il 29 l\tfaggio 1915 nel 47° Reggi~ 

'rrrento F·anteria. Passatò poi in artiglie'ria e nominàto sotto

,tè1ente,"'. fortràsferito al 21° Reg·gimento Artiglieria da cam

pagna. Cadde sul S. Michele il 6 Giugno 1916. aCroce al 

merito di guerra . 
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GUIDO BRUNNER 

di Rodolfo . Nato a Trieste il 19 Febbraio 1893. Studente, 

splendida e audace figura di patriotta:, si arruolò volontario 

il 24 Maggio 1915 nel ccLancieri Firenze», passando poi al 

2o" Cavalleria Roma . Cadde 1' 8 Giugno 1916 a Montefior, 

al comando di un plotone della Brigata Sassari; la sua sal

ma non venne ricuperata. Per il suo contegno sul Carso 

nel Novembre 1915 era già stato decorato con la medaglia 

di bronzo; per l'azione di Montefior gli venne assegnata la 

medaglia d'oro al valor militare. 

MEDAGLIA DI BRONZO D. L. No. 134087 dd. 1 Febbraio 1917 

Brunner Guido, sottotenente di complemento al comando 

della Brigata Sassari {M. M.}, da Trieste. - ,,Quale uf

ficiale d'ordinanza, in ripetute azioni, disimpegnava il suo 

mandato con entusiastico slancio, sprezzo del pericolo e pro

fondo .sentimento di abnegazione, riuscendo a coadiuvare con 
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e/ficacia il comando e dimostrando elevatissimo sentimento del 

dovere". - Carso 20-25 Novembre 291._5. 

MEDAGLIA D'ORO D. L. No. 23361 /85 dd. 25 Ottobre 1916 

Brunner Guido, da Trieste, sottotenente nel 1. 52° Reg

gimento Fanteria {M.M.}. - .,Comandante di plotone nella 

difficile e contrastatissima difesa di Monte Fior - conscio 

della suprema importanza del momento - resistette impavido, 

sulla linea del fuoco per dodici ore, dirigendo ed animando 

de/ suo entusiasmo il proprio reparto ed altri rimasti senza 

ufficiali, sempre audace, sereno, instancabile, finchè, colpito al 

cuore, cadde gridando: ,, Qui si vince o si muore, viva [' J_ 
talia!". - Monte Fior 1.8 Giugno 1.91.6. 

t . 
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LUIGI FOGOLIN 

fu Luigi. Nato a Trieste il 16 Dicembre 1894, di profes

sione panettiere. Si arruo lò volontario in Fanteria nel Mag

gio 1915 e cadde, da soldato, 1'8 Giugno 19 16 sul Monte 

Sei Busi. Croce al merito di guerra. 
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UMBERTO TOMADONI 

figlio di Riccardo, di Cormòns, nato il 9 Settembre 1894, 

studente d'agrimensura. Si arruolava volontario nel Mag

gio 1915 e otteneva la nomina a sottotenente . Veniva, poi, 

assegnato al 161° Reggimento Fanteria, col quale parte

cipava a numerose azioni di guerra. Cadeva in Val Laga

rina il 9 Giugno 1916. Croce al merito di guerra. 
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FRANCESCO CODOGNATO 

figlio di Giusto. Nato a Zara il IO Giugno 1894, tipografo. 

Vissuto in quell 'ardente fucina d'italianità ch'è Zara , 

si arruolò volontario nell 'arma di Fanteria. Passato in zona 

di guerra e promosso caporale, partecipò a numerose azioni 

di guerra, sempre distinguendosi e meritando una medaglia 

di bronzo al valore militare. Cadde sul Monte San Michele 

il giorno I I Giugno 1916. 
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GIOVANNI GRION 

fu Biagio. Nato a Pola il 20 Agosto 1890, impiegato. Fu 

uno dei condottieri della gioventù mazziniana dell'Istria, 

che a Pola - roccaforte della marina imperiale - agitò 

sempre e fiéramente la bandiera dell'irredentismo. Perse

guitato dalla polizia austriaca, nel Giugno 1909 - con 

Giuseppe Vidali - subì un processo per alto tradimento 

dinanzi alla Corte d'assise di Klagenfurt, uscendone con 

una condanna di otto mesi di carcere scontata in un peni

tenziario austriaco. 

Scoppiata la guerra, riparò in Italia e si arruolò volon

t~io, nel Maggio 1915, al 5° Reggimento Bersaglieri, rag

giungendo il grado di sottotenente . Cadde il 16 Giugno 

1916 sull'Altipiano di Asiago. Croce al merito di guerra. 
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ANTONIO BERGAMAS 

fu Antonio, nato a Gradisca d'Isonzo il 9 Ottobre 1891. 

Maestro comunale a Trieste, bella e' caustica mente 

di studioso, fu agitatore nel movimento giovanile mazzi

niano. Disertando l'esercito austriaco, riparò in Italia nel-

1' autunno 1914. Partecipò attivamente al movimento per 

l'intervento in guerra dell'Italia . Il 24 Maggio 1915 si ar

ruolò nel 2° Reggimento Fanteria, col quale raggiunse la 

fronte a fine Giugno. Con il grado di sottotenente, nel 137° 

Reggimento Fanteria, cadde il 18 Giugno 1916 alle falde 

orientali del Monte Cimon ed il suo corpo glorioso non 

venne mai ritrovato. Fu decorato con ;a medaglia d'argento 

al valor militare alla memoria con la seguente motivazione: 

., Volontario di guura, guidava con mirabile esempio di 

valore e di calma il suo plotone all'assalto, cadendo - col

pito a morte - sui reticolati nemici". 
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AURELIO BROVEDANI 

fu Antonio. Nato a Trieste 1'8 Settembre 1893, laureato in 

giurisprudenza. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 

58° Reggimento Fanteria. Sottotenente del 1 59° Reggi

mento Fanteria, cadde il 19 Giugno 1916 sull'Altipiano 

dei Sette Comuni durante la nostra controffensiva del Tren

tino. Alla sua memoria venne assegnata la medaglia d'ar

gen1.o al valor militare. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 28783 dd.15 Febbraio 1918 

Dott. Brovedani Aurelio, da Trieste, sottotenente del 

159° Reggimento Fanteria. - ,,Con mirabile ardire si slan

ciava col proprio plotone, all'attacco di una posizione nemica 

animando con l'esempio e la parola i suoi uomini. Ferito a 

morte e costretto a lasciare il suo posto di combattimento, ri

volgeva ancora una volta parole di incoraggiamento ai pròprii 

subordinati incitandoli alla lotta". - Rocolo Astoni 19 

Giugno 191 b. 



ERNESTO GRAMATICOPULO 

figlio di Vittorio. Di famiglia capodistriana , nasceva a Pola 

il 1 2 G ennaio 1894; studente. Splendida figura di patriotta, 

entusiasta e audace, si arruolava nel Maggio 1915 quale 

motonauta volontario nella R . Marina, e si faceva distin

guere in numerose azioni rischiose . Passava poi in aviazio

ne . Durante un'incursione sopra Trieste e l'Istria, colpito 

a morte da mitragliatrice nemica, cadeva il 23 Giugno 1916. 

Alla sua memoria veniva assegnata la medaglia d ' ar

gento al valore militare con la seguente motivazione: 

Volontario motonauta di II Classe Gramaticopulo 

Ernesto, - ,,Per aver preso p arte, sempre volontariamente, 

ad ardite scorrerie in mare sulla costa nemica, espo11endosi 

costantemente in modo esemplare ed inspirando nei suoi com

pagni la fiducia ed il coraggio cf,e eran doti prtcipue del suo 
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bel temperamento. In un combattimento aereo, colpito dalla 

,nitragl;atrice ne1nica, lasciava la vita, venendosi così a tron

care im,naturamente fa sua p1·eziosa attività bellica''. - Golfo 



MARCELLO CANTARUTTI 

fu Francesco. Nato a Trieste il 6 Settembre 1886, di pro

fessione impiegato. Si arruolò volontario il 24 Maggio 191 S 

nel 38° Reggimento Fanteria. Nominato sottotenente e as

segnato al 74° R eggimento Fanteria, cadde sul Monte Ra

sta il 27 Giugno 1916. Alla sua memoria venne decretata 

la medaglia d'argento al valor militare . 

. ~-· 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. dd. 19 Aprile 1917 

Cantarutti Marcello, da Trieste, sottotenente Milizia 

Territoriale 74° Reggimento Fanteria. - ,,Efficace coadiutou 

del comandante della compagnia; dimostrava mirabile ardi

mento nel resistere col proprio reparto a un violento bombar

damento nemico sulle posizioni raggiunte, flnchè veniva ucciso 

da una granata che, colpendolo in pieno, gli a~portava le 

gambe". - Monte R asta 27 Giugno 1916 . 
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LODOVICO VIEZZOLI 

fu Lodovico. Nato a Trieste 1'8 Novembre 1895, studente 

universitario. Sentì l'amore di Patria come una religione. 

Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 57° Reggimento 

Fanteria, a Padova. Nominato sottotenente, passò al 228° 

Reggimento Fanteria. Cadde sul Monte Colombara il 28 

Giugno 1916. Croce al merito di guerra. 
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MARIO HOFFMANN 

fu Edoardo. Nato a Trieste il 7 Agosto 1896, cameriere 

marittimo . Di ardente sentimento nazionale , nel Maggio 

1915 si anuolava volontario nel 13° Reggimento Cavalleg

geri Monferrato . Assolto il Corso ufficiali è nominato sot

totenente, passò in Fanteria. Durante un attacco austriaco 

coi gas asfissianti, cadde a Bosco Cappuccio il 29 Giugno 

1916. Croce al merito di guerra . 

. ;_ _________________________ _. 
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MARIO BACINELLO 

fu Giuseppe. Nato a Trieste il 5 Marzo 1891, pittore. Si 

arruolava volontario nel rn° Reggimento Fanteria, il 24 

Maggio 1915, passando tosto in zona di guerra. Durante 

un attacco nemico coi gas asfissianti, cadeva sul S . Michele 

il 29 Giugno 1916. Croce al merito di guerra. 
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GINO COSTANTINI 

fu Guido. Nato a Trieste il 21 Agosto 1893, studente in 
filosofi.a, nazionalista ardente, intelletto splendido . Arruo

latosi volontario il 24 Maggio 1915 a Roma nell'81° R eggi

mento Fanteria; nominato sottotenente, fu assegnato al 30° 

Reggimento Fanteria, col quale raggiunse la fronte. Fu 

gravemente ferito il 2 Novembre 1915 a San Martino del 

Carso. Ritornato alla fronte col 219° Reggimento Fanteria, 

cadde sul Monte Pasubio il 1° Luglio 1916 e fu dato disper

so. Gli venne assegnata la medaglia di bronzo al valor mili

tare, con la seguente motivazione: 

Costantini Gino, da Trieste, sottotenente del 219° Reg

gimento Fanteria. - ,, Volontar io di guerra, quale comandante 

di un plotone, con slancio e arditezza esemplare contribuiva 

a conquistare un'importante posizione nemica e a mantenerla 

nonostante i ripetuti contrattacclii e il violento fuoco Ji arti

glieria e di mitragliatrici Jell' avversario, e resisteva finchè 

veniva sopra./Jatto da soverchianti forze". - Monte Pasubio 

1° Luglio 1916. 
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RICCARDO MAGRIS 

di Giovanni. Nato a Trieste il 12 Marzo 1894, commesso 

d'assicurazioni. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 

137° Reggimento Fanteria. Passato in zona di guerra e 

promosso caporalmaggiore, fu gravemente ferito, nel Tren

tino, e morì all'Ospedale da Campo 110 il 3 Luglio 1916. 

Croce al merito di guerra . 
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ANTONIO PAROVEL 

. di Antonio. Nato a Capodistria il 27 Luglio 1895, studen

te. Si arruolava volontario il 28 Maggio 1915 nel 2° Reggi

mento Fanteria, passando tosto in zona di guerra, dove si 

distingueva in numerose azioni. Nominato sottotenente, 

passava al 70° Fanteria. Cadeva a Monte' Corno (Vallarsa) 

il 4 Luglio 1916. Per il contegno t enuto a Monte Giove, 

nel Giugno 19r6, gli veniva assegnata la medaglia d'ar

gento al valore militare con la seguente motivazione: 

,,Coadiuvò energica1ne11te e con fer1nezza il proprio Co
mandante di Compagnia nel tenere salde le truppe sotto violento 

bombardamento nemico, rimanendo sempre in piedi vicino allo 

stesso comandante e dando, noncurante di sè stesso, mirabile 

esempio di sereno coraggio. Bencl,è ferito alla testa, assunse 

poi il comando della Compagnia che già aveva perduti 4 uffi

ciali, rifiutando il consiglio datogli di ritirarsi per farsi me

dicare". - Monte Giove 9-10 Giugno 1916. 
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AURELIO KRUMPE 

fu Angelo. Nato a Trieste il 14 Ottobre 1891, autocondu

cente . Mazziniano, disertò dall'Austria e si arruolò volon

tario il 25 Maggio 1915 nel 3° Reggimento Artiglieria, as

segnato poi al Parco areostatico . Morì all'ospedale di Ro

ma il 4 Luglio 1916 per malattia contratta alla fronte . Cro

ce al merito ai guerra. 
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LUIGI PELLARINI 

di Mario. Nato a Trieste il 25 SE-ttembre 1896, studente. 

Patriotta ardente, alpinista appassionato , si arruolava vo

lontario il ro Agosto r9r5 nel Battaglione Gemona del1'8° 

Reggimento Alpini . Nominato ·sottotenente e assegnato al 

.1° Reggimento Alpini, cadeva a Monte' Cucco di Pozze il 

7 Luglio r9r6 ed alla sua memoria fu decretata la i:p.edaglia 

di bronzo al valor militare. 

MEDAGLIA DI BRONZO D. L. No. 23582 dd. 20 Ottobre 1917 

Pellarini Luigi, da Trieste, sottotenente nel 1° Reggi

mento Alpini. ·- ,,Comandante di pattuglia, seppe, con no

bile eumpio e abilità, disimpegnare il pr~prio compito, riu

scendo ad avvicinarsi alle linee nemiche e a rendersene esatto 

conto. Fatto segno al fuoco avversario, non si ritirò ma con

tinuò nel suo compito finchè cadde colpito in fronte" - Monte 

Cucco di Pozu 7 Luglio 191 b. 
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INNOCENTE FABRISSIN 

figlio di Antonio . Nato ad Alture, frazione del Comune di 

Perteole, fuochista ferroviario. Scoppiata la guerra mon

diale, rimpatriò dall'Argentina per compiere il dovere d'ita

liano. Si arruolò volontario all'8° Reggimento Alpini, il 

24 Maggio 1915. Cadde sul Monte Cucco di Pozze il 9 Lu

glio 1916. Croce al merito di guerra . 

._ _________________________ . 



FABIO FILZI 

di Giovanni Battista; nato a Pisino il 20 Novembre 1884, 

impiegato. 

Il martirio di Fabio Filzi, giustiziato assieme a Ce

sare Battisti , nel Castello del Buon Consiglio a Trento, il 

12 Luglio 1916, è narrato in <<Martiri ed eroi trentini» edito 

dalla Legione Trentina e compilato a cura di Oreste F er

rari. Fabio Filzi è trentino perchè figlio di padre trentino e 

nel Trentino vissuto, ma poichè è nato in terra istriana, 

da madre istriana, e· visse pure a lungo a Trieste e nel

l'Istria, egli non può essere assente da quest'Albo e noi 

lo portiamo soprattutto quale simbolo di quella fraternità 

di passione e di speranze che unì trentini, giuliani e' dalmati 

nei cinquant'anni dell'attesa, di quella fraternità che fu 

suggellata col sangue dai volontari trentini e giuliani su 

tutti i campi di battaglia e fu santificata sulla forca da Batti

sti e da Sauro. I frate1li Filzi sono gli uomini di collega-



mento ideale fra il volontarismo trentino ed il volontarismo 

giuliano ed è bene che sieno presenti nei due libri che docu

mentano la volontaria partetipazione di Trento e Trieste 

all'ultima e più grande guerra di redenzione . 

Fabio Filzi, dopo aver disertato l'esercito austriaco 

nel Novembre r914, s'era arruolato volontario nel 6° Alpini 

à Verona, nel Maggio 1915. Sottotenente nel Battaglione 

Vicenza, egli fu fatto prigioniero, assieme a Cesare Battisti, 

à. Monte Corno il 10 Luglio 1916. Riconosciuto e condan

nato a morte, fu giustiziato - con Cesare Battisti - nella 

fossa del Castello del Buon Consiglio, a Trento, il 12 Lu

glio r9r6. Alla sua memoria venne assegnata la medaglia 

d'oro al valor militare. 

1M 
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CLEMENTE MARTINUZZI 

fu Luigi. Nato a Trieste il 14 Agosto 1893, studente uni
versitario. Organizzatore e animatore della gioventù mazzi

niana a Trieste, prodigò ogni sua energia nella propaganda 

contro lo straniero. Si arruolò a Udine il 24 Maggio 1915 

nel 2° Reggimento Fanteria. Si distinse nelle azioni del 

Luglio sul Podgora, rimanendo gravemente ferito e gua

dagnandosi una medaglia di bronzo al valor militare. No

minato sottotenente, fu assegnato al 9° Reggimento Fan

teria. Cadde a S. Martino del Carso il 14 Luglio 1916, 

durante un attacco. 

Martinuzzi Clemente, da Trieste, soldato nel } Reg

gimento Fanteria. - ,,Nelf attacco di una ridotta dava esem

pio di slancio e di audacia, Occupata la ridotta, raccoglieva 

dai reparti retrostanti granate a mano clie, ritornato in prima 

lineà, lanciava contro gli avversari, abbandonando l'impresa 

soltanto dopo esser gravemente ferito", - Podgora 19 Luglio 

1915. 



PIETRO CALLIANO BORTOLUSSI 

di Antonio. Nato a Trieste il ~8 Giugno 1896, ~-t~dent~. 

Si arruolava il 15 Novembre 1915 a _ Udine nell '8° R eg&'i

mento _Alpini. Nominato aspirante ufficiale, cadeva a Mon

te Chiesa il 22 Luglio 1916. Gli veniva assegnata la me

daglia di bronzo al valor militare. 
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MEDAGLIA DI BRONZO D. L. No: 23509 dd. 20 ·ottobre 1917 

Bòrtolussi _ Pietro Galliano~ da Trieste, aspirante uffl

ci~le nel!' 8° Reggimento Alpini. - ,,Mentre con la parola 

e con l'esempio ri11corava i suoi soldati fatti segno al violento 

fuoco nemico di mitragliatrici e di artiglieria e provvedeva al 

trasporto di feriti, cadeva egli stesso colpito mortalmente da 

granata avversaria". - Monte Chiesa -"-" Luglio 1.91.b. 



GIOVANNI DESLIZZI 

~i ;,econdo. Nato a Gorizia il 24 Novembre 1895, tipogra

fo. Arruolatosi volontario nel Maggio 1915 nel 31° Reg

gimento Fanteria. Caporale al us• Reggimento Fanteria, 

il ·20 Luglio 1916 fu ferito sugli Altipiani d'Asiago, e morì 

- per le ferite riportate - all'Ospedale di Verona il 23 

Luglio 1916. Croce al merito di guerra. 
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ROMANO MARASCUTTI 

fu Giovanni ._ Nato a Trieste il 1~ Settembre 1890, eser

cente. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 50° 

Reggimento Fanteria. Cadde a Vc1l Fioranz~ (Cortina 

~fA~pezzo) il_26 Luglio 1916. Croce al _ merito di guerra. 
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GUIDO ZANETTI 

fu Arturo, nato a Trieste il 16 Agosto 1895, studente ùni

versitario. Bella mente di studioso, irredentista ardente, 

fu uno degli animatori del movimento studentesco. Si ar~ 

ruolò volontario il IO Luglio 1915 nel 2° Reggimento Gra

r.atieri. Tenente nel 1° Granatieri, di mirabili virtù mili~ 

tari, fu gravemente ferito sul S . Michele il 7 Agosto 1916 

~ morì, due giorni dopo, all'Ospedale 074 di Romans. 

Esempio nobile di civismo, lasciò erede della sua sostanza 

il Comune di Trieste . Alla sua memoria venne assegnata 

la medaglia d'argento al valor militare, con la seguente 

motivazione: 

Zanetti Guido, da Trieste, sottotenente 1° Reggimento 

Granatieri. - ,,Con raro entusiasmo, calma e risolutezza, Jopo 

aver condotto il plotone per due volte all'assalto, ferito gra

vemente, mirabile esempio di forza d'animo e di valore, cad

de al grido di ,. Viva l'Italia!" facendosi trasportare al 
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posto di medicazione solo quando seppe che il nemico era stato 

messo in fuga e le forze gli vennero meno. Ricoverato in un 

ospedaletto da campo, vi moriva due giorni dopo, dicendosi 

felice di aver dato la vita per la grandezza d'Italia". -

Monte S. Michele 7 Agosto 191b. 

Bel temperamento politico, nel Luglio 1915 lanciava, 

a nome della cc Dante Alighieri», il seguente manifesto 

agli studenti bolognesi: 

Studenti! 

Nuovi doveri impone la fatale ora che volge, a tutti i cittadini 
amanti della Patria; nuovi e più grandi doveri alla giovane generazio
ne cui spetta l'ufficio di tramandare incolume ed accresciuto alle gene
razioni a venir.e il sacro patrimonio nazionale. 

Potrà · domani l' Italia, bene supremo e supremo nostro ideale, 
domandare ai suoi figli più grave sacrificio di energia e sangue ; e 
tutti obbediremo. 

Oggi, alla vigilia ancora dei grandi pericoli e delle grandi prove, 
è necessaria altra opera concorde di preparazione morale. Solo impa
i:ando a conoscere i . problemi che domani saremo chiamati a risolvere, 
sarà in noi la certezza della vittoria, solo preparando gli animi prepa
reremo gli eventi. 

Tale opera si propone di svolgere nei ristretti limiti delle sue 
forze il Consiglio eletto alla direzione di questa Sezione studentesca 
della « Dante Alighieri >. 

In nome dell' italianità che oltre il confine politico lotta, s-offre 
e spera, ~oi invochiamo la solidarietà, l'appoggio, la cooperazione vo
stra al raggiungimento degli altissimi fini. 
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FERRUCCIO SUP.PAN 

di Erminio. Nato a Trieste il 18 Ottobre 1890, studente 

in giurisprudenza. Di fervido ingegno e di eletti sentimenti 

nazionali, partecipò attivamente al movimento giovanile 

irredentista . 

Arruolatosi a Bologna il 6 Giugno 1915, nel 35° Reg

gimento Fanteria, rimase per due volte gravemente ferito 

sul Podgora il 19 Luglio 1915 . Nominato sottotenente, 

benchè dichiarato inabile per le due ferite riportate, chiese 

di tornare alla fronte. Alla testa dei suoi mitraglieri, cadde 

a Bosco Lancia (Monte Cappuccio) il ro Agosto 1916. 

Gli vennero assegnate due medaglie d'argento al valore 

militare. 

MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 21922 dd.11 Novembre 1916 

Ferruccio Suppan, da Trieste, soldato nel :/ Reggi

mento Fanteria. - ,,Fece parte volontariamente di un drap

pello, che compì, più vof te, la distruzione dei reticolati. Il 
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giorno successivo fu tra i valorosi che ripetettero l'operazione, 

e, durante /' avanzata che seguì, fu sempre in prima linea, 

comportandosi coraggiosamente e cessando di combattere solo 

quando rimase ferito". - Podgora 18-19 Luglio 1915. 

MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 56351 dd. 3 Luglio 1924 

Ferruccio Suppan, da Trieste, sottotenente del 3 / Reg

gimento Fanteria. - ,, Volontario irredento ed inabile per 

precedente grave ferita, volle ritornare al fronte, e, quale co

mandante di sezione mitragliatrici, dava prova mirabile di 

sangue freddo ed ardimento, nel!' inseguire i[ nemico in rotta, 

cadeva colpito da scheggia di granata". - Bosco Lancia 

{San Michele} 10 Agosto 191b. 

t ' 
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NAZARIO SAURO 

nato a Capodistria il 20 Settembre 1880, morto sul pati

bolo austriaco, a Pola, il IO Agosto 1916. 

Oberdan, Battisti, Sauro: trilogia e martirio dei giu

liani e dei trentini. I loro nomi, con quelli di Filzi, Chiesa, 

Rismondo - il martire ignoto - sono ad esprimere la 

disperata passione e la fede' purissima degli italiani entrati 

ultimi nel nesso della grande Patria comune. 

Di Sauro non può essere qui scritta la storia, chè assai 

degnamente da altri è stata già scritta. D'altronde, Egli 

viene qui inquadrato nei gloriosi plotoni dei caduti giu

liani, è non può essere consentito toglierlo dai ranghi, fosse 

pure per presentargli le armi . 

Anima garibaldina, cuore generosissimo, Nazario 

Sauro salì nei cieli del martirio sorgendo direttamente 
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dalla schietta purità del popolo. Non conobbe che un solo 

grande amore: l'Italia. Ebbe un solo odio: l'Austria . 

Abbandonata la sua bella Capodistria, quando la guer

ra mondiale cominciava a scatenare bufere dì ferro e di 

'fuoco , Sauro riparava a Venezia; e poi viveva - gli eterni 

mesi dell'attesa - coi profughi di Trieste e dell'Istria, 

infondendo ad essi la serena certezza nella redenzione. 

Nel Maggio I 9 I 5 si arruolava volontario nella Regia 

Marina e vi portava -- patrimonio morale e te'Cnico di 

primissimo ordine - il suo ardente entusiasmo e la minu

ziosa conoscenza .delle coste nemiche. Il suo stato di servi

zio in guerra è un rosario d'audacie. Compì, in ci~ca 16 

mesi di servizio, oltre sessanta imprese rischiose in acque 

e su coste nemiche. Un primo riconoscimento ufficiale gli 

veniva dato, per tale sua azione, nel Giugno 1916 con 

l'assegnazione di una medaglia d'argento, che porta la 

seguente motivazione: 

,,Prese parte a numerose ardite difj{cili missioni navali 

di ·guerra, alla cui riuscita contribuì efficacemente, dimostrando 

sempre coraggio, animo intrepido e disprezzo dei pericoli e 

rendendo in tal modo preziosi servizii alla condotta delle ope

razioni navali". 23 Maggio 1915 - 23 Maggio 191b. 

Successivamente, veniva promosso di grado e nomi

nato cavaliere . della Corona d'Italia per i suoi · meriti di 

guerra. 

L'ultima uscita in mare di Nazario Sauro fu compiuta 

la notte del 30 Luglio 1916. Era a bordo del sommergi

bile ((Pullino», che aveva per obiettivo Fiume, dove si 

4-----------------------------• 
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dovevano silurare dei trasporti. Nelle pnm1ss1me ore del 

31 Luglio, il « Pullino» s'incagliava nei pressi della Ga

liola, e non riusciva a liberarsi . Al mattinò, tutto l'equi

paggio era fatto prigioniero. 

Riconosciuto, Nazario Sauro fu deferito al Tribunale 

militare di Pola. Nei dieci giorni che vanno dal 31 Luglio 

al IO Agosto, Sauro visse una tragedia che supera ogni po

tere di resistenza umana. I giudici austriaci, per sanzio

nare il riconoscimento, avevano fatto venire a Pola dai 

campi di deportazione' dell'interna Austria la madre e la 

sorella di Nazario Sauro, per schiacciarlo sotto l'emozione 

degli affetti. Ma il figlio da una parte e la madre e la so

rella dall'altra, non ignorando che il riconoscimento era 

la morte di Sauro, placarono nella rigidità della maschera 

facciale gl'irrompenti affetti, soffocarono nel petto l'emo
zione, e negarono . A nulla valse tanto inutile sacrificio, 

chè l'Austria aveva già giudicato e deciso. 

Il IO Agosto 1916 Nazario Sauro salì sulla forca. Ec

co il «verbale .di esecuzione» compilato con protocollare 

esattezza dagli esecutori della legge imperiale. Esso dice 

la grandezza di Nazario Sauro: 

OSSERVAZIONI D'UFFICIO 

L'accusato Nazario Sauro si mantenne durante la pubblicazione 
della sentenza completamente calmo, si lasciò condurre senza opporre 
resistenza, respinse qualsiasi conforto religioso, e rifiutò a sua madre 
/'accesso nella cella come pure ogni conversazione con essa, con la 
motivazione di non voler aumentare il dolore di quella signora che 
asseriva essere sua madre, 

Dalle 5.45 alle 7.45 si mantenne perfettamente tranquillo e pre
tese soltanto di essere lasciato in pace, ed espresse al suo difensore, 
i. e r. primotenente-auditore doti. Takacs, il desiderio che,.dopo /'ese-
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èuzione, fosse presò dal suo corpo un po' di sangue, e messo in una 
boccetta da inviarsi, dopo la conclusione della pace, ai.suoi famigliari 
1n Italia. 

Allorchè alle 7.45 venne condotto nel cortile delle prigioni della 
Marina, gridò con voce squillante dirigendosi verso il capestro: Ev
viva l'Italia, abbasso l'Austria, e subito dopo : abbasso il vostro im
peratore Francesco Giuseppe quel mascalzone, e rivolto al carceriere 
Srunnek, che voleva impedirgli di gridare: va via mascalzone, ed in 
seguito parecchie volte: viva l'Italia, abbasso /'Austria, e - sotto il 
capestro - quando scorse il sacerdote: via, via prete. 

Pola, lì 11 Agosto 1916. 

Il Cancellierè·.: L'Avv, Mili!.: 
MoGOROVIG Oberleut. Audi!. BACH Hauptm. Audi!. 

Il Giudice istruttpre: Il, Giudice esecutore: 
KAHLER Major -Audit. RITTER M. A. 

La madre e ' la sorella ritornavano, con la loro tre

menda angoscia, · nel grigio campo di concentramento; e 

la notizia dell'esecuzione giungeva - dopo breve tempo 

~ alla vedova sconsolata, che invano - coi figli - aveva 

atteso a Venezia il ritorno di Sauro. Nella natìa Capodi

stria, deserta dei suoi figli migliori, in parte volontari nel

!' Esercito nazionale è profughi in Italia, in parte deport_ati 

nelle provincie interne dell'Austria, veniva data «notifi

cazione» pubblica della con:danna e 'dell'esecuzione di N a

zario Sauro, col seguente annunzio pubblicato sugli albi: 

UFFICIO COMUNALE 

Capodistria, lì 13 Agos10 1916. 

Dietro ricerca del/' i. e r. Comando del Porto di Guerra in Pola, 
.dd. 17/ Vlll/ 1916, K. N° 1162, si porla a pubblica notizia la s.eguente 

sentenza giudiziale: 
Il Tribunale Militare di Campo delf'I. ~ R. Ammiragliato di Porto 

.e · del Comando del Porto di Guerra a Pola, quale giudizio statarjo, ha 

condannalo addì . 10 Agosto 1916 .. 

. 1.46 
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NAZARIO SAURO 

(nato nel 1880 a Capodistria, colà pertinente, cattolico, capitano di 
piccolo cabotaggio) 

per crimine di alto tradimento 

con ciò commesso che egli come suddito austriaco entrò quale com
battente nella nemica marina da guerra italiana ed in questa sua qua
lità partecipò ad un'impresa nemica diretta contro la costa, 

alla pena di morte mediante capestro. 

La sentenza fu confermata e m essa in esecuzione nello stesso 
giorno. 

CHMELARZ Adm. m. p. 

Il Commissario Governativo. 

Due lettere aveva lasciato Nazario Sauro, una alla 

sposa, l ' altra al figlio maggiore, Nino , allora quattordicen

ne. Esse, con parole di semplicità spartana, esprimono 

tutta la bellezza del suo animo. Ecco cosa scriveva al figlio: 

Caro Nino, 

Tu forse comprendi, od altrimenti comprenderai fra qualche anno, 
quale era il mio dovere di Italiano. 

Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo, ad Albania nomi di li
bertà, ma non solo sulla carta; questi nomi avevano bisogno di un 
suggello ed il mio giuramento io /' ho mantenuto. 

lo muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buo
nissimi figli del loro amato padre, ma vi rimane la Patria che di me 
farà le veci e su questa Patria giura, o Nino, e farai giurare ai tuoi 
fratelli, quando avranno /'età per ben comprendere, che sarete sempre, 
ovunque, e prima di tutto, Italiani. 

I miei baci e la mia benedizione. 
Dà un bacio a mia mamma, che è quella che più di tutti sof

frirà per me. Amate la vostra madre I e porta il saluto a mio padre. 

Il Ministero della Marina, per onorare la memoria di 

Sauro, gli assegnava la più alta onorificenza: la medaglia 

d'oro al valore militare. Questa è la motivazione che ac

compagna l'altissima distinzione: 
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Dicl,iarata la guerra all'Austria venne subito ad ar1·uo

larsi sotto la nostra Bandiera per dare il contributo del suo 

entusiasmo, della sua a11dacia ed abilità alfa conquista del/a 

terra sulla quale era nato e cl,e anelava congiungersi all'Italia. 

,,Incurante del riscl,io al quale si esponeva, prese parte 

a numerose, ardite e difficili missioni navali di guerra, alla 

cui riuscita contribuì se1npre effcacemente con la 

pratica dei luogJ,i e dimostrando sempre coraggio, 

trepido e d;sprezzo pei pericoli. 

conoscenza 

,,Fatto prigioniero, conscio della sorte clie ormai f' at

tendeva, serbò fino al[ ' ultimo contegno meravigliosamente sereno 

e col grido forte e ripetuto più volte dinanzi ;1 carne.free di 

Viva l'Italia, esalò l'anima nobilissima, dando impareggia

bile esempio del più puro amo,·e di Patria". - Alto Adria

tico, 24 Maggio 1915-10 Agosto 1916. 

* * * 
IL PROCESSO 

NEGLI ATTI UFFICIALI AUSTRIACI 

Il 9 Agosto 1916 l'ufficiale istruttore presenta all'Ammiraglio 
comandante la Piazza Forte di Pola la sua relazione, la quale così 
conclude: 

« Dovendosi qualificare giuridicamente il suo operato, questo co
stituisce il crimine di alto tradimento a tenore del paragrafo 58 del 
Cod. Militare in base al quale egli come borghese è sottoposto alla 
competenza del Tribunale Penale Militare e soggiace alla giurisdizione 

della Corte Marziale. 
« La prova è data dalle circostanze che egli era militare in un 

sottomarino nemico che ha operato contro il nostro litorale e tentava 
qualificarsi in un momento critico, come appartenente all'equipaggio. 

-« Che egli non sia Niccolò Samba da Venezia, ma il suddito au
striaco Nazario Sauro di Capo d'Istria è prov,ato, astrazion fatta da 
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alcuni motivi di sospetto (il tentativo di fnggire da solo, il negare per
fino la sua firma nella quietanza delle competenze, il non aver parteci
pato alla famiglia la sua cattura) dalle molte ed attendibili testimo
nianze d'identità e dai documenti personali. 

« Le clausole del paragrafo 431 c. P· m. sono adempiute, ed io 
propongo: 

che si ordini il procedimento della Corte Marziale contro 
Nazario Sauro perchè appar e gravemente sospetto cli avere nella not
te chtl 30 al 31 luglio corrente anno, partecipato alla missione di un 
sottomarino italiano operante nel golfo di Fiume, e per conseguenza 
coll'impugnare le armi ha intrapreso un'azione che mirava ad aumen
ta-re per lo Stato il pericolo esterno. L'accusato deve esser subito pro
cessato, appena costituita la Corte Ma rziale. 

Pola, 9 agosto, 1916. 
Firmato : BACH. 

L'Ammiraglio Chmelarz, in accoglienza di tali richieste proce
dette alla costituzione della Corte Marziale : che nel giorno successivo 
10 agosto 1916 t enne il processo che si chiuse la sera coll' impiccagione 
di Nazario Sauro. 

Verbale del dibattimento 

La Corte Marziale resulta così co stituita : 
Presidente : I. e R. Capitano di fregata Massimiliano Burstyn; 
Direttore del dibattimento: I. e R. auclitore magg. Giuseppe 

Kahler; 
Assistenti: I. e R. tenente di vascello Pellizzoni Schwendtner -

I. e R. tenente di vascello Max Jvancich - I. e R. tenente cli fregata 
Alberto Zvaratti; 

Cancelliere : I . e R . sottotenente auditore Bogclan Mogorovich; 
Interprete della lingua italiana : I. e R. sottotenente auditore 

dott . Giovanni Bastianich ; 
Accusatore: I. e R. capitano auditore Giorgio Bach; 
Difensore: I. e R. sottotenente auditore dott. Giuseppe Takacs; 

Fiduciari : nessuno. 
Prima di cominciare il dibattimento il dirigente I. e R. Maggiore 

auditore Kalher dichiara che il Tribunale di guerra è composto legal
mente e che le persone che sono state de.signate come Giudici e come 
Cancellier e sono presenti. Poscia rivolge ai membri d el Tribunale di 
guerra, al cancelliere, all 'accusatore, all ' accusato la domanda se vi sia 
alcun motivo di esclusione o di rifiuto verso alcuno dei membri del 

Tribunale. 
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NAZARIO SAURO subito dopo la cattura. 
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Nessuno muove opposizione. Il Presidente Comandante apre la 
discussione, 

Si procede all'interrogatorio dell'accusato che dichiara: 

«Mi chiamo Niccolò Sambo: sono nato i,n Venezia il 4 ottobre 
1878 colà dimorante, senza confessione, celibe, figlio del defunto Gio
vanni e della vivente Antonietta nata Bianchini, capitano marittimo 
di lungo corso, richiamato come sottotenente di vascello di comple
mento, attualmente tenente di vascello nella Regia Marina da guerra 
italiana, richiamato allo scoppio della guerra fra Austria e Serbia». 

Il dirigente il dibattimento ammonisce l'accusato di prestare 
at.tenzione alla accusa che è portata a suo carico. Quindi passa alla 
prestazione del giuramento dei giudici dirigendo loro la consueta for
mula: Giurano a Dio onnipotente e onnisciente di compiere fedel
mente il dovere di giudici e di dare i loro voti secondo la migliore 
scienza e coscienza 7 

I giudici prestano giuramento a coruincia1·e dal Presidente colle 
parole «Lo giuro : così Dio mi assista». 

Vengono chiamate le persone citate al dibattimento come testi
moni e parti. A tutti l'auditore Kahler ricorda la santità del giura
mento prestato o che presteranno, e li invita a recarsi nella stanza 
loro assegnata, e di non abbandonarla senza suo permesso: ed ammo
r,isce l'interprete di tradurre fedelmente e scrupolosamente. 

Delle persone citate soltanto Maria Sauro non risponde all 'ap
pello, perchè indisposta. 

Dopo che i testimoni ed i periti si sono allontanati il dirigente 
il dibattimento fa iniziare dall'accusatore la discussione dei fatti che 
vengono imputati. 

S'i,nterroga quindi l'accusato su questi fatti: egli risponde che 
non è colpevole. 

Il Dirigente il dibattimento avverte l'imputato che egli ha di
ritto di contrapporre all'accusa l'esposizione delle circostanze relative 
all'imputazione : di contrapporre ad ogni prova le sue osservazioni, e 
che può di nuov-o presentare le sue giustificazioni nel corso dell 'attuale 
dibattimento pur avendole già presentate in istruttoria qualora non 
siano state prese in considerazione allo scopo di completare i mezzi 

·.di prova e che può anche produrre nuove prove. 
Al che l'accusato dichiara: «Ho la coscienza di non aver com

piuto alcun delitto. Io sono ufficiale italiano : come tale sono stato 
catturato e trattato. Alle singole domande non voglio rispondere». 

Segue l'interrogatorio: 
- Perchè si allontanava da solo in una piccola barca 7 
- Non voglio rispondere. 
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- Che cosa ha lanciato da bordo della barca 7 
-- Ho hinciato la mia bandiera,, la bandiera itafoma-
- Perchè non ha firmato la ricevuta delle sue competenze men-

tre gli altri lo hanno fatto 7 
- Su ciò non voglio rispondere ; ciò che gli altri hanno fatto 

non mi riguarda. 
- Che cosa fa suo padre 7 
- Non voglio rispondere. 
- Che scuola ha frequ entato 7 
- Non voglio rispondere. 
- Perchè ha affrettato la partenza della barca 7 
- Non voglio rispondere. 
Ven,gono lette e tradotte le risposte date precedentement e e gli 

viene fatto osservare che ad alcune delle domande rivoltegli oggi, egli 
ha nell' interrogatorio ri sposto. 

L 'accusato dichiara: 
«Io ero allora in uno stato di eccitazione psichica e rilevo che 

dal giorno della mia cattura, fino ad oggi, ho sofferto tutte le forme 
della moderna tortura. Se il mio primo interrogatorio abbia valore o 
no, non so; ho l 'ordine formale di non rispondere, e questo voglio 
sempre eseguire. Quan to potevo dire l' ho già detto. 

«Io non son identico coll',wcusato N rLzario Sauro di Capo d'Istria» 
Si procede all ' interrogatorio dei testimoni e dei periti. 
La madre sola dichiara di non riconoscerlo. 
Il cancelliere dà quindi lettura degli atti processuali e n el corso 

di questi si r ichiedono spiegazioni all 'accusato. 
Alla dom anda in che qualità fos·se imbarcato nel sottomarino, 

rifiuta di rispondere- Rifiuta di rispondere all a domanda circa il nu
mero delle missioni del sottomarino alle quali egli ha partecipato. 

Gli ultimi testi sono il comandante delle carceri capitano di cor
vetta Trevan ed il capo carceriere von Ozegovich i quali depongono 
sul contegno t enuto dal prigioniero, sul rifiuto che egli oppose di fir 

mare i registri o di scrivere ai propri parenti. 
Poichè dalla parte non viene fatta n essuna altra richiesta il 

Presidente dichia ra che è chiusa la produzione della prova e dà la 
parola all 'accusatore. 

Questi svolse la sua accusa basandosi sui resultati della esibizione 
della prova e fonda la sua proposta sulla colpa e sulla pena in base 
ai paragrafi 58 e 259b del Codice Militare. 

Tutto questo viene tradotto all'accusato che dichiara di non 
volersi difendere ed aggiunge : «Ho compiuto la mia missione secondo 
l'ordine ricevuto e la compirò fino alla morte!~-
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Prende quindi la parola il difensore di ufficio sottotenente au
ditore Takacs per dimostrare che la prova della identità dell'accusato 
'Nazario Sauro non si può dirn assolutamente raggiunta e prega quindi 
il Tribunale perchè non voglia, senza tale certezza, condannare il re
gnicolo italiano Niccolò Samba. 

Il Presidente dichiara, chiusa la discussione; e fa allontanare 
l'accusato: quindi la Corte si ritira nella camera delle deliberazioni 
per la sentenza. 

La Corte rientra alle 17-30 nella sala di udienza. L'accusato è fat
to rientrare ed il dirigente comunica all'imputato la sentenza coi motivi. 

Dopo la lettura della sentenza il Presidente partecipa aJJ'accu
sato che egli non ha alcun mezzo giuridico contro la sentenza del Tri
bunale di guerra, che una sua donrnnda di grazia da chicchessia pre
sentata non avrebbe alcun effetto dilatorio, che gli viene assegnato 
un sacerdote, che può parlare ai suoi congiunti e che la sentenza deve 
esse1·e eseguita dopo due ore, alle 19,45-

La sentenza delJa quale si era .già ottenuta la conferma daJJ'I. 
e R. Ammiraglio cav. Eugenio Chmelarz resulta presa a unanimità. 

Dice il 

Protocollo delJe deliberazioni 

C. z. K. 1155-16-

Tribunale delJ'I. e R. Ammiragliato di porto e del Comando del 
porto di guerra in Pola del 10 agosto 1916-

Processo contro Nazario Sauro per crimine d'alto tradimento 
ai sensi del paragrafo 58 del cod. militare 

Presenti: (seguono i nomi dei componenti il Tribunale di guerra)-

Questione del delitto. 

Perchè malgrado la sudditanza austriaca si arruolò come com-
. battente nella marina da guerra italiana nemica ed in tale qualità ha 
iil 30 luglio 1916 partecipato ad una operazione d'un sottomarino ita-
1iano diretta contro le coste patrie nel golfo di Fiume, cosicchè ha 
direttamente cooperato ad una impresa che mirava a far sorgere ed 
accrescere un pericolo per lo Stato dall'estero. 

La questione del delitto viene affermata alla unanimità,. 
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La questione della pena : morte mediante capestro : viene affer-
mata all'unanimità. 

Chiuso e firmato. 
Il Presidente : Max Burstyn, I. e R. capitano di fregata; 
Il Dirigente il dibattimento : Giu seppe Kahler, maggiore audi

tore. 
Il Cance.lliere: Bogdan Mogorovich, sottotenente auditore. 
Ecco nel suo testo originario : 

LA SENTENZA 

Tribunale dell'I. e R. Ammiragliato di porto e del Comando del 
por to di guerra di Pola. 

C. Z. K. 1155-16. 

In nome di S. M. l'Imperatore d'Austria e Re Apostolico di 
Ungheria. 

Il Tribunale di guerra dell'I. e R. A=iragliato di porto e del 
comando del porto di guerra di Pola, composto : 

d ell'I. e R. capita,no di fregata Massimiliano Burstyn quale pre
sidente; 

dell ' I. e R. maggiore auditore Giuseppe Kahler, quale dirigente 
del dibattimento. 

dell ' I. e R. sottotenente auditore Bodgan Mogorovich qual proto
collista; 

d ell'I. e R. capitano auditore Giorgio Bach quale accusatore; 
dell ' I. e R. sottotenente auditore dottor Giuseppe Takacs 

ha pronunziato in base all'atto d 'accusa del 10 P,gosto 1916 C. z. K. 

1155-16 per il crimine d 'alto t1·adimento ai sensi dell'articolo 58 e del 
Codice penale la seguente 

Sentenza contro Nazario Sauro 

il quale, nato nel 1880 a Capo d'Istria e quivi domiciliato con 5 fig{i, 
capitano di cabotaggio, è «colpevole» del fatto che come suddito 
austriaco, è entrato quale combattente nella marina d; guerra italiana 
e che in tale qualità ha preso parte il 30 luglio 1916 ad una operazione 
contro la costa n azionale eseguita dal sommergibile italiano «Gia
cinto Pullino» e che in tal modo egli ha necessariamente cooperato 
ad un tentativo di distacco di una parte integrante del complesso 
statale e dell'unità territoriale dell' impero a ustriaco, operazione che 
era intesa ad arrecare e ad accrescere dal di fuori un pericolo per 
lo Stato. 
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In tal modo egli ha commesso il crimine «d'alto tradimento» at 
sensi dell'art. 58 cod. penale, ed a tenore dell'art. 59, b. 1° capoverso 
del codice penale e dell'art. 444, 2° capoverso del regolamento di pro
cedura penale e del capo 2° delle ordinanze generali per il diritto 
statario dell'esercito in campo (01·dinanza dell'I. e R. Comando Su
premo del 16 marzo 1915 numero di prot. 32183) viene «condannato a 
morte mediante capestro». 

MOTIVAZIONE 

Il procedimento del Tribunale di guerra è giustificato in questo 
caso, perchè questo procedimento per il reato di alto tradimento 
nella giurisdizione del Coma,ndante del porto di guerra di Pola fu 
notificato a mezzo di affissione pubblica il 26 maggio 1915, fu pubbìi
cato prima della consumazione del reato e fu minacciata in tal caso 
la pena di morte. 

La notificazione del diritto statario fu eseguita dall' I. e R. 
Luogotenenza del territorio del Litorale nello stesso modo il 29 mag
gio 1915. 

In seguito all'articolo 1° dell'Editto Imperiale del 25 luglio 1914 

R. G. Bl. n. 156 fu trasferita al Tribunale penale territoriale la facoltà 
di giudizio penale sulle persone civili le quali, dopo l'entrata in vigore 
di questa ordinanza nella zona di giurisdizione militare della quale 
fosse stata ordinata la mobilitazione, si fossero rese colpevoli dei reati 
contenuti nell'art. 2° di questa ordinanza, e fu stabilito che, in via 
eccezionale i Tribunali delle forze armate in comune dovessero so
stituirsi ai' Tribunali penali territoriali nei casi che la costituzione 
di questi non fosse possibile. Poichè l'I . e R. Milizia territoriale non 
era in condizione di fornire il personale necessario per l 'intero proce
dimento, così risulta giustificato il procedimento innanzi al tribunale 
di guerra dell'I. e R. Ammiragliato portuale. 

Dopo i resultati dell'istruttoria preparatoria e del procedimento 
principale, è fuori dubbio che l'accusato si trovava il 31 luglio corrente 
anno sul sommergibile italiano «Giacinto Pullino» incagliato presso 
Galiola, e che dopo l'incaglio egli, da solo, in un piccolo battello appar
tenente a quei guardiani del faro, d'accordo col comandante, abbia 
tentata la fuga mentre questi ed inoltre il 2° ufficiale ed il resto del
l'equipaggio composto di 18 uomini dopo tre quarti d'ora tentarono 
di guadagnare il largo alla vela. Quando il piccolo battello fu trovato 
dall'I. e R. nave «Satellit» a tre miglia e mezzo a Sud-Ovest della 
Galiola, si trovava nel medesimo !'accusato che indossava la. unifor
me di ufficiale di marina italiana (tenente di vascello) e che all'atto 
della cattura gettò fuori bordo un piccolo pacchetto verde. Egli si 
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qualificò per Niccolò Sambo ed asserì di essere il primo ufficiale del 
sommergibile incagliato. Egli fu portato a bordo dell ' I. e R. nave 
«Satellit» la quale quindi si diresse verso un veliero che era stato 
avvistato, il quale, come si potè constatare, dopo un adeguato avvi
cinamento, si trovava già a rimorchio dell'J. e R- Torpediniera 4. In 
questo veliero si trovava il resto del!' equipaggio del sommergibile 
italiano. Nell ' interrogatorio extra procedurale l'accusato asserì di es
sere nato n ell' anno 1878 a Venezia, di avere intrapreso la· carriera 
dell'ufficiale di marina militare, e di esser poi passato i-n seguito 
alla marina mercantile. Poichè nel suo contegno e nei suoi movimenti 
egli non si comportava come un ufficiale del servizio attivo e poichè 
del tutto solo egli aveva preso la fuga, nacque il sospetto che potesse 
essere un suddito austriaco che fosse entrato nell'armata italiana 
per combattere la propria patria con le armi alla mano. Effettivamente 
poco dopo l'aggiunto di porto Josef Zacevich e il pilota Antonio Poz
zetto del capitanato del porto di Pola lo riconobbero come il capitano 
di cabotaggio Nazario Sauro da Capo d'Istria, il quale, secondo comu
nicazioni ottenute telegraficamente dal Capitanato distrettuale di Ca
po d 'Istria, si era rifugiato in Italia, nell'agosto del' 1914 e che viene 
indicato come un agitatore dagli intendimenti anticli-nastici ed irreden
tistici . Egli si rese sospetto anche durante il suo internamento nelle 
carceri di marina di Pola per il fatto che nonostante gli inviti del 
comandante delle carceri di marina, capitano di corvetta Karl Tre
vani e del capo carceriere Stefan v. Ozegovic perchè egli desse comu

nicazioni ai suoi famigliari della sua prigionia, come fecero molto vo
lentieri tutti quanti i suoi compagni prigionieri., egli si rifiutò a tale 
sollecitazione, e si preoccupò di evitare di dare mai la sua firma. In 
occasione dell'interrogatorio dell'equipaggio del sommergibile italiano 
il comandante, capitano di corvetta -Ubaldo degli Uberti, asserì che 
l'accusato era venuto a bordo per propria istruzione e che non era suo 
sott' ordine. 

A bordo egli era generalmente chiamato Sambo di nome. Qua,n
do dopo l'incaglio, egli lo pregò ripetutamente di lasciarlo fuggire 
da solo, gli dette il permesso, quantunque non avesse grande fiducia 
in tale progetto- Il secondo ufficiale tenente di vascello Carlo Alberto 
Coraggio, asserisce di conoscere l'accusato da _ circa due mesi, ma che 
non ebbe affatto l' occasione di venire in intimi rapporti con lui a Ve
nezia- Secondo le indicazioni di Federico Margarelli (elettricista scelto) 
fu notato dall'equipaggio che, alla partenza si trovavano a bordo tre 
ufficiali, mentre la tabella prescritta ne comporta solo due, e si trovò 
la spiegazione con l'ipotesi che il soprannumerario pre,ndesse parte 
per propria istruzione, per assumere più tardi un comando. Dalle di-
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chiarazioni di questo testimonio come pure del macchinista di 1.a 
classe Catello Rega, del macchinista di 2-a classe Giova,nni Arseni 
dell'elettricista P asquale Gaeta, del sottuficiale macchinista Fran'. 
cesco Cucco, e del torpediniere Giuseppe Manile, l 'accusato ha preso 
parte a due azioni sul sommergibile «Giacinto Pullino,,. II macchinista 
Arseni lo vide spesse volte in compagnia di uffici,tli nell'Arsenale di 
Venezia. Il sottuficiale elettricista Federico Savarese lo vide spesso 
a Venezia disimp egnare servizi da ufficiale. Nel numero 22 del «Gior
nale d ' Italia" del 22 novembre 1915, in occasione di una intervista 
relativa ad una disgrazia della nave «Varese", causata da torpedini 
nell'acqua di Pola, tra l 'altro viene prospettato quanto segue: Il 

capitano Sauro di Capo d' Istria, un competente tecnico in questioni 
marittime, fu richiesto dal corrispondente del ci tato giornale circa 
la sua opinione, e l'ha espressa nel senso che la navigazione del mare 
Adriatico è di frequente resa diffici le eia tempi cattivi, e che le navi 
sono costrette a tenersi sotto la costa dalmata. L'intervista finisce 
con le parole: «Questa nuova disgrazia marittima dimostra com·e il 
possesso della costa occidentale sia assolutamente necessario .anche 
per l ' ordin aria navigazione mercantile. Fintantochè l ' Italia non'._pos
sederà la costa opposta, essa si troverà nel «mare nostrum" in una 
posizione subordinata nei riguardi marittimi commerciali,,. 

Poichè il periodo finale è riportato nel giornale - tra virgolette 
- esso rappresenta certamente l'opinione del t ecnico Sauro, il quale 
senza dubbio è identico con l' accusato. Sia durante la procedura 
degli interrogatori preliminari, come pure durante · la procedura prin
cipale, l'accusato ma,ntiene ostinatamente l' affermazione che egli è 
italiano regnicolo e non identico col capitano Sauro Nazario. Nella 
istruttoria preparatoria egli viene sostenuto in questo contegno sola
mente dalla madre Anna Sauro, nata Depangher, e dalla sorella .Ma
ria Sauro che tentano di disconoscerlo, mentre nella procedura prin
cipale ciò avviene solamente per parte della prima e non essendo per 
causa di malattia la sorella Maria Saurò comparsa alla discussione 
principale. Al contrario il suo cognato, sorvegliante superiore di Fi
nanza, Luigi Steffè ha riconosciuto lui come il capitrtno Nazario Sauro 
dt, Capo d'Istria e la Anna Sauro, nata Depangher come sua madre, ed 
ha asserito che egli era andato in Italia nell'agosto o settembre 1914 

e che sua moglie, sorella del testimonio Sti, ffè, lo aveva seguito 
due mesi prima dello scoppio della guerra- Egli asserisce inoltre. che 
l'accusato ha un difetto ad un occhio e che quindi in tutte le chia
mate al servizio militare fu riconosciuto non idoneo. Il capitano me
dico dottore Fiedrich Grover, interro.gato come perito, constatò al
l'oc~hio una cicatrice della cornea, grande quanto una capocchia di 
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spillo, alla quale è aderente l'orlo inferiore della pupilla, della super
ficie dell' iride. Questa alterazione patologica dell'occhio sarebbe ri
conoscibile anche per un profano ad una distanza alla quale si osser
vano generalmente gli oggetti. I testimoni interrogati, cadetto di ma
rina della riserva Peter Debellich, tenente di vascello Oskar Camus, 
cadetto di marina della riserva, Franz Demori, cadetto di marina del
la riserva, Peter Car, ispettore superiore della Finanza, Adolfo 
Galles, aggiunto di porto Stefan Vucckic, capita,no del Lloyd 
Anton Battistin, pilota di porto Matteo Brazzanovich, pilota 
di porto Anton Pozzetto e Peter Degrassi, marinaio di seconda 
classe Costa,ntino Nikalisin, conduttore Marco Poletti, capitano di 
cabotaggio Albert Funolo, macchinista Alois Prencich, pilota Andreas 
Colucci affermano in modo sicuro che l'asserito Niccolò Sambo è 
identico col capitano Nazario Sauro di Capo d'Istria. Gli altri testimoni 
interrogati e cioè il fabbro Nazario Dobrigna, il marinaio di 1.a classe 
Johann Budica, l'operaio militare Johann Schiavon, il fuochista scelto 
Peter Dellavalle, il meccanico di seconda classe Peter Minka il ca
pitano Josef Riccobon, il caporale Wilhelm Urbanar, il mari~aio di 
seconda classe Bartolomaus Perini, J acob ed Elias Verzier, riconoscono 
sia l'accusato come pure la sua madre Anna Sauro e suo cognato il 
sorvegliante superiore di finanza Steffè. A ragione di queste numerose 
e sicure testimonianze è fuori dubbio che l'accusato è identico col 
capitano Nazario Sauro da Capo d'Istria il quale, secondo il foglio di 
battesimo, è nato a Capo d'Istria il 20 settembre 1880 ed il di cui padre 
si chiarriaJacob e la di cui madre Anna, nata Depangher. Secondo il 
foglio domiciliare emesso dall' ufficio comunale di Capo d' Istria del 4 
agosto 1916 egli è domiciliato a Capo d'Istria. 

Non può quindi esistere alcun dubbio ci.rea l'identità dell'accu
sato. Lo scopo del movimento irredentistico è notoriamente diretto 
al distacco di alcune regioni della Monarchia. Poichè ora l'accusato 
si dimostrò un attivo propugnatore di questi progetti, t enne a Venezia 
dei discorsi di agitazione contro la monarchia ed inoltre partecipò 
direttamente alla lotta contro la sua patria col fatto che prese parte 
a due azioni del sommergibile «Giacinto Pullino», egli ha cooperato 
necessariamente ad una operazione che era diretta al distacco di u,na 
parte integrante del complesso statale e dell ' unione territoriale, ope
razione che era intesa ad arrecare e ad accrescere u,n pericolo dal di 
fuori per lo Stato. Questo contegno determina il reato di alto tradi
mento a tenore dell'articolo 58 c. del Codice Penale e in conformità 
dell'articolo 2 delle disposizioni generali per l'esercito i,n campo, d'ac
cordo con l'articolo 59 b primo capoverso del Codice Penale è da pu
nirsi con la morte mediante capestro. Nella valutazione del reato ri-
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suita oome aggravante la consumazione in tempo di guerra e il fatto 
che egli cooper·ò colle parole e con l'azione alla guerra co~tro la mo
narchia. Secondo quanto precede _la sentenza è giustificata. 

Il protocollista: f. Mogorovich I. e R. primotenente auditore. 

Il dirigente: f. Kahler I. e R. maggiore auditore. 

Il Presidente -: Burstyn I. e R capìt-a,no di fregata. 

Questa sentenza viene confermata ed è da eseguirsi. 

Pola, 10 agosto 1916. 

I. e R. A.m.Iriiraglio : f.to Ohmelarz cav. Eugenio. 

La presente sentenza con la clausola di esecuzione fu comuni
ca.ta pubblicamente all ' accusato a ore. 5,45 p.m. e a costui notificate 
le disp;sizioni del paragrafo 446 comma 2° e 3° del Regolamento Pro 
cedurale Penale Militare. 

Pola, 10 agosto 1916-

f.to Kahler I. e R. maggiore auditore. 

La sentenza fu eseguita a ore 7,45 P· m. 

f.to Kahler I. e R. maggiore auditore. 
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SPIRO TIBALDO XYDIAS 

fu Dionisio. Nato a Trieste il 14 Settembre 1887 . Lau

reato in giurisprudenza , fu uno degli animatori del movi 

mento irredentista a Trieste ed un apostolo appassionato 

dell'azione nazionalista . Di altissime doti intellettuali, pro

fessò la religione della Patria con fed e ardentissima. Da 

Trieste mantenne il contatto con i circoli nazionalisti di 

Roma , portando nel nuovo movimento d'idee la sua cer

tezza della prossima guerra e della sicura redenzione di 

Trieste . S coppiato il conflitto europeo , con Ruggero Ti

meus - di cui fu quasi uno spirituale fratello maggiore 

- passò il confine e si trasferì a R oma , da dove partecipò 

attivissimamente all'azione per l ' intervento in guerra. Fu 
l'uomo che tenne il collegamento fra i circoli politici re

sponsabili di Roma e i fuorusciti adriatici, di questi disci

plinando e dirigendo l ' attività . 
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Si arruolò a Roma il 24 Maggio 1915 nell'81° Reggi

mento Fanteria. Dopo essersi distinto in numerosi combat 

timenti ed essere stato decorato con la medaglia di bronzo, 

aì comando di una Sezione Mitragliatrici cadde il 14 Ago

sto 1916 sul N ad Logem. Gli venne conferita la mf:daglia 

d'oro al valor militare. 

MEDAGLIA D'ORO dd. 29 Ottobre 1916 

Spiro Tibaldo Xidias, da Trieste, sottotenente del 73° 

Reggimento Fanteria. - ,, Valorosissimo soldato, apostolo di 

italianità, pl'Opugnatore, con la parola, con lo scritto, con il 

braccio, della redenzione del 11atio suolo tries tino, durante l'in

tera campagna fu primo tra i primi nei pericoli, nei disagi, 

nella lotta. Cadde eroicamente durante l'avanzata sul Carso, 

mentre, impavido. incorando i dipendenti all'assalto, opportu

namente appostava, sotto la tempesta dei colpi avversari, le 
su• mitragliatrici". - Nad Logem 14 Agosto 191b. 

MEDAGLIA DI BRONZO dd. 13 Settembre 1916 

Spiro Tibaldo Xidias, da Trieste, sottotenente milizia 

territoriale 73° Reggimento Fantei-ia. - ,,Di sera, in terreno 

sconosciuto, riusciva ad e,1plorare alcunt! posizioni avversarie 

spingendosi fino ai reticolati, sotto intenso fuoco nemico. Ri

tornava, quindi, sotto i reticolati stessi durante la notte e, 

pe_,· ben due volte, riusciva a ricuperare morti e feriti". -

Altu,·e di Oslavia :z Novemb,·e 1915. 
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NICOLÒ FERRO 

fu Antonio. Nato a Dignano d ' Istria il giorno 8 Marzo 

1883, negoziante. Irredentista e patriotta, abbandona la 

sua · Dignano nell'autunno 1914. Il 5 Giugno 1915 si ar

ruola volontario nella 6.a Compagnia Automobilistica . 

Chiede poi il passaggio in Fanteria e l'ottiene. Nominato 

sottotenente, viene assegnato al 95° Reggimento Fanteria. 

Cadde sulla Vertoiba il 15 Agosto 1916. Croce· al merito di 

guerra. 
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SILVIO SALVATORI 

fu Tiziano . Nato a Trieste il 27 Aprile r896. studente. Si 

arruolò volontario il r 0 Giugno r9r5 nel 2° Reggimento 

Fanteria, passando in zona di guerra e partecipando a nu

merose azioni. Promosso sottotenente, fu trasferito al r57'1 

Reggimento Fanteria. Al comando del suo plotone, cadde 

il r8 Agosto r916 sul Dente del _Pasubio. Croce al merit,> 

di guerra. 



ANDREA DE BRATTI 

figlio del barone Alessandro de Bratti. Nato a Capodistria 

nell'Aprile 1888. Di eletti sentimenti nazionali, si arruo

lava nei Lancieri Mantova, prendendo parte attiva alla 

guerra e raggiungendo il grado di capitano. Passato in 

aviazione, compiva numerosi voli sull'Istria e, nel Gen

naio 1916, gli veniva assegnata la medaglia d'argento al 

val or militare con la seguente motivazione: 

De Bratti Andrea, da Capodistria, tenente Cavalleria 

Battaglione Squadriglie Aviatori. - ,, Osservatore d'aereo

plani, in una ricognizione aerea, accortosi che il pilota era 

stato colpito alla testa da pallottola di shrapnel, confortava 

il collega, e, nonostante la insistenza del fuoco avversano, 

.acconsentiva a proseguire il volo sino a compiere l'incarico 

avuto". - Regione Carsica 31 Gennaio 1 91 b. 

Moriva, in una caduta dell'aeroplano, al Campo di 
Mirafiori, il 28 Agosto 1916. 
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GIACOMO BRASIZZA 

di Giovanni Battista. Nato a Staranzano di Monfalcone il 

7 Luglio 1892, agricoltore. Si · arruolò volontario il 24 

Maggio 1915 nell'81° Reggimento Fanteria. Cadde sul 

Col di Lana il IO Settembre 1916: Croce al merito di 

guerra. 
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SILVIO BARTOLE 

di Domenico. Da Pirano, nato il 5 Febbraio 1892, mari

naio. Rimpatriò dal Brasile, ove si trovava, per arruolarsi 

volontario nel Maggio 1915 . Soldato nel 73° Reggimento 

Fanteria, cadde a Luego il 12 Settembre 1916. Croce al 

merito di guerra. 
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BENIAMINO FIORENTINO 

nato a Spalato nel 1892. Arruolatosi volontario nel r O Reg

gimento Granatieri, prendeva attivamente parte alla guerra. 

Ferito mortalmente sul Nad Logem il 16 Settembre 1916, 

decedeva poco appresso alla Sezione · di sanità. Croce al 

merito di guerra. 
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GIUSEPPE GATTINONI 
di Giovanni Lorenzo. Nato a Trieste il 16 Ottobre 1892, 

di professione cameriere. Si arruolò volontario, nel Mag

gio 1915, nel 4° Reggimento Genova Cavalleria e, con la 

2.a Sezione mitraglieri appiedati, cadde a Quota 144 di 

Doberdò il 16 Settembre 1916. Croce al merito di guerra. 
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FEDERICO VALERIO 
di Alfonso. Nato a Pinguente il 17 Marzo 1896, impiégato. 

Si arruolava volontario, nel Maggio 1915, nel 23° Reggi

mento Artiglieria. Nominato poi ufficiale, passava al 159° 
1Reggimento Fanteria, partecipando a varie azioni di guerra 

e ottenendo la promozione a tenente. Il 17 Settembre 1916 

restava gravemente ferito, sul San Marco, e moriva lo 

stesso giorno all'Ospedale di Gorizia. Croce al merito di 

guerra. 
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GIACINTO REZZOLA 

fu Pietro. Nato a Trieste il 6 Settembre 1891. Si arruolò 

volontario nel Maggio 1915 nel 93° Reggimento Fanteria, 

ed in seguito passò nel 121° Fanteria, col quale raggiunse 

la fronte . Colpito da granata nemica, cadde sul Carso, a 

quota Bonetti, il 21 Settembre 1916. Croce al merito di 

guerra. 
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RENATO CHARLET 

di Riccardo. Nato a Trieste il 2 Agosto 1896, impiegato 

privato. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 6° 

Reggimento Bersaglieri a Bologna, raggiungendo dopo 

breve tempo la fronte, dove si distinse in varie azioni re

stando anche ferito. Nominato sottotenente, fu assegnato 

al 20° R ::ggimento Fanteria, guadagnandosi per il suo con

tegno, nel Giugno 1916, una medaglia di bronzo. Restò 

gravemente ferito il 6 Agosto 1916 sul S. Michele, alla 

Trincea delle Frasche', e fu proposto per una seconda me

daglia al valore. Morì il 24 Settembre 1916, in seguito 

alle ferite riportate, all'Ospedale di Rovigo . 

MEDAGLIA DI BRONZO D. L. No. 17845 dd. 12 Giugno 1917 

Cf,arlet Renato, sottofe11e11te .zo 
O 

Reggimento F anferia. 

,,Nelr'occupazione di una nuova posizione a pochi passi 

dalle trincee avvei·sarie, sotto i[ fuoco nemico, cooperava, 

dando esempio di attività e di sprezzo del pericolo, ai la-
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vori per un primo rafforzamento della posizione. Manifestatosi 

durante i lavori un improvviso violento contrattacco nemico, 

assumeva il comando di un tratto di fronte e con pochi uo

mini, infondendo loro col suo contegno calma e },'ducia, seppe 

mantenere la posizione fino all'arrivo dei rincalzi"· - Monte 

S. Michele 21 Giugno 191 b. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 27060 dd. 10 Settembre 1917 

Charlet Renato, sottotenente di milizia territoriale nel 

:rn ° Reggimento Fanteria. - ,, Costante e mirabile esempio 

ai dipendenti di alte virtù militari, alla testa del suo plotone, 

entrò in un trinceramento nemico sotto il fuoco dell' artiglie

ria e fucileria, facendovi dei prigionieri. Ferito poi grave

mente mentre stava per: irrompere in un secondo. trinceramento, 

continuò ciò nonostante ad incitare i suoi alla lotta". - Monte 

S. Michele b Agosto 191 b. 



GIUSEPPE U SIGLI O 

di Abbondio . Nato a Trieste il 19 Aprile 1891, commer

ciante. Si arruolò volontario il 25 Maggio 1915, nel 3° Reg

gimento Artiglieria da Campagna. Nominato sottotenente 

e passato all'8° Gruppo Bombarde, cadde a Coni Zugna 

il 24 Settembre 1916. Croce al merito di guerra. 
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GIACOMO MORPURGO 
<li's-;i~-;-~ne, da Trieste, nato il IO Febbraio 1896, stu

dente in belle' lettere . Bella intelligenza che cominciava 

ad affermarsi solidamente nell ' azione, alpinista appassio

nato, patriotta ed irredentista ardente . S i arruolò volonta

rio il 24 Maggio 1915 nell'8° R eggimento Alpini . Nomi~ 

nato sottoten ente, fu assegnato al Battaglione Monte Ar

\cenis . Cadde a Busa Alta il 6 Ottobre 1916 ed alla sua 

memoria venne assegnata la medaglia d ' argento con la 

seguente motivazione: 
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,, Comandante di una sezione mitragliatrici, per impedire 

che i nemici di una vicina trincea contrastassero l'avanzata 

dei nostri, si appostò allo scoperto in una erta guglia sopra

stante; e mentre, con mirabile coraggio, sprezzo del pericolo 

ed efficacia dirigeva il fuoco delle sue armi, cadde colpito in 

fronte". - Busa alta b Ottobre 191b. 



GUIDO COCITTO 

fu Osvaldo. Nato a Trieste il 19 Giugno 1891, macellaio. 

Arruolatosi volontario nel Maggio 191 5 m·l 53° Reggimento 

Fanteria, partecipò con il suo reparto a numerose azioni 

nel Trentino. Morì il 9 Ottobre 1916 all'Ospedale da 

Campo n. 049, per malattia contratta in trincea. Croce al 

merito di guerra. 
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ANTONIO MUZZATTI 
di Giovanni. Nato a Trieste il 1° Agosto 1889, impiegato. 

Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 13° Reggi

mento Cavalleggeri Monferrato, nel quale poi fu nominato 

sottotenente. Cadde a quota 77 di Monfalcone il 19 Otto

bre 1916 ed alla sua memoria fu decretata la medaglia d'ar

gento al valor militare. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. dd. 23 Agosto 1917 

Muzzatti Antonio, da Trieste, sottotenente di comple

mento, Reggimento Cavalleggeri Monferrato {z3}. - ,,Esem

pio di grande coraggio e fermezza, di j ronte al nemico, in zona 

intensamente battuta da fuoco d'artiglieria e mitragliatrici, 

conduceva il proprio plotone all'assalto di forti posizioni che 

raggiungeva per primo. Rimanendo in piedi sulla trincea av

versaria incitava gli altri a seguirlo, finchè gridando ,,Savoia" 

cadde colpito a morte". - Monfalcone - <JUOta 77 - 19 

Ottobre z 9 z b. 



CARLO MECCHIA 

fu Martino . Nato a Trieste il 27 Settembre 1887, impie

gato di Banca. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 

'nel 65° Reggimento Fanteria. Nominato sottotenente fu 

·assegnato al 225° Reggimento Fanteria. Cadde il IO Otto

'bre 1916 a Quota 77 di Monfalcone. Croce al merito di 

guerra . 
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ALBERTO MALUTTA 

di Giovanni. Nato a Trieste il 3 r Gennaio 1895, impiegato 

privato. Arruolatosi volontario il 24 Maggio 1915 nell'84° 

Reggimento Fanteria. Nominato sottotenente, vemva as

segnato al r 16° Reggimento Fanteria. Cadeva a Sober i!· 

giorno r I Ottobre 1916. Alla sua memoria veniva asse

gnata la medaglia di bronzo al valor militare, con la se

guente motivazione: 
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Malutta Alberto, da Trieste, sottotenente nel 2 2 r;o Reg

gimento Fanteria. - ,, Comandante di un plotone, sotto vivo 

fuoco di fucileria, si recava fino a pochi metri dalle trincee 

nemiche, trascinando i suoi dipendenti e incitandoli a com

piere il loro dovere, /incAè cadde colpito a morte". - Sober 

21 Ottobre 291 b. 
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IPPARCO BACCICH 

fu Eugenio. Nato a Fiume il 2 Agosto 1890, studente. Il 

nome di Baccich per Fiume è stato un programma d'irre

dentismo. Fondatore della << Giovine F iumen, agitatore 

d'italianità, disertò da Fiume nel 1912. Si arruolò volonta

rio nei Bersaglieri, raggiungendo il grado di tenente. Fe

rito in Albania nel Dicembre 1915, cadde sul Veliki Hri

bak il 12 Ottobre 1916 alla testa di una Compagnia del 

77° Reggimento Fanteria. Venne proposto per la medaglia 

d'oro; gli fu assegnata la medaglia d'argento al valor mili

tare, con la seguente motivazione: 

Baccich Ipparco, da Fiume, tenente in S. A. P. del 

77° R~ggimento Fanteria. - ,,In testa al proprio reparto, 

incitando i dipendenti con la parola e con l'esempio, muoveva 

arditamente alf 'assalto di una ben munita posizione avversaria 

e dopo aver conquistata una prima linea di difesa, nell' ese-
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guir~ un nuovo sbalzo in avanti, cadeva colpito a morte". -

Veliki Hribar 1.1-u Ottobre 191 b. 

Tre interessanti profili di Angheben, Baccich e No

ferì vennero pubblicati da Arturo Marpicati. 
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ALFREDO DESCHMANN 

fu Francesco. Nato a Trieste il 5 Dicembre 1897, studente. 

Di ardente sentimento nazionale, fuggì da Trieste e si ar

ruolò volontario, nel 2° Reggimento Fanteria, il 29 Mag

gio 1915, occultando la propria età. Partecipò col 2° Fan

teria a tutte le azioni sul Podgora. Venne allontanato dal 

reparto nell'Ottobre 1915 perchè non ancora diciottenne. 

Si arruolò poi nei volontari ciclisti, prestando servizio al-

1'80 Reparto Costiero a Rimini. Morì annegato nel fiume 

Maruchia il 31 Ottobre 1916 per salvare una bambina, è 

gli venne, per l'atto eroico compiuto, assegnata la meda

glia d'argento al valore civile. 
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FRANCO FAVARO 
di Domenico. Nato a Cormòns il ro Gennaio 1890, fal e

gname. Si arruolò volontario nel Maggio 1915 nel 2° Reggi" 

mento Fanteria e' morì il 31 ottobre 1916 nell'Ospedale 

Militare di Alessandria , per malattia contratta alla fronte. 

Croce al merito di guerra . 
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LUIGI IUS 

di Giuseppe. Nato a Trieste il 5 Ag·osto 1895, studente 

universitario. Patriotta animoso e fervente, si arruolava 

volontario il 1° Giugno 1915 nel 4° Reggimento Bersaglie

ri. Nominato sottotenente, raggiungeva la fronte col 15° 

Reggimento Bersaglieri. Si distingueva in varie azioni, ri 

manendo due volte forito e guadagnandosi una medaglia di 

bronzo al valor militare ed un encomio solenne. Colpito da 

granata nemica, cadeva a Doberdò il 2 Novembre 1916 

MEDAGLIA DI BRONZO D. L. No. 25744 dd· 11 Marzo 1918 

Ius Luigi, da Trieste, sottotenente di complemento nel 

16° Reggimento Bersaglieri. - ,,Ancora convalescente per 

una recente ferita · e addetto alla difesa del j/anco di una po

.sizione .scoperta e continuamente minacciata dal nemico, man

teneva saldamente la posiz ione stessa, respingendo i contrat

taccJ.i dell'avversario, fincl,è venne ferito" . - Nova Vas 22 

Settembre 191 6. 
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ENCOMIO SOLENNE D. L. dd. 3 Dicembre 1916 

fu s Luié, da Trieste, sottotenente di complemento 1 5° 

R eggimento Bersagl ieri {M.M.). - ,,Inviato di i-incalzo a 

truppa i mpegnata su d'una posizione molto battuta, con l' e

sempio seppe trascinarvi il reparto e mantenei·velo saldo . anclie 

sotto tiro dell'artiglieria nemica" . - Monfalco,ie, 15-17 Mag

gio 191 b. 



GAETANO STELLA 

fu Luigi, da Trieste, nato il 4 Novembre 1895, impiegate 

privato. Si arruolava volontario il 1° Giugno 1915 nel 1° 

Reggimento Fanteria. Nominato sottotenente e assegnato 

al 12 5° R eggimento Fanteria, cadeva a Segeti (Vallone) 

il 2 Novembre 1916. Gli veniva conferita la medaglia di 

bronzo al valor militare, con la seguente motivazione: 

,,Comandante di un reparto zappatori costituente la quarta 

ondata di assalto, alla testa dei suoi si slanciava sulle po

sizioni nemiche, ed oltrepassatele, raggiungeva in breve tempo 

la prima ondata. Mentre poi disponeva il suo reparto per 

resistere ad un conti-attacco avversario, cadeva colpito a morte". 

- Segeti 1-.z Novembre 1916. 

185 



LUCIANO MAZZA 

fu Giovanni. Nato a Trieste il 9 Agosto 1887, impiegato 

privato. Dall'Argentina, ove si trovava, rimpatriò nell' A

prile 1915 per arruolarsi. Soldato nel 21° Reggimento Ar

tiglieria da campagna, morì all'Ospedale di Santa Maria 

Capua V etere il 16 Novembre 19 r 6 per malattia contratta 

tn servizio. 

•----------------------------.. 
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GIUSEPPE VIDALI 

di Giuseppe. Nato a Pola il 19 Novembre 1890, impiegato 

e pubblicista. Irredentista di provata fede, fu uno dei gran

di animatori del movimento giovanile mazziniano del-

1' Istria e di Trieste. Fondatore del Fascio Giovanile Istria

no e del Fascio Giovanni Bovio di Trieste, mai si concesse 

riposo nella vasta e ardente opera di organizzatore. Conob

be assai di frequente le carceri austriache, subì molti pro

cessi e scontò parecchie condanne. Fu il protagonista del 

processo di Klagenfurt nel Giugno 1909 - accusato di alto 

tradimento e di offese all'imperatore d'Austria - e ne uscì 

con una condanna ad otto mesi, che scontò in un peniten

ziario . Perseguitato continuamente dalla polizia austriaca, 

abbandonò Trieste nel 1913 rifugiandosi a Milano. Scop

piata la guerra europea, dedicò ogni energia all'azione per 

l'intervento in guerra dell'Italia. Fu tra i primissimi ade

renti dei Fasci interventisti d'azione rivoluzionaria, fon-
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dati da Benito Mussolini, dei quali fu eletto segretario ge

ne'rale. Collaborò al «Popolo d'Italia>>. Il 24 Maggio 1915 

si arruolò volontario al 68° Reggimento Fanteria, con Fi

lippo Corridoni e molti interventisti milanesi e triestini, 

partecipando , come soldato a molte azioni sul Carso. No

minato sottotenente nel 3 1 ° Reggimento F anteTia, il 16 

Aprile 1916 fu ferito, in Valsugana. Tornato alla fronte 

con la 287 .a Compagnia Mitraglieri, alla Vertoibizza am

malò di tifo e polmonite. Trasportato all'Ospedale di Udi

ne, morì il 16 Dicembre 1916. Fu proposto per la medaglia 

d'argento al valor militare. Ebbe la croce al merito di 

guerra. 

Una delle più fulgide figure del volontarismo giuliano, 

i · suoi scritti furono amorosamente raccohi da Innocenzo 

Cappa e pubblicati ne'l 1919 sotto il titolo «Col cuore della 

Giovine Italia». 
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ITALO MARANZANA 

di Pietro. Nato a Trieste il 25 Giugno 1893, esattore di 

Banca. Si arruolò volontario il 30 Maggio 1915 ne'll'88° 

Reggimento Fanteria. Partecipò attivamente umilmente al 

l'a guerra e - caporale nel 1 8° Reggimento Fanteria - cad

de a quòta 210 di Monfalcone il 21 Dicembre 1916. Croce 

al merito di guerra . 
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ITALO VALERIO 

di Alfonso . Nato a Pola il 23 Febbraio 1895, impiegato. Si 

arruolò, nel Maggio 1915, nel 5° ReggimeGto Bersaglieri, 

passando in zona di guerra al II 2° Fanteria, nel quale ven

ne promosso tenente. Durante un'istruzione di lancio di 

bombe a mano, rimase gravemente ferito e morì, in se

guito alle lesioni, il 22 Dicembre 1916 all'Ospedale di No

ceto di Parma. Croce al merito di guerra. 
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NAPOLEONE COZZI 

fu Mattia. Nato a Trieste il 5 Febbraio 1877, pittore. 

Bella figura di apprezzato artista, animoso alpinista; tem

peramento di cospiratore, fu spesso implicato in processi 

politici per la sua attività nel campo irredentista. Metten

do a frutto la sua conoscenza delle Alpi Giulie e di tutta 

la zona di confine, si arruolò nel Giugno 1915 nel1'8° Al

pini e fu assegnato al Battaglione Tolmezzo, col grado di 

sergente . Per malattia contratta in servizio, morì all'Ospe

dale di Monza il 23 Dicembre 1916. Croce al merito di 

guerra. 
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ISIDORO GIANANTONIO 

di Giovanni. Di famiglia triestina, nacque in Alessandria 

d'Egitto il 28 Gennaio 1894. Di professione elettrotecnico, 

visse sempre a Trieste. Si arruolò volontario, il 28 Maggio 

1915 , nel 93° R eggimento Fanteria. Cadde sulla Vertoiba 

ìl 14 Gennaio 1917. Croce al merito di guerra . 
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PIETRO FABRIS 

di Pietro. Nato a Trieste il 13 Luglio 1895, agente di 

Cambio. Si arruolava volontario il 24 magg·io 1915 nel 69° 

Reggimento Fanteria. Trasferito al 222° Fanteria e pro

mosso caporalmaggiore, prendeva parte a numerosi com

battimenti rimanendo varie volte ferito . Moriva il 2 r Gen

naio r9r7 all'Ospedale da Campo 22r per malattia con-

tratta in trincea . Croce al merito di guerra . 
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ANTONIO TOMMASEO~PONZETTA 

fu Giampietro. Nato a Postire sull 'isola di Brazza, in Dal 

mazia, nel 1896, studente . Di famiglia nobilissima, eredit0 

nd sangue la fierezza di Niccolò Tommaseo e seguì il suo 

esempio d'amore all ' Italia. 

Abbandonata la Dalmazia amata, si arruolò volon

tario nel 28° R eggimento Cavalleggeri, il 24 Maggio 1915, 

quando la guerra riaccese la grande speranza di redenzione 

adriatica. Nominato ufficiale, e promosso tenente, passò 

poi alla rof Batteria Bombardieri, sempre distinguendosi 

per il fie~o contegno e l'alto senso del dovere. Al comando . 

tiella propria batteria, cadde a Gorizia il 22 Gennaio 1917. 

Croce al merito di guerra. 
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ELIO MERLUZZI 

di Gioacchino. Nato ad Aurisina il 4 Maggio 1894, agente 
di negozio . 

Educato a sentimenti d'italianità, si arruolava, nel 

Maggio 191 5, nel 73° Reggimento Fanteria. Il 13 Giugno 

1916, sul Col di Lana, restava ferito e veniva proposto per 

una medaglia di bronzo al valor militare. Ritornato al R eg

gimento, col grado di caporalmaggiore, passava in _ Mace: 

donia, dove cadeva, a quota 105ò di Monastir, il 13 Marzo 

i:917 . Croce al merito di guerra . 
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- NERI FREDIANI 

figlio di Guglielmo . Nato a Portorose (Pirano) il 9 Giugno 

1893, studente. Arruolatosi volontario, assolse la Scuola 

Àllievi Ufficiali di Napoli, uscendone sottotenente di com

plemento nell'Arma di Artig·lieria. Dopo aver preso parte 

alla guerra, morì il 17 Marzo 1917 all'Ospedale' di Rimini 

per grave malattia contratta in servizio . Croce al merito di 

guerra. 
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CALLIANO BONIVENTO 

di Salvatore. Nato a Trieste il 14 Marzo 1899, agente di 

commercio. Soldato nel 258° Battaglione M. T., morì, per 

malattia contratta in servizio , all'ospedale di Fasano il 18 

Aprile 19 I 7. Croce al merito di guerra. 
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ERMINIO FAIDUTTI 

di Pietro. Nato a Ronchi dei Legionari il 21 Maggio 1895 , 

'fabbro. Bella figura di popolano e patriotta, si arruolò il 

24 Maggio 1915 e fu assegnato nel 123° Reggimento Fan

teria partecipando a numerose azioni e restando anche feri

to stil Monte Sei Busi. Cadde nel Trentino il 26 Aprile 

1917. Croce al meritG di guerra . 
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ROMANO MARANZANA 
di Giuseppe. Nato a Trieste il 14 Maggio 1896, di profes

sione impi ~gato. Si arruolava il 6 Dicembre 1915 nel 2° 

Reggimento Artiglieria Pesante Campale. Per il suo con" 

tegno eroico, durante l'offensiva austriaca del Trentino nel 

1916, a Passo Buole, si g·uadagnava una medaglia di bron

zo al valor militare con questa motivazione: 

,, Comandato quale guida di collegamento presso il co

mando di gruppo in un 1nomento J' intensa azione di fuoco, 

raggiungeva, di propria iniziativa, /e trincee di fanteria di 
prima linea, portandosi per tre volte delle cartucce e trasci

nandosi altri suoi compagni. Poi con un fucile cl.e aveva 

raccolto e con bombe a mano, si s lanciava animosamente al 

contrassalto". - Passo B11ole, 3o Maggio 191b. 

Nominato ufficiale cadeva nel Trentino 1'8 Maggio 

del 1917 . 
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EZIO DE MARCHI 

di Giovanni . Nato a Trieste il r° Febbraio 1895 . Maestro 

comunale, esercitava il suo ufficio a Trieste come una mis

sione d ' italianità, sorretto dalla ardente fede mazziniana. 

Di mente aperta e di cuore generoso, era un apostolo del 

dovere. Si arruolava volontario il 24 Maggio 1915, rag

giungendo dopo poco tempo la fronte, e restava gravemen

te ferito sul Podgora nel Luglio 1915. Nominato sottote

nente, veniva assegnato nel 61° Reggimento Fanteria col 

quale veniva inviato in Macedonia. Cadeva il 9 Maggio 

1917 a Conca Meglenci. Scriveva ad un altro volontario, 

la vigilia del combattimento: 

,,Non so se ritornerò, e quando riceverai questa mia forse non 
sarò più. Ad ogni modo, vivo i tedeschi non mi avranno. Quando tor
nerai a Trieste, dirai a mia madre che non ho mai cessato di pensare 
a lei e che sono morfo col suo nome sulle labbra". 

Alla sua memoria veniva decretata la medaglia d'ar

gento al valor militare. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 33620 dd. 21 Settembre 1918 

De Marchi Ezio, sottotenente di Milizia Territoriale 

nel bt 11 Reggimento Fanteria. - ,,Comandante di plotone di 

una compagnia di rÌncafzo , nelf 1 attesa dell'assalto, preparava 

gli animi dei suoi soldati con ardente patriottismo. Accortosi 

cf,e le t1·11ppe d'attacco erano fa,·temente impegnate, spontanea

mente, prima ancora di ricevere f'on/i11e 1 balzava dal/e trincee 

trascinan,/o i s uoi uo,nini, pei· lanciarsi all
1

assalto, attraverso 

terre110 viofe11temente battuto Jal fuoco nemico. Investito 

da raf/;'cfie di mitragliatrici, cadwa gloriosamente sul campo, 

a poca distanza dalla posizione avversaria; mirabile esempio Ji 
salde virtù militari". - Conca di Meglenci { Macedonia Se,·

bia), 9 Maggio 1927. 

t ' 
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FABIO CARNIEL 

di Vittorio, nato a Trieste il 24 Agosto 1893, studente uni

versitario. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915. Fulgida 

figura di patriotta, di elette virtù militari, ferito una prima 

volta nell'Ottobre 1915, chiese di ritornare alla fronte dove 

raggiunse il grado di capitano per i suoi meriti. Eroe puris

simo, piuttosto che' arrendersi al nemico, con serenità stoi

ca, si diede la morte il 14 Maggio 1917 sul Monte San 

Gabriele . 

tare. 

Gli fu assegnata la medaglia d'argento al valor mili-

MEDAGLIA D'ARGENTO R. ò. No. 52446 dd. 1 Dicembre 1921 

Carniel Fabio, da Trieste, Capitano M. T. 1 bo 
O Res

gimento Fanteria. - ,, Volontario di guerra ed irredento, in 

aspro e cruentissimo combattimento fu tra i primi all'attacco, 

Circondato dal nemico irrompente, aJlrontò, stoicamente, la 

morte anzicl.è arrendersi ali' avversario". - Monte S. Ga

briele, 14 Maggio 1917. 
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CARLO BORDON 

figlio di Anna Bordon, nato a Trieste il 23 Agosto 1892 ; 

di professione marittimo. Si arruolò volontario il ro Mag

gio 1916 nel 58° Reggimento Fanteria. Cadde sull ' altipiano 

della Bainsizza il 17 Maggio 1917 . Croce al merito dì 

guerra. 
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VITTORIO CEDOLIN 
fu Domenico. Nato a Trieste il 2 Settembre 1895, cocchie-

1;-e. Arruolatosi volontario nel 2° Reggimento Granatieri, 

partecipò coi granatieri a varie azioni, nel settore di Mon

falcone. Ammalatosi causa i disagi della guerra, fu ricove

rato prima all'Ospedale da: Campo 045, passò poi a quello 

di Firenze ove morì il 18 Maggio 1917. Croce al merito 

di guerra. 
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ATTILIO DEBEGNAC 

di Angelo. Nato a Trieste il 21 Aprile 1895, barbiere. Si 

arruolò volontario nel Battaglione Lombardo Volontari 

Ciclisti, nel Maggio 1915. Morì all'Ospedale di Milano il 

20 Maggio 1917, per malattia contratta in servizio . Meda

glia benemerenza per i volontari di guerra. 
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GIORGIO REISS-ROMOLI 

di Samuele. Nato a Trieste il 13 Settembre 1888. Medico, 

si arruolò volontario come semplice soldato, assieme al 

fratello Gug·lielmo (ferito tre volte e decorato al valore), 

nel 1° Reggimento Granatieri a Roma il 24 Maggio 1915 . 

Promosso tenente medico , si distinse sempre per elette 

virtù militari. Cadde al Vallone di Doberdò il 24 Maggio 

1917 e gli venne assegnata la medaglia d'argento al valor 

militare, con la seguente motivazione: 

Giorgio Reiss Romoli, da Trieste, tenente medico nel 

1° Reggimento Granatieri. - ,,Nobilissima figura di pa

triotta, esponente altissimo delle più elette virtù militari, fu 

costantemente il dottore benefico, l'animatore buono e sollecito 

dei suoi granatieri, con fede ed entusiasmo purissimo di irre

dento, All'alba del 24 Maggio, quando già suo fratello, 

comandante di una compagnia d,llo stesso battaglione, era 

rimasto dappresso a lui gravemente ferito, si portava fra i 
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combattenti pronti per r' assalto, e, con irresistibile ardore, li 

incitava alla radiosa via della vittoria, .- quando fu colpito 

a morte ponendo cos~ eroicamente fine ad una vita spesa 

!utto per l'ideale palpitante del riscatto della terra natia". -

Monte Cengia, 2b Maggio 191 b-2 Giugno 191 b - Carso 

{Quota 208 sud}, 24 Maggio 1917. 
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FERRUCCIO FABBROVICH 

di Giuseppe. Di padre zaratino e di madre ragusea, nacque 

a Cormòns il 2 Settembre 1897. Studente universitario, fu 

sempre fra i più animosi nelle lotte studentesche e in tutte 

le manifestazioni d'italianità. Si arruolò volontario nel 35° 

R eggimento Fanteria il IO Giugno 1915. Nominato sotto

tenente, veniva assegnato alla Brigata dei Lupi, al 78° Reg

gimento Fanteria. Dopo essersi conquistata una medaglia 

di bronzo, cadeva a Fiondar il 24 Maggio 1917, ed alla sua 

memoria veniva decre'tata la medaglia d'argento al valor 

militare . 

MEDAGLIA DI BRONZO R. D. No. 27860 dd. 1 Giugno 1918 

F abbrovich Ferruccio, da Cormòns, sottotenente nel 78
11 

Reggimento Fanteria. - ,, Ufficiale addetto al comando di un 

reggimento, dava costante esempio di coraggio. Sprezzante del 

pericolo, accompagnava il comandante della brigata sul punto 

dove più ferveva la misc/iia e, sotto violento bombarda,nento 
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nemico, attraversava zone fortemente battute per trasmettere 

ordini ed avvisi . - Veliki Kribach-Faiti Kribach, z-3 

Novembre 1.91.b, 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 51455 dd. 20 Maggio 1918 

Fabbrovich Ferruccio, da Cormòns, sottotenente 78° 

Reggimento Fanteria. - ,,Cittadino irredento, volontario di 

guerra /in dallo scoppio dell'ostilità, alla testa di un'andata 

di assalto, entrava per primo coda rivoltella in pugno e al 

grido di ,,Savoia" nei reticolati nemici. Cadeva oltre le li
nee avversarie, esempio di fulgido ed indomito valore e di 

vero amore per la sua Patria", - Fiondar, 24 Maggio 1.917, 

~ 
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UMBERTO BULLO 

figlio di Michelangelo, capodistriano. Nato a Cormòns il 

16 Novembre 1893, studente. Di ardenti sentimenti pa

trottici, si arruolava volontario nel 2° Reggimento Fante

ria, il 26 Maggio 191.5 . Passava al 73° Fanteria, restando 

ferito, nel Maggio 1916, sul Monte Merzli. Nominato sot

totenente, veniva trasferito prima al 4° Reggimento e poi 
al 247° Fanteria. Si distingueva in varie azioni di guerra 

e veniva proposto per una medaglia al valore. Cadeva il 

25 Maggio 1917 sul Monte Vodice. Croce al merito di 

guerra. 
Con decreto pubblicato sul B. U . del 1918, disp. 2, 

pag. 116, gli veniva assegnata la medaglia di bronzo al va

lor militare con questa motivazione : 

,,Nell'attacco di posizioni fortemente difese dal nemico, 

coadiuvando efficacemente i[ suo Comandante di compagnia, 

concorreva alla buona riuscita della azione, durante la quale 

venne colpito a morte" - Monte Vodice, :zb Maggio 1917. 

21~ 



RANIERI DAL .PAOS 

di Angelo '. Nato a Triestè il 23 Aprile 1897, tìpogràfo. Ar

ruoldfosi ii 10 Sèttembre '1916 nel 57° Reggimento Fanteria, 

cadde a Grazigna il ,;;7 Maggio 1917. Croce al merito di 

guerra. 



GIUSEPPE COLAUTTI 

di Giusto, ' Nato a Trieste il 22 Febbràio 1880, maestro 

bottaio. Arruolatosi nel Maggio 1915 e assegnato alla M. 

T . Passat-0 ·poì al 35°: Reggimento Fanteria, col grado di 

capcirale, cadde a S. Canziano il 29 Maggio 1917. Croce. al 

merito di guerra. 
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VITTORIO ZANIER 

di Giovanni . Nato a Trieste il 3 Aprile 1895 , bracciante . 

Si arruolò volontario il 1° F ebbraio 1916 nel 9° R eggimento 

Fanteria , passando tosto in zona di guerra , col grado di 

caporale. Cadde sul Monte Santo il 29 Maggio 1917. Croce 

al merito di guerra . 
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FEDERICO RIOSA 

fu Antonio. Nato a Rovigno d'Istria il r3 Dicembre r892, 

compì gli studi medi e fu marinaio. Bella figura di patriotta 

popolano, disertò l'esercito austriaco e nel Maggio r9r5 si 

arruolò volontario neI 68° Reggimento Fanteria. Nominato 

sottotenente e trasferito al 7r° Fanteria, cadde sull'Her

mada, a Quota r44, il 4 Giugno 1917. Croce al merito di 

guerra. 
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FAUSTO FILZI 

di Giovanni Battista e di Amelia Ivancich, nato a Capodi

stria il 26 Luglio 1891, impiegato. 

Aìlo scoppiare della guerra, si trovava m America. 

Conosciuto il martirio del fratello Fabio, rimpatriava per 

arruolarsi volontario e il 21 Ottobre 1916 entrava nel 9° 

Reggimento Artiglieria, a Verona. Promosso sottotenente, 

passava nel corpo dei Bombardieri in zona di guerra. Ca

deva a Monte Zebio 1' 8 Giugno 1917. Alla sua memona 

veniva assegnata la medaglia d'argento al valor militare, 

con la seguente motivazione : 

218 

,,P,·imo sempre fra tutti ad off,·irsi per eseguire perico

lose ricognizioni, mentre volontariamente accingeva a spingersi 

verso i ret;cofati nemici per verificare [' apertura dei varchi, 

cadeva colpito a 1no1·te; costante e luminoso esempio Ji ar

dente patriottismo e di elevato spirito di sacrificio" - Monte 

Zebio, 8 Giugno 1917. 



GIOVANNI LIANI 

fu Italico. Nato a Pola il 5 Settembre 1896, studente. Ar

ruolatosi volontario il 24 Maggio 1915 nell'II 0 Reggimento 

Artiglieria da Campagna. Tenente della 101.a Batteria 

Bombarde, cadde sull'Ortigara il giorno _II giugno 1917. 

Croce al merito di guerra. 

\' ,..'• 
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EDGARDO SEGRÈ 

fu Giuseppe . Nato a Trieste il 7 Luglio 1891, impiegato. 

Arruolatosi volontario il 24 Maggio 1915 nell'84° Reggi

mento Fanteria, passò poi ad altri reparti sempre distin

guendosi per l'alto spirito militare e patriottico . Tenente 

del 152° Reggimento Fanteria, si guadagnava una meda

glia d'argento a Monte Zebio il IO Giugno 1917, e due 

giorni dopo - il 12 Giugno - cadeva sullo stesso posto, 

colpito da granata nemica. 
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Questa la motivazione della sua medaglia d'argento : 

,, Comandante di una sezione mitraglieri di rincalzo, col

pito in pieno da una granata avversaria a gas asfissiante, in

curante del pericolo e hencÀè contuso ad un braccio, ricupe

rava le armi e salvava da quasi sicura morte un soldato. 

Riordinato quindi il reparto, lo conduceva, arditamente avanti, 

sotto il fuoco nemico"· - Monte Zehio, zo Giugno 2917. 



VITTORIO PICCIOLA 

fu Giuseppe, di Trieste . Nato il 30 Luglio r893, laureato 

in scienze naturali . Si arruolò volontario il 24 Maggio r9r5 

nel 70° Reggimento Fanteria. Promosso sottotenente, par

tecipò attivamente alla guerra, sul Carso. F erito grave

mente e catturato dagli austriaci, morì all'Ospedaletto au

striaco di Veliki Do! il r3 Giugno r9r7. Croce al merito 

di guerra. 
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MILLO CERLENIZZA 
di Adalgisa, nato a Pola il 31 Gennaio 1899, studente. Si 

arruolò volontario nel 6° Reggimento Bersaglieri il 24 

Maggio 19 r 5. No minato sottotenente e assegnato al 9° 

Reggimento Bersaglieri, fu ferito mortalmente sull'Orti

gara ai primi di Giugno 1917 e morì all'Ospedale di Reggio 

Emili~, in .seguito alle ferite, il 5 Settembre 1917. Croce al 

merito di guerra. 
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GIORGIO DE BASEGGIO 

figliò di Nicolò , da Capodistria, nato il 18 Agosto· 1896, 

studente. Di nobili e delicati sentimenti, appassionato della 

sua Istria, allo scoppiare della guerra s'era arruolato vo

lontario in Artiglieria . Dopo aver combattuto , nell'autun

no 1916, sul Pasubio , passava nella 134.a Batteria Bom

'bardieri, sempre distinguendosi per coraggio e nobiltà d'a

nimo. Gravemente ferito sull'Ortigara il IO Giugno 1917, 

moriva all ' Ospedaletto da Campo il 18 Giugno 1917 . Croce 

al merito di guerra . 
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VITTORIO QUADRINI 

fu Luigi. Nato a Trieste il 29 Giugno 1885, orefice. Si ar

ruolò volontario nel Giugno 1915 nel 62° Reggimento Fan

teria, passando poi al 12° Fanteria. Prese parte attivamen

te alla guerra e cadde , in combattimento, a Monte Zebio il 

19 Giugno 1917. Croce al merito di guerra. 
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MARCO CONTE DE V ALENTINIS 
figlio del fu Antonio de Valentinis conte di Tricesimo. 

Nato a Sacileto di Perteole il 29 Agosto 1869. Della nobile 

famiglia dei de Valentinis, che tanto operò bene nel Friuli 

isontino, chiese ed ottenne la cittadinanza italiana per ar

ruolarsi volontario nell'Esercito italiano . Si distinse nella 

guerra libica e nella guerra italo-austriaca, ottenendo tre 

medaglie di bronzo e raggiungendo il grado di tenente co

lonnello. 
Cadde- il 28 Giugno 1917 sul Monte Santo, alla testa 

del 232° Reggimento Fanteria. Alla sua memoria venne as

segnata una medaglia d'agento al valor militare, con la se

guente motivazione: 

,, Con sereno sprezzo della vita, altamente compreso della 

sua missione Ji comandante., con rara perizia, affrontando 

manifesto pericolo, diresse di persona l'organizzazione difen

siva di contrastate posizioni di recente tolte al nemico e sot-
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toposte a micidiale fuoco di artiglieria, cadendo s11 di esse 

colpito a morte; nobile vittima del dovere, fecondo esempio di 

operosità e di co raggio". - Monte Santo, 7-28 Gi11gno 
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PIETRO MARIO LIANI 

fu Italico. Nato a Pola il 9 Agosto 1894, studente in me

dicina. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel Corpo 

di Sanità, ottenendo poi la nomina ad aspirante medico. 

Prestò servizi in zona d'operazioni e morì a Roma, il 30 

Giugno 1917, par malattia contratta alla fronte. Croce al 

merito di guerra. 
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MARIO SALON 

fu Vittorio. Nato a Trieste il 4 F ebbraio 1892, impiegato. 

Si arruolò volontario nel 2° Reggimento Granatieri il 24 

Maggio 1915. Col grado di aspirante ufficiale, nel 1° Reg

gimento Granatieri, cadde sul Carso, a Quota 241, il 16 

Luglio 1917. Gli venne assegnata la medaglia d'argento al 

valore militare, con la seguente motivazione : 
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Salon Mario, da Trieste, sottotenente del 1 ° Reggi

mento Granatieri. - ,, Comandante di un plotone portava il 

reparto all'assalto con slancio, non curante del pericolo; 

con intenso tiro di bombe proteggeva i suoi uomini che ten

tavano di aprire varchi nei reticolati nemici, flnchè resistendo 

nella sua opera ammirevole cadeva ferito gravemente". - Quota 

:,41, 1b Luglio 1917. 



GIUSEPPE BUFFA 

figlio di Giuseppe, da Trieste, nato il 13 Gennaio 1894. Si 

arruolò volontario nel 191 S nei Bersaglieri. Passò poi, a sua 

richiesta ; in Aviazione, assegnato prima ad una squadriglia 

di cc Caproni» e quindi ad una squadriglia cc Newport » da 

caccia. Promosso sottotenente, si di.stinse in varie operazio

ni. Con decreto 30 Maggio 1917 , gli fu conferita una meda

glia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione: 

,,Pilota J'aereopla1101 compì, primo de/l,Armata, un'au

dace impresa notturna". - Cielo di Trieste, 1 ° No11embre 191 b. 

Una seconda medaglia, d'argento, gli fu conferita con 

Decreto 21 Settembre 1918, e la motivazione è la seguente: 

,,Durante 1 5 mesi di servizio conti'nuato alfa fronte, 

compì molte operazioni Ji guerra, calmo, sert!no, sotto i/ fuoco 

degli antiaerei nemici cl,e colpirono più volte l' appareccf,io; 

riuscì sempre ad assolvere i mandati a /}i datigli, eseguendo 
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varie eJ importanti ricognizioni fotografiche { Adelsberg, 9 

Ottobre 1 91 b) prendendo parte a numerose azioni ofj ensive 

diurne e notturne e sostenendo combattiment; aerei : raro es~m

pio di audacia e di abnegazione". - Cielo del Carso, Di

cembre 1915-Marzo 1917. 

Morì ad Istrana in seguito a gravi ferite riportate m 

una caduta dell'areoplano , il 4 Agosto 1917 . 



CESARE LORENZINI 

fu Umberto . Nato a TriE'ste il 5 Agosto 1890, impiegato di 

banca. Bella figura di patriotta, si arruolò volontario nel 1° 

Reggimento Granatieri il 24 Maggio 1915, passando in zo

na d'operazioni. Nominato sottotenente nello stesso Reggi

mento, cadde a Iamiano (Quota 208) il 17 Agosto 1917. 

Croce al merito di guerra. 
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TRAIANO DILISSANO 

di Innocenzo. Da Trieste , nato il 9 Maggio 1890, di pro

fessione commesso. Mazziniano, di sentimenti fervidamen

te irtedentisti, si arruolò volontario il r 0 Giugno 191 S nel 

121 ° Reggimento Fanteria. Venne gravemente ferito sul 

Carso il 17 Settembre 191.5 e, per il suo contegno, gli ven

ne assegnata la medaglia di bronzo al valor militare. Tor

nato alla fronte, al comando di un suo reparto di mitraglieri, 

cadde a Monte Marmelon il 19 Agosto 1917. 
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MEDAGLIA DI BRONZO D. L. No. 26571 dd. 18 Marzo 1918 

Dilissano Traiano, sergrnte maggiore nel 1 .21° Reggi

mento Fanteria , N . 23539 di matricola. - ,,Con slancio 

e coraggio, si sp ingeva alf' assalto attraverso un territorio t!co

perto e fortemente battuto dal tiro di mitragliatrici e artiglie

ria avversaria, incitando con lo esempio i suoi dipendenti e 

coadiuvando efficacemente il proprio comandante di plotone. 

Gravemente fe,·ito alfa testa e rimasto p rivo de/la parola, se-



guitava con i gesti ad incorare i soldati, dando Le/i' esempio 

di je,-mezza e di alto sentimento del dovere". - Case Bo

netti {Carso}, 17 Settembre 1915. 
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ROMEO CICUTO 

fu Napoleone. Nato a Trieste il 9 Settembre 1894, di pro

fessione bracciante. Si arruolò volontario nel Maggio 1915, 

a Udine . Assegnato al 18° Reggimento Fanteria e promos

so caporale, nel Maggio 1917 si guadagnava una medaglia 

d'argento al valor militare . Cadeva a Castagnevizza il 20 

Agosto 1917. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. dd. 15 Settembre 1918 

Cicuta Romeo, da Trieste, caporale nel 18° Reggimento 

Fanteria, N. 53:u di matricola. - ,,Si offriva volontaria

mente con altri tre compagni per esplorare la linea nemica e, 

sebbene fatto segno a fuoco di fucileria adempiva _brillante

mente il suo compito. Slanciatosi quindi all'assalto, raggiun

geva tra i primi la trincea avversaria, trascinando gli altri 

con l' esempio del suo coraggio'". - Pod Koriti, :.14 - :.16, 

Maggio 1917. 



UMBERTO DE ZORZI 

fu Attilio. Nato a Trieste il 18 Agosto 1897, impiegato 

telegrafista. Arruolatosi volontario, nel 1915, nel 2° Reggi

mento Granatieri, fu promosso caporalmaggiore. Cadde 

sull'Hermada il 20 Agosto 1917. Croce al merito di guerra. 



GALILEO MAGRIS 

fu Sebastiano. Nato a Trieste 1'8 Settembre 1897, impie

gato. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 16° Reg

gimento Artiglieria da Campagna. Soldato della 3° Com

pagnia Bombardieri, cadde a Castagnevizza il 20 Agosto 

1917 . Croce al merito di guerra . 



RUGGERO IONA 

fu Giacomo. Di famigìia triestina, nacque a Vienna il 

1° Agosto 1890, ma visst> poi sempre a Trieste . Commer

ciante, di elevati sentimenti patriottici, ten tò di arruolarsi 

nel Maggio 1915, ma per la gracile costituzione non venne 

accolto all e armi. Riescì ad arruolarsi poi a Belluno nel 

56° Reggimento Fanteria, nel Settembre 19r 5. Nominato 

sottotenente e trasferito al 90° R eggimento , cadde a Lo

kavaz il 22 Agosto 191 7. Alla sua memoria venne decretata 

la medaglia d'argento al valor militare. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 37655 dd. 22 Dicembre 1918 

lona Ruggero, da Vienna, sottotenente nel 90° Reggi

mento Fanteria. - ,,Sempre alla testa del proprio plotone, 

guidava coraggiosamente i suoi uomini all'assalto di forti po

sizioni, facendo dei prigionieri e catturando materiale. Ri

masto con pochi uomini sulla linea avanzata, calmo, sereno 

ed incurante del pericolo e delle insidie nemiche, disperdeva 
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con ardita manovra gruppi di avversari che tentavano postare 

delle mitragliatrici a poca distanza da fui. In altra circo

stanza rimasto ferito il comandante di compagnia, assumeva 

prontamente il comando del reparto, raggiungendo con esso 

l'obbiettivo assegnato e ajj ermandovisi saldamente. Veniva 

colpito a morte, mentre si adoperava per r espingere un con

trattacco sulle nuove posizioni raggiunte". - Lokavaz, 1. 8-22 

Agosto 1917. 



ANTONIO GREGO 

fu Antonio, nato a Trieste il 23 Giugno 1888, laureato m 

giurisprudenza. Di forte intelletto, di fede veramente cri

stiana, poneva al servizio della Patria la squisita umanità 

e la coscienza purissima. Si arruolava volontario nel 2° Reg

gimento Granatieri il 24 Maggio 1915. Nominato sottote

nente e poi tenente, era assegnato al 233° Reggimento Fan

teria e, nel Giugno 1917, sul Carso si guadagnava una me

daglia d'argento al valor militare . Cadeva, colpito in pieno 

da granata nemica, a Selo il 22 Agosto 1917 ed alla sua 

memoria veniva decretata una seconda medaglia d'argento . 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. dd. 11 Novembre 1917 

Grego Antonio, da Trieste, tmente di complemento nel 
233° Reggimento Fanteria ( M. M.}. - .,Comandante di 

plotone, in due giorni di ardui combattimenti, dava prova di 

elette virtù militari, conducendo il reparto, sotto il grandinare 

delle artiglierie, all'assalto di una posizione nemica. Nei 
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giorni successivi, 11//,'ciale di collegamento con il comando di 

brigata, spiegava attività instancabile e coraggiosa, e anche 

nei momenti piìì di/'1:ci/i e nei punti più perz'colosi, sprezzando 

il pericolo e dimostrando a z-dimento ed abnegazione, portava 

a compimento gli incai·ic/,i 1·icev11ti e q11el/i spontaneamente 

assunti". - Selo (Quota 224), 25 Maggio-8 Gi11gno 1917. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. N '.' . 33058 dd. 1 Settembre 1918 

Grego Antonio, da Trieste, tenente M. T. 233° Reg
gimento Fanteria ( M.M.). - ,, Triestino volontario di guerra, 

in pareccliie azioni o_§ensive dava specialt prova di valore. 

Addetto al comando di 1111 i·eggimento, assumeva spontanea

mente le 1nissioni pili pericolose, e varie volte, nei momenti più 

critici, sotto f 'infuria,-e del fuoco 11emico, riconduceva con la 

forza de/l'esempio nucf ei dispersi sul/a prima linea. Cadeva 

vittima del dovere libera me1tte compiuto, ,nentre . sotto i/ fuoco 

Jistrutto,;e defl
1

artigfie.ria avversaria che ,nieteua vittime, cer

cava impavido di mantenere fa calma tra le truppe. Mirabile 

esempio di valore ai propri dipendenti". - Vrsic-Selo 19-22 

Agosto 1917. 



GUIDO SALVI 

fu Luigi. Nato a Trieste il 18 Febbraio 1897, maestro ele

mentare, di elevati sentimenti patriottici. Si arruolò volon

tario il 2 Ottobre 1915. Col grado di sottotenente, nel 90° 

R eggimento Fanteria, cadde sull'Hermada, a Lokavaz, 

il 23 Agosto 1917. Gli veniva assegnata la medaglia d'ar

gento al valor militare 

MEDA.GLIA. D'ARGENTO D. L. No. 33058 dd. 1 Settembre 1918 

Salvi Guido, da Trieste, sottotenente nel 90° Reggi

mento Fanteria. - ,, Comandante di 1·eparto1 lo incitava con 

. calda parola alla pugna e lo guidava in modo meraviglioso 

alla conquista di forti e munitissime posizioni nemiche. Col

pito a morte, cadeva sorridendo alla imminente vittoria t:,. -

Lokavaz, 23 Agosto 1917. 
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FABIO NORDIO 

di Riccardo. Nato a Trieste il 15 Giugno 1897, studente. 

Di famiglia nobilmente patriottica, si arruolava volontario, 

nel 1916, negli Alpini e, nominato sottotenente, veniva 

assegnato al Battaglione Belluno del 7° Reggimento Al

pini. Come il fratello suo gemello Aurelio cadeva sul San 

Michele, egli cadde sull'Altipiano di Kal il 23 Agosto 1917, 

ed alla sua memoria venne decretata la medaglia d'argento 

al val or militare, con la seguente motivazione: 
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Nordio Fabio, da Trieste, sottotenente 7° Reggimento 

.Alpini Battaglione Belluno, - ,, Comandante di una sez10ne 

·mitragliatrici, Ji notte si slanciava, animosamente, ali' assalto 

di una posizione incitando, con la parola e con l'esempio, i 

dipendenti. G;unto per primo al reticolato nemico, mentre cer

cava di superarlo, vi trovava morte gloriosa. Già distintosi 

in precedenti azioni". - .Altipiano di Kal {Tolmino} :13 

.Agosto 1.91.7. 
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CARLO BORGHELLO 

di Luigi. Nato a Trieste il 4 Gennaio 1881, impiegato pri

vato. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 2° Reg

gimento Fanteria. Promosso sottotenente e assegnato al 

164° Reggimento Fanteria, comandante di una Sezione 

Lanciatorpedini, cadde a Quota 54 - Biglia - il 24 Agosto 

191 7. Croce al merito di guerra. 
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PIETRO FANIO 

fu Enrico. Nato a Pola il 20 Novembre 1896, negoziante . 

Si arruolò volontario in Fanteria nel Settembre 1915 , asse

gnato prima al 207° Reggimento Fanteria e poi al 208° 

R. F . Cadde sulla Bainsizza il 27 Agosto 1917. Croce al 

merito di guerra. 
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ERNESTO NIGRIS 

fu Giovanni. Nato a Trieste il 1° Luglio 1889 , di profes

sione falegname . Si arruolò il 24 Maggio 19 r 5 nel 2 r 0 Reg

gimento Fanteria, dove raggiunse il grado di sergente. 

Cadde sulla Bainsizza il 28 Agosto 191 7. Gli venne confe

rita la medaglia d'argento al valore militare. 

MEDAGLIA D'ARGEN ro D . L. No. 79565 dd.16 Agosto 1918 

Nigris Ernesto, da Trieste, sergente del .21° Reggimento 

Fanteria, - ,,Costante mirabile esenipio di attività, slancio e 

fermezza quale capo plotone, sotto l' intenso bombardamento 

nemico, noncurante Jef perz'colo, dava luminose prove di corag

gio, infondendo la calma ai propri uomini, ,Pnchè venne colpito 

a morte da una granata avversaria''. - Altipiano di Bainsizza 
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CARLO CRISTOFOLETTI 

figlio di Pompeo. Nato a Gorizia il 2 Dicembre 1890. 

Si arruolò volontario nel 7° Reggimento Alpini , nel 

Maggio 1915. Prese attiva parte alla guerra, ottenendo la 

promozione a sottotenente. Cadde, durante un combatti

mento, a S . Martino di Castrozza il giorno IO Settembre 

19 I 7. Croce al merito di . guerra. 
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CARLO GOTTARDIS 

fu Gioacchino. Nato a Tribano di Buie il 17 Marzo 1888, 

possidente. Di eletti sentimenti patriottici, si arruolò vo

lontario nel 72° Reggimento Fanteria, nel Maggio 1915 . 

Cadde sul Carso l'II Settembre 1917. Croce' al merito di 

guerra. 
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GIOVANNI MARANZANA 

di Giovanni. Nato a Trieste il 4 Ottobre I 895, impiegato : 

Arruolatosi volontario, nel Maggio 1915, nell'8° R eggi

mento Alpini. Caporalmaggiore nel 156° Reggimento Fan

teria, cadde sul Monte Nero il giorno 1 l Settembre 1917. 

Croce al merito di guerra. 
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GIOVANNI DEL NEGRO 

fu Francesco. Nato a Trieste il 14 Ottobre 1888, impiegato 

privato. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 1° 

Reggimento Granatieri. Soldato nel 2° Granatieri, cadde 

il 17 Settembre 1917 sul Veliki Hribak. Croce al merito dì 

guerra. 
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CORRADO CAPPELLA 
-~1 

fu Vittorio. Nato a Gorizia il 13 Settembre 1898, studente. 

Si arruolò, nel Gennaio 1917, nel 9° Reggimento Artiglie

ria. Nominato aspirante ufficiale e assegnato al 138° R eggi

mento Fanteria, cadde a Oppacchiasella il 13 Ottobre 1917 . 

Croce al merito di guerra . 
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UMBERTO DE RE 

fu Angelo . Nato a Trieste 1'8 Agosto 1897, di professione 

meccanico. Arruolatosi il 7 Ottobre 1916, nel 58° Reggi 

mento Fanteria, si distinse in varie azioni , guadagnandosi 

una medaglia di bronzo al valor militare a Monte Hoie il 

26 Agosto 1917. Cadde sul Monte Santo il 18 Ottobre 1917. 

MEDAGLIA DI BRONZO D. L. No. 40984 bis dd. 25 Agosto 1919 

De Re U mherto, da Trieste, caporale 11el 58° Reg

gimento F anter;a. - ,,Sotto il t;ro v;olento di fuc;leria e 

mitragliatrici nemicfie si slanciava alf' assalto Ji una fort~ posi

zione, incitando con la voce e con l'esempio i compagni. R imasto 

isolato con poc/ii altri a lrevissi,na distanza dall'avversaria, 

sparandogli contro allo scoperto cercava di impegnarlo per dar 

tempo ai rincalzi di accorrere, beli' esemp;o di coraggio e j er

mezza". - Monte Hoie, 2,b Agosto 1917. 
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MARIO MARCOVICH 

<ii Giovanni. Di famiglia triestina, nacque a Romans 1'8 

Agosto 1893; studente d'ingegneria. Si arruolò volontario 

il 24 Maggio 1915 nel 5° Reggimento Artiglieria da For

tezza. T enente della 17• Batteria, nel 25° Raggruppamento 

del 139° Gruppo d'Assedio, cadde ad Auska il 21 Ottobre 

r917. Croce al merito di guerra. 
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MENOTTI CORTE 

di Luigi . Nato a Gorizia il 21 Settembre 1898, studente. 

Si arruolò il 12 Marzo 1917 nel 125° Reggimento Fanteria. 

Promosso aspirante e trasferito nel 119° R eggimento Fante

ria, dopo essersi distinto per le sue belle doti militari e 

patriottiche, cadde a Bertiolo il 30 Ottobre 1917. Alla sua 

memoria venne assegnata la medaglia d'argento al valor 

militare con la seguente motivazione: 

Corte Menotti, da Gorizia, aspirante ufficiale nel 1.19° 
Reggimento Fanteria. - ,,Giovane aspirante ufficiale goriziano 

di alti e nobilissimi sentimenti, il giorno in cui gli eventi 

portarono ad abbandonare la sua città e il nemico gli sbarrò 

il passo per il ritorno verso la patria minacciata, lo aJlrontava 

con supremo sprezzo del pericolo, e cadeva gloriosamente gri

dando: Viva Gorizia italiana e Viva l'Italia". - Bertiolo 

{Codroipo} 3o Ottobre 1917. 



MARCELLO PIROI 

fu Luigi. Nato a Trieste il 2 Marzo 1893 , agente in mani

fatture. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 25° 

Reggimento Fanteria. Caporale nello stesso Reggimento, 

cadeva a Pozzuolo del Friuli il 30 Ottobre 1917 . Croce al 

merito di guerra. 



LUIGI BRANDOLISIO 

nato a Trieste nel 1895. Caporalmaggiore nella 7" Compa

gnia dell'8° R eggimento Alpini, le sue ultime notizie datano 

dal Rombon nell'Ottobre 191 7. Fu considerato disperso 

nella ritirata di Caporetto. Era insignito della croce al me

rito di guerra. 



MARIO TURO LO 

fu Luigi.- Nato a Trieste il 7 Settembre 1888, di professione 

cuoco marittimo. Si arruolò il 24 Maggio 1915 nel 73° Reg

gimento Fanteria, dove raggiunse il grado. di sergente. 

Ferito sul Carso il 2 2 Agosto 191 7, g·li venne assegnata 

la medaglia d'argento al valor militare. Ritornato alla fron

te, cadde a Folgaria il 3 Novembre 1917. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 36591 dd.15 Marzo 1919 

Turalo Maria, da Trieste, sergente nel 73° Reggimento 

Fanteria. - ,, Costante mirabile esempio di attività, fermezza 

e coraggio, quale capo di sezione mitragliatrici, si portava 

arditamente con 1111 'arma su di una posizione aspramente contesa 

e battuta dall'avversario, e sprezzante del pericolo, vi rimaneva 

a combattere, /inchè fu gravemente ferito". - Faiti .20-2.2 

Agosto 1917. 



ADRIANO CATTARUZZA 

di Daniele . Nato a Trieste il 30 Agosto 1898, studente 

presso l'Accademia di Commercio. Si arruolò volontario 

nell '8° Reggimento Alpini. Nominato sottotenente e asse

gnato al Battaglione Val Tagliamento , si distinse sulle 

Alpi di Fassa nell'Ottobre e Novembre r9r7, e per il suo 

contègno fu proposto ad una medaglia al valore. Fedele 

alla legge degli Alpini «di qui non si passa» cadde sul 

Grappa il 15 Novembre r9r7. Alla sua memoria fu asse

gnata la medag lia d'argento al valor militare con la se

guente motivazione: 

Cattaruzza Adriano, sottotenente nell' 8° Reggimento 

Alpini, da Trieste, - ,, Con ardente entusiasmo partecipò 

volonta1·io alla guerra, sempre in prima linea, dando costante 

valoroso esempio ai suoi alpini, In aspro combattimento contro 

soverchianti forze nemicf,e cadeva gloriosamente col nome della 

Patria sulle labbra", - Monte Roncone {Grappa) 15 No-

vembre 1917. 
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ANTONIO BORRUSO 

di Vito . Nato a Fiume il 29 Agosto 1898, studente. Si 

arruolò il 20 Dicembre 1916 nel 20° Reggimento Artiglie

ria da Campagna, dove raggiuPse il grado di sottotenente . 

Cadde sul Col della Berretta il 17 Novembre 1917 ed alla 

sua memoria venne assegnata la medaglia di bronzo al valor 

militare. 
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MEDAGLIA DI BRONZO R. D. No. 70755 dd. 31 Marzo 1925 

Borruso Antonio, sottotenente del :zo 
O 

Reg3imento Ar
tiglieria Campagna 4a batteria. - ,,Durante aspro combat

timento, sotto intenso e preciso tiro di controbatteria che pro

duceva gravi perdite, ferito il comandante della batteria, lo 

sostituiva nel comando con ammirevole fermezza e incuranza 

del pericolo continuava a dirigere il j uoco concorrendo vali

damente a respingere reite1·ati attacchi nemici, /inckè cade.va 

colpito a m~rte da scheggia di granata". - Col della Ber

retta 17 Novembre 1917. 



19 

ETTORE TOMASETTI 

fu Italico . Nato a Gorizia il 2 Settembre r 894, macellaio. 

Si artuolò volontario il 24 Maggio r9r5 nel 54° Reg gimento 

Fanteria. Soldato della I 13" Compagnia Mitraglieri Reggi

mentale , cadde sul Montello il r 7 Novembre 19 I 7. Croce 

al merito di guerra. 
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EGIDIO CROCE 

di Mauro . Nato a Zara il r 2 Giugno r 897, meccanico. Si 

arruolò volontario in Fanteria nel Luglio 1916. Passato in 

zona di g·uerra, fu assegnato al 225° Reggimento Fanteria, 

nel quale fu promosso caporale. Per g·rave malattia con

tratta in trincea, morì all'Ospedaletto da Campo 035 della 

C.R.I. il 20 Novembre r9r7 . Croce al merito di guerra. 
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ERMANNO BIRRI 

figlio di Beniamino. Nato ad Aurisina il 28 Febbraio 1895, 

di professione scalpellino. 

Bella figura di popolano, aveva sempre manifestato 

fervidi sentimenti d'italianità. Arruolatosi volontario negli 

Alpini nel Maggio r9r5, passava in zona di guerra parte

cipando a numerosi combattimenti. Nel Giugno r9r6, per 

il suo contegno si meritava una medaglia d'argento al valor 

militare, con la seguente motivazione: 

,,Ojfertosi volontario per formare la pattuglia di punta, 

con audacia e noncuranza del pericolo, assalì fulmineamente 

la posizione nemica, incoraggiando con l'esempio i compagni. 

BencAè ferito, rimase sulla posizione j/ncl,è sopraggiunse la 

compagnia, dando esempio ai compagni, di valore e di tenacia". 

- Punta Zel/enlco fel 2 9 Giugno 191 b. 
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Per l'esemplare condotta vemva poi promosso ser

gente mag·giore per merito di guerra. Alla testa di un re

parto del 3° Reggimento Alpini, cadeva· il 22 Novembre 

1917 sul Monte Tomba. 
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EGIDIO GRECO 

di Giacomo. Nato ad Orsera d'Istria il 24 Dicembre 1894, 

impiegato. Patriotta e soldato intrepido, si arruolò volon

tario a Bologna il 6 Giugno 1915 nel 35° Reggimento Fan

teria, col quale combattè sul Podgora. Nominato~ficiale, 

passò in aviazione raggiungendo il grado di tenente e gua

dagnandosi, per l 'eroico contegno , quattro medaglie al va

lor militare. Cadde nel cielo dd Piave il 23 Novembre 1917 

MEDAGLIA DI BRONZO D. L. dd. 25 Giugno 1916 

Grego Egidio, da Orsera; soldàto 36° R eggimento Fan

teria, n. 1 5 7 A. G. mat1·icola. - ,, Volontariamente f ece parte 

di un drapp ello cf,e operò, più volte, la distru zione dei reticolati 

nemici. J[ gi'orno successivo fu tra i va lorosi che ripetettero 

l'operazione, e, durante /' ava11za ta che seguì, fu sempre in 

p rima . linea, comportandosi coraggiosamente fino al termine 

delf' azione". - Podgora, 18- 19 Luglio 1915. 
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MEDAGLIA DI BRONZO dd. 15 Agosto 1916 

Egidio G,·ego, sottotenente di Fanteria. - ,, Quale os

servatore di id1·ovolante durante un 
7

azio11e di bombarda,nento 

aereo, eseguita in pieno giorno in mezzo af fuoco di 1111me

rose artiglierie antiaeree, dette prova di calma e di ardimen

to". - Trieste, 15 Agosto 191b. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L dd. 5 Maggio 1918 (Bollettino 
10 Gennaio 1922) 

Grego Egidio da Orsera, tenente miliz;a territoriale 

stazione idrovolanti Grado. - ,, Osservatore di idrovolante, 

compiva numerose missioni in paraggi pericolosissimi, stante 

l'efficace difesa nemica. Partito per bombardare navi a Trie· 

ste e sapendo già che si trovavano in quota, all'agguato, ap

pa1·ecchi da caccia austriaci noncurante del pe1·icolo assolveva 

i[ suo compito e inseguiva ·un appareccliio avversario ]no su 

territorio ne,nico, danneggiandolo e abbandonando/o solame1lte 

quando, per il sopraggi11nge1·e di altri due apparecchi, dovette 

combatterli, riuscendo a difendersi mirabilmente. In una rico

gnizione, mitragliò presso Trieste, a 5 o o metri di quota, una 

torpediniera nemica, facendola fuggire e abbandona;.dola al 

giungere di due appareccl,i da caccia, coi quali impegnava 

combattimento rimanendo colpito nel!' apparecchio e nel motore". 

- T,-ieste. Agosto-Settembre Golfo di Trieste, :i° Settem

bre; Costa Istriana 23 Settembre 1917 

MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. dd. 5 Maggio 1918 (Bollettino 
10 Gennaio 1922) 

Grego Egidio, da O,·sei-a, tenente milizia territoriale, 

stazione idrovolanti S. Andrea, - ,,Non ancora pilota, zn 

una grave contingenza pilotava un idrovolante, portandolo in 



salvo; pr~so il brevetto, iniziava con entusiasmo il suo nuovo 

serviz;o. Nel compimento di una miss ione, attaccato da un 

velivolo da caccia nemico, precipitava colf' apparecchio in }am

me, cfiiudendo così una vita di valore, dedicata alle sue 

aspira zioni di italiano irredento", - Fra Piave • Sile 23 

N ovembre 1917. 
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GIOVANNI FORN ASAR 

fu Antonio, nato a P ola il 25 Giugno 1878, di professione 

cocchiere. Soldato di fanteria, morì il 24 Novembre 1917. 

E ra decorato con croce al merito di guerra. 
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PAOLO MORTERRA 

fu Abramo. Nato a Trieste l'rr Settembre 1895, capitano 

marittimo. 

Di ardenti sentimenti nazionali, il 1° Maggio 1914 a 

Trieste, durante una grande manifestazione nazionale, ve

niva ferito gravemente da un gruppo di slavi . 

Il 24 Maggio 1915 si arruolava volontario nel 6° Re•g

gimento Bersaglieri. Nominato più tardi guardiamarina, 

passava all'aviazione, nella squadriglia Miraglia. Dopo 

aver dato brillanti prove di valore, il I 7 Novembre 1917, 

in un incidente di volo nei pressi di Venezia, sacrificava la 

giovane vita. Gli veniva assegnata la medaglia d'argento 

al valor militare. 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. dd. 9 Luglio 1926 

Mor/eri'a Paolo, da Trieste, guardia marina di com

plemento, - ,,Ardito pilota di idrovolante da caccia, attac

cava con risolutezza ed abbatteva un appareccf,io nemico che 
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volava su Venezia, riportandone prigioniero l'osservatore. Un 

incidente di volo, pochi giorni dopo troncava la sua pro

mettente carr;era di aviatore abbracciata con [' entusiasrno e 

la fede di generoso irredento". - Alto Adriatico 17 No

vembre 1917. 



MARIO SILVESTRI 

fu Pietro. Nato a Trieste il 20 Dicembre 1890, medico. 

Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 52° Reggi

mento Fanteria, partecipando alla guerra come soldato sul 

Col di Lana. Laureatosi in medicina, venne promosso te

nente medico e assegnato - a sua richiesta - al Battaglio

ne Monte Pasubio del 6° Reggimento Alpini, nel quale 

profuse le sue insuperabili doti di cuore e di fede. Piutto

sto di cadere vivo in mano del nemico, si dava da solo la 

morte a Monte Fior (quota 1732) il 4 Dicembre 1917, 

come un eroe da leggenda. Ebbe due medaglie d'argento 

al valor militare. 

Il maggiore Emilio Battisti, comandante del Batta

glione Alpini « Pasubio», tracciò su <<L'Alpino» del 5 Gen

naio 1923 una breve e appassionata biografia di Mario Sil~ 
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vestri. Ne stralciamo l'ultima parte, quella che si riferisce 

appunto agli ultimi giorni e al dramma di Silvestri: 

.. Il battaglione cambiò posizione. Il disastro di Caporetto 
ci sorprese in Val Lagarina ove il battaglione teneva lo sbarramento 
di Serravalle e si rimpannucciava dopo le perdite della Bainsizza. 

Silvestri udì le notizie che venivano da Oriente e il suo dolce 
vis~ ebbe una contrazione dolorosa. Forse vide la sua Trieste allon
tanarsi e n'ebbe un momentaneo sconforto. L' a nimo suo forte spianò 
la ruga ed il sorriso tornò. Forse il ritorno di quel sorriso era l ' in
dice della dete1·minazione già presa : Se occorrerà il sacrificio, ben 
venga! 

Fummo per breve tempo in Val Posina, poi, all ' inizio della pun
t ata di Conrad sugli Altipiani, sulle Melette. 

E gli Alpini ripeterono le gesta che i compagni loro avevano 
compiute nel 1916 su quegli stessi baluardi di Monte Fior e Castel
gomberto. Per venti giorni consecutivi il nemico tentò i,nvano, con 
mezzi imponenti ed accanimento degno di miglior esito, di sloggiarci 
dalle posizioni. Otto o dieci battaglioni Alpini furono decimati su 
quelle rocce ma non cedettero. 

Silvestri in quei giorni fu splendido e di ciò convennero tutti. 
E venne per i superstiti il triste 4 Dicembre. 

Per la rottura della linea, verso il Brenta i difensori di Castel
gomberto e Monte Fior furono accerchiati e catturati alla spicciolata 
dopo epiche lotte fra le trincee ed i camminamenti dilaniati dai prece
denti bombardamenti. Il mattino d el 4 verso le ore 10 mi accorsi della 
manovra che il nemico svolgeva. Prevedendo la crisi, chiamai Silve
stri e gli dissi se voleva allontanarsi. Egli era sereno, forse più del 
solito. Soltanto la sua voce si era un poco affievolita ed il suo viso 
vieppiù sbiancato. 

Erano le sofferenze dei giorni passati o il pensiero dell'immi
nente sacrificio al quale si era sin da quel momento votato 1 

Mi rispose di no e, con accento convinto, mi partecipò la sua 
sicurezza sull'esito felice della battaglia: Dopo quel che a bbiamo 
fatto, disse, non può andare a finir male. 

E si allontanò perchè chiamato al suo lavoro. 
Venne la crisi . Io fui trascinato dalle furiose vicende della lotta 

e dimenticai l'incidente. Pochi momenti prima di essere sopraffatti, 
corse da me un alpino che gridava piangendo: «Signor Maggiore, il 
Dottore si è ammazzato». Corsi ove mi si indicava ed in una caverna 
trovai il povero Mario esamine. La sua mano stringeva ancora la 
piccola pistola con la quale si era sparati due colpi alla tempia destra. 
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Ancora qualche momento di lotta, poi la catt-ura. Più tardi, in pri
gionia, il mio fedele attendente che aveva subita la mia stessa sorte 
ed era rimasto, per i primi giorni di cattività, quasi incosciente, mi 
disse, rievocando gli ultimi istanti di lotta: «Signor Maggiore, quel 
giorno che fummo presi il Dottore mi chiamò e mi diede questo bi
glietto dicendomi : portalo al signor Maggiore. lo allora mi dimenticai , 
eccolo!» Era una cartolina in franchigia ripiegata in due. La distesi 
con mano tremante; non vi era scritto che un indirizzo ma ebbi subito 
esatta visione di ciò a cui doveva servire e compii lagrimando il dolo
roso incarico .. 

Il Municipio di Trieste, allo scopo di indagare per il ritrovamento 
della salma di Mario Silvestri, fece varie ricerche e si rivolse anche 
ali' Archivio di guerra austriaco per conoscere particolari e rintrac
ciare testimonianze. E' interess11,nte conoscere la descri zione dell 'azio
ne di Monte Fior quota 1732 e delle Melette, in risposta alla richiesta 
del Municipio, fatta con foglio K. A. N. 10 - 1926 dal direttore del!' Ar
chivio austriaco di guerra Glaise-Horstenau, anche perchè tale descri
zione documenta la tenacia e il valore delle nostre truppe alpine. 
Sull'azione scrive, dunque, il gen. Glaise-Horstenau: 

« .... Il 14 Novembre alle ore 4 del pomeriggio il III Battagl . del 
Regg. 27, da occidente, ed il 1 e 1/2 del III Battagl. del R egg. d'In
fanteria 75, da nord-ovest, avevano sopraffatto il nemico che si di
fendeva accanitamente presso Casera Meletta di G11,llio (circa 1500 
passi a sud della quota 1732) ed avevano fatti 1000 prigionieri e con

quistato 4 mitragliatrici. 
Mentre il dorso del Monte a sud della quota 1732 fino alla Casera 

Monte di Gallio, e cioè dal 15 novembre, con piccole interruzioni, 
era rimasto .in possesso austriaco, riuscì appena col 22 Novembre di 
mantenere definitivamente il dorso del Monte a nord fino alla malga 

Slapeur. 
Dalle carte si potè constatare che nei giorni susseguenti all'occu

pazione (dal 13 novembre) erano sulla quota 1732: il Battaglione della 
Leva in massa 172, I della Leva in massa 6, nonchè I Infanteria 

Reggimento 75. 
Il giorno 1 Dicembre 1917 di mattina furono fatte avanzare due 

compagnie del 1/75 Reggimento sull'altura 1732 fino al bosco ad orien
te del torrente Miela, però nel pomerig,gio dovettero essere ritirate nei 

loro avamposti. 
Il 2 Dicembre, fra le 10 e le 12 del pomeriggio, il bosco sopra-

detto è stato riconquistato e mantenuto da 1 1/2 Compagnia di Fante
ria del R eggimento 75 e da 1/2 Compagnia V del Reggimento 22. 
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Il 2 Dicembre (giorno precedente al principio dell'azione per la 
conquista del masso delle Melette) la situazione d ella brigata di fan
teria n. 37 era la seguente : 

1) nella posizione avanzata tra la malga Slapeur ed il bo
schetto ad oriente del torren te Miela una Compagnia e mezza del 
Reggimento d'Infanteria 75 e mezza Compagnia del Reg,g. 22. 

2) nella posizione principale (Dorso del Monte-malga Sla
peur-quota 1732 - infine Casera Meletta di Gallio) II / 75 (ala destra) 
II / 75 (ala sinistra), come riserva II /35 e 1/4 del IV / 35. 

3) La riserva di brigata si trovava nella Val di Campo Mulo. 
Il 3 e il 4 Dicembre 1917 a,vvenne l ' azione. del Gruppo del Te

nente Maresciallo Kletter per la conquista del Masso delle Melette. 
Dopo un forte fuoco di artiglieria sul Monte Meletta, si effettuò 

l'attacco da parte della XVIII Divisione di Fanteria sul Monte Ba
dellechi e sul monte Tondarecar in direzione sud e sud-est ; da parte 
della Brigata di fanteria 181 sul Ca.stelgomberto in direzione sud e da 
pa.rte della 37 Brigata di fanteria lungo il torrente Miela. 

Il risultato dell'attacco è stato che tutto il Monte Meletta col 
Castelgomberto sono stati circondati; il presidio (cioè le truppe ita
liane) si arrese dopo accanita resistenza. il 5 Dicembre alle ore 2 del 
pomeriggio. Vi erano il ma.g,giore Cesar e Cav. Beffa con 17 ufficiali, 
nonchè 470 Alpini. 

L'Imperatore Carlo riconobbe il bravissimo comportamento di 
questo valoroso ufficiale, concede,ndogli di portare anche durante la 
prigionia l' arma (la baionetta)•. 
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MEDA.GLIA. DI BRONZO R. D. No. 43308 dd. 23 Febbraio 1920 

Silvestri dottor Mario, da Trieste, tenente medico del 

6° Reggimento Alpini - Battaglione Monte Pas11hio. - ,,In 

dodici giorni di aspri comhattimenti seguiva sempre la pro

pria compagnia dando prova costante di fermezza e coraggio, 

Avuto incendiato il posto di medicazione da una granata ne

mica, con suo grave rischio attendeva a mettere in .salvo i 

feriti". - Bainsizza 10-30 Agosto 1917. 

MEDA.GLIA. D'ARGENTO R. D. No. 57013 dd. 31 Marzo 1925 

Silvestri Mario, da Trieste tenente medico 6° Reggi

mento Alpini. - ,, Volontario irredento, portò alla nostra 



guerra, tutto il contributo che gl' inspiravano il suo elevato 

sentimento patriottico e la sua grande fede nella vittoria. Ri

masto volontar;amente, fra i combattenti in prima linea, fu 

sempre di esempio per sprezzo del pericolo, spirito di sacri

ficio e sentimenti di umanità ' e di altruismo. In circostanze 

critiche, invitato dai superiori ad allontanarsi, onde evitargli 

che potesse cadere in mano al nemico, non volle abbandonare 

il suo posto di combattimento, dove cadde consacrando alla 

Patria la sua nobile èsisti!nza'·. - Montt! Fior { Me[ette} 

1 3 Nove mb re- 4 D icemb1·e 191 7. 
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FABIO RIMINI 

di Riccardo . Nato a Trieste il 19 Maggio 1888, laureato 

in legge . Come maestro di musica, stava affermandosi ele

mento positivo e creatore. Di nobili sentimenti patriottici, 
si arruolava volontario nel 7° Reggimento Fanteria. Distin

tosi in zona di guerra, raggiungeva il grado di capitano. 

Veniva ferito mortalmente e fatto prigioniero, il 4 Dicem

bre 1917. Il giorno appresso - il 5 Dicembre - moriva 

all'Ospedale da campo di Enego. Croce al merito di guerra. 

274 



GUIDO CORSI 

fu Enrico. Nato a Trieste il 1° Gennaio 1887. Professore 

in bellé lettere, insegnante al Ginnasio di Trieste. 

Mente eletta di studioso, era tra le pit1 belle promesse 

del mondo intellettuale triestino. Si era dedicato special

mente ag li studi classici greci e latini. Lasciò molti scritti 

ed alcune opere purtroppo incomplete. Il suo lavoro prin

cipale è stato un forte' studio su Luciano di Samosata . Fu 

un divulgatore della cultura popolare, arguto e profondo 

conferenziere. Appassionato della montagna, ne conobbe 

e ne cantò la bellezza. 
Si arruolò il 24 Maggio 1915 nell'8° Reggimento Al-

pini. Militare perfetto, si distinse sempre per entusiasmo 

e fu costante esempio di disciplina e di valore. Venne pro

mosso capitano per merito di guerra. Alla testa della sua 

Compagnia di Alpini del Battaglione Feltre, cadde il 13 
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Dicembre r9r7 in Val Calcino sul Valderoa, durante un 

tentativo austriaco di rompere il fronte in quel delicato 

settore. Gli venne conferita la medaglia d'oro al valor mi

litare con la seguente motivazione: 
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Gu;do Cors;, da Trieste, cap;ta110 11el / Reggime11to 

Alpi11;, - ,,Nato in terra irredenta, dopo avei· ded;cato ai 

d;ritti della sua Patria tutto l' ingeg110 forte d; molt; studi, 

si ofjerse ai sanguinosi ci1ne11ti della gue1-i-a:, fulgido esenipio 

di eroismo ai dipendenti clie lo amarono e che1 c'1ia1nato ad 

alt,·o ufficio, preferì non lasciare. Ferito mentre strenuamente 

combatteva, non appena guarito volle subito tornare al fronte 

e vi ajf rontò sempre faccia a faccia il nemico, fuori delle 

trincee, primo fra tutti, più volte respinge11dolo con prodigi 

di valore anc~e se superiore in forze. Gloriosamente cadde 

colpito a morte sulla inviolata trincea, mentre i pochi super

stiti della sua compagnia rintuzzavano l 'avversariou. - Val 

Sugana 26 Maggio 1916 - Cima Valderoa 13 Dicembre 

1917. 



EMILIO CAZZAGON 

di Giovanni. Nato a Trieste il 30 Ottobre 1899, di profes

sione pasticciere . Si arruolò volontario nel 91° Reggimento 

Fanteria, nel 1916. Cadde a Monte Asolane il 18 Dicem

bre 1917. Croce al merito di guerra. 
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GUIDO PASCO LATTI 

fu Giacomo. Nato a Trieste il 31 Luglio 1888, musicista. 

Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 51° Reggimento 

Fanteria. Nominato sottotenente, passò quindi al 60° Reg

gimento Fanteria . Si distinse per il suo contegno, meritan

dosi due proposte di medaglia al valore. Cadde sul Grappa 

il 20 Dicembre 1917. Croce al merito di guerra. 
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BRUNO MONTI 

di Giorgio. Nato a Trieste il 15 Dicembre 1895 , studente. 

Arruolatosi volontario il 28 Maggio 1915 nei Lancieri 

Montebello, fu nominato in seguito sottotenente. Moriva 

a Bonerva il 3 1 Dicembre 1917 di malattia . Croce al me

rito di guerra. 
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NICOLÒ DE RIN 

di Paride, nato a Trieste il 27 Dicembre 1890, studente 

d'ingegneria. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 in 

artiglieria, a Verona. Nominato ufficiale, passò ai bombar

dieri e, per il suo contegno a Oppacchiasella il 1° Novem

bre 1916, g li venne assegnata la medaglia di bronzo al 

valor militare, Cadde a Isola Maggiore, sul Medio Piave, 

il ro Gennaio 1918 . 

MEDAGLIA DI BRONZO R. D. No. 26559 dd. 18 Marzo 1918 

Nicolò De Rin, da Trieste, sottotenente nel } R eg

gimento B ombardieri, 13° Gruppo, 4} Battaglione della 

304• Batteria Bombarde. - ,, Unico 11/j}ciale ai pezzi, coa

diuvato da pocl,i uomini, sotto il violwto tiro delle artiglie

rie Jlemiche seguitava, i11cui-a11te del pericolo, il fuoco di di

struzione con l' unica b()mbarda rimastagli, non desistendo 

dall'azione se non per ordine superiore". '_: . .' Oppacl,iasella 

1° Novembre 191b. 
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NICOLÒ CIANI 

fu Sebastiano. Nato a Trieste il 21 Maggio 1896, maestro. 

Disertò dal 97° Reggimento di Fanteria austriaco, passan

do in Russia e arruolandosi poi nel Corpo Italiano del-

1'-Estremo Oriente, nel quale fu nominato sottotenente. 

Morì in Manciuria il 24 Gennaio 1918, per malattia infet

tiva contratta in servizio . Croce al merito di guerra. 
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UMBERTO SLOCOVICH 

fu Giuseppe. Nato a Trieste il 14 Ottobre 1874, commer

ciante . Patriotta fervente; nonostante la matura età e la emi

nente posizione sociale si arruolava volontario, come sem

plice soldato, nel 18° Reggimento Fanteria, il 6 Giugno 

191 5. Raggiunta la fronte, si distingueva in varie azioni, 

meritandosi una medaglia di bronzo al valor militare. A 

Santa Caterina di Gorizia, il 16 Agosto 1916 restava gra

vemente mutilato. Addetto ai servizi di retrovia, veniva uc

ciso da una bomba d'aereoplano nemico alla stazione di 

Mestre, il 26 Gennaio 1918. 

MEDAGLIA DI BRONZO D. L. No. 34234 dd. 30 Ottobre 1917 

Sf ocovich Umberto, da Trieste, sottotenente di comple

mento nel 18 Reggimenio Fanteria. - ,,Calmo e sereno sotto 

i/ viole11to fuoco de/f'artigliei-ia ne1nica incitava i propri. sol

dati alla resistenza mantenendoli saldi sulla posizione, nono

stante le forti perdite". - Monte Belmonte 31 Maggio 191 b. 
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ROBERTO LIEBMAN-ARA 

fu Enrico . Nato a Trieste il 12 Giugno 1871. Allo scoppio 

delle ostilità era Direttore per la Spagna delle Assicura

zioni Generali. Avrebbe potuto vivere tranquillo, con la 

moglie e i tre figli , negli agi di una invidiabile posizione 

sociale e con l'attenuante di un 'età che gli dava diritto di 

starsene lontano dalla guerra. Ma, ligio alla legge del Do

vere e ossequiente a quei principii di italianità che furono 

direttiva costante della sua vita, abbandonò la Spagna e 

venne ad arruolarsi volontario in Italia. Fu incorporato al 

3° Reggimento Artiglieria da Fortezza, come semplice sol

dato, e più tardi nominato sottotenente e poi tenente . Pre

stando servizio alla Stazione di Mestre, rimase ucciso -

la sera del 27 Gennaio 1918 - durante un'incursione di 

aereoplani austriaci. Croce al merito di guerra. 

286 



ROBERTO KRAGLIEVICH 

fu Nicolò. Nato a Zara il 30 Agosto r895, studente. Si ar

ruolò volontario il 28 Ottobre 19r5 nel 49° Reggimento 

Fanteria, passando subito alla fronte . Nominato sottote

nente, fu trasferito al 50° Fanteria, partecipando a varie 

azioni di guerra. Sognando la sua Dalmazia amata e lon

tana, morì nel Sanatorio della Pineta di Sortenne, a Son

drio, il 4 Febbraio r9r8 , per malattia contratta alla fronte. 

Croce al merito di guerra. 

287 



RAIMONDO SPANGARO 

figlio di Luigi; di Capodistria, nato nel 1890. Soldato nel 

227'° R eggimento Fanteria, venne fatto prigioniero alla 

Vertoibizza nell'autunno 1916, e morì in prigionia il IO 

febbraio 19r8. Croce al merito di guerra. 
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ANTONIO GRABAR 

di Parenzo, fucilato a Cattaro il giorno 11 Febbraio 19 18. 

I fermenti di malcontento e di rivolta che agivano nel 

corpo stanco dell'esercito austriaco, sul finire del 1917 era

no largamente penetrati anche nella imperiale e regia ma

rina, resi più acuti dal malo trattamento cui erano oggetto 

i marinai di tutte le razze che componevano gli equipaggi 

delle navi austriache. 

Il 1° Febbraio 1918 , a Cattaro, dove s'annidava una 

parte della flotta, la rivolta - a lungo compressa - scop

piava fulminea . Affermare che tale moto rivoluzionario ab

bia avuto un carattere irredentista sarebbe antistorico. Molti 

e svariati elementi, e non ultimo l'esempio russo che agiva 

da eccitante sui nervi scossi dell'esercito stanco e sfibrato, 

contribuirono a creare l'atmosfera cocente della ribellione. 

Certo si è che lo spiritò di Antonio Grabar, educato nella 

fucina irredentista della italianissima Parenzo, levigato 

sulle tavole della scuola mazziniana, era uno spirito purissi-
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mamente italiano e irredentista. Egli si buttò con garibal

dino entusiasmo nella rivolta. Dai consigli dei marinai fu 

eletto comandante dell'incrociatore "San Giorgio», fu l'a

nima, lo stimolatore, il condottiero dell'azione. 

Ma i ribelli non potevano resistere a lung·o . La con

fusione delle lingue, in quella torre di Babele eh' era l' eser

cito austriaco, se era un fattore di disgregazione era anche, 

in un senso negativo, un elemento di coesione: i soldati 

non si comprendevano. I rivoltosi tentarono di mettersi in 

contatto , a mezzo della radiotelegrafia, con Pola. Ma i mes

saggi non vennero raccolti. Anzi, il mattino del 3 Febbraio 

le navi che si trovavan~ a Pola, donde erano salpate d 'ur

genza, comparvero dinanzi a Cattaro appoggiate da una 

grossa fllottiglia di sommergibili germanici, e intimarono 

la resa, entro le ore IO, alle navi dei ribelli contro le quali 

aveva già cominciato a sparare il Forte di Scirocco, tenuto 

da truppe ungheresi. Vista l'impossibilità di una resistenza, 

alle ore 9.45 tutte le navi ribelli ammainarono la bandiera 

rossa, e furono riprese in consegna dagli ufficiali. 

Tutti i capi della sollevazione furono tratti in arresto, 

e contro di essi fu avviato procedimento che fu sospeso 

prima per l'intervento del Parlamento austriaco, e poi fu 

troncato dalle' fiamme di Vittorio Veneto, rogo benedetto 

d'infiniti procedimenti giudiziari. Per Antonio Grabar però 

la giustizia fu immediata e sommaria. Portato dinanzi al 

Tribunale di guerra, fu condannato a morte e nelle prime 

ore del giorno rr Febbraio 1918 veniva fucilato. Morì fiero, 

gridando: Viva l'Italia!, affermando con tale grido una felde 

che illumina la sua figura di fulgidissima luce e fa porre 

il suo nome nell'elenco glorioso dei martiri italiani. 
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VIRGILIO SANSONE 

fu Francesco. Nato a Capodistria il 16 Febbraio 1893, 

agente di commercio. 

Di sentimenti mazziniani , si arruolava volontario, il 

29 Maggio 1915, nel 2° R eggimE:rtto Fanteria, passando in 

zona di guerra e partecipando a numerosi combattimenti. 

Promosso caporale, passava in aviazione. P er una caduta 

d'aereoplano, a Gallarate , moriva il 17 Febbraio 1918. 

Croce al merito di guerra. 
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GUIDO USIGLIO 

figlio di Abbondio, da Trieste, nato il 13 Marzo 1899, 

studente' d'ingegneria. Si arruolò nel Febbraio 191 7 nel -

1'830 Reggimento Fanteria, passando poi all'Accademia 

Militare di Torino. Morì, per malattia contratta in servizio, 

a Torino il 23 Febbraio 1918. 

292 



GIOVANNI COZZI 

di Giovanni. Nato il 18 Giugno r886 ad Aurisina, di pro

ft'ssione scalpellino. 

Bella tempra di operaio italiano , si arruolò nel Mag

gio 1915 nell ' 8° Reggimento Alpini. Aggregato al Batta

glione' Gemona, prese parte a tntte le azioni del glorioso 

reparto . Durante la ritirata di Caporetto, tagliato fuori il 

suo reparto dal resto dell'Esercito, fu fatto prigioniero. 

A metà Marzo 1918, roso da male contratto in prigionia, 

moriva all'Ospedale di Praga. Croce al merito di guerra. 
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MARIO FURLANI 

fu Francesco. Nato a Trieste il 15 Agosto 1883, calzolaio. 

Si arruolò il 24 Maggio 1915 nel 2° Reggimento Fante

ria . Passò poi al 225° Fanteria e venne fatto prigioniero nel

l'Ottobre 1917. Morì in prigionia, a Marchtrenk, il 21 

Marzo 1918, per malattia ivi contratta. Croce al merito di 

guerra. 
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ANTONIO MIGHETTI 

fu Lodovico . Nato a Gorizia il 19 Febbraio 1893, studente 

universitario . Si arruolò volontario il 24 Maggio 19 r S nel 

2° Reggimento Fanteria . Nominato sottotenente e assegna

to al 27° Reggimento Fanteria, per il suo contegno veniva 

decorato con una medaglia d'argento al valor militare con 

la seguente motivazione: 

Miglzetti Antonio, da Gorizia, sottotenente compf eme11to 

27° Regg;mento Fanteria. - ,,Nativo di Gorizia, disertò 

dall'esercito austriaco e prima come soldato poscia come ufft

ciale combattè da valoroso sul Podgora e sull'Isonzo col 27° 
F ante1·ia. Entrò fra i . pri1ni nella sua città natale, e nei suc

cessivi combattimenti sulla Vertoibizza fu di prinw ausilio al 

proprio comandante per la sua intelligenza ed il suo corag

gio". - P od gora, Sabotino, Oslavia, Giugno 191 5. Go

rizia, Vertoiba, Ottobre 191 6. 
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Un'altra medaglia d 'argento si guadagnava a Zagora 

nel Giugno 1916, con la seguente motivazione: 

Migl,etti Antonio, da Gorizia, sottotenente 27° Regg,'

mento Fanter,'a. - ,,Co/pita la trincea occupata dal suo plo

tone da 11na g,-ossa bomba nemica, con sollecita intelligente 

opera evitava c],e il servizio di vigilanza ne avesse a sojjrire 

e, sotto l'insistente tii·o nemico, sprezzante del pericolo, traeva 

dalle macerie tre soldati, salvandoli da morte sicu,-a. In al

tra simile occasione mise a repentaglio la propria vita per 

correre in aiuto di un soldato rimasto sepolto in seguito allo 

scoppio di una bomba". - Zagara, 14 Giugno 191b. 

Nominato tenente e poi capitano de'l 34° Reggimento 

Fanteria, scompariva nelle acque dello Stretto di Messina 

l' 1 r Maggio 19 I 8 nell'affondamento del trasporto « Vero

na» silurato dal nemico. 
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GIACOMO ZONGARO 

figlio ai Agostino. Nato a Zara il 20 Ottobre 1893, di pro

fessione falegname. 

Magnifica tempra di popolano patriotta , fu sempre tra 

i primi nelle lotte per la difesa dell'italianità di Zara. Si 

arruolò volontario nel 94° Reggimento Fanteria, il 24 Mag

gio 19 I S, passando tosto in zona di guerra e raggiungendo 

il grado di caporalmaggiore. Passò poi, a sua richiesta, in 

Aviazione. Il 20 Maggio 1918 , per un incidente al veli

volo , cadde nel Trasimeno. Trovò sepoltura onorata a Pas

signano. Croce al merito di guerra. 
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GIOVANNI MANIACCO 

nato a Gorizia, fucilato a Radkersburg il 29 Maggio 1918. 

Raclkf·rsburg è un nome che pesa come un cielo plum

beo nella memoria di tntti i giuliani che passarono per le 

sue contrade. Deposito di quel 97° Reggimento austriaco 

che raccoglieva in gran numero gl'italiani irredenti, Rad

kersburg era lo staccio attraverso il quale dovevano passare 

coloro che erano destinati al campo. Truppe raccogliticce 

che provenivano da ospedali e convalescenzari, reduci dalla 

prig·ionia, aborti delle ultime leve austriache, imboscati, 

elementi politicamente infidi, irredentisti di varie naziona

iità, erano concentrati a Radkersburg, e dovevano formare 

i battaglioni per la fronte . 

In tale ambiente, pregno di malcontento, la sedizione 

trovava elementi di combustione spontanea. E il 23 Mag

gio 1918, mentre era calata la notte, gruppi di soldati -

tra i quali era corsa una parola d'intesa - scendono nelle 
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strade, sparando. Il comando militare contrasta la rivolta 

con fuoco di mitragliatrici . . Succedono scontri, scorre san

gue. Ma i ribelli sono i più deboli, e devono piegare. Come 

capi della sedizione vengono arrestati sette giovani, sei 

sloveni e un italiano, Giovanni Maniacco , di Gorizia, che 

al movimento aveva partecipato con fervido entusiasmo. 

Portati dinanzi al Tribunale di guerra, i sette imputati sono 

condannati a morte. Il 29 Maggio 1918 sono fucilati. Ma

niacco, arditamente fiero dinanzi alla morte , grida in faccia 

al plotone d' esecuzione: Viva l'Italia, viva la libertà! 

Educato all'amore di Patria, inspirato alle leggi mo

rali di Mazzini, fervente ammiratore di Garibaldi, Giovan

ni Maniacco spezzò con la ribellione le insegne straniere 

che coprivano il corpo ma non gli serravano l'animo, e s1 

rese degno dei nostri cospiratori e dei nostri martiri. 

/ 
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UMBERTO DIENA 

di Luciano. Nato a Trieste il 24 Dicembre 1890, studente 

d'ingegneria. Si arruolò volontario nel Maggio 1915 in 

Fanteria. Nominato sottotenente, si distinse in varie azioni 

in Carnia prima e poi sul Piave. Cadde sul Montello il 15 

Giugno 1918 ed alla sua memoria fu decretata la medaglia 

d'argento al valor militare. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 54-921 dd. 19 Agosto 1921 

Diena U mherto, da Triest~, tenente b2a Compagnia 

Mitragliatrici. - ,,Comandante di sezione mitraglie,·i esposta 

ai più violenti tiri di artiglieria nemica, continuava imperterrito 

il fuoco sul nemico che avanzava. Circondato da ogni parte, 

al nemico che gli intimava la resa, rispondeva scaricandogli 

contro la propria a,-ma: ,,Gli italiani non si arrendono!" 

Una palla nemica lo colpiva in fronte ed egli serenamente 

cadeva da prode". - Colfesel della Zotta { Mo11telfo), 14-15 

Giugno 1918. 



CARLO MENOSSI 

di Santo. Nato a Gorizia il 15 Aprile I 899, agente di ne

gozio. Si arruolò nell 'Aprile 1917 nel 57° Reggimento Fan

teria. Caporale nel 48° R eggimento Fanteria, cadde a Zen

zon di Piave il 24 Giug·no 1918 . Croce al merito di guerra. 
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MENOTTI CESCA 

di Luigi . Nato a Trieste il 30 Gennaio 1894, di professio

ne impiegato privato. Irredentista ardente, fu uno dei capi 

della « Giovine Trieste», presente in tutte le lotte per la 

italianità. Si arruolò volontario in Artiglieria il 24 Maggio 

1915, promosso prima sottotenente e poi tenente. Per il 
suo coraggioso contegno si meritò una medaglia di bronzo 

a! valor militare nel Giugno 1917. Cadde il 26 Giugno 1918 

sul Col del Rosso ed alla sua memoria venne assegnata una 

medaglia d'argento al valor militare . 

MEDA.GLIA. DI BRONZO D. L. No. 38089 dd. 10 Maggio 1919 

Cesca Menotti, tenente di complemento 22° Reggimento 

.Artigl;eria da Campagna. - .,Serbò contegno sempre corag

gioso sulla linea dei pezzi violentemente controbattuti dall' av

versario. Durante una contl·offensÌva nemica, comp~ una a1·dita 

ricognizione fino alle prime linee; riportando notizie utili e 

precise". - ]amiano, 4 Giugno 1917. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO R. D. No. 45356 dd. 26 Giugno 1920 

Cesca Menotti, da T,·ieste, tenente .2.z° Reggimento 

Artiglieria da Campagna. - ,,Addetto al comando di ar

tiglieria di una divisione prestava sempre con grande inte

ressamento l' op e1·a sua. In u11a azion e di pattuglie:, r eca tosi 

in pz·ima linea per seg11ire più da vicino la lotta, alla tes ta 

di 1111 1na11ipolo di a1·diti, si slanciava risoluta men te alla ri

ce1·ca della postazione di una 1nitragliatrice n emica, clze osta

colava l'avanzata, p er pot,Aa poi batte,·e con un pezzo da 

campagna, già opport11name11te piazzato. Colpito in fronte da 

una pallottola, cadeva fulminato, magnifico esempio di elette 

vi1·tlÌ militari". - C ol del Rosso, .26 Gi11gno 1918. 
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PIETRO PODERSAI MENEGHELLO 

fu Carlo. Nato a Trieste il 13 Giugno 1894, impiegato. Si 

arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 13° Reggimento 

Cavalleggeri Monferrato . Nominato sottotenente, fu asse

gnato poi al 10° Reggimento Fanteria . Rimase ferito il 13 

Marzo 1916 a Bosco Cappuccio. Il 29 Giugno 1916 fu col

pito dai gas asfissianti, sul S. Michele. Nell'Agosto 1916 

fu ferito un'altra volta, ad Oppacchiasella. Tenente del 9° 

Fanteria, cadcle a Cima Valbella il 29 Giugno 1918, coro

nando una vita stupendamente e arditamente vissuta. Croce 

al merito di guerra: 



SERGIO BURI 

di Francesco. Nato a Trieste il 6 Aprile 1896, impiegato . 

Si arruolò volontario nel Giugno 1915. Studioso d' avia

zione, di eletti sentimenti patriottici, chiese di passare nel-

1' Arma dell'Aria e fu esaudito. Si distinse in numerose' a

zioni. Reduce da una spedizione oltre Piave, il IO Luglio 

1918 perdette la vita causa il rovesciamento dell'apparec

chio, al Campo di S. Pelagio presso Padova. Croce al me

rito di guerra. 
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RENATO MAMOLO 

di Carlo. Nato a Trieste il 19 Settembre 1895, studente. In

namorato della vita e della patria, per servire questa si ad

destrava agli esercizi fisici . Si arruolava volontario il 24 

Maggio 1915 nel 57° Reggimento Fanteria. Sottotenente del 

268° Reggimento Fanteria, <lopo avere affrontate le insidie 

della guerra, moriva, per malattia contratta in servizio, il 

13 Luglio 1918 all'Ospedale di Firenze. Croce al merito 

di guerra . 
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MICHELE BACCHETTI 

di Antonio, nato a Trieste il 29 Novembre 1889. Di pro

fessione cameriere marittimo. Si arruolò il 24 Maggio 1915 

nel 15° Reggimento Fanteria. Caporalmaggiore nel 16° 

R eparto d'Assalto, fu ferito il 17 Luglio r918 a Berat (Al

bania) e morì quattro giorni dopo al Centro Smistamento 

di Clissura. Ebbe la medaglia di bronzo, con la seguente 

motivazione: 

,,Alla testa della propria squadra slanciavasi con grande 

ardimento alt' attacco di una forte posizione nemica. Ferito 

gravemente ad una gamba, res tava in combattimento, incitando 

i dipendenti J1,cf,è, venutegli meno le forze, dovette essere 

trasportato al posto di medicazione". - Berat, 17 Luglio 

19 18. (R. D. b:.w19 d.d. 3-9-1921). 

Con D . L. 7924 cl .a. 25 Novembre 1916, aveva avuto 

il seguente encomio solenne: 

Baccf,etti Miclie/e, da Trieste, soldato nel 1 5° Reggi

mento Fanteria. - ,,Sotto continuo fuoco di fucileria e ar-
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tiglieria nemica, rij omiva d'acqua e di munizioni la Sezione 

mitragliatrici, e quando avrebbe potuto restare al riparo en

trava i,, azione col suo mosclietto, incitando sempre i compagni 

al compimento del dovere e mostrando in ogni accasione calma 

e coraggio - Palazzo, 2b Luglio-b Agosto 1915. 



GIOVANNI STREINZ SERENI 

fu Ig·nazio. Nato a Malinsca: nell'isola di Veglia il 28 Gen

naio 1896, studente in medicina, prima all'Università di 

Viènna, poi a quella di Bologna; di ardenti sentimenti na

zionali . 
Si arruolò il 24 Giugno 1915 nel 9r 0 Reggimento Fan

teria. No minato sottotenente, alla testa dei suoi soldati, nel 

_161° Reggimento Fanteria, venne ferito il 28 Giugno 1916 

sul Monte Rasta. Valorosissimo ufficiale, cadde a Bligny 

il ~7 Luglio 1918 . Venne insignito di due medaglie d'argen

to al valor militare, della croce di guerra italiana e della 

croce francese con palma al merito di guerra. 
Di Giovanni Streinz-Sereni sono state pubblicate, a 

cura delle « Pagine dei Volontari)), gli scritti migliori che 

rivelano il promettente ingegno e l'animo elettissimo . 

MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 29900 dd.10 Novembre 1917 

Sereni Giovanni, sottotenente nel 161 ° Reggimento Fan

teria, da Trieste. - ,,Alfa testa di due plotoni sotto fuoco 
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intenso di fucileria e 1nitragliatrici nemiche, ferito, rimase al 
suo posto cercando di dar esecuzione agli ordini, sino a che 

una seconda ferita lo mise fuori di combattimento". - Monte 

Rasta, 28 Giugno 1 91 b. 

MEDAGLIA D~ARGENTO R. D. No. 46818 dd. 28 Febbraio 1921 

Se,·eni Giovanni, da Trieste, tenmte nel 75° Reggi

me11to Fanteria . - ,,Ardente di amor patrio, venuto a noi 

dalla nativa Trieste quale volontario di guerra, non volle 

mai abba11donarè le prime linee, ove prestò l'opera sup, di

mostrando elette virtù civili e militari. Primo fra i suoi sol

dati, irruppe al! 'assalto di una forte posizione, dando nobi

lissimo esempio di ardimento e di valore, j{nchè, colpito dal 

piombo avversa1·io1 vi lasciò gloriosamente la vita"-. - Bois 

du P etit Champ, 17 Luglio 19 1 8. 

CROCE FRANCESE CON PALMA AL MERITO DI GUERRA 

Citazione all'o. d. g. della V Armata Francese: 
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Sereni signor Giovanni, tenente, comandante il 2° Re

parto Zappatori del 75° Reggimento Fanteria, ,,À la téte 

de leurs unités se sont élancés à l' attaque de fortes positions 

du Bois du Petit Champ, donnant à leurs troupes l'ardeur 

pour la lotte et la fai dans la victoire. Brillants offlciers, 

s11perbes fagures de soldats, ils sont tombés glorieusement avec 

la vision de la victoire, affarmant la valeur italienne sur le 
Champ de Bataille de France au service de la cau~e de la 

liberté des peuples contre la barbarie ennemie". 



.MARIO BRAIDA. 

fu Giovanni. Nato a Trieste il 24 Settembre 1897- Si arruo~ 

lava volontario nell'8o0 Reggimento Fanteria, nel Settem

bre 1916. Dopo aver partecipato attivamente alla guerra nel 

Trentino e sul Carso , col 51° Reggimento Fanteria passò 

in Francia. Cadde il 17 Luglio 1918 a Petit Champ. Alla 

sua memoria vennero assegnate le croci di ;guerra italiana e 

francese. 

~11 



ANGELO DELLA SANTA 

di Terenzio. Nato a Capodistria il 19 Settembre 1898, stu

dente. Si arruolava volontario in Fanteria e, nominato sot

totenente, veniva assegnato al 231° Reggimento Fanteria. 

Cadeva sulle sponde del Piave il 2 _2 Luglio 1918. · Per il 

contegno tenuto nella Battaglia del Piave, gli era stata cori

:cessa: la medaglia d'argento al valor militare con la seguente 
motivazione: 

,, Con ese1nplare e costante ardimellto, si ofjriva per le 

azioni più pericolose, dando mirabili prove di animo invitto 

e di elevato patriottismo. In una particolare circostanza si 

offriva per attaccare, con una patt11glia, una casa saldamente 

occupata dal nemico m1111ito di mitragliatrice, e dopo un a

zione Ji fuoco costringeva l'avversario a 1·itirarsi''. - Scolo 

Palumbo {Piave}, 18 Giugno 1918. 



CARLO MARCONETTI 

di Giulio . Nato a Trieste il 28 Maggio 1893, fa(macista,. 

Si arruolò volontario nel Maggio 1915 nel Corpo di Sanità, 

raggiungendo il grado di caporalmaggiore. Morì a Napoli 

il 2 Agosto 1918 per malattia contratta in servizio. Croce 

al merito .di guerra. 



BRUNO DA UR.:ANT 
di Cesare. Nato a, Valona il 22· Dicènibre 188·5: da famiglia 

triestina, impiegato bancario . ·. Arruolatosi volOntario :in 

·Fanteria nel Maggio 1915, fu poi nominato sottotenente. 

"Quale .tènente dèl 264° Reggìmentò Fanforia, fu insignito 

nel Maggio 1917 di una medaglia di br:onzo alvalor mili

tare, con la seguente !llotivazione: 

,, Qual~ aiutante maggiore, durante un bombardamento 

eseguito dal nemico con artiglieria di gro8SO calibro, con alto 

8pirito di dovere e di abnegazione accor8e a pre8tare l'opera 

di superiore nei posti di guardia e nelle altane antiaeree alle 

dipendenze del battaglione e, incorando i militari dipendenti, 

dava es~mp;o di salde virtù militari, 8prezzante di ogni pe

,.;colo penonale''. - Cervignano, z 6 Maggio z9z7. 

Moriva a Roma il 9 Agosto 1918 per malattia contrat

ta in zona di guerra. 

~14 



r------------------------• 

ll0MAN0 M.ULLONI 
di Giuseppe.' Nato a Trieste il r8: Apr:ile - 1899, fabbro

-ferraio. Si arruolò nel Marzo-191 7 nell ' 8° -Réggimtmto Al

pini . ·Passato al 4° Alpinì, ·cadde sul Tonale il 14 Agos.to 

-191:S . Croce al merito di guerrà . -



PIETRO NOBILE 

fu Pietr(). Nato a Trieste il 27 Dicembre 1883, magazzi

niere . Si àrruolò volontario il 1° Giugno 1915 nel 69° Reg

gimertto Fanteria, passando poi alla 525 .a Compagnia Mi

tragliatrici Fiat. Fatto prigioniero, moriva a Braunau (Au

stria sup.) il 17 Agosto 1918 per malattia contratta in pri

gionia . Croce al merito di guerra. 

,316 



,---------------------------· 

-ll1CCARDO .KAN~TA 

_fu Enrico. Nato, a Trieste .il 20 Ottobre I 894' capitano 

mercàntile. Si arruolò volontario, il 24 Maggio 1915, nella 

'R. Marina raggiungen·do il grado di Guardiamarina: Pa:ssò 

'poi -in, aviazione, come pilota d'idrovolante. Cadde a Bol

,s.èrta "il -4 Sèttembre -1918 per un incìdènte di volo ._ Croce 

al merito di guerra. ' ~--I :•_- .'. :~ ~·_, •' ._ ~_) '._, • • • ,•, 

··--------------------------------· 



FERRUCCI_Q_ BA-sso 
di Luigi. Nato a Trieste il 27 Ottobre: 1_89:5, studente . Si 

arruolò volontario nel 9b° Reggimenro Fantétia, a Genova 

nel Dicembre :i915,p~ssando poi in zonadi guerta al 78° 

-Fanteria, col grado di èa;poraJe. M9rì l.'8 Settembre :1918 

~aH'Qspedale da,, Campò 038 per malattia c;ontrattà alla 

fronte. Croce al merito di guerra . 

.. .,._......,..,.,.., ________ ,...... ________ .....,..,,_. ______ ....,.__,._. 



MIRANDO KRAGLIEVICH 

fu Nicolò . Nato a Zara il 3 Aprile 1897, studente . L'Italia 

e la Dalmazia furono il sogno e la fede di questo generoso 

gìovane. Come il fratello suo Roberto, non potè morire sul 

campo ma si spense, sognando la patria lontana, il 15 Set

tembre r9r8 all'Ospedale Vittorino da Feltre a Roma, 'per 

malattia contratta alla fronte, dove s'era distinto per cuore 

e valore. Si era arruolato volontario il 21 Giugno r9r5 nel 

6° Reggimento Bersaglieri, passando poi all'8r.a Batteria 

d'Assedio, come sottotenente . Croce al merito di guerra. 

+---------------------· 519 



.-.-------------------------· 

MARIO GIOVANNI CINK 

fu Giovanni. Nato a Trieste il 29 Novembre :i894, stU.:den° 

te . Reduce dalla Russia, si arruolò · volontari6 neil · 1° Règ7 

gimerito Bersaglieri, il 21 Gennaio 1918 . Allievo ufficiale 

alla Scuola di Caserta, morì per malattia contratta in ser

vizio il 22 Settembre 1918, all'Ospedale di Caserta .. 

1120. 



CALLIANO SERAFINI 
fu Vittorio. Nato a Trieste il 28 Agosto 1899, meccanico. 

Si arruolò nel Dicembre 1917_ alla Scuola Aviatori. Morì 

di malattia contratta in servizio il 22 Settembre 1918 al

l'Ospedale di Roma. Croce al merito di guerra. 

~21 



UMBERTO ZONGARO 

di Agostino. Nato ·a Zara il 18 Marzo 189 1, agente di 

n_avigazione. 

Accorse volontario nell'Esercito all'epoca della guerrà 

lìbica, prendendone attiva parte col 94° Reggimento Fan

teria. Nel Maggio 1915 ottiene la nomina a sottotenente e 

viene assegnato al 134° Reggimento Fanteria, passando 

subito in zona di guerra. Promosso tenente, alla testa della 

sua Sezione Mitragliatrici viene ferito sul San Marco il 

giorno 11 Agosto 1916 e per il suo eroico contegno ottiene 

ima medaglia d'argento al valore. Nell 'Agosto 1917, a 

Panovizza, si merita un'altra medaglia, di bronzo, al valor 

militare. 

Nel Settembre dello stesso anno viene promosso capi

tano. Sempre distinguendosi per valore e nobiltà d'animo, 

cadde il 4 Ottobre 1918 a Malga Vallone (Monte Grappa) 
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e alla sua memoria viene decretata una terza medaglia di 

argento al valore, con la seguente motivazione : 

,, Con elevato sentimento del dovere, con fede, con en

tus;as,no, assumeva il comando J' un 1·eparto, il cui coman

dante era precedente1nente caduto ferito, e lo trascina va con 

mirabile slancio al contrattacco di una trincea occupata dal

l'avversario. Colpito a morte 1ne11tre, alfa testa dei suoi uo 

mini, valorosam ente combatteva, cadde sul campo, lasciando 

gloriosamente la vita". 

323 



SILVIO DE POL 

nato a Trieste nel Gennaio 1897, si arruolò volontario nel 

Maggio 1915 nel 1° Reggimento Fanteria. Prese parte a nu

merosi combattimenti, rimanendo ferito sul San Michele . 

Passato in Artiglieria, fu una seconda volta ferito sul Mon

tello nel Giugno 1918. Decedeva 1'8 Ottobre 1918 all'O

spedale da Campo di Vestone . Croce al merito di guerra. 

524 



MARIO DE PELLEGRINI 

di Marco. Nato a Trieste il 24 Luglio 1887, tipografo. Si 

arruolò volontario, nel 79° Reggimento Fanteria, il 24 

Maggio 1915. Morì all'Ospedale di Firenze 1'8 Ottobre 

1918 per malattia contratta alla fronte. Croce al merito di 

guerra. 

525 



BRUNO NOVELLI 

fu Pompeo. Nato a Trieste il 29 Luglio 1894, assistente 

edile. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 69° Reg

gimento Fanteria, passando in zona di guerra e distinguen

dosi sino ad essere nominato capitano per meriti speciali. 

Ferito il ro Settembre 1918, sul Piave, moriva all'Ospe

dale di Este il 9 Ottobre 1918. Due croci al merito di 
guerra. 

526 



VALENTINO BOTTONI 

di Valentino . Nato a Trieste il 2 Ftbbraio 1878, commer

ciante. Arruolatosi volontario nel Corpo di Sanità 1'8 Giu

gno 1915. Morto per malattia contratta alla fronte in terra 

di Francia, a Clermont Ferrand, il ro Ottobre 1918. Croce 

al merito di guerra. 

327 



GIOVANNI TOMMASINI 

di Osvaldo. Nato a Trieste il 25 Luglio 1888, impiegato 

privato . Si arruolò volontario nel Maggio 1915 nell' 87° 

R eggimento Fanteria. Morì, per malattia contratta alla 

fronte, il 13 Ottobre 1918 all'Ospedale da Campo di Alti

vole. Croce al merito di guerra. 

328 



CALLIANO CIMAROSTI 

di Francesco. Nato a Trieste il 6 Agosto 1897, ragioniere. 

Si arruolò nel Maggio 1916 nel 5° Reggimento Fanteria, 

ove fu promosso caporalmaggiore. Morì, per malattia con

tratta in servizio, all'Ospedaletto da campo di Edolo il I7 

Ottobre 1918. Croce al merito di guerra. 

529 



NICOLÒ TIAN 

figlio di Giovanni Luigi. Nato a Trieste il 2 Luglio 1891, 

meccanico. Si arruolò volontario, nel Maggio 1915, nell'8' 

R eggimento Alpini, passando poi al 1° Fanteria, nel quale 

fu promosso caporale . Fatto prigioniero nell'Ottobre' 1917, 

fu rimpatriato perchè ammalato e morì all'Ospedale di 

Battaglia il 22 Ottobre 1918. Croce al merito di guerra. 

MO 



NATALE SCALÌA 

di Sebastiano. Nato a Trieste il r 2 maggio r 897, studente 

d'ingegneria . Si arruolò nel Marzo rgr6, e, nominatG sot

totenente, fu assegnato al 73° Reggimento Fanteria. Cadde 

sul Monte Grappa - a Col dell'Orso - il 24 Ottobre rgr8. 

Croce al merito di guerra. 

551 



MARIO GIOPPO 

fu Emani. Nato a Trieste il 26 Settembre 1890, drog:iiere. 

Di patriottica famiglia, militante attivo nella «Giovine 

Trieste», si arruolò volontario, nel Maggio 1915, nel 2° 

Reggimento Artiglieria Campale, raggiungendo il grado 

di caporale. Morì a Pernumia (Padova) il 24 Ottobre 1918 

per postumi di malattia contratta in servizio . Medaglia di 

benemerenza per i volontari di guerra. 



PIETRO ZANIER 

di Giovanni, nato a Trieste il 6 Giugno 1884, operaio . Si 

arruolò nel Maggio 1915 in Fanteria, prendendo parte 

attiva alla guerra. Soldato addetto al II Parco Carreggi, 

383° Reparto Complementare, morì per malattia contratta 

alla fronte il 26 Ottobre 1918 all'Ospedale da Campo N. 63 

di Bagolino. Croce al merito di guerra. 



VITTORIO ANTONIANI 

fu Giovanni, di Trieste., nato il 15 Ottobre 1892. Sergente 

maggiore nel 20° Reggimento Cavalleggeri Roma, poi nel 

22° Reparto d'Assalto, cadde a Moriago Veneto il 27 Ot

tobre 19 I 8, durante una ricognizione. Proposto alla me

daglia al valore, decorato con la croce di guerra. 

M4 



DOPO LA VITTORIA 



... -----------------------------• 



UBALDO OPITELLO 

fu Pietro. Nato a Trieste il 25 Agosto 1900, di professione 

pasticciere. Si arruolava nell'Aprile 1918 nel 68° Reggi

mento Fanteria, passando quindi - col grado di caporale 

- negli Arditi. Moriva il 9 Novembre 1918 all'Ospedale 

di Asso (Como) per malattia contratta in servizio. Croce al 

merito di guerra. 
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POMPEO DE COLLE 

figlio di Pie'tro. Nato a Capodistria il 12 Novembre 1894, 

cuoco marittimo. Si arruolò volontario nell'8° R eggimento 

Alpini a fine Maggio 1915, e raggiunse tosto la fronte al 

Pal Piccolo . Dopo aver preso parte attiva alla guerra, fu 

fatto prigioniero nel Novembre 1917, durante la ritirata di 

Caporetto. Morì al Campo di Campeni Topanfalva il 9 No

vembre 1918 per malattia contratta in prigionia . Croce' al 

merito di guerra. 

558 
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ADRIANO POZZATTI 

fu Alfonso. Nato a Pola il 20 Ottobre 1877, pittore. Si 

arruolò volontario nel Maggio 1915 e venne incorporato nel 

198° Reggimento Fanteria e promosso caporale. Morì al

l'Ospedale di Bologna il 18 Novembre 1918 per malattia 

contratta in servizio . Croce al merito di guerra. 

559 



GIORGIO PREDONZANI 

di Giovanni. Nato a Pirano il 23 Gennaio 1895, marinaio . 

Si arruolò volontario il 29 Maggio 1915 nell'8° Reggimento 

Alpini, nel quale venne promosso, per merito, caporal 

maggiore . Partecipò attivamente alla guerra, rimanendo 

varie volte ferito. In seguito alle ferite riportate, morì il 

18 Novem?re 1918 a Fiorenzuola d'Arda senza poter rive

dere la sua Istria redenta. Croce al merito di guerra. 

1540 



GERMANO CALCINAR! 

di Rodolfo . Nato a Trieste il 21 Giugno 1894, impiegato . 

Si arruolò nel Maggio 1915 nel Genio T elegrafisti. Fatto 

prigioniero il 30 Ottobre 1917, morì, per malattia' con

tratta in prigionia, il 4 Dicembre 191 8 all'Ospedale di 

Reggio Emilia . Croce al merito di guerra. 

Mt 



PIO CLEMENTE SCOPINICH 

di Luigi. Nato a Trieste il 17 Ottobre 1891, artista di 

canto. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nell'8° Reg

gime0nto Artiglieria Pesante Campale, raggiungendo il 

grado di tenente. Morì, per malattia contratta alla fronte, 

il 14 Dicembre 1918 all'Ospedale di Piacenza. Croce al 
merito di guerra. 

342 



GUIDO ZULIN 
fo Gaudenzio. Nato a Trieste il 30 Maggio 1887, commer

ciante. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 in caval

leria . Caporale assegnato alla 2. a Divisione Cavalleria; 

morì a Padova il 14 Dicembre 191 8, per malattia contratta 

in servizio. Croce al merito di guerra. 

+-------------------------· 



MARIO FABBRO 

di Santo. Nato a Trieste il 30 Aprile 1892, impiegato. Si 

arruolò volontario, il 23 Giugno 1915, nel 5° Artiglieria da 

Fortezza. Fu poi pròmosso sino al grado di tenente. Par

tecipò alla guerra sulla fronte carsica, nel Trentino e sul 

Piave. Morì a Trieste il 15 Dicembre 1918 per malattia 

contratta in guerra. Croce al merito di guerra . 
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CARLO SANZIN 

di Andrea. Nato a Trieste il 2 Gennaio 1887, impiegato 

d'assicurazioni . Si arruolava volontario, nel 1916, nel 3' 
Reggimento Artiglieria da Fortezza, raggiungendo il grado 

di caporale. Moriva a Roma a metà Dicembre 1918, per 

postumi di malattia contratta in servizio. Croce al merito 

di guerra. 
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GUIDO PIPPOLO 

fu Tommaso. Nato a Trieste il 30 Dicembre 1897, mec

canico. Si arruolò volontario nel 97° R eggimento Fanteria, 

partecipando alla guerra. Per malattia contratta alla fronte, 

morì il 16 Dicembre 1918 all'Ospitale di Ascoli Piceno. 

Croce al merito di guerra. 
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STELIO PETZ 

fu Enrico. Nato a Trieste il 24 Giugno 1894, studente. 

Patriotta ardente, scoppiata la guerra europea, passò il 

confine e, nel Maggio 1915 , si arruolò nei Lancieri di Mon

tebello. Partecipò alla guerra, raggiungendo il grado di 

tenente. Ebbe la gioia di rivedere la sua Trieste : gioia 

breve perchè, colpito da violento morbo, morì il 18 Di

cembre 1918 all'Ospedale di Trieste. Croce al merito di 

guerra. 

+--------------------------· 547 



GIOVANNI DAURANT 
di Cesare. Di famiglia triestina, nacque a Valona il 27 

Marzo 1884. Arruolatosi volontario nell'83° Reggimento 

Fanteria, partecipò attivamente alla guerra. Già ferito in 

precedenti combattimenti, maggiore nel 254° Reggimento 

Fanteria fu nuovamente ferito sul Monte Grappa e morì 

a Bari, il 6 Gennaio 1919, in seguito alle ferite riportate. 

Distintivo di mutilato e croce al merito di guerra. 

~48 



CARLO BELL U SCHI 

di Ruggero . Nato a Trieste il 27 Febbraio 1889, impie

gato. Arruolatosi volontario nel 51° Reggimento Fanteria, 

combattè al Col di Lana, alle Marmarole, raggiungendo il 

grado di sergente maggiore. Comandante di un reparto mi

trag-lieri, fu ferito a Candelù, sul Piave, il 5 Febbraio 1918 . 

Morì, in seguito alle gravi ferite riportate, all ' Ospedale 

di Milano il 24 Gennaio 1919. Croce al merito di guerra. 



ANTONIO AGOLANTI 
fu Vittorio. Nato a Trieste il 12 Aprile 1895, di profes

sione fabbro meccanico. Diser~ato l'esercito austriaco, si 

arruolò nel Corpo Italiano dell'Estremo Oriente, .raggiuna 

gendo il grado di caporale. Lontano dalla Patria e dalla 

famiglia, morì a Kirschanoff il 6 Febbraio 1919 per male 

contratto in servizio. Decorato con la croce di guerra .· 

350 



ALDO SOTTOCORONA 

fu Giuseppe. Nato a Trieste il ro Luglio 1884, farmacista. 

Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel Corpo di Sa

nità, raggiungendo il grado di tenente . Prestò sempre ser

vizio in zona di guerra, dove contr_asse una grave malattia 

che lo portò a morte - il 19 Febbraio 1919 - all'Ospedale 

di Nervi. Croce al merito di guerra. 
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GIUSEPPE MÙLLER 
di Giovanni. Nato a Parenzo il 9 Febbraio 1887, commes

so. Militò tra la gioventù mazziniana a Trieste, distinguen

dosi per l'ardente fede nazionale. Si arruolò volontario il 

24 Maggio 1915 nel 2° Reggimento Fanteria. Trasferito 

all' I 1° Reggimento Fanteria, fu ferito a Oslavia il 2 Otto

bre I 91 5. Assolto il Corso U ffi.ciali, fu nominato Sottote

nente, guadagnandosi poi una medaglia di bronzo durante 

le operazioni che condussero alla presa di Gorizia . Morì in 

circostanza tragica a Parenzo nel Marzo 1919. 

MEDA.GLIA. DI BRONZO D. L. No. 23837 dd. 20 Ottobre 1917 

Mulfer Giuseppe, da Parenzo, sottotenente di comple

mento nell' 11 ° Reggimento Fanteria. - ., Comandante di una 

~<ezioiie di lancia torpedini, continuava di sua iniziativa il 

tiro contro i reticolati nemici, cercando di aprirvi dei varchi, 

e rincorando con l'esempio i propri soldati scossi da un vio

lento bombardamento avver,iario". - P od gora, 6 Ago,ito 191 6. 



MARIO VENIER 

fu Giacomo. Nato a Trieste il 19 Gennaio 1896, meccanico. 

Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 2° Reggimento 

Fanteria. Nominato sottotenente, passò poi al 2° Genio 

Zappatori . Sul Monte Nero contrasse una malattia che lo 

portò a morire, il 21 Marzo 1919, a Trieste . Croce al me-

rito di guerra. 



NEREO PETRANICH 

fu Antonio. Nato a Cherso il IO Settembre 1887, laureato 

in giurisprudenza. Disertò dalle file dell'esercito austriaco , 

passando in Russia e arruolandosi poi nel Corpo Italiano 

dell'Estremo Oriente . Nominato sottotenente , diede sem

pre prova di elevato patriottismo e alto senso del dovere. 

Morì, durante un'azione di salvataggio nel fiume Irtish , il 

15 Luglio 1919 a Omsk (Siberia). Alla sua memoria venne 

decretata la medaglia d'oro al valor civi le , con la seguente 
motivazione: 
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,,Spinto da magnifico ern,smo si slanciava per tre volte 

nelle acque del fiume L·tisli, agitate da violento vento, sa l

vando due uo1nini e tentando di salvare una ragazza, /inchè 

sopraffatto dalla stancl,ezza e dalla violenza della corrente 

veniva egli pure travolto e gloriosamente soccombeva, chiu

J~nJo con st sublime sacrificio la giovane purissima vita di 
soldato e di patriota", 
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MARIO PRELZ-OLTRAMONTI 

di. Francesco. Nato a Trieste il 30 Novembre 1895, im

piegato di Banca. Si arruolava volontario 1'8 Giugno 1915 

nel 2° Reggimento Fanteria, passando tosto in zona di gUer

ra, dove partecipava a numerosi . combattimenti, restando 

ferito sul Podgora, il 28 Ottobre 1915. Ritornato in zona 

d'operazioni, e assolto il Corso Allievi Ufficiali, veniva 

trasferito al 37° Fanteria, dal quale poi passava, durante 

l'offensiva austriaca del Trentino, al 228° Fanteria. Il 16 

Giugno 1916, sul Monte Colombara, restava gravemente 

ferito da mitragliatrice e la gravità delle ferite lo inchio

dava per lunghissimi mesi a letto, cagionandogli l'amputa

zione della gamba sinistra e minandogli la salute. Riusciva 

a rivedere la famiglia, dopo la Vittoria, ma la tisi che lo 

aveva ghermito lo portò a ·morire, nella sua Trieiste, il 28 

Luglìo i~)lg. Era stato proposto a due medaglie al valore, 

ed era insignito di due croci al valore ed al merito di guerra. 



UMBERTO SOTTOCORONA 

fu Giuseppe. Nato a Trieste il 17 Dicembre 1879, impie

gato privato. Si arruolava volontario nell'8° Reggimento 

Alpini, il 24 Maggio 1915, raggiungendo il grado di ser

gente. Nel Marzo 1916 si meritava, per il suo contegno, un 

encomio solenne, con la seguente motivazione: 

Sottocorona Umberto, da Trieste, sergente nel!' 8° Reg

gimento Alpini. - ,, Volonteroso e zelante, portava ordini at

traverso zone violentemente battute da fuoco nemico e difen

deva il proprio comandante dalle ofjue del nemico, cke era 

arrivato a pochi metri per mezzo di gallerie attraverso la 

neve". - Monte Pal Piccolo, :.b-:,7 Marzo 191 b. (D. L. 

1119:. bis dd. 3 Aprile 1918). 

Moriva all'Ospedale di Trieste il 1° Settembre 1919, 

per malattia contratta alla fronte . Croce al merito di guerra. 
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GIUSEPPE VECCHIET 

di Antonio. Nato a Trieste il 18 Febbraio 1896, studente 

accademico. Si arruolò il 24 Maggio 1915 nel 2° Reggi

mento Fanteria, raggiungendo nel Luglio il Podgora dove 

partecipò a varie azioni. Nominato sottotenente, fu asse

gnato al II8° Reggimento Fanteria. Il ro Ottobre 1916 

rimase gravemente ferito a Iamiano, e venne quindi fatto 

prigioniero e inviato al Campo di Sigmundsberg, e poi a 

Mauthausen. Rimpatriato come grande invalido, morì a 

Trieste il 2 Settembre 1919 per le ferite mai guarite e per 

tisi contratta in prigionia. Croce al merito di guerra. 



VITTORIO BENEDETTI 
fu Antonio, Nato a Trieste il 29 Aprile 1889, impiegato 

privato. Si arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 67° 

Reggimento Fanteria, partecipando attivamente alla guer

ra e rag·giungendo il grado di tenente. Per una grave ma

lattia contratta in guerra, morì all'Ospedale di Montebello, 

a Trieste , il 3 Ottobre 1919. Croce al merito di guerra. 
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CARMELO LUCATELLI 

di Carmelo, nato a Trieste il 29 F ebbraio 1896, studente 

universitario. Famiglia Lucatelli, famiglia garibaldina: il 

padre non più giovane d'età, consigliere comunale di Trie

ste, e due figli, tutti e tre fuggono da Trieste e, nel Maggio 

1915, si arruolano volontari. La sera del 29 Giugno 1915, 

a Cerovo, Carmelo padre e Carmelo figlio si incontrano, 

entrambi soldati d'Italia , entrambi in marcia verso Gorizia. 

Il giovane Carmelo, il 19 Luglio 1915, resta grave

mente ferito sul Podgora, colpito alla spalla e al polmone. 

Gli viene conferita la medaglia d'argento. Lunghi mesi di 

degenza all'Ospitale. Nominato ufficiale, rinuncia alla ina

bilità e vuole tornare alla fronte'. Vi ritorna col 55° Fante

ria . Passa poi in aviazione e si distingue sui campi di Fran

cia; per indomito coraggio e fede. Ma il male lo mina: una · 

polmonite lo porta all'Ospitale e, dopo lunghe sofferenzé, 

muore all'Ospit~le di Nervi il 26 Novembre 1919. 
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MEDAGLIA D'ARGENTO D. L. No. 21875 dd.11 Novembre 1916 

Carmelo Lucatelli, da Trieste, soldato nel 3 5° Reggi

mento Fanteria, - ,,Fece parte di un drappello che compì 

p iù volte la distruzione dei reticola.ti, Il giorno successivo fu 

tra i valorosi che ripetettero l'operazione, ·e, durante l' avan

zata che seguì, fu sempre in prima linea comportandosi co

raggiosamente e cessando di combattere solo quando rimase 

ferito". - Podgora, 18-19 Luglio 1915. 



UMBERTO LANA 

fu Cipriano. Nato a Zara nel 1882, professore. Si arruolì'J 

volontario nel 7° Reggimento Alpini, nel quale ottenne la 

nomina ad aspirante ufficiale. Morì nel Sanatorio di Bel

fiore a Mantova il 15 Dicembre 1919 per malattia contratta 

in servizio . Croce al merito di guerra. 
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ARDUINO DAVANZO 
nato a Ti;ieste nel 1897 . Arruolatosi volontario nel Maggio 

1915,.nell'arma d'.artiglieria, prese attiva parte alla guerra 

raggiungendo il grado di tenente e meritandosi la croce al 

merito di guerra. Moriva, in tragiche circostanze, a Trieste 

il 20 Luglio 1920. 
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•-----------------------· 

ACHILLE VEN.IER 

fu Ulderico; nato ad Ajello il 12 Gennaio 1869, laureato 

m legge. Patriotta fervente, direttore di Banca, occupò 

posti eminenti nella vita politica ed economica di Gorizia, 

che - prima della guerra - lo volle suo Vice-Podestà e 

Deputato provinciale. Scoppiata la guerra, organizzava il 

passaggio nel Regno dèlla gioventù goriziana. Si arruolava 

volontario nel Maggio 1915, raggiungendo il grado di ca

pitano .di Fanteria. Prendeva attiva. parte alla guerra e as

solveva delicate missioni all'estero, meritandosi la croce di 

guerra e altre onorificenze. Ritornato alla sua Gorizia, de

cedeva - anche causa gli strapazzi della guerra - il 25 

Agosto 1920, fra il compianto dei concittadini che gli tri

butarono grandi onoranze. 



.----------------------------· 

MARIO SAMERO 

di Carlo. Nato a Trieste il IO Agosto 1895, impiegato di 

assicurazioni. Si arruolò volontario il 26 Maggio 1915 nel 

2° Reggimento Fanteria, col quale partecipò - sul Podgo

ra - alle azioni del Luglio. Nominato sottotenente, venne 

assegnato al 12° Reggimento Fanteria. Alla fine del i916, 

in zona di guerra, contrasse grave malattia che - dopo pe

regrinazioni per varii ospedali - lo portò a morire, il 5 

Ottobre 1920, all'Ospedale di Trieste. Croce al merito di 

guerra. 
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RICCARDO VUCASSOVICH 

figlio di Matteo. Nato a Spalato il 20 Dicembre 1904, 

studente. 

Accorse il 13 Settembre 1919 a Fiume sotto le inse

gne di Gabriele d'Annunzio e s'arruolò nel Battaglione 

Rismondo. Servì la causa di Fiume sino alla morte. Fu 

gravemente ferito il 26 Dicembre 1920, nel triste Natale 

di sangue. Morì il 2 Gennaio 192 r, in seguito alle ferite 

riportate, senza poter rivedere la sua Spalato. Medaglia di 

Ronchi. 



MARIO BASSI-JANOVITZ 

di Silvio. Nato a Trieste 1'11 Maggio 1893, industriale. 

Si arruolò volontario nel Genio il 12 Settembre 1915. No.

minato ufficiale, passò al 54° Reggimento Fanteria, rag

giungendo il grado di tenente. Morì a Trieste 1'8 Luglio 

1921 per malattia contratta in guerra. Due croci al merito 

di guerra. 
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SPIRIDIONE STOJAN 

nato a Traù. Nel Settembre 1919 accorse a Fiui:ne e si ar

ruolò nel Battaglione Rismondo, servendo la causa di Fiu

me da legionario fedele. N ell'insurrezione del 3 Marzo 

1922 contro il Governo di Zanella, cadeva colpito a morte 

presso il palazzo del Governo . Riposa nel Cimitero di Cò
sala tra i morti del Natale di sang:ue. Medaglia di Ronchi , 
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DANTE SIRENA 
fu Leonardo. Nato a Trieste il 25 Ottobre 1895, studente . 

Si arruolò volontario, nel Gennaio 1915, nel 50° Reggi

mento Fanteria. Nominato ufficiale, passò al 145° Reggi

mento Fanteria, nel quale raggiunse il grado di capitano. 

Per malattia contratta alla fronte, morì - dopo anni di 

sofferenze - all'Ospedale di Nervi il 12 Maggio 1922 

Croce al merito di guerra . 
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CAMILLO BLESSICH 

nato a Trieste il 30 Novembre 1893, medico . Arruolatosi 

nel Dicembre 1914 nel r 0 R eggimento Artiglieria da for

tezza, prese attiva parte alla guerra, raggiungendo il grado 

di tenente. Il 29 Giugno 1916, sul S . Michele, fu grave

mente colpito dai gas asfissianti che lo resero grande inva

lido. Dopo avere lungamente sofferto, morì all'Ospedale 

di Nervi il r8 Giugno 1922. Croce al merito di guerra. 
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UMBERTO ANCONA 

di Moisè. Nato a Trieste il 26 Luglio 1896, studente. Si 

arruolò nel 1915 in Fanteria, ragg·iung·endo durante là guer

ra il grado di tenente. Sul campo si comportò eroicamente, 

guadagnandosi due medaghe d'argento ed una medaglia 

di bronzo al valor militare. Nel 1917 fu gravemente ferito; 

sul Carso. Dopo la ritirata di Caporetto, nonostante l'inva

lidità, chiese di passare in Aviazione e come osservatore 

compì parecchi voli pericolosi. Congedato nel 1919, le con

seguenze delle gravi ferite e degli strapazzi della guerra 

gli continuarono a minare la salute già scossa. Morì a Trie

ste il 24 Luglio 1922. 
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RICCARDO BOLAFFIO 

di Norberto . Nato a Trieste il 18 Dicembre 1904, studente. 

Patriotta fervente , temperamento audace, si arruolò volon

tario - seppur neanche quindicenne - nel 1919, all'84° 

Reg·gimento Fanteria. Partecipò, come sergente degli ar

diti del 152° Reggimento Fanteria, alle operazioni di quel 

triste periodo in Albania. Congedato, prese attiva parte al 

movimento di riscossa nazionale e morì, durante un ' azione, 

a Pistoia il 7 Agosto 192 1 . Croce al merito di guerra. 
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NICOLÒ BESSICH 

figlio di Domenico. Nato a Umago il 18 Febbraio 1897, 

pescatore. Nèl Febbraio 1915, assieme a tre altri giovani 

istriani, Zoppolato, Todaro e d'Ambrosi, fuggì dall'Istria 

su una piccola barca a remi, attraversando l'Adriatico e 

riparando a Venezia. Si arruolò volontario, il 28 Maggio 

1915, nel 2° Reggimento Fanteria, partecipando a nume

rose. azioni di g·uerra. Chiese poi di passare in Avia:z:ione, 

nella quale arma si distinse per coraggio e audacia, otte

nendo la promozione a sergente maggiore . Trovò la morte 

il 22 Marzo 1923 in Albania, in seguito ad un incidente 

di volo. Croce al merito di guerra. 
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.-----------------_;_ _______ . 

ANDREA RISMONDO 

fu Pietro. Nato a Pola il ro Giugno 1897, studente univer

sitario. Si arruolò volontario nel 7° Reggimento Alpini, ne1 

Maggio 1915, passando tosto in zona di guerra e raggiun

gendo il grado di tenente. Prese parte à. numerosi combat~ 

tirnenti, fu colpito da gas asfissianti e rimase ferito , il 14 

Ottobre 1918, a Soisson, in Francia. Fu congedato come 

grandé invalidò di guerra. Morì a Ovaro il 22 Marzo 1923. 

Croce al merito di guerra. 

·-----------------------· 



PIETRO STEFANINI 

fu Giuseppe. Nato a Spalato il 18 Agosto 1887, di profes

sione barbiere. Mazziniano fervente, animo di patriotta e 

temperamento di «bohemienn, passò la giovinezza a Pola, 

svolgendo coraggiosa attività irredentista. Scoppiata la 

guerra europea, passò il confine. Si arruolò con i volontari 

garibaldini in Francia. Nel Maggio del 1915 fu con i volon

tari ciclisti. Passò poi al 3° Reggimento Artiglieria, e venne 

promosso caporale. Coi bombardieri, prese parte attiva

mente alla guerra su diversi fronti. Nel settembre 1919 

partecipò all'impresa di Fiume. Per malattia contratta in 

guerra, morì a Pola il 23 Marzo 1923. Croce militare fran

cese, croce italiana al merito di guerra. 
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TEODORO FINZI 
nato a Trieste il 19 Gennaio 1887, scrittore e giornalista 

noto col nome futurista di Fedoro Tizzoni. Mente sbrigliata 

di artista, si fece notare per il temperamento brillante di 

scrittore umorista, e partecipò a contese e dibattiti, con 

spirito arguto e scintillante, in tutti i campi dell'attività 

giornalistica. Si arruolò volontario nel Luglio 1915 nel 25° 

Reggimento Artiglieria. Nominato ufficiale e promosso 

tenente, passò al comando di una Squadriglia di Autoblin

date. Durante l'offensiva di Vittorio Veneto, rimase gra

vemente ferito all'addome. Guarito e congedato, nel Set

tembre 1919 partecipò all'impresa di Fiume. Mai comple

tamente risanato, però, nel 1923, riapritesi le vecchie feri

te, moriva il 13 Giugno di quell'anno. Era insignito della 

croce al merito di guerra. 
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MARIO MORESCO-PILLEPICH 

fu Giusep,pe . Nato a Fiume il 30 Agosto 1893, impiegato . 

Si arruolò volontario in Fanteria nel Maggio 1915, pren

dendo attiva parte alla guerra prima col 2° Reggimento 

Fanteria e poi col IV Reparto d'Assalto, nel quale rag

giunse il gradçi di sottotenente. Morì a Fiume il 2 Settem~ 

bre 1923 per malattia contratta in guerra .. Croee al meritQ, 

di guerra. 
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VITTORIO REIS~MARIOTTI 

fo 'Vittorio. Nato ,a Trieste il 4 Dicembre 1890, commer

ciante. · Si-- arruolò volontario il 24 Maggio 1915 nel 58° 
Reggimento Fanteria, passandò in zona di · guerra e rag~ 

giungendo· il g:rado di ·capitano: Morì di ' malatti~, aggravata 

dagli-··strapa-izi della g·uèrra, il 9 Dicembre 1924 all'Ospe~ 

dale di Trieste. Croce al merito di guerra. 

377 



BRUNO BIDOLI 

fu Osvaldo. Nato a Trieste il 12 Maggio 1897, impiegato. 

Si arruolò volontario nel Maggio 1916 nel 3° Reggimento 

Artiglieria Pesante Campale. Partecipò alla guerra, rag

giungendo il grado di tenente. Grande invalido di guerra, 

morì nel Sanatorio di Arco il 12 Dicembre 1924. Croce al 

merito di guerra. 
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GASTONE MERLUZZI 

di Riccardo. Nato a Trieste il 16 Ottobre I 896, laureato 

m medicina. Educato nel culto dell'amor di patria e del 

sentimento del dovere , abbandonò Trieste nel Gennaio 

1915 e s'arruolò volontario a Bologna, il 6 Giugno 1915, 

nel 35° R eggimento Fanteria. Fu sul Podgora già ai primi 

di Luglio e, per l'azione del 19 Luglio 1915, gli fu asse

gnata la medaglia di bronzo al valor militare con la se

guente motivazione: 

,, Volontariamente fece parte di un drappello che operò 

più volte la distruzione dei reticolati nemici. Il giorno suc

cessivo, fu t1·a i va lorosi c/,e ripetettero l'operazione e, du
rante r avanzata che seguì, fu semp1·e in prima linea, com

portandosi coraggiosamente fino al termine del!' azione". -

Podgora, 18-19 Luglio 1915. 

Partecipò poi attivamente alla guerra, combattendo su 

diverse fronti. Fu due volte ferito, contrasse una grave ma-

579 



lattia in trincea, fu promosso sino al grado di capitano. Con

g·edato dal servizio, nel Settembre 1919 prese parte alla 

spedizione di Fiume. Però il male contratto in guerra gli 

minava l'esistenza e lo portò a morte, il 25 Febbraio 1925, 

a Trieste mentre la vita gli era fiorente di promesse. Me

daglia di broi;120 al valore e croce al merito di guerra. 



ATTILIO BUTTIGNONI 
di Lorenzo. Nato a Pola il 14 Maggio 1893, studente uni

versitario. Reduce dalla Russia, si arruolò, nel Se'ttembre 

1916, nel 3° Reggimento Alpini, ragginngendo il grado di 

sottotenente .. Morì a Pola il 28 Maggio 1925 per _ malattia 

contratta in guerra. Croce al merito di guerra . 
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GIOVANNI RICOTTI 
fu Nicola. Nato a Fiume il 21 Novembre 1883, meccanico. 

Si arruolò volontario nel Maggio 1915 nel 19° Reggimento 

Artiglieria da Campagna, prendendo attiva parte alla guer

ra e raggiungendo il grado di tenente. In seguito a grave 

malattia contratta in guerra, morì all'Ospedale di Bruse

gana ( Padova) nel 1925. Croce al merito di guerra. 
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LUCIANO VISINTIN 

fu . Giuseppe, di Aquileia. Nato a Begliano (S . Canciano) 

il 1° Ottobre 1889, di professione panieraio. Disertò l'eser

cito austriaco, passando in Russia . Rimpatriato, si arruolò 

volontario nel 24° Reggimento Fanteria. Morì, per tuber

colosi contratta alla fronte, il 9 Giugno 1925, a Fiumicello. 

Medaglia di benemerenza per i volontari e medaglie della 

campagna. 



ANTONIO VALENT 

fu Giuseppe nato ~ Ronchi <lei L egionari il 13 Novembre 

1896, impiegato privato . Di eletti sentimenti patriottici, si 

era arruolato volontario nel Maggio 1915 nell'8° Reggimen

to Alpini. Prenaeva parte attiva alla guerra, restando tre 

volte ferito: sul Col di Lana, ad Asiago e a Ronchi. Veni

va congedato, dopo la guerra, col grado di capitano. Per 

malattia contratta in guerra ed aggravata dalle ferite, mo

riva a Gradisca - dopo lunghe sofferenze - il 18 Settem

bre 1925. Era insignito di <lue croci al merito ed al valore. 
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ANTONIO SCHAK-SANGUINETTI 

di Pietro. Nato a Cervignano 1'11 Novembre 1881, impie

gato statale. Diserta va dall'esercito austriaco, passando in 

Russia , da dove rientrava in Italia, nel 1916, arruolandosi 

volontario nel 67° Reggimento Fanteria. Nominato sotto

tthente, partecipava ad azioni di guerra, restando ferito, 

sul S. Michele. Moriva il 14 Novembre 1925, a Trieste, 

per male contratto in guerra. Croce al merito di guerra. 
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ATTILIO GRECO 

figlio di Carlo, nato a Trieste il 23 Gennaio 1896, studente 

e, dopo la guerra, agente di cambio. 

Attilio Grego non è caduto in combattimento e non 

è morto per malattia contratta in guerra. Nondimeno, tale 

è la sua figura che non può egli essere assente da questo 

Albo. 

Arruolatosi nel 35° Fanteria, a Bologna, il 25 Maggio , 

egli sente e vive così interamente la guerra che può essere 

eletto quasi a simbolo del volontarismo giuliano. Tre volte 

ferito, promosso per merito di guerra, varie volte citato 

all'ordine del giorno, decorato con quattro medaglie d'ar

gento al valore militare: ecco in sintesi lo stato di servizio 

suo: ma, come se la guerra non bastasse, il 12 Settembre 

1919 egli è a Fiume coi legionari di Ronchi. 

Congedato dal servizio militare, Attilio Grego si de

dica tutto al lavoro, in silenzio e umiltà, e in pochissimi 

anni afferma anche nel campo del lavoro la sua personalità. 
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Però la sorte, benigna in guerra, volle essergli crudele in 

pace. Gli troncò la vita quando tutto gli sorrideva intorno: 

famiglia, affetti, salute, successo di lavoro. Durante una 

ascensione alpina, il 28 Dicembre 1925, in Val Gardena, 

Attilio Grego veniva travolto da una valanga di neve' che 

l'avvolgeva in un bianco sudario di morte. Così finiva la 

purissima vita. 

Ad esprimere la sua figura di soldato, ecco le moti

vazioni delle; quattro medaglie al valore ch'egli, dal Pod

gora al Valderoa, si conquistò sul campo: 

,,Fece parte vofontar;amente di 11n drappello che compì 

più volte la . distruzione di reticolati. Jf giorno successivo fu 

tra i valoros i che ripetettero l'operazione, e durante l' avan

zata cfie seguì, fu sempre in prima linea, comportandosi co

raggiosamente e cessando di combattere solo quando r;mase 

ferito". - Podgora, 18-19 Luglio 1915. 

,,Essendo stato ferito il proprio capitano, risolutamente 

prendeva il comando della compagnia e con coraggio ed ener

gia straordinaria la mantenne al fuoco, respingendo i vari 

tentativi di contrattacco del nemico. Fe1·ito una prima volta, 

non abbandonava fa linea di fuoco e non si recò al posto di 

medicazione se non per ordine superiore ed in seguito ad una 

seconda ferita per la quale, cont1·0 il suo desiderio, fu man

dato all'Ospedale. Già segnalatosi per coraggio ed ardimento 

nella giornata precedente". - Monte Calvario, 9-11 No~ 

vembre 1915. 

,,Comandante di una compagnia, la guidava con slancio 

all'attacco, giungendo per primo sulla linea nemica e scom-
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pigliando i difensori. Contin11ava poi decisamente l'avanzata, 

travolgendo le SllCcessive resistenze avversarie. Sempre alfa te

sta dei suoi, calmo, sereno e sprezzante del pericolo, dava 

_prova di grande valore e invidiabile esempio di alte virtù mi

litari ". - Montello, 19-20 GiZ1g110 1918. 

,,Grego Atti/io, da Trieste, comandante di Zina impor

tantissima posizione avanzata, dotato di alte virtù mi/;tari e 

di profondo spirito di sacrificio, sebbene attaccato da ogni 

parte, s i difese accanita1nente per tre ore, rendendo vani i 

contrattaccl1i violenti e ripetuti del nernico e quindi, con la 

ferma decisione di vincere, sferrava un tempestivo contrattacco 

che gli procllrava 11na ventina di p1·igionieri e decideva il ne

mico alla f11ga". - Monte Valderoa, 28 Ottobre 1918. 



GUIDO RESEN 
di Luigi. Nato a Gorizia 1'8 Febbraio I895, studente tecni

co. Si arruolò volontario nel 2° Reggimento Fanteria il 29 

Maggio 1915. Fu ferito sul Podgora il 5 Luglio 1915. 

Raggiunse il grado di capitano. Partecipò alla spedizione 

di Fiume. Passò poi in Aviazione, in servizio attivo perma

nente. Morì il 3 Marzo 1926 a Sesto S. Giovanni, per un 

incidente di volo. Croce al merito di guerra. 
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SILVIO MORANDINI 

fu Giuseppe. Nato a Trieste il 4 Aprile 1891. Maestro, 

considerò il suo ufficio come una vera missione e la eser

citò nelle· scuole che la Lega Nazionale creava nelle zone 

nazionalmente più impervie dell'Istria. Fu un benemerito 

nella oscura quotidiana lotta di difesa dell'italianità. Scop

piata la guerra europea, passò il confine e, nel Maggio 

1915, si arruolò in artiglieria, raggiungendo il grado di 

tenente. Passò poi nei Bombardieri. Gli strapazzi della 

guerra gli minarono la salute e, quando fu congedato, gli 

covava nel petto il male che non perdona. Morì all'Ospe

dale di Venezia il 17 Aprile 1926. Era insignito della croce 

al merito di guerra. 

590 



ARMANDO BOSCO-MARTELLANZ 

fu Luigi. Nato a Trieste il 21 Ottobre 1897, laureato m 

giurisprudenza. Disertò l'esercito austriaco, passando m 

Russia. Ritornò sotto il cielo d'Italia nel Gennaio 1917 

e si arruolò nel 4° Reggimento Alpini. Nominato sottote

nente e assegnato al 5° Alpini, Battaglione Val Camonica, 

fu ferito sul Grappa ne-1 Gennaio 1918. Sempre col Batta

glione Val Camonica, fu di nuovo assai gravemente ferito 

a Cima Cady (Tonale) il 19 Luglio 1918 e dovette essere 

amputato di una gamba. Trascinò una vita di sofferenze, 

tra Ospedali e Sanatori, fino al 1927 . I mutilati di Trieste 

lo ebbero Presidente della loro ''Associazione. Morì, in se

guito alle ferite riportate e mai sanate, il 16 Marzo 1927 

all'Ospedale di Trieste. Croce al merito di guerra. 
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GIUSEPPE LEBEDA 

figlio di Giuseppe. Nato a Pola il 6 Gennaio 1899, stu

dente. Sedicenne, alterava i propri documenti personali 

per poter essere accolto nell'Esercito, e s'arruolaya volon

tario nel Maggio 1915, in Artiglieria. Passato in zona di 

guerra, si distingueva per il coraggioso contegno e nell'Ot

tobre 1915 gli veniva assegnata una medaglia d'argento al 

valor militare, con la seguente motivazione: 
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Lebeda G;useppe, da Pola {Istria}, N. 0 274 v. g. 

matr. - ,, O Jfertos; di. [are parte d; una squadra d; volon

tar; artiglieri incaricata di occupare una forte posizione ne

mica, invano attaccata due volte nei giorni precedént; da al

tri nostri reparti, si slanciava tra i primi nella Jiff/cile im

presa, no11ostante fa violenta reazione avversaria esercitata con 

tiro incrociato Ji 1nitragliatrici e lancio di bo,nbe a mano". 

- Montozzo, 29 Ottobre 1915. : 



Dall'Artiglieria poi passò nelle Bombarde, raggiun

gendo il grado di tenente e sempre distinguendosi per valo

re . Fu due volte gravemente ferito, restando grande inva

lido . Affranto dal male, tormentato dalle ferite, morì al

l'Ospedale di Trieste il 2 r Maggio 1927. 





MEDAGLIE D'ORO 

VIVENTI 





UGO PIZZARELLO 

di famiglia capodistriana. Maggiore Generale del R . Eser

cito, cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, decorato con 

due medaglie d'argento al valor militare, varie volte pro

mosso per merito di guerra, insignito di alte onorificenze 

militari dai Governi Alleati, ad Ugo Pizzarello venne asse

gnata - di motu proprio di S . M. il Re - la medaglia 

d'oro al valor militare, per il contegno tenuto sul Monte 

Ortigara il 2 5 Giugno 1917, nella cui azione rimase grave

mente ferito. Questa è la motivazione dell'altissima ricom-

pensa: 
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,,Pizzarello cav. Ugo Colonnello Comandante il o 
10 

Reggimento Fantuia. - Sempre in mezzo ai suoi soldati per 

dividerne le sorti, in un violento contrattacco nemico, più volte 

contuso e poi gravemente ferito m fronte, volle rimanere 

sul posto, raro esempio di amor di Patria, di sentimento 

del dovere e di indomito coraggio. - Monte Ortigara 25 

Giugno 1917" . 

• ii 



CIANI STUPARICH 

nato a Trieste nel r89r, tenente dei Granatieri. Decorato 

con medaglia d'oro al valor militare con la seguente moti-

vazione: 

,,Irredento e fiera tempra di soldato, col fratello si de

dicò volontariamente sino dall'inizio della nostra guerra, alla 

liberazione della t,rra natia. Ferito, non gravemente in uno 

d,i primi combattimenti, non volle abbandonare il campo della 

lotta e si curò ambulatoriamonte rimanendo in lin,a. Con 

elevatissimo amor patrio, abnegazione ed eroica fermezza, ben

chè esonerato dai servizi Ji prima linea, volle. invece. costan-
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temente per sè i più riscl,iosi, eseguendo parecchie a;dite ri

cognizioni quale capo-pattuglia, sfidando cosi anche la morte 

col capestro. 

,,Tn cruenta ed impari lotta, a11zich.è porsi 1n salvo, 

come ripetutamente dai superiori era stato invitato a fare, a 

capo di u~ manipolo pressocl1è annientato, si s lanciò azH/ace

mente su di una mitragliat1·ice cf,e faceva strage fra i nostri 

e graPemente ferito, cadde nelle mani dell'avversario. J[ suo 

forte animo e fiero carattere non si smentirono n eppure nella 

terribile situazione in cui per lungl,i mesi lo pose la cattura. 

- Monfalcone, Oslavia, Monte Cengia, Giugno 19 1 5 -

31 Magg{o 1916 ". 



GUIDO SLATAPER 

di Luigi, nato a Trieste nel 1897, capitano di Fanteria. 

Ferito sul Podgora nel 191.5, decorato con due medaglie 

d'argento al valor militare, promosso per merito di guerra, 

fu decorato con medaglia d'oro al v.alor militare per l'azione 

del 14 Maggio 1917 sul Monte Santo, con questa motiva

z10ne: 

,, Volontario irredento, rznunczava ad essere inviato nelle 

retrovie e, benchè in me:t1omate condizioni fisiche, per prece

dente ferita, partecipava volontariamente al · comando della sua 

Compagnia ad una azione di particolare importanza, trasfon-
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Jendo col suo esempio, entusiasmo, slancio ed ardimento nei 

dipendènti e trascinando, sotto viole1tto fuoco di artiglieria, 

mitragliatrici e fucileria, alla con'luista di forte e ben mu

nita posizione, il cui possesso avrebbe avuto conseguenze de

cisive in 'l'"l tratto di fronte. Oltrepassate le trincee avver

sarie, catturava numerosi nemici, organizzava la difesa sul 

rovescio della posizione, e su questa resisteva ad of tranza, 

quantun'lue conscio del grave pericolo che affrontava come ir

redento 'lualora fosse stato fatto prigioniero. 

,,Rimasto con pocl,i superstiti, esaurito ogni genere di 

munizioni ed accerchiato, dopo aspra lotta corpo a corpo, ca

deva in mano al nemico. Fulgido esempio di amor di Pa-

tria, di cosciente valore sublime spirito di sacr~{cio. -



ALBO -
DEI 

VOLONTARI GIULIANI 
E 

DALMATI 





• Decoraz. Nasci ta 

Casato e Nome Grado Arma ~ 'I .,,I ! A,aol ~ o ;; .o Note 
tL. -ci 11 Luogo 

i 

A beatici Cairoli Tenente Fanteria - - --1 1890 Trieste 
Abeatici Menotti Tenente Genio - ---- 1880 Trieste 
Abitini Orlando Soldato Fanteria - - --- - Spalato 
Addobbati Francesco S. tenen. Fanteria - - -- - 1892 Ou rzola 
Agolanti Antonio Caporal e O.I.E.O. - · ·- - -1 1895 Tries te te/2/1919 

Agostincich Gualtiero Soldato O.I.E.O. - - -- - 18'!8 Trieste 

Agostini Giuseppe S. tenen. Fanteria - - -- - 1895 Trieste 

Albanese Francesco S.t. vasc. R. Mar. - - -- - 1894 Parenzo 

Albanese Luigi Capitano Fanteria -- _:,_ 1 1891 Parenzo 

Alberti Virginio Capitano Medico - - - - - 1869 Trieste 

Albiero Guglielmo Serg. M. O. I.E.O. - - -- - 1876 Pisino 

Albo Giovanni Tenente Bersagl. - - - - 1894 Pola 

Aldrighetti• Verde M.lio Tenente Fanteria - - 1-2 189~ Fiume 

Alessandri°C-ettina R. Soldato - - - -- - 1895 Fiume 

Allarica Antonio S. tenen. Bersagl. - - - - - 1888 Zara 

Almerigogna Paolo Tenente Granat. - - - --1 1884 Oapodistr. 

Almerigogna Piero Capitano Fantet·ia 1 - -5 1 1895 Capodistr. 

Almerigotti (de) Frane. Tenente Fanteria ~ ~ --- 1 1894 Oapodistr. 

Amodeo Massimo Tenente Fanteria --- - -1 1895 Triest e 

Ancona Umberto Tenente Aviat. 2 - 2 1 1 1896 Trieste t24/7/22 

Andretta Ernesto Soldato Fanteria - - 1 - 1 1889 Zara 

Andretta Umberto Soldato - - - - - - - Zara 

Angelini (de) Franco Tenente Granat. - ~ _ - 1 1894 l rrieste 

Angelini Giannino Tenente Fanteria - - __ 5 1892 Triest e 

Angelinl Guido Tenente Artigl. - - _-1 1894 Triest e 

Angelucci Domenico Soldato Fanteria - - - - 1 1898 Zara 

Angelucci Giuseppe Soldato Fanteria - - - - 1 1888 Zara 

Angelucci Vittorio Soldato Fanteria - ~ --1 1890 Zara 

Angheben Mario Tenente Alpini - --1 1 1 1895 Fiume t30/12/15 

Antoniani Amedeo Oap. M. Fanteria - - --1 1894 Trieste 

Antoniani Vittorio Serg. M. Oavall. - - -- I 1890 Trieste t27/10/18 

Antonig Carlo Tenente Fanteria - - -1 1 1896 Tries te 

Antonini Ezio Soldato Bersagl. t- ~ --- - 1896 Triest e 

Antonini Pasquale Caporale Genio - i-- - -1 1895 Trieste 

Anzil Luigi Capitano Artigl. - i-- --1 - Gorizia 

Apollonio Alfeo S. Ten Artigl. - - - - - 1891 Pira,no 

Apollonio Carlo Tenente Alpini -- - -1 1895 Trieste 

Apollonlo Mariano Tenente Genio - - -1 5 1895 Portole 

Ara Marco Capitano Fanteria 1 i-- 1 - 1 1885 Triest e 

A·rbanassich Ezio Soldato O.I.E.O. - i-- · -- - 1894 Tri est e 

Arneri Arrigo s .t. vasc, R- Mar. - ~ - - 1 1896 Trieste 

Artelli Filippo Tenente Oavaller. - - --- - 1900 Trieste 

Astori Ezio Tenente Fanteria - 1895 Trieste 

Anmaitre Francesco Tenente Fanteria e- 1899 Trieste 

Avlan Achille Soldato O.I .E .O. - - - - - 1885 Gradisca 
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De:coraz. Nascita 
~ o 

"T Casato e Nome Grado Arma .E o ~ .e ~ Note 
CL. -ci -g -g ~ Anno Luogo 

i :;: :;: u 

Babich Alessandro I Soldato O.I.E.O - - --- ·- 1S90 Trieste 
Babich Vittorio I Soldato O.I.E.O - - - -- - Muggia 
Bacchetti Michele IOaporale F ante·ria - - -1 2 1889 Trieste t17/7/18 
Baccich Icilio Tenente Fanteria 1 1879 Fiume 
Baccich Ila Tenente Fa.nteria - 1885 Fiume 
Baccich Ipparco I Tenente Bersagl. - - 1-1 1890 Fiume t12/10/16 
Baccich Iti S . Ten. Fanteria - - --1 1892 Fiume 
Bacinello Mario i Soldat o F anteria - - - -1 1891 Trieste t29/6/16 
Badessi,Alberti Agost. I Cspit,uw Bersagl. 1 - 1 1 2 1896 Trieste 
Bainella Dante Soldato Fanteria --1 1895 Trieste t3/12/15 
Bainella Virgilio Tenente Fainteria -- 1 1889 Trieste 
Baisero Guido Tenente F anteria - -1 1896 Trieste 
Baldas Bruno Soldato O.I .E.O [= - - - - Trieste 
Banelli Benvenuto Soldato Fanteria - 11885 Trieste 
Banelli Bonaventura Capitano Fanteria 1 1895 Trieste 
Banelli Giovanni T. vasc. R. Mar. - - 1-

~ , 1~1 
Trieste 

Barbaglio Pietro Tenente Fanteria Spalato 
Barbalarga S0lone Soldato F anteria - - -- - 1888 Fiume 
Barbana Luigi Soldato O.I.E.O '-- - - - 1889 Aquileia 
Barbich Gastone Tenente Sanità - - -- - 1886 Parenzo 
Barbich Marcello S. Ten . Bersagl. '----1 1900 Trieste 
Barbich Sebastiano S. tenen. Alpini I- '--- - 1899 Parenzo 
Barbini Primo Soldato Fanteria - - -- - 1898 Fiume 
Barbo Rodolfo Soldat o O.I.E.O -- - - - 1896 Buie 
Barich Silvano Tenente Genio -- - - 1 1884 Castelnuovc 

d'Istr ia 
Barone Manlio Tenente F anteria 1- 1 -1 1897 Trieste 
Baroni Edoardo Soldato Fanteria ~,= - - - 1888 Trieste 
Baroni Riccardo Tenente Medico 1 1891 Trieste 
Barovina Augusto Soldato O.I.E.O 

= 1= 

Trieste 
Badole Silvio Soldato Fanteria 1 1896 Pira.no t12/9/16 
Bartoli Marcello Soldat o O.I .E.O - 1888 Trieste 
Baschiera Pietro Soldato Genio , __ -- - 1899 Trieste 
Baseggio (de) Giorgio S. tenen. Artigl. ----1 1896 Oapadistr. t19/6/17 
Basili Guido Tenente Alpini - - --1 1891 Gorizia 
Bass Antonio Soldato O.I.E .O , __ -- - 1895 Oervigrtano 
Bassani Antonio Soldato O.I.E.O , __ - - - 1897 Trieste 
Bassani Romano Oap. M . - , __ -- - 1888 Trieste 
Bassetti Giovanni Sergente Fanteria ----- - Zara 
Bassi ,J anovitz Bruno Tenente Fanteria 2- - - 2 1894 Trieste 
Bassi 0 J anovitz Mario Tenente Fanteria - - - - 2 1895 Trieste t S/7j21 
Basso F erruccio Caporale Fanteria -- --1 1895 Trieste t S/9/18 
Basso Silvio Soldato - -- -- - 1896 Fiume 
Basso Ulderico Caporale F anteri:. - - - · - - 1874 Medea 
Bastiancich Antonio Soldato O.I.E.O. - - - --- - Oervignartò 

• 
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1---------r--,---"111=-De_c_o_ra_z_. ;;---N-as-c-it-a-----+ 

Casato e Nome 

Bastianutto Enea 
Battara Umberto 
Battelini Virgilio 
Battera Bruno 
Battich Francesco 
Batti~elli Benm.mino 
Battigelli Enri~o 
Battigelli Giacomo 
Battilana Riccardo 
Battino Nino 
Battistella Marco 
Battistel!i Menotti 
Battistig Romeo 
Battistutta Antonio 
Battistutta Antonio 
Baucer Angelo 
Becich Bruno 
Bednarz Guglielmo 
Bednawski Armando 
Beggiora Giusto 
Belardinelli Enrico 
Bellemo Amedeo 
Bellia Adelchi 
Bellich Bartolomeo 
Bellina Giovanni 
Bellini Edoardo 
Bellini Ernesto 
Bellini Luigi 
Belluschi Carlo 
Belluschi Ettore 
Belluschi Mario 
Beltram lginio 
Benci Silvio 
Bencich Gius,eppe 
Benco Diomede 
Benedetti Andrea 
Benedetti Enrico 
Benedetti Giovanni 
Benedetti Lorenzo 
Benedetti Tullio 
Benedetti Vincenzo 
Benedetti Vittorio 
Benevenia Dante 
Benevenia Giuseppe 
'1enevenia Menotti 

Arma ] ! I ~ ! 1 ~ Anno Luogo 
~ i ~ j 

Grado Note 

Tenente Genio /_ ~ - - - - Sebenico 
Soldato Fanteria ~ -- 1 1891 Zara 
Serge,nte O.I.E.O. - - - 1892 Trieste 
Soldato Bersagl. - - 1894 Farra d'Is. 
Soldato O.I.E.O. -

1

- Trieste 
Tenente Fanteria -

1

- 1 891 Triéste 
Caporale '-- - - 1895 Trieste 
Tenente Artig]. I I- 1 1897 Trieste 
Soldato Croce R. --L - 1880 Trieste · 
Capitano Fanteria '- I 1 1883 Trieste 
Oapitano Genio -- ~- 1 1886 Trieste 
Sergente Granat- j- - 1 1899 Trieste 
Sergente Cavall- '- 1 1866 Trieste t16/6/15 
Caporale O.I.E.O. ~ - - 1894 Cormons 
Soldato O.I.E.O. - - - 1895 Oampolongo 

Soldato O.I.E.O. r~- -1890 Trieste 
Soldato Cavall. - - - 1892 Parenzo 
Tenente Artigl. - 1 1897 Trieste 
Soldato Fanteria 1-~ - - 1 1897 Trieste 
Capitano Fanteria ,- I 1892 Trieste 
Soldato Fanteria 1

- 1 - Sebenico 
Soldato Fanteria ~ 1 - Capodistr. 
Tenente Artigl. 1- 1 1892 Trieste 
Soldato C.I.~.O. Ì - 1897 Lussinpicc. 
Soldato C.l.J<~.n . 

11

_ Gorizia 
Soldato Fanteria - Zara 
Soldato Fanteria - Zara 
Caporale Fanteria -- - Zara 
Sergente Fanteria,_ - 1 1889 Trieste 
Tenente Fanteria - - - 1868 Trieste 
Tenente Fanteria 1 - 1 1898 Trieste 
Tenente O.I.E.O. - 1889 Gorizia 
Soldato Alpini 1 1 1897 Pa,renzo 

Soldato O.I.E.O. - ~ - 1880 Pirano 
Tenente Fanteria 1 1 1 1877 Trieste 
Tenente Fanteria '- - 1 1896 Rovigno 
Tenente Fanteria 1 1 1890 Trieste 
Caporale O.I.E.O. - 1890 Trieste 
Soldato O.I.E.O. - 1899 Trieste 
S. tenen. Fanteria - - -- - - 1892 Pirano 
Soldato O.I.E.O. - --- -- -- - 1890 S. Lorenzo 

t19/7 /15 

t29/1/ J 9 

Tenente Fanteria --- - -1 1889 Trieste t3/10/19 
Soldato Fanteria -- - -- - Zara 

Sergente Fanteria, - -- - - - Zara 

Soldato Fanteria - -- --- 1 1894 Zara t22/10il5 

• 
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Casato e Nome 

Benevenia Raniero 
Benevenia Umberto 
Benevenia Vittorio 
Bentin°Rieder Carlo 
Benussi Bernardo 
Benussi Domenico 

Benussi Giorgio 
Benussi0 Paoli Lodovico 
Benvenuti Luigi 
Benzon Vittorio 
Benzoni Nicolò 
Beorchia Giacoruo 
Beranek Edgardo 
Bercich Giorgio 
Bergamas Antonio 
Berini Pietro 
Berlam Aldo 
Berlot0 Anzi Emilio 

Bernardinello Dante 
Bernardino Renzo 
Bernardino Umberto 
Bernich Luigi 
Beros Cesare 

Beros Giorgio 

Berquier Arturo 
Bersa Bruno 
Bersa Carlo 
Bertetti Armando 
Bertotti Angelo 
Bertoch Rodolfo 
Bertok Carlo 
Bertoli Bruno 
Bertolo Giacomo 
Bertoz Giuseppe 
Bertoz Guglielmo 
Bertuzzi Mario 
Bernes Mario 
Bessich Nicolò 
Bettiol Carlo 
Bettinzoli (de) Nicolò 
Bevilacqua Umberto 

408 

Decoraz. 

Grado 

Soldato Fanteria - - - -- - -
Soldato Fanteria '- ~ -- - - -
Sergente Fanteria - - -· - - -
Tenente - - - -- -- - 1884 
S. tenen. Artigl. ~ - 1 -- 1 1896 

Caporale O.I.E.O. ~ ~ - 1896 

Soldato Artig!. - ,_ 1895 
S. tenen. Artigl. ~ - 1893 

Soldato O.I.E.O - ~ - 1890 
Soldato Fanteria ~ -- - 1E76 
Tenente Genio -- 1 1885 
Soldato Fanteria l-

1

- 1 1893 
S. Ten. F anteria I 1 - 1 1896 
Caporale O.I.E.o - - - 1880 
S. tenen. Fanteria 117~ 1 - 1 1891 
Soldato O.I.E.O. ~Il- - 1889 
Tenente Artigl. ~ 

1

- 1 1897 
Tenente Granat. 2 - 1 1882 

Nascita 

Luogo 

Zara 
Zara 
Zara 
Trieste 
Trieste 
Dignano 

d ' Istria 
Pola 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Zara 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Gradisca 
Ronchi 
Trieste 
S. Lorenzo 

Sold,1,to 
S. tenen. 
Soldato 
Soldato 

di Mossa 
Fanteria'-'- - - 1 1898 Trieste 
Bersagl. ~- - -- - - 1900 Trieste 
Fanteria~'- 1895 Trieste 
O.I.E.O. ~e- --- 1895 Trieste 

Soldato 
Caporale 
Tenente 
Soldato 
Soldato 
Soldato 
Scldato 
Soldato 
Tenente 
Soldato 
Soldato 
Soldato 
Soldato 
Sergente 
Tenente 
Soldato 
Soldato 

- '- '- - - 1897 Castelnuovo 
di Dalm. 

- - - - - 1899 Castelnuovc 
di Dalm. - -:r --1

- 1879 Trieste 
- '-'- - 1890 Trieste - '-il- - 1889 

O.I.E.O '-i~- 1

- 1898 
O.I.E.O. 1.-j -
O.I.E.O. ~ - 1

- 1895 
O.I.E.O. 1

- 1897 
- -'-- - ·

1
- 1881 

Trieste 
Portole 
Muggia 
Trieste 
Trieste 
Trieste 

Granat. 2 - - 1 1 1896 Trieste 
O.I.E.O. - - - - - 1885 Cervignano 
O.I.E.O. '- - - - - 1888 Cervignano 
F anteria - - - - 1 -
O.I.E.O. '- - - - 1892 
Aviat. - - - - 1 1897 
Fanteria - - - 1 1 -
Fanteria - - - - - 1899 

·rrieste 
Visig,nano 
Umago 
Trieste 
Trieste 

Fanteria - - - - - 1894 Trieste 

Note 

t27/3/l6 

tlS/6/16 



Casato e Nome 

Bevilacqua Vittorio 
ISiancbi Attilio 
JSiancbi Marcello 
Bianchi Mario 
Bianchi Pietro 
Bianchi Renato 
Bianchi Umberto 
Biasioli Edvino 
Biasiol Antonio 

Biasutti Gino 
Biasutti Riccardo 
Bidoli Alberto 
Bidoli Bruno 
Bidoli Ernesto 
Bidoli Giovanni 
Bidoli Mario 
Bigot Erminio 
Bilisco Bruno 
Bilisco Trifone 
Billos Pasquale 
Bilucaglia Luigi 
Binetti Umberto 
Birghel Aldo 
Birri Carlo 
Birri Ermanno 
Birri Italico 
Birri Raffaele 
Bisazza Nicolò 
Bisiach Antonio 
Blasevich Giuseppe 
Blasich Mario 
Blasina Vittorio 
Blasinich•Bondi Carlo 
Blasotti Dante 
Blasotti Sebastiano 
Blatt,Costa Egone 
Biessich Camillo 
Blessich Pietro 
Bloetz Bruno 
Bog dar Mario 
Boemo Antonio 
Bolaffio Edgardo 
Bolaffio Edoardo 
Bolaffio Giovanni 

Decoraz. Nascila 

Grado 
Arma ~ ! l!I! i Anno Luogo 

~ ~ i 6 

Soldato .Fanteria 1 F--1 1895 Trieste 
Caporale .J<'antern, 1 1890 Trieste 
Tenente Farmac. - - Oapodistr. 
Soldato .l!'antena 1 ~ 1 1892 Trieste 
S. tenen . .Fanteria 1 1 1869 Segna 
Soldato Fanteria 1 - - 1 1896 Uapodistr. 
Sergente .Fanteria - -, - - 1 1894 Capodistr. 
Capitano Medico - -- -- - - 1869 Trieste 
Soldato O.I.E. O. - - -· - - - 1897 Dignano 

d'Istria 
S. tenen. Alpini ,_ - - - - - Zara 
S. tenen. Fanteria ~ - - - - 1895 Zara 
Caporale c\.rtigl. - - --- 1896 Trieste 
Tenente Artigl. - - - - 1 1895 Trieste 
Sergente .Fanteria 1 ,_ -- - 1 1895 Trieste 
S&·gente Fanteria - - - - 1 1895 Trieste 
Capitano .Fanteria - - - - 1 1896 Trieste 
Soldato O.I.E.O. ,_ ~ - -- - 1895 Trieste 

Tenente Aviaz. '--11- - - 1 1895 Fiume 
Soldato O.I.E.O. - - - 1892 Trieste 
Soldato Alpini ,_ - - 1898 Lissa 
Qapitano Fanteria 1 - 1 1891 Pola 
Sergente .Fanteu . '-1-- -- 1 1895 Trieste 
Soldato O.I.E.O. - - Trieste 

Soldato Fanteria --,- 1 1899 Aurisina 
Serge,nte Alpini - - 1 1 1895 Aurisma 
Soldato Fanteria - - - 1887 Aurisina 
Soldato Autom- - 1897 Aurisina 
Soldato Fanteria - 1

- 1896 Fiume 
Soldato O.I.E.O. - 1882 Pisino 
Soldato O.I.E.O. - 1895 Muggia 
Capitano Medico ~ - 1878 Fiume 
Sold_ato O.I.E.O. ~ Ì - 1894 Au_risina 
Cs,p1tanc Fanteria 1 I 2 1 1 1889 Tr1este 
Tenente Fanteria --1 1900 Zara 
Tenente Fanteria - - - 1

- Spalato 
Capitano Alpini 1 1- 1 - 1 1897 Trieste 
Tenente Artigl. '- '-- - - 1 1895 Trieste 
Tenente Artigl- '-- - - - 1 1891 T1·ieste 
Soldato Fanteria '- 1- 1 -- 1 1890 Trieste 
Soldato e.I.E.O. -L-- - - - 1894 Trieste 
Soldato e.I.E. O. - 1- - -· - 1896 Grado 
Soldato Fanteria 1 1- - - 1 1895 Gorizia 
Sergente Fanteria 1

- - - - - 1904 Trieste 
Tenente Aviaz. 1 1- - · - 1 1896 Trieste 

Note 

tI2/12/24 

t22/11/17 

tIS/6/22 

t5/7/15 

t19/7/15 
t7/B/21 
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• Decoraz . Nascita 

Casato e Nome Grado Arma . trlT Note L,. o (0 .e ~ 

~ -g -g -g ~ Anno Luogo 
::;: ::;: ::;: u 

Bolaffio Luigi Tenente Fanteria -- - -1 1898 Trieste 
Bolaffio Michele Capitano Alpini ---- I. 1885 Gorizia 
Boa Anteo Sergente e.I.E.O. - - --- - 1891 Albona 
Bo-n Vittorio Caporale O.I.E.O ·- - -- -- 1887 Pola 
Bonardi Michele Soldato O.I.E.O. ~---- - 1884 Pola 
Bonaventura Mario Soldato e.I.E.O. -- - · -- - 1898 Sesa,na 
Bonavia Aldo Soldato Bersagl. - - --,_ 1895 Monfalcone 
Bonavia Eligio Soldato Fanteria - Spalato 
Bo-navia Giovanni Capitano Fanteria -- - - - - 1 1887 Monfalcone 
Bonetta Enrico S. tenen. - ~ - ---- 1880 Trieste 
Bonetti 0 Bisi Giulio Soldato - -- - -- 1895 Trieste 
Bo-netti Giambattista Soldato O.I.E.O -~ - - - 1879 Buie 
Bonifacio Giacomo Sergente Artigl. -~ -- - _ 1891 Spalato 
Boninsegna Guido Caporale Alpini 1-- -- 1 1887 Gallesano fl0/4/17 
Bonive-nto Galliano Soldato .Fanteria -~ 1 1899 Trieste tlS/4/17 
Bonivento Giuseppe Soldato O.I.E.O. - 1896 Trieste 
Bonne Luigi Soldato O.I.E.O. ,_ 1888 Gorizia 
Bonnes Salvatore Tenente Genio -~ __ ,_ 

1884 Trieste 
Bordon Carlo Soldato F anteria -----1 1892 Trieste t17/5/17 
Borgbello Carlo S. tenen. Fanteria -· -1 1881 Triest e t24/8/17 
Borgnolo Ernesto Soldato O.I.E.O. ,_ ,__ -- - 1896 Trieste 
Rorruso Antonio s tenen. Arti~! 

~~ 
-- 1 1 1898 Fiume 

Borruso Piero Tenente Fanteria 1 1897 Fiume 
Borsatti Ces'lre S. tenen. Alpini - 1896 Pira,no 
Borsatti Eugenio Tenente Art;,i;ì : 1 1890 Trieste 
Bortolini Massimiliano Soldato Be1:sagl _: 1896 Buie 
Bortoluzzi Pietro S. tenen. Alpmi ~ - 1 1 1896 Trieste t22/7/16 
Boscariol Umberto Caporale 

·= 11;6 
Fiume 

Boscarol Luigi Soldato CI.E O. Ronchi 
Boscarolli Umberto S. tenen. Bersagl 

f~ 
- 1888 Zara 

Bosco Dante Caporale - - 11895 Trieste 
Rosichi (de) Alessandro S. tenen. Alpini - 1884 Trieste 
Bottegaro Giovanni - Tenente Artigl. _,__ ---- 1892 Antignana 
Bottoni Valentino Soldato Sanità ----1 1878 Trieste tl0/10i l8 
Bottura Antonio S. tenen. Fanteria 

~~ 
- - - 1898 Zara 

Bozzini Piero T enente Alpini - 1 1 1892 Gorizia 
Bradascbia Antonio Soldato O.I.E.O. - 1895 Cervignano 
Bradascbia Oreste Tenente Artigl. 1 1892 Gorizia 
Braida Mario Soldato Fanteria -~ 1 1897 Trieste t17/7/18 
Bramo Giuseppe Capitano Fanteria 1- 1896 Gorizia 
Brandimarte Sante Soldato Fanteria 1 - - - 1 1885 Fiume 
Brandolisio Luigi Caporale Alpini I - --1 1895 Trieste tl0/ 9/17 
Brasioli Arnaldo Sergente Artigl. --~ - - 1 1895 Trieste 
Brasizza Giacomo Soldato Fanteria -- - --1 1892 Staranzano tl0/9/16 
Brass Alessandro Soldato Cavali. ---- - 1898 Gor.izia 
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Decoraz. Nascila 

"li I' A"""I 
Casato e Nome Grado Arma ·E o ~ .ci E Note ., "' ~ Luogo u.. ,:i -ci -ci bo 

i~~ 0 
I 

Brass Guido S. tenen. 
I 

Fanteria l 1896 Gorizia t21/11/15 
Bratti (de) Andrea Capitano Aviaz. -- 1 - I 1888 Capodistr. t28/8/16 
Bratti Andrea Tenente Artigl. 1 --1 1 1895 Capodistr. 
B-ratus Vittorio Soldato O.I.E.O. - - - ,_ - - Muggia 
Brazzanovich Gregorio qapitanc Fanteria 1 - - - 1 1895 Trieste 
Brazzatti Giova,nni Soldato O.I.E.O. -- - - - 1895 Pirano 
Bressan Carlo ::;_ tenen. Genio -- --- - 1880 Lucinico 
Brezauscek Umberto Soldato Alpini - - -- 1 1898 Trieste 
Brocchi Aganippo Tenente Arti g-1. - --· - - - 1898 Trieste 
Brovedani Aurelio S. tenen. Fanten a ~i 1 - 1 1894 Tneste t19/6/16 
Brovedani Virgilio Tenente Alpm1 1 1898 Tneste 
Brugnara Giuseppe Soldato -Hi96 Trieste 
Bruna Gracco S. tenen. Artigl - 1898 Tneste 
Brunetta Carmelo S. tenen. Be1sagl 2 - 1 - 2 1895 Tneste 
Brunetta Giovanni Soldato Fanteri,t - 1897 Ragusa 

Brunetti Bruno Tenente Autom -- 1890 Gonz1a 
Brunetti Lodovico Tenente Medico -T - 1 1 1889 Gonz1a 

Bruni Giordano Capitano :l<'anteria ~[ 
1 1895 Tneste 

Bruni Luigi Capitano Fanteria 
I 

1 1895 Trieste 

Bruni,Sakraiscek Bruno Tenente Bersagl. =[ 1 1896 Trieste 

Bruni,Scrob o-gna Bruno S. tenen. Fanteria - 1894 Fiume 

Brunner Guido S. tenen. eavall- -1 -1 1 1895 Trieste tS/6/16 
Bruss Luigi Serge>nte e.I.E.O. ------ - Fiume 

Bubba Giovanni Tenente Fanteria 1---1 1890 Pirano 

Bucevich Antonio Soldato - -- - -- - Zara 

Buesch,Cremise Pietro Capitano Fanteria -- --1 1897 Trieste 

Buffa Giuseppe S. tenen. Aviaz. --1 1 1 1894 Trieste t4/8/17 
Buffolin Pietro Soldato O.I.E.O. ---- - 1895 Villesse 

Buffolo Antonio Soldato Firnteria - - - - - 1892 Salvore 

Bugliovazzi Enrico Tenente Genio 1 - - ··- 1 1880 Parenzo 

Buiat Ma,rio Soldato e.I.E.O. -- - -- - Aiello 

Bullo Giuseppe Solda,to Sa,nità 
, __ 

- -- - (':i,podistr. 

Bullo Michelangelo Capitano Farmac. ~T - -· T'" 
Oapodistr. 

Bullo Umberto Tenente Fa,nteria 1- 1 - 1 1895 Oormons t25/5/17 

Bunz Giuseppe Solda,to e.I.E.O. =~ - 1886 T'rieste 

Buri Omero Soldato 
,_ 1891 Trieste 

Buri Renato Tenente Fanteria -1 1 1887 Trieste 

Buri Roma,no Tenente - - - -- - 1885 Trieste 

Buri Sergio Sergente Aviaz- --- --1 1894 Trieste t l0/7/18 

Bnrich Enrico Tenente Fanteria -· - --1 1889 Fiume 

Burovich Alessandro Soldato Fanteria 1- --1 - Perasto 

Burul Giacomo Soldato O.I.E.O. ---- - 1894 Albona 

Bussi Ernesto Capitano Alpini 1--- 1 1890 Zara 

Buttignoni Attilio S. tenen. Alpini -- -- 1 1894 Pola t28/5/25 

Buttignoni Giovanni S. tenen. Fanteria - 1896 Trieste 

• 
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Decoraz. Nascila 

·r1 "' 
Casato e Nome Grado Arma ·~ ~ ~ ~ [ Anno 

Note 
u.. ~ -g -g Luogo 

:;: :;: :;: 6 

Cabiglio Bernardo A.spir. Medico -- - - - 1895 Trieste 
Cadelli Ernesto Soldato Fanteria - - -- - 1894 Trieste 
Caenazzo Luigi O.apitanc. Fanteria 2 -- -- 1 1892 Rovigno 
Calcinari Germano Soldato Genio - - --1 1894 Trieste t4/12/18 
Calegari Ferruccio Tenente Genio 1- 1-1 1885 Parenzo 
Calligaris Giuseppe Soldato Genio -- ·-- - 1887 Monfalcone 
Calligaris Roberto Capitano Fanteria 1 -- -2 1894 Trieste 
Calogiorgio Tullio Soldato Fanteria 1 - - -1 1896 Capodistr. 
Calussi Giovanni Tenente A..rtigl. - -- --1 1896 Zara 
Caluzzi Nicolò Capitano Fanteria 1- 1-1 1892 Parenzo 
Calzi Romualdo Enrico Tenente A.rtigl. ----1 1895 Trieste 
Camber,Barni Giulio Capitano Fanteria 2 - 1 1 1 1891 Trieste 
Cambiagio Silvio l enente A..rtigl. -'- - - 1 1874 Trieste 
Camerini Gino S. Ten. - -- - - - 1898 Trieste 
Camerini Marcello Sergente - ì '-- - - - 1882 Trieste 
Camerini Romeo - - ~= - 1885 Trieste 
Camerino Luigi Soldato - - 1898 Trieste 
C amisi Mario Capitano Alpini 

E~ - 1 1 1890 Gorizia 
Camus Bruno Tenente Fanteria 1 1896 Pisino 
Candusso Guido Capitano Alpini 1 1895 Trieste 
Candutti Michele S . Ten. A.rtigl. - 1891 Gorizia 
Candutti Mario Tenente A.rtigl. L- '-- --1 - Gorizia 
Cantarutti Arturo Soldato Fanteria L-'-- -- - 1888 Trieste 
Cantarutti Giuseppe Soldato Grana t. L- '-- -- - 1895 Trieste 
Cantarutti Marcello S. Ten. Fanteria L- '-- 1 - 1 1886 Trieste t27/6/16 
Cantarutti Mario Sergente A.utom. L- '-- - .- - 1896 Trieste 
Cantarutti Umberto Soldato Fanteria ] : - - - 1895 Trieste 
Cantoni Giorgio S . Ten. Genio - 1892 Trieste 
Cantoni Riccardo Tenente Fanteria .~: 1 1892 Trieste 
Cantoni Silvio Tenente Fanteria 1 1894 Trieste 
Cappella Corrado A.spir. Fanteria 1 1898 Gorizia t13/10/17 
Cappella Ruggero Caporale A.rtigl. '-'-- - - 1 - Gorizia 
Cappelletti Ugo Tenente A.rtigl . L- - - - 1 1887 Trieste 
Caprin Giulio Tenente Fanteria ,_,.:_ --1 1880 Trieste 
Capurso Pasquale , enente Fanteria 1 '- --1 1895 Ragusa 
Capoto Giovanni Soldato F anteria L- I- - - - 1896 Trieste 
Capoto Umberto S. Ten. Fanteria , __ --- - Zara 
C argnelli Alessio Tenente Fanteria 1-- 1 1 1 1890 Trieste 
Cargnelutti Arturo Capitano Fanteria 1---1 1889 Gradisca 
C argnelutti Federico Capitano Fanteria 1---1 1890 Gradisca 
Cargnelutti Giovanni Caporale Fanteria 1 '-- --- 1 1895 Gradisca 
Carletti Carlo Tenente Fanteria 1 I- 1-1 1894 Trieste 
Carmol Angelo Soldato O.I.E.O. -- -- - 1875 Trieste 
Carmol Giorgio Soldato O.I.E. O. ---- - 1898 Pola 
Carniel F abio Capit. F anteria -- 1-1 1895 Trieste tI4/5/17 
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Casato e Nome 

Carniel Riccardo 
Carvin Marco 
Casal Antonio 
Casasola Antonio 
Castellan Antonio 
Castellana Cesare 
Castoldi Galliano 
Cataui Cesare 
Catolla°Cavalcan,ti 

Ettore 
Catolla°Cavalcanti 

Guide, 
Cattarinich Ottavio 
Cattaruzza Adriano 
Cattinelli Maurilio 
Cavagna Claudio 
Cavalieri Angelo 
Cavalieri Mario 
Cavalieri Renato 
Cavallarini Vincenzo 
Cavazzani Aldo 
Cazzagon Emilio 
Cecchini Fra,nco 
Cecconi Casimiro 
Cedolin Vittorio 
Cellicich Antonio 
Centassi Mario 
Centis Filippo 
Ceriani Augusto 
Ceriani Emilio 
Cerlenco Marco 
Cerlenizza Vladimiro 
Cerljenko Nino 
Cerne Duilio Enrico 
Cernè Edoardo 
Cernigoi Carlo 
Ceron Angelo 
Ceron Vincenzo 
C-erquenich Carlo 
Cesaratto Leonardo 
Cesari Mario 
Cesca Dante 
Cesca Menotti 
Ceschia Giovanni 
Cescutti Luigi 

Grado ~ 
De~oraz. Nascita 

Arma ~ ~ ~ ~ 
-ci -ci -o 0o Anno Luogo 
~ ~ ~ 6 

Sergente Cavali. 1 - - - 2 1868 Trieste 
S. Ten. Artigl. - - · ·- - 1 1894 Oherso 
Soldato Fanteria 1 - ·- - 1 1875 Trieste 
Tenente Artigl. - - - 1 1 - Gorizia 
Soldato O.I.E.O - - -· - - 1897 Oherso 
Soldato Fanteria - - - - - 1896 Trieste 
Caporale - ,_ - -· - - 1895 Trieste 
Tenente Fanteria - -- - -- 1 - Spalato 
Oapitanc Bersagl. - - - - 1 1896 Trieste 

Capitano Bersagl. 1 - - - 1 1897 Trieste 

Note 

t15/6/15 
t6/6/16 

Sergente O.I.E.O - - - - - 1894 Trieste 
S. Ten- Alpini - - 1 - 1 1898 Tl'ieste t15/11/17 
Soldato F anteria ,_ - - - - 1891 Trieste 
S. 'ren- Fanteria ,_ - - - 1 - Gorizia 
Tenente Medico ,_ - - - 1 1891 Trieste 
Caporale O.I.E.O. ,_ - - - - 1888 Trieste 
Tenente Medico ,_ - - -· - - 1891 Trieste 
Soldato Fanteria - - - - - - Spalato 
S- Ten. Artigl. - - - -,- 1897 Trieste 
Soldato Fanteria ,_ - - - 1 1899 Trieste tIB/12/17 
Tenente Bersagl . - -· 1 - 1 1894 Trieste 
Soldato O.I.E-O - - - - - 1896 Parenzo 
Soldato Granat. - - - - 1 1895 Trieste tlB/5/17 
Soldato Fanteria,_ - - -,- - Pira.no 
Soldato O.I.E.O. ,_ -- - -,- 1882 Trieste 
Caporali Fanteria ,_ - - - - - Spalato 
Soldato O.I.E.O. _I...., - Pola 
Soldato Fanteria -- - - - 1 1886 Monfalcone tI0/11/15 
Sergente O.I.E-O ,_ ....... - - - 1896 Orsera 
S. Ten- Bersagl. ,_ ....... - - 1 1899 Pola t16/6/17 
s. Ten- Fanteria ,_ ....... - - 1 1895 Sebenico 
S. Ten- O.I.E.O.----- - Trieste 
Soldato O.I.E .O - - - - - 1895 Trieste 
Soldato Artigl. 1- - - - - 1889 Trieste 
Tenente Alpini 1- '- - - 1 1895 Trieste 
Tenente Genio - '- -- 1 1891 Trieste 
Soldato O.I.E.O. ,_ '-- - - - - Trieste 
Tenente Fanteria - '-- - - 1 1897 Trieste 
Tenente Artigl. - - - - 1 1897 Trieste 
Caporali Fanteria 1 - - - 1 1896 Trieste 
Tenente ArtigJ. '-- '- 1 1 1 1894 Trieste t26/6/18 
Soldato O.I.E.O. ,_ '- - 1897 Ronchi 
Tenente Fanteria,__ - - _ ,_ 1899 Trieste 
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·~ r~ri Nascila 

Casalo e Nome Grado Arma 

A""'I 
Note 

~-ci-ci -ci &i Luogo 
~ i~ 6 

Cesnik Carlo Caporale O.I.E.O. - - - - - 1895 Trieste 
Cettina Francesco S . Ten. F anteria - - - --1 1895 Fiume 
Charlet Renato Tenente Bersagl. - -1 1 1 1896 Trieste t24/9/16 
Chebat F erruccio - - - - - - - - Spalato 
Chenda Giovanni Tenente Artigl. ----1 1890 Trieste 
Chermol,Cardone Eug. Tenente Artigl. >- - · - - 1 1896 Trieste 
Chero Augusto S . Ten. Artigl. f- - - - - 1882 TriestP 
Chersovani Francesco Sol<lato O.I.E.O ~- - - - 1897 Trieste 
Chervatin Mario Soldato O.I.E.O q= --·- - - Trieste 
Chiabov Ettore Tenente F anteria 1 1889 Sebenico 
Chiav uzzo P aolo Soldato - 1887 Fiume 
Chiesa Bruno Ten ente Fanteria 

7 -
1 1891 Trieste 7 -

Chiminello Giuseppe Sergente F anteria. -1- - 1891 Fiume 
Chioggia Amato S. Ten. Fanteria -- - 1886 Fiume 
Chiopris Art uro S. Ten. F anteria 7 - - 1887 Fiume 
Chiurco (de) P a1:ide Capitano Fanteria 

~~ 
1 1892 Trieste 

Chitarro Narciso S. Ten . O.I.E.O. - 1895 Trieste 
Ciasca Felice Soldato F anteria Spalat o 
Cicutto Romeo Caporale F anteria 1- 1 1894 Trieste t20/8/l7 
Cimador Alfredo Soldato Autom. - 1885 Buie 
Cimarosti Galliano Caporale F anteria J _- 1 1897 Trieste t17/10/18 
Cimosa Tommaso Sergente F anteria Ragusa 
Cippico Antonio Qapitano F anteria 1 1877 Zara 
Cipriani Cipriano S . Ten . Bersagl. f- - 1900 Trieste 
Cioccolanti Fe1,dinando Soldato F anteria - 1878 Trieste 
Cirillo F erruccio Tenente F anteria 1 f- --1 1896 Trieste 
Cisi llino Umberto Soldato Granat . _ f-- -- - 1891 Trieste 
Ciuffarin Arturo Soldato O.I.E.O. _ ,_ -- - 1896 Gorizia 
Ciuk Giorgio Caporale O.I.KO - f-- -- - 1897 Trieste 
Ciuk Giovanni Mario Aspir. F anteria -f---- - 1894 Trieste t22/9/18 

Ciuk Giusepp e Soldato O.I.E.O. - - -- - 1895 Trieste 
Clemente Livio S- Ten . Bersagl . ----1 1896 Trieste t 19/2/16 

Clementi Giovanni Ser.gente Sanit à -- - - - 1891 Trieste 
Cleva Fiore Capitano F anteria 1 -- - 1 1894 Pola 
Cleva Renat o 013,pitano F anteria 1 - - -1 1888 Dignano 
Cobau Bruno Sergente O.I.E.O. -- - · - - 1896 Fiume 
Cobol,Gigli Giuseppe Tenente Genio 1 -- -1 1889 Trieste . . 
Cobol Mario Soldato Fanteria -- - - - 1899 Trieste 
Coccoli Melchiore Sergent P F anteria - - --- - Spalato 
Coceancig Bruno Capitano F anteria - - 1 1895 Monfalcone 
C ocia-ncich Giovanni Soidato O.I.E.O. -- - - - - Trieste 
Cocitto Guido Soldato F anteria - - - -1 1891 Trieste t9/10/16 

Cocitto Osvaldo Caporale F anteria -- --1 1886 Trieste 
Codermaz Narciso Sergente O.I.E.O. 1- - - 1892 Gorizia 
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Decoraz. Nascita 

Casato e Nome 

Codini Galliano 
Codognato Francesco 
Coen Giovanni 
Coi Primo 
Col Giordano 
Colautti Giuseppe 
Colautti Luigi 
Colia Carlo 
Colla Lodovico 
Collamarini Arrigo 
Collenz Augusto 
Collenz Ett ore 
Colonnello,Zanier Aur . 
Colman Giuseppe 
Colombis Francesco 
Colonna F rancesco 
Colussi Carlo 
Colussi Corrado 
Comar Giovanni 
Comici E ugenio 
Comin Giuseppe 
Comuzzo Giuseppe 
Conegliano Giulio 
Confalonieri P aolo 
Confalonieri P asquale 
Conighi Ce~'l.re 
Conighi Giorgio 
Conte GalliJ.eo 
Contento Domenico 
Contento Luigi 
Conti Emanuele 
Copetti U mberto 
Corbatto Osvaldo 
Corenich Carlo 
Corich,Corelli Zorino 
Corosetz Valentino 
Corrado Ernest ò 
Corsi Giovanni 
Corsi Guido 
Corte Menotti 
Cortese Oddone 
Corubolo Carlo 
Cosmini Riccardo 
Cosolo Gino 

Grado 
Arma 1 ! I! ~ I [ An no Luogo 

:;: i:;:() 

Oap_orale Artiµ:l.. ~ - - - 1 1892 Trieste 
Soldato F antena - - 1 - 1 1894 Zara 
Sergente Granat. 2 - - 1 1884 Trieste 
Soldato Bersagl. - - 1898 Fiume 
Soldato O.I .E.O - 1896 Trieste 
Caporale Fanteria _I_ - 1 1880 Trieste 
Sergente O.I. E.O. - - - - - 1897 Ronchi 
Soldato O.I.E.O. - - - - - - Trieste 
Soldato Genio - - - - - 1891 Trieste 
'l'enente Aviaz. - - - - 1 1889 Triest e 
Caporale O.I.E.O - - -- - 1895 Pola 
Soldato O. I. E.O - - - - - 18 :8 Gorizia 
Soldato Cavali. - - - - - - 1886 Gradisca 
Tenente Fanteria 1 -- - - 1' 1895 Trieste 
S. tenen. O.I.E.O - - - - - 1886 Oherso 
Soldato Fan terià - - · - - - 1897 Ragusa 
Tenente Alpini 1 - - - 1 189 1 Fiume 
Tenente Fanteria - - - - 1 1891 Cormons 
Soldato O. I.E.O - - - -- - 1890 Aquileia 
Tenente Granat. 1 - - 1 1 1895 Trieste 
Tenente Alpini 1 - - - 2 1890 Trieste 
Caporale Fant.eria - -- - - 1 1896 Capodistr. 
Tenente Fanteria 1 - -- 2 1 1894 Trieste 
Sergente Fanteria - - - - 1 - Zara 
S. tenen. F anteria 1 [ 1 - 1 1894 Zara 
Tenente Alpini - [ 1 1895 Fiume 

0- apitano Alpini 1 · ~ - 1 1 1892 Fiume 
Tenente Genio - - - 1 1 1891 Trieste 
S. tenen. F anteria - - - 1895 Pira,nò 
Soldato O.I.E.O. - - - 1886 Piraino 
Soldato O.I.E.O - - - - Fiume 
Soldato - - - 1899 Fiume 
Soldat0 O.I.E.O - 1897 Grado 
S. Ten. Alpini . 1- - - -- - 1879 Dignano 
Soldato - - - - - - 1886 Fiume 
Sei·gente O.I.E.O - - - - - 1896 Trieste 
S. Ten, F anteria - - - - - 1895 Pola 
Soldato Fanteria 5 1 1889 Pi rano 
0/apitano Alpini 1 1 - -"-" 1 1887 Trieste 

Sold;:to Cavali- 1891 Pa,renzo 
Tenente A,.-tigl. 1 Gorizia 
Soldato Fanteria 1886 Rovig,no 
Clti,pitano Medico - 1 1 1876 Fogliano 

Note 

tU/6/16 

t29/5/17 

f13/12/ i7 
f 30/10/i7 s. Ten, Fanteria i- - 1 - 11 -898 Gorizia 

Sergente O.I.E.O - 1897 Gorizia 
• _______ JL _ _JL.. _ _!.!......!L-!_L..-L..!J..-_,!...------· 

Coss Mario 
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I I Decoraz. , Nascita . li . A,aol Loogo 
Casato e Nome Grado Arma i] li;~ !1 Note 

Cossar Giovanni Soldato I O.I.E.O. -- -- - 1894 Aquileia 
Cossio Luigi ~pitano Fanteria 1 - Gorizia 
Cossovich0 Pellegrini Tenente Fanteria ,_,_ --1 1897 Lussingr. 

Rocco 
Costa Ferruccio Tenente Artigl. - - - -1 1878 Trieste 
Costantini Fernando S. Ten. Alpini ~ - - -- - 1897 Trieste 
Costantini Gino S. Ten. Fanteria 1--1 1 1895 Triest e ti/7/16 
Costaotini Mario Tenente Fanteria , __ 

- -- 1 1898 Trieste 
Costanzo Giuseppe Soldato O.I.E.O. ,=F -- - 1895 Isola d'Istr. 
Cotroneo Leone Soldat.o Fanteria -- 1891 Trieste 
Covacev H ermes Soldato Fanteria J= - 1888 Sebenico 
Covacich Matteo Caporale O.I.E.O. Novacco 
Covacig°Cossellu Fel. S. Ten. Genio 

~E 
- 1889 Gorizia 

Cozzi Antonio Soldato Alpini 1 1879 Aurisina 
Cozzi Giovanni Soldato Alpini 1 1886 Aurisina ltmarzol8 
Cozzi Giuseppe Soldato Alpini I - 1892 Aurisina 
Cozzi Napoleone Caporale Alpini J= 1 1877 Trieste t23/12/16 
Craizer Antonio Oapitano Fanteria 1- 1 1884 Fontane 
Crasnich Emilio Caporale O.I .E.O. - 1876 Moraro 
Crasnich Melchiore Soldato O.I.E.O. J= - 1897 Moraro 
Crassan Armando Soldato O.I.E.O. , __ -- - 1894 Trieste 
Cravez Francesco Caporalf O.I.E.O. 

, __ -- - - 1894 Trieste 
Cravos Emilio - - , __ ---· - 1884 Gorizia t17/11/15 
Crevatin Vittorio Soldato O.I.E.O. , __ --- - Trieste 
Crevato0 Selvaggi B. Tenente A.rtigl. 

, __ 
--1 1889 Buie 

Crespi Giacomo Soldato Fanteria 
, __ 

--- - Spalato 
Crisman Luigi Soldato O.I.E.O. 1- ~ -- - 1896 Pirano 
Cristofoletti Carlo Tenente Alpini -- - - 1 - Gorizia tl0/9/17 
Cristofolioi Giovanni Tenente - ,_ ~ --1 1896 Trieste 
Crosatto Michele Soldato O.I.E.O. 1- ~ -- - 1897 Trieste 
Croce Egidio Caporale Fanteria =F - - 1 1897 Zara t20 / ll / 17 
Croce Renat.o Soldato Fanteria 1 1894 Zara t12 / ll/15 
Cucich Pietro Soldato O.I.E.O. ~e - 1895 Fiume 
Cuderi Vittorio Capitano Fanteria ,_I_ 1 1891 Grisignana 
Cugnali Guido Soldato O.I.E.O. _ I_ - 1894 FiumP. 
Culot Michele S. Ten. Fanteria 1 1889 Gorizia 
Cumar Bruno Soldato O.I.E.O -- - - - 1895 Grisignana 
Cumin Luigi Soldat.o O.I.E.O ---- - 1894 Versa 
Curatolo Filippo S . Ten. Fanteria ----1 1898 Fiume 
Curatolo Tommaso Soldato - I- - -- ·- - 1900 Fiume 
Cuzzi Paolo Tenente Ca.val!. I- - 1-2 1895 Trieste 
Cuzzi Umberto S. Ten. Artigl. ~- --1 1891 Parenzo 
Czerny Palma Pietro Soldat0 Fanteria ,__ -- - 1892 Trieste 

• 
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Casato e Nome 

D'Agostino Alberto 
D' Agostini Luigi 
Dal Mas Edvino 
Dal Paos Ranieri 
D' Ambrosi Arturo 
Damini Aurelio 
D' Andri Giuseppe 
Danelon Francesco 
Daneu Carlo 
Danieli Giorgio 
DJJ.nielli Riccardo 
Danielli Vittorio 
Danielis Luigi 
Dapretto Giorgio 
Dardi Dardo 
Dari Umberto 
Daurant Bruno 
Daurant Giovanni 
Davanzo Arduino 
Dean Adamo 
Dean Giacomo 
De Angeli Ugo 
Debegnach Attilio 
Debiasio Gioachino 
Deburovich Giorgio 

Decoraz. Nascita 

Grado 
Arma ! !l!l~ l ;Anno Luogo 

1 11 1 61 

~oldato Bersagl. 1 11- - -=- 1 1888 Trieste I 
,•oldato O.I.E.O. -I - 1898 Capodistr. 
Tenente "Fanteri", 

1
_ 1 1895 Zara 

Soldato Fanteria - - 1 1897 Trieste 
Tenente Bersagl. - - 1 1897 Umago 
Caporale Fanteria - - 1 1896 Trieste 
Tenente Fanteria - 1 1882 Uapodistr. 
Capitano Fanteria - - 1 1895 Parenzo 
Soldato O.I.E.O. 

1

_ Trieste 
Tenente Fanteria - - 1 1896 Trieste 
Tenente Fanteria -

1

- 1 1894 Trieste 
Soldato Fanteria --7 - · - 1895 Trieste 
Soldato Fanteria -'- 1 1892 Cormons 
Caporale Fanteria 1 - - - 1 1892 Parenzo 
S. Ten- Alpini - - - - - 1896 Trieste 
Tenente Artigl. - - - - 1 1888 Parenzo 
Tenente Fanteria - - - 1 1 1885 Triest,e 
Magg. Fanteria 2 ~ - - 1 1884 Trie3te 
Tenente Artigl. - - - · - 1 1897 Trieste 
Soldato O.I.E.O. - - - - - 1895 Aquileia 
Soldato Fanteria - - - - 1 1890 Pola 
Soldato Fanteria - - - - 1 1895 Trieste 
Soldato Fanteria - - - - - 1895 Trieste 
Soldato O.I.E.O. - -- - 1 1888 Monfalcone 
Soldato Fanteria - - - - - 1887 Castelnuovo 

di Dalm. 

De Colle · Guido Sergente Artigl. - - - - 1 1884 Visigmano 

Note 

t27/5/17 

tl0/2/16 

t9/8/18 
t6/1/19 
t20/7i20 

t23/7 /15 

Decolle-Monteverde Tenente Aviaz. -t- 1 1 1896 Trieste 
Bruno 

ne Colle Pompeo Soldato Alpini 1 - 1 1894 Capodistr. t9/11/18 

De Domini Enrico S Ten )\.rtigl. J1- 1 1895 Fiume 
Deffar Antonio Sergel!te O I.E.O - - 1892 Trieste 
De Fiori Augusto Tenente Medico 

1

- 1 1884 Gorizia 
Degani Fernando Soldato Alpini - - 1896 Fiume 
Degani F,erruccio Soldat-:> Alpini _ I_ - 1898 Fiume 
Degrassi Amedeo Caporale Fanteria 1 

1
1_ 1 1886 I sola d'Istr . 

Degrassi Giacomo Soldato O.I.E.O. - - - 1888 Isola d'Istr. 
Degrassi Ugo Soldato O.I.E.O - -- - -- 1887 Isola d'Istr . 
Dei Rossi Carlo Caporale Artigl. - - - - - 1897 Trieste 
Dejuri Giov

6
nni Soldato O.I.E.O - - - - - 1

- 1894 Ronchi 
Del Bianco Giovanni Soldato Fanteria -- - - - - - 1896 Spalato 
Del Conte Ferdinando Soldato O.I.E.O - - - - - 1891 Pa.renzo 
Delino Tommaso Soldato O.I.E.O - - - - - 1895 Parenzo 
Della Martina Giovanni Capitane Aviaz. - - 1 -- 1 1891 Trieste 
Della Santa Angelo S- Ten- Fanteria 1- - 1 - 1 1898 jCapodistr. t22/7/18 
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Luogo 
~ :;: i :;: 

Della Savia Giuseppe Soldato O.I.E.O. I -- - 1897 Capodistr. 
De Lorenzi Antonio Caporale Fanteria 1 -- -1 1897 Trieste 
De Lorenzi Ignazio Soldato Fanteria 1 -- -1 1899 Aurisina, 
Del Negro Giovanni Soldato Granat. -- - - 1 1888 Trieste t I7/9/17 
Del Piccolo Enrico Tenente Alpini - - - --- 1 1899 Trieste 
Del Piero Piero Soldato Genio -- - - - 1895 Trieste 
Del Piero Sante Tenente Alpini 1 - --1 1895 Trieste 
Del Pin Rodolfo Soldato Fanteria ---- - 1881 Trieste 
Del Pino.Orlando Tenente Alpini 1- - - 1 1894 Sagrado 

Remigio 
Delsenno Arturo Sddato Fanteria -- - - - 1887 Pirano 
De Marchi Ezio Tenente Fanteria 1 - 1 -1 1895 Trieste t 9/5/17 
De Marco Amedeo Soldato Fanteria - - - - 1 1890 Trieste t 28/1/16 
De Nardo Vittorio Tenente Fanteria -~ -- - 1899 Trieste 
Denon Ruggero Tenente Adigl. ,- ~ --5 1895 Triest(l 
Depangher0 Manzini S. Ten. Artigl. 

]= 
- - - 1895 Pola 

Giuseppe 
Depangher Nazario S. Ten. Bersagl. 1 1896 Capodistr. 
Depangher Nicolò Soldato C. I,E.O -- - -- - 1894 Uapodisti-. 
De Pauli Ernesto Sergente Alpini 1---1 1897 Trieste 
De Pelleg,rini Mlario Soldato F anteria ~: -- 1 1887 Trieste t8/10/18 
De Poi Sante Soldato Artigl. - 1897 Trieste 
De Poi Silvio Solàato Artigl. 1 1897 Trieste t8/10/18 
Depolo Michele S. Ten - Alpini 1 1887 Curzola 
Deponte Giuseppe Sergente Fanteria 1 1896 Capodistr. 
De Radio Antonio Caporale O.I.E.O - 1890 Trieste 
De Re Umberto Caporale Fanteria --'~ -- 1 1 1897 Trieste tIB/10/17 
Derin Bartolomeo Soldato Granat. 1 -- - 1 1892 Trieste 
De Rin Nicolò Tenente Artigl. -- - 1 1 1890 Trieste tI0/1/18 
Derin Nino Tenente Fanteria -- - - 1 1895 Oapodistr 
Derin Umberto Sold:ito Granat. I- - - - 1 1900 Trieste 
De R-0cco Eugenio Tenente Fanteria - - - - 1 - Gorizia 
Derschitz Romeo Soldato O.I.E.O ,- - - 1896 Trieste 
De Sabbata Libero Tenente Fanteria 1- 1 .:_ 1 1895 Trieste 
Deschmann Alfredo Soldato Fanteria -- - - 1 1895 Trieste t31/10/16 
Descovich Iro Soldat o Granat. -- - - - 1891 Fiume 
Deslizzi Giovanni Caporale Fanteria - - - -1 1895 Gorizia t23/7/16 
Dessanti Biagio Soldato O.I.E.O - ·- - - - 1891 Buie 
Dessanti Paolo Soldato O.I.E.O 

rj 
-- - 1896 Buie 

Dessenibus Giuseppe S . Ten- - 1895 Trieste 
D'Este Vladimiro Soldato Fanteria 

f: 
Zara 

De Tuoni Dario Ten ente Artigl. 1 1892 Trieste 
De Valentini Angelo Soldato Alpini -1 1 1894 Trieste t24/5/15 
Devescovi Antonio S. Ten. BersagL - 1898 Zara 
Devescovi Francesco I Tenente Bersagl. 1 1896 R.ovigno 
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Casato e Nome Grado Arma 

Devescovi Giovanni Tenente Fanteria - - - - t - Zara 
Devescovi Guido Qapitano F antena 1 - 1 - 1 1890 Trie ste 
Devescovi Ottavio Soldato Alpini - - - - - 1894 Trieste 
De Vetta Dante Tenente Fanteria 1 - - - 1 1891 Trieste 
Devide Giuseppe Soldato Fanteria L- - - - - 1899 Ronchi 
De Zorzi Umberto Caporale Granat. 1 - 1 1897 Trieste 
Di Bin Mario Tenente Alpini I- - -- - - 1892 Trieste 
Di Bin Umberto Tenente Artigl. I- - 1 1886 Trieste 
Diblas Antonio Tenente Fanteria 1

- - 2 - Gorizia 
Diena Umberto Tenente Fanteria - - 1 - 1 1896 Trieste 
Dilissano Ruggero Caporale Bersagl. - - -- - 1 1898 Fiume 
Dilissano Traiano Sergente Fanteria - - - 1 1 1890 Trieste 
Di Marco.Gall Vittorio Te'lente Fanteria - -- - - 1 - Fiume 
Diminich Ercole Soldato O.I.E.O. ~ - - - - 1891 Pola 
Di Nunzio Mario Soldato Fanteria - ·- - ·- - - Spalato 
Di Peppe Otello Soldato Fanteria ·- - - - - - Spalato 
Disiot Ernesto Soldata O.I.E.O. --· - - - - - Portele 
Dobrich 0 Dotti Donato Tenente Artigl. 1 - - - 1 1894 Fianona 
Dobrilla Francesco Aspir. Fanteria - - -· - 1 1886 Pisino 
Dolenz0 Bruui Giuseppe S. Ten- Artigl. -

1
--- - 1892 Rovigno 

Dollinari Anselmo Soldato O.I.E.O. - - 1

- 1889 Pisino 
Dompieri Sergio Tenente Artigl. - --- 1 1884 Trieste 
Donà Dante Qapitanc Fanteria 1 1 - 'Pola 
Donat Pietro Soldato O.I.E.O. - 1894 Aquileia 
Donati Giu&eppe Sergente O.I.E.O. - - - - - 1892 Cormons 
Donda Cesare Soldat,'.J O.I.E.O.--- - - 1891 Trieste 
Donda Mario Soldato Artigl. - · - - - - 1899 Oormons 
Donda Santo Soldato O.I.E.O - - - - - 1891 Moraro 
Doratti Attilio Soldai;o O.I.E.O. - - - - - - 1895 Trieste 
Dor~ich Emi_lio Soldato - ,- - - - -1 1880 Fiume 
Donssa Mano Soldato - ·- - 1896 Trieste 
Dorissa Umberto Tenente Artigl. 1 1 Trieste 
Dose Ferdinando Soldato O.I.E.O - - - - - 1888 Trieste 
Draghicevich Giacomo Sergente O. I.E.O. - - - - - - Zara 
Dreossi Giovanni Soldato O.I.E.O. ,_ - - - - · 1896 Ruda 
Dreossi Giuseppe Tenente Aviaz- - - - - 1 1888 Oervignano 
Dresman Paolo Soldato O.I.E.O.---- - 1894 Albona 
Druscovich•Bellemo M. Tenente Granat- , -- 1 1 1896 Verteneglio 
Duchiè Luigi Tenente Fanterià 1 - - - 1 1889 Trieste 
Dudan Alessandro Tenente Cavali- - - - - 1 1885 Spalato 
Dudan Iginio Tenente Artigl. - - - - 1 1897 Trieste 
Dudan Mario Tenente Artigl. - - - -- 1 1894 Trieste 
Duimich Enrico Tenente Fanteria - - -- - - 1888 Fiume 
Dusatti Raoul S. Ten- Artigl. - - - - - 1899 Trieste 
Dvorsky Rodolfo Soldat-:J O.I.E.O - - - - - 1885 Trieste 

29 

Note 

t20 /8/ 17 

t15/6/18 

t19/8/17 

t23/10/15 
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Casato e Nome G rado Arma ·~*l Note 
~ ~1:: & Anno Luogo 

""" j ::,: ::,: ::,: 

Ehrenfeld Elio C.pit•n1 Fanteria 

~~ 
- - 1 1890 Trieste 

Eisner (de) Arturo Tenente Cavali . 2 1900 Trieste 
Eisner (de) Pietro Qap1tano Fanteria 2 - 1 1896 Trieste 
Elia Enrico Soldato F anteria 1 1891 Trieste t19/7/15 
Erbisti Annone S ergente Fanteria 

-1 
1 1888 Fiume 

Fabbro F erruccio Caporale Fanteria 1 - Trieste 
Fabbro Giovanni Sergente Fanteria 

~Il 
1 1895 Trieste 

Fabbrovich Emanuele Tenente Fanteria 1 1892 Zlarin 
Fabbrovich F erruccio S. Ten. Fanteria 1 1 1 1897 Cormons t 24/5/17 
Fabiani Vittorio Soldato CI.E. O. Trieste 
F abiani 0 N egrelli Rodo!- Tenente Fanteria 1 1895 Fiume 
Fabretto S ergio S Teo. Be1sagl. - 1894 Pola 
Fabris Angelo Soldato Fanteria 1 1899 Trieste 
Fabris Daniele Sergente Fanteria 1 - Gorizia 
Fabris Ilario Soldato O.I.E. O. --- -- - 1897 Aquileia 
Fabris Nicolò Soldato F anteria -- ·- -- - Cattaro 
Fabris Pietro Caporale Fanteria 2 '- -- 1 1895 Trieste t21/6/17 
Fabrissin Innoc~nte Soldato Alpini -- - - 1 1891 Perteole tB/7/16 
Fabro Mario Tenente Fanteria --1 1892 Trieste t 15/12/18 
Fabro Virgilio Capit. Alpini - '--- 1 1888 Pola 
F acchinetti Francesco Pilota R. Mar. ,_ ·- -- 1 1880 Grado 
Facchinetti Giovanni P il ota R. Mar . 1- -- - 1 1 1890 Grado 
Faidutt i Erminio Soldato F anteria 1 - - - 1 1895 Ronchi t26/4/17 
F1alconer Elio S . Ten. Fanteria. - --- 1895 Gradisca 
Fanelli Vittorio Tenente Bersa.g]. - - - 1 1895 Trieste 
Fanfogna (de) Giusep. Capitano Fanteria I '- - 1 - Traù 
Fanio P ietro Soldato Fanteria 1 1896 Pola t27/8/17 
Fauna Romano Tenente Alpini E= 1 1886 Trieste 
Fano Arturo M. nauta R.M. - 1885 Trieste 
Fano Emilio Attilio Tenente Artigl. 

!~ - 1 1896 Trieste 
Fano Giulio Capitano F anteria 1 - · 1 1881 Trieste 
Fanta Riccardo S. Ten. Aviaz. -'- - - -1 1894 Trieste t 4/9/18 
Farchi Giovanni Soldato Fanteria - -- - - - 18S5 Spalato 
Fasi! Basilio Soldato Fanteria 1- - - 1 1886 Trieste 
Fa varo Franco Soldato Fanteria -- - - 1 1S90 Cormons t 31/10/16 
Favetti Emilio Soldato Genio -- - -- _ 1891 Gorizia 
Favetti Giacomo Tenente Alpini 2 - -- 1 1891 Gorizia 
Favetti Guido Tenente Genio 

, __ 
- - 1 1890 Gorizia t25/5:/16 ' 

Favetti Vittorio Tenente Fanteria -- - - 1 1890 Gorizia 
Fazzini Oscarre Tenente - -- - - _ 1895 Trieste 
Fedon Oscarre Soldato F anteria 1 - --1 - Gorizia 
Feresin Angelo Soldato O.I.E. O. - - - _ 1895 Mossa 
Feresin Luigi Soldat o O. I. E.O. -- --!- - Gorizia 
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~ i ~ j 

Ferfoglia Cecilio Soldato C J .KO. -- -- - 1887 Tri este 
Ferluga Bruno Qapitano Fanteria -- - -1 1880 Trieste 
Ferman Giuseppe Soldato O.I.E.O. ~ -- - - - 1897 C>tmpolong, 
Ferrari Luciano Soldat o Bersag]. - - - -1 18i7 Trieste t16/8/15 
Ferri Luigi Caporale Artig!. ~ · ---- - 1888 Pisino 
Ferro Nicolò S Ten. Fanteria - -1 1885 Di gnano t15/8/16 

d'Istria 
Ferroli umberto Caporale -\.!pini 

, __ 
--1 1891 Trieste 

Ferruzzi Ferruccio Tenente Fanteria 

l = 
-- - - Sebenico 

Feruglio Luciano Oapitanc Medico -1 1 1887 Pola 
Filippi Carlo Oapitano Fanteria 1 1897 Trieste 
Fillach Dorino S. Ten. Bersag]. 

+ 
_ 1894 Gorizia 

Fillach Pietro S. Ten. Alpini Saciletto 
Filzi Fabio s. Ten. Alpini 1 1884 Pisino tI2/7/16 
Filzi Fausto S. Ten. Artigl. 1 - _ 1891 Capodistr. t B/6/17 
Finazzer.FJori Elìgio S. Ten. 

=E 
- - 1896 Trieste 

Finzi Arrigo Soldato - 1896 Tri este 
Finzi Gilberto Tenente Fanteria 

I 

1 1882 Tri este 
Finzi Gualtiero Tenente A.rtigl. 

~= 
- - 1 - Trieste 

Finzi Manfredo Tenente Fanteria 1 1879 Trieste 
Finzi Nello S. Te•n. Artigl. _ 1897 TrieRte 

Finzi Renato S. Ten. Fan teria T . 
_ 1898 Trieste 

Finzi Ruggero f ener,tg Genio -1 1 - Trieste 

Finzi Teodoro Tenente Artigl. \!_le 1 1887 Trieste tl3/6/23 

Finzi Umberto Qapitano Fanteria 1 1897 Trieste 

Fiorentino Beniamino Soldato Granat. ljt 1 1892 Spalato t16/9/16 

Fiorentino Giuseppe Nocch. R.M. Spalato 

Fiorentino Michele Soldato Fanteria ----.- - Spalato 

Fiorin,a Ciarlo Caporale Fanteria -- - - - - Spalato 

Fischer•Fantuzzi Aldo Tenente -
, __ 

-- 1 1895 Trieste 

Fischetti Vincenzo Soldato - , __ - - - 1880 Trieste 

Fogar Giovanni · Soldat o e.I.E.O: -- - - - 1895 Aquileia 

Fogolin Luigi Soldato Fantei'ia 
, __ 

--- 1 1894 Trieste t S/6/16 

Folicaldi Antonio Soldato Fanteria 
, __ --- - Spalato 

Fon(!a Ale\ssandrci - -
, __ --,~ 1895 Pira,no 

Fonda Bortolo Aspir. - -----,_ 1895 Pirano 

Fonda 0 Bon,ardi Domen. fenente Granat . 1 _1 -1 1889 Trieste 

Fonda,Fantin Eugenio Tenente Genio -- --· 1 1885 Trieste 

Fonda.Savio Antonio C~pitanc Fanteria -- 1 -1 1895 Trieste 

Fonda Vittorio T~nente - - - - - 1 1886 Trieste 

Fontanella Luigi Soldat o Fanteria - - - - - - Zara 

Fontanoni Giuseppe Soldato F >1nteria '- - - -- ,_ 1895 Trieste 

\I 

Ponzar Luigi Soldato e. I .E.O - - - - - 1895 Aquileia 

Fonzari Mario - - '- - --· - 1894 Gorizia 

Fonzari Sebastiano S. Ten- Fanterìa 
, __ -- - 1896 Villesse 
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Carmelo Soldato Bersagl. - 1898 
~ . 

Foresti 
, __ - - Tneste 

Forn asar Giacomo Soldato Fanteria 
, __ 

1 1878 Pola t 24/11/17 
Forti Bruno Tenente Fanteria - - - - - 1888 Trieste 
Forti Tiberio Soldato Fant eria - - - -- - 1900 Trieste 
Foschiatti Gabriele Tenente Fanteria 1 -- - 1 1 1889 Trieste 
Fragiacomo Luigi Soldato Bersagl. --- --- - 1895 Pirano 
Fragiacomo Silvestro Soldato - 1--· -- - 1896 Umago 
Franca Leo 01apitano Fanteria - - - - 1 1896 Parenzo 
Franca Piero Tenente Fant eria --- - -1 1895 Parenzo 
Franceschin Angelo Sergente Fanteria 1 - - - 2 - Trieste 
Franchi Nicolò Tenente Cavali. --. - 1-1 - Zara 
Francovich Oscarre S . Ten. - - - --- - 18"5 F iume 
Franzin Mario Caporale Fanteria - - --1 1894 Trieste t21 / 10; 15 
Franzot Mario Tenente Fanteria - - - - - 1 1886 F arra d' Is. 
Franzutti Vittorio Soldato O.I.E.O. - - - - - 1896 Trieste 
Frausi n Giampaolo Soldato O.I.E .O. - - - - - - Muggia 
Frausin Giuseppe S. Ten. Fant eria 1 - 1 -1 - Muggia 
Frausin Natale Soldato Ò. I.E.O. -- - - - 1884 Muggia 
Frausin Paolo Caporale Artigl. 1 - - - 1 1892 Muggia 
Fm usin Pietro Soldato Fanteria - - - - 1 1895 Muggia 
Frediani Neri S. Ten. Artigl. - - --1 1895 Pirano t17/3/17 
Fresco Vittorio Tenente 011vall. 2 - -1 2 1892 Trieste 
Frisotti Mario S. Ten. Fanteria - -- - -- - Zara 
Frizzi Oscar Aspir. Medico - ·- - - - 1899 Trieste 
Fronz Ettore 1'Pn P.nte Artigl. - ·- - - 1 1897 Trieste 
Fuchs Ricciotti Soldat o O.I.E.O. ---- - 1898 Trieste 
Fullin Italico Caporale Fanteria 1 - - -1 1891 Pola 
Fumis Giorgio Soldato Fanteria - - - - - 1891 Ronchi 
Furlan Giuseppe Soldato O. I.E.O - - -- - 1897 Aquileia 
Furlan Lorenzo Soldato O.I.E.O. - - - -- - 1894 Ronchi 
Furlan Valentino Soldato O. I.E.O ,- -- - - - 1889 Trieste 
Furlani Bruno Soldato Alpini 1 - - 1 - Gorizia 
Furlani Carlo Soldato Fant eria 1-~ -- 1 1896 Gorizia t22/7_/15 
Furlani Giuseppe Soldato Artigl. I-·---1 1896 T1·ieste 
Furlani Mario Soldat o F ant eria - - - -1 1885 Trieste t21/3_/18 

Gabas Giovanni Soldato O.I. E.O ,- I-
__ ,_ 

1895 Campolongc 
Gabrielli Franco S . Ten. Alpini 

i=::= 
- - - 1892 Trieste 

Gaggel 0 Benedetti Rob. Soldat o F anteria - 1895 Trieste 
Gaiardi Franco Saldat e F anteria -- - - - 1895 Trieste 
Gaiardi Umberto Caporale Fanteria -- --- 1 1895 Trieste 
Gaier Giuseppe Sergente F ant eria 

1~·11= 
- - 1 - Gorizia 

Galante Enrico Tenente Bersagl. 1 -1 1882 Trieste 
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i u 

Galateo (de) Carlo S. Ten. Alpini 

~~ 
-- - 1894 Trieste 

Galeazzi Andrea Soldato Fanteria 1 1890 l 'rieste 
Gal1°Uberti Giuseppe Tenente .Fanteria - 1892 Aquileia 
Gallesich Egidio Soldato Sanità - 1878 Zara 
Gallico Bruno Tenente Fanteria 1 1891 Trieste 
Galluzzi Ernesto Soldato o.I .E.o 

, __ 
-- - - Muggia 

GambardelLa Soldato Fanteria - ---- - 1878 T1·ieste 
Umberto 

Gambini Pio Riego Soldato Fanteria - - 1 - 1 1895 Capodistr. tI9/7iI5 
Gandini Dionigi Soldato Genio 1- -1 1891 Trieste 
Gandini Pino Sergente Genio - ...:.1 1899 'l'rieste 
Ganzenua Angelo Tenente Fanteria - -1 1897 Trieste 
Garagnani Marcello Tenente Fanteria 

-=1= 
1 1 1 1882 Trieste 

Gardena) Bernardino Soldato O. I.E.O. - 1888 Trieste 
Garussich Natale Soldato O.I.E.O. 

~! 
- 1888 Trieste 

Gaspardis Vittorio Soldato Fanteria - 1895 Trieste 
Gaspardis Umberto Soldato Fante1·ia 1 1890 Trieste tB/7/15 
Gaspardo Carlo Tenente Fanteria 1 1885 Gorizia 
Gaspardo Emanuele Sergente Fanteria 1 - 1 1886 Gorizia t4/8/15 
Gasparini Antonio Soldato O. I.E.O. - 1892 Visig,nano 

Gasparini Ernesto Sergente Fanteria - 1878 T1·ieste 
Gasparini Manlio Soldato - ---- - 1890 Trieste 

Gas parini Umberto Soldato Fanteria -~ --1 1899 Trieste 
Gasparutti Pietro Soldato - - '-- -- - 1881 Trieste 

Gasperini Giovanni Soldato Fanteria •- '-- - - -- - Zara 

Gasperini V àlentino Sergente Fanteria -~ ---- - Trieste 

Gattegno Gastone S. Ten. Fanteria ---- - 1894 Trieste 

Gattegno Guido Tenente Oaval!. -- -1 1 1896 Trieste 

Gattinoni Giuseppe Soldato Cavàller -- - - 1 1892 Trieste trn/9/16 
Gellicich Antonio Soldato O.I.E.O. -~ - -- 1888 Pira,no 

Gentilli Paolo Tenente Artigl. :l=c - - 1890 Trieste 

Gentilomo Giuseppe S. Ten. Fanteria Spalato 

Genzo Remigio Caporale Fanteria I~: - 1 1896 Capodistr. 

Gerbiz Luciano Caporale O. I.E.O. - 1886 Trieste 

Gerini Antonio Soldato O.I.E.O. --- -- - - 1889 Rovigno 

Gerion Francesco Soldato O.I.E.O. - ·'--- -·- - 1895 Aquileia 

Gerngross Giorgio Caporale Artigl. --~ - - ,_ 1892 Zara 

Geromella Giuseppe Soldato O.I.E.O. -'-- -- - 1895 Pa.renzo 

Gerom,et Ermanno Soldato Fanteria ---- 1 1885 Cormons trn/7/15 
Gessi Felice Qapitano R.M. -- --1 - Muggia 

Gessi Giorgio Tenente - -- -- - 1896 Trieste 

Gberbaz 0 Negrini 
Qapitan~ 

Fanteria 1~ -- 1 1896 Trieste 

Giuseppe 
- 1889 Orsera Gbergetta Simone Caporale O.I.E.O 

Gbersettig Felice Soldato O.I.E.O - 1891 Pisino .. 
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Ghiglianovich Roberto Capitano Faote,~'l~ -- 1 - Zara 
Ghirin Ernesto Tenente Fanteria --1 1891 Zara 
Giacich Ezio S. Ten. Fanteria - - - 1 1 1897 Monfalcone t15/1/16 
Giacinti Edoardo Soldato F ant eria -- - Spalato 
Giaciolli Italo S. T en . Alpini 2 - - -- 1 1895 Trieste 
Giacomelli Carlo Soldato Artigl. - - -- 1 1896 Trieste t30/3116 
Giacomuzzi Giovanni S. Ten. 

CIE.O =t - -- - 1895 Trieste 
Giacopelii Giacomo Soldato lb96 Capodistr. 
Giadrossich Antonio S . Ten. 

OIEO~-
Lussimpicc. 

Giaia Giovanni Sengent~ Fanteria - Ragusa 
Giaia Giuseppe Soldato Fanteria - - R i,gusa 
Giaia Matteo Tenente ~"ì"1'.~r 1 1895 Ragusa 
Giani Nicolò S. Ten. 1 1894 T1·ieste t24/1/18 
Giani Virgilio Tenente Fanteria 1 - 1 18% Trieste 
Giannantonio Isidoro Soldato Fantena - - 1 1894 Trieste tI4/1/17 
Giarini Carmelo Sergente Fantena - 1 1894 Trieste 
·Giassi Bruno Soldato Fantena - 1 1890 Trieste 
Gigante Riccardo C:1pit. Fanteria 

1

1_ 1 1881 Fiume 
Gilardi Renzo Tenente Artigl. 

1
-1- 1 1898 Spalato 

Giongo Guido Tenente Bersagl 11 [1- 1 1899 Trieste 
Gioppo Mario Capor. Artigl. -

11
- 1890 Trieste t24/ i0/ I!J 

Gioppo,Qini Carlo Tenente Ber~a~l- r-:-I - 1 1896 Trieste 
Giorio Umberto Sergente Alp1111 . 

1

-

1
1- 1 1888 Parenzo 

Giovanella Carlo Tenente Fanteria,
1
-

1
- 1 1896 T1·ieste 

Giovannini Ernesto Capit. 
R. M. 1-F 1 1 1 1875 Uapodist r. t17/8/15 

Giraldi Cesare Soldato O. I.E .O. 
1
-

1 
1897 Pira,no 

Giraldi Italo Soldaw e .I.E.O 1- 11- -- 1816 Pira,no 
Gironcoli (de) Guido Capit. Fanteria - -· 1 Pa.renzo 
Godina Mario Capor. Autom I_I_ 1889 Dignano 

F=trn+I-
d'Istria 

Godina Pino Capit. 1 1897 Gorizia 
Goldschmiedt U goEgone S. Ten. Fanteria - - 1 1896 Trieste 
Goldschmied Riccardo S . T en. ou.o 171- 1895 Trieste 
Goliensich Carlo Sold ato 

Ber:gl. I~ 1=-
1895 Gorizia 

Gonano Giuseppe Tenente 1 1890 Zara 
Gorgatto Renato Sergente O.I.E.O. ,- 1- [1895 Trieste 
Goriup Mario Soldato O.I .E.O - - _ I 1892 Gorizia 
Gortani Cesare Tenente C-I -E.O [j- - 1- 1880 Aquileia 
Gorup Giovanni Soldato O.I.E.O. - ~ 1- Muggia 
Gottardis Carlo SolJat0 Fanteria -- - -1 1888 Buie tll/9/17 
Grabar Antonio - - -- - - - - Parenzo tll /2/18 
Gradenigo,Bienenfeld Tenente Alpini ---- 1 1886 Trieste 

Sergio 
Gramaticopulo Ernesto Tenente Aviaz. - · - - - 1 1894 Pola t23/6/16 
Grandi Umberto - :- - - --- - 1899 Trieste 

-- • 
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Casato e Nome 

Grassi Ferruccio 
Grassi Mario 
Grassi Umberto 
Gratton Giovanni 
Gratton Renato 
Gravisi march. Giro!. 
Graziani Romeo 
Graziani Vittorio 
Grego Antonio 
Grego Attilio 
Grego Camillo 
Grego Dino 
Grego Egidio 
G,rego Ferruccio 
G,rego Guido 
Grego Paolo 
Gregori Nino 
Gregorich Carlo 
Gremese Giuseppe 
Gressan Mario 
Gridelli Mario 
Griffini Edmondo 
Grion Giovanni 
Griinhut 0 B aro.n,celli 

Isidoro 
Grusovin Antonio 
Guanin Antonio 
Guardiani Pilade 
Guarneri Alberto 
Guastalla Enrico 
Guidi Nicolò 

Hassek Piero 
Heiland Italo 
Herlitzka Amedeo 
Hichel Paolo 
Hirn Ugo 
Hirn°Delmonte Guido 
Hirsch Arturo 
Hirsch Eugenio 
Hiacia Francesco 
Hoeberth Edmondo 
Hoenig Arrigo 
Hoenigmann Marcello 

Grado Arma 

Caporale Fanteria - - - - 1 - Gorizia 
r .vasc. R. M. - 1- - - 1 1897 Umago 
Capor. Fanteria - - - - 1 189 1 Gorizia 
Soldato L).1.KO - - -- - - 1889 Gorizia 
Soldato O.I.E.O _ _ ,_ - -1- 1898 Trieste 
Tenente U-ranat. _,_ -- 1 1880 Capodistr. 
S. Ten. Fante1·ia - - - - - - Gorizia 
Tenente Artigl. - - - - 1 1899 Gorizia 
Tenente Fanteria - - 2 - 1 1888 Trieste 
Tenente Fanteria 5 - 4 - 1 1896 Trieste 
Tenente Artigl. '- - - - 2 1895 Trieste 
Ciapitano Fanteria -- - - - - 1898 Trieste 
Tenente Aviaz. - - 2 2 1 1894 Orsera 
Capit. Medico 1 - - 5 1 1892 Trieste 
Tenente Arti_gl. - - - - 1 1888 Trieste 
S- Ten. Fanteria - - - - 1 1900 Trieste 
S. Ten. Bersagl. - - 1 - 1 1897 Grado 
Soldato O.I.E.O '- - - ·- - - Trieste 
Soldato Fanteria -1- 1 - Gorizia 
Tenente Bersagl. 2 - 2 1895 Trieste 
S. Ten. Alpini '- - - 1897 Trieste 
O~pitanc Fanteria - ,- Zara 
Tenente Bersagl. - - - -- 1 1890 Pola 
Soldato Fanteria - - - - 1 1896 Trieste 

S. Ten. C.J.E.O - - - 1897 Gorizia 
Soldato Genio ,_ - - - - 1895 Monfalcone 
Caporale Fanteria - ~ - - 1 1895 Trieste 
Sergente Fanteria - - 1 1894 Trieste 
Tenente Fanteria 2 - 1 1 1 1890 Trieste 
Soldato Fanteria - - - - - 1892 Zara 

Sergente O.I.E.O - - - - 1 1894 Trieste 
Tenente Genio - - - - - 1895 Trieste 
Magg. Medico - - - - - 1872 Trieste 
Soldato Fanteria 1- - - - 1- 1892 Sesana 
Tenente Artigl. - - - - 2 1696 Trieste 
Qapitanc Alpini - - - - 2 1891 Trieste 
Tenente Fanteria - - -- - 1 1895 Trieste 
Soldato Sanità 1- - - - - 1890 Trieste 
Tenente - - - - - - 1894 Trieste 
~pitano Fanteria ~ - - - 1 1885 Zara 
Soldato Bersagl. - - -- - - 1894 Trieste 
Tenente Granat. '- - - - - 1900 Trieste 

Note 

t15/5/16 

t22/8/17 
t28/12/25 

t23/1 l/l 7 

t16/6/16 

._ ________ .lL--..Ji.---~,!;._.:........;'---',......!1.--'-----.!J......--· 
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Hoffmann Mario S. Ten. Fanteria ,_ -- -1 1896 Trieste t29/6/16 
Horach Maurizio Tenente F anteria ,_ I- - - 1 1888 Fiume 
Horitzski0 Orsini Enrico Tenente Artigl. ,_ I- - -1 1887 Fiume 
Horn°.D' Arturo Guido Tenente :trtigl. ,_ I- --1 1879 Trieste 
Host•Crespi MariQ S,Ten. Alpini ,_ - --1 1894 Fiume 
Host0 Venturi Nino Oapit. Alpini -I- 2 1 1 1892 Fiume 
Hribar Antonio Soldato Avia z. ,_ - -- - 1890 Trieste 

Iacchia Giacomo Tenente Aittgl - - --1 1884 Trieste 
Iacchia Mario Tenente - - - --+ 1896 Trieste 
Iacchia Piero Tenente Bersagl 7 - ·- -1 1884 Trieste 
lahui Emilio Soldato Bersagl 

~= 
- -1 1889 Trieste 

Iancich Antonio Soldato CI.E.O. Trieste 
lanosy (de) Oscarre S. Ten. -

J= 
- - ,_ 1870 Trieste 

Ianovitz Guido Tenente Medico - --1 1874 Trieste 
Ianovitz Oscarre Soldato - ---- - 1897 Trieste 
Ianovitz Umberto Ser.gente Fanteria 1-------,- - Trieste 
Iarach Fortunato Soldato Fanteria -- - - - 1895 Trieste 
ldone Francesco Tenente Fanteria - -1 - - 1 1884 Trieste 
lellersitz•lllesi Carlo Tenente Oavaller. 1- --- 1 1 1899 Trieste 
lellersitz.mesi R enato Oapit. Fanteria 1 I- 1 -1 1872 Trieste 
Iellouscheg0 Bessoni 

Ferruccio Tenente Fanteria 7 1- - -- 1 1884 Fiume 
lenco Giovanni Soldato Fanteria 

] 1= 
1 1894 Trieste t29/10/15 

lerchich Giusto Soldato O.I.E.O - 1891 Trieste 
Ieroncich0 Tommasini 

Enrico Sergente O.I.E.O 

~~ 
- 1895 Gorizia 

lesi Pino Tenente Alpini 1 1889 Trieste 
lmperial 0 Simsig Rodol. Tenente Fanteria ,- 1886 Duino 
lmricze Stefano Soldato O.I.E.O Fiume 
lngravalle Domenico Soldato Fanteria .=-11= Spala to 
lngravalle Mauro Soldato Fanteria - Spalato 
lobstreibizer0 Serena 

Giovanni Soldato - -- -- - 1880 Fiume 
lobstreibizer0 Serena 

Marcello S. Ten. - _,_ -- - 1895 Fiume 
lona Corrado Tenente Artigl. ,_ -- --5 1899 Trieste 
Iona Ruggero S. Ten. Fanteria ,_ I- 1 -1 1890 Trieste t22/8/17 
Iona Willy Tenente Artigl. ,_ -- - - 1 1897 Trieste 
lpa,itz Andrea Soldato - 1- - - - - 1892 Trieste 
lscra0 Gambato Gastone S. Ten. - -- -· - - 1891 Fiume 
Isera Romeo Soldato O.I.E.O. , __ -- - 1896 Trieste 
luraga-Vion"Det Giac. Tenente Artigl. -- --2 1888 Sebenico 

• 
426 



j., De~oraz~ Nascita 

Casato e Nome Grado Arma 
5 ti' i Note 

t-g -g l-g ~ Anno Luogo 

:;: ,: I :;: u 

lurzola Umberto Soldato O.I.E.O. ---- - 1895 Pisino 
I us Giuseppe 'l'enente Bersagl. 2 - -1 2 1895 Trieste t2/11/16 
lus Mario Oapor. Bersagl. 1 ---1 1898 Trieste 
Ivanossich Fra,ncesco Soldato O.I.E.O ---- - 1885 Oherso 
lvanovich Giovanni Tenente Fanteria 1---1 - Cattaro 

Kaitner Giovanni Soldato Fanteria -- --- - Zara 
Kalin Marcello Capor. Fanteria -- - - - 1894 Trieste 
Keber Natale Tenente Fanteria 1 -1 - 1 1877 Trieste 
Kers Arrigo S. Ten . Fanteria -- - - -- 1 1896 Trieste t26/10/15 

Klinz Francesco Soldato O.I.E.O - - ----- - Fiume 
Komarech•Bruni Ant. S. Ten. Fanteria -- --- 1 1892 Oapodistr. 
Kraglievich Mirando S. Ten. Artigl. 

, __ - - 1 1897 Zara t15/5/18 
Kraglievich Roberto S. Ten. Fanteria - - --1 1895 Zara t4/2/ 18 

Krall Gnido T. vasc. R. M. -- 2 - 1 1892 Fiume 
Krumpe Aurelio Soldato Artigl. - - --1 1891 Trieste t4/7/16 

Laicini 0 Hlaich Lui,gi S. Ten. - ---- - 1895 Fiume 

Lana Umberto S. Ten. Alpini -- --1 1882 Zara t15/12/19 

Laneve Giorgio Tenente Fanteria _I- -- - 1892 Trieste 

Lang C. A. Aspir. Medico - I- --1 1896 Trieste 

Lange 0 Lazio E-rmainno Tenente Fanteria 1---2 1886 Trieste 

Lanza Ferruccio Tenente R. M. -- -- - 1887 Trieste 

Lapegna Virgilio Soldato Fanteria - - 1 1899 Umago 

Lasinio (de) Giuseppe Tenente Fanteria - - - 1887 Fiume 

Laurentig Alessandro Soldato O.I.E.O ---·- - 1897 Ronchi 

Lauri0 Lober Arturo S. Ten. - -- - - - 1892 Fiume 

Lauvergnac Giovanni Tenente Fanteria -- -·-1 1899 Zara 

Lavaroni Galliano Soldato Fanteria --- 1 - Gorizia 

Lazzarini bar. Giusep. C)<i,pitanc Oavaller. -- - - 1 1871 Albona 

Lazzarini Vincenzo Soldat.o R. M. -1-- --- 1895 Trieste 

Lebeda Giuseppe Tenente Artigl. 2 - 1-1 1897 Pola t21/5/27 

Ledner Roberto Soldato - - - -- - 1895 Trieste 

Lederer Mario S. Ten. Fanteria - - --1 1901 Trieste 

Legat Irmo Tenente l\rtigl. - - --1 1896 Trieste 

Leiler Giuseppe Soldato V. Ciel. ----- .- Trieste 

Le Lievre Adolfo O)apitanc Fanteria 2-1 1 1 1884 Gorizia 

Lenardon Giacomo Solduto O.I.E.O ---- - 1889 Ronchi 

Lenardon Giovanni Caporale O.I.E.O ---- - 1895 Ronchi 

Lenussi Ermanno S. Ten. Fanteria 1874 Trieste 

Leonessa Vincenzo Soldato Fanteria ,_ 1899 Fiume 
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Lepre Augusto Soldato O.I.E.O. - - - 1891 Campolongc 
Lescovich Lodovico S. Ten. F anteria -- -- - 1895 Trieste 
Lettich Arrigo Qapitanc Genio -- -1 1 1885 Trieste 
Lettich Ciro Tenente A.rtigl. - - - -1 1884 Trieste 
Lettich Quirino Soldato Fanteria 1 - ·- - 1 1 1887 Trieste 
Leva Augusto Tenente O.I.E.O. ---- - 1891 Trieste 
Levi Ciro Soldato - - ·--- - 1890 Trieste 
Levi-Viola Gualtiero Tenente F a.nter ia - - --1 1890 Trieste 
Levi Vittorio Soldato -

=11= 
-- - 1887 T'rieste 

Liani Giovanni Tenente Artigl . 1 1896 Pola tll/6/17 
Liani Pietro S. Ten. Medico 1 1894 P ola t 30(6/17 
Liebermann,Giusti Capitano Fanteria =1- 1 1892 Trieste 

Giuseppe 

i ~ Liebman Decio Tenente Artigl. --1 1895 Trieste 
Liebman Giacomo T-enente Fanteria - -1 1886 Trieste 
Liebm.an Giorgio Tenente - - -- - 1875 Trieste 
Liebman Guido Magg. Medico -- --1 1879 Trieste 
Liebman Romolo Tenente Medico - -- - 1874 Trieste 
Liebman-Ara Roberto Tenente Fanteria -- - - 1 1871 Trieste t27/1/18 
Liebman-Levi Pie.ro S . Ten. A.rtigl. - - -- - 1894 Trieste 
Liebman,Modiano )b. S. Ten. Fanteria _ ,- - - 1 1 1895 Trieste t2/4/16 
Linda Celestino Soldato Fanteria - - -- - 1892 Fiume 
Linda Gastone T-enente Alpini -- --1 1897 Cittavecchi: 

(Dalmazia) 
Linz Gregorio Soldato Fanteria -- --1 1890 Zara t14/1/16 
Lius Clemente Tenente Granat. 2 - 1 - 1 1896 Albona 
Locar Eugenio S . Ten, Alpini - f- - - - 1896 Gorizia 
Longo Ugo S. Ten. Alpini - f- -- - 1892 Uastelnuovo 

d' Istria 
Lonschar• Visconti C. Tenente Artigl. 1--1 1 1894 Trieste 
Lonzar Pietro Soldato O.I.E.O ---- - - Muggia 
Lorenzetti Giov,anni T enente Fanteria -- - -1 1895 Trieste 
Lorenzetti Giuseppe Tenente Artigl. -- - -1 1891 Trieste 
Lorenzini Carlo Solda to Bersagl. ~ - -- - 1882 Trieste 
Lorenzini Cesare S. Ten. Granat. - - --1 1890 Trieste tr 7/8/17 

Lorenzut Ang-elo Soldato O.I.E.O - · - -- -- 1895 Ronchi 
Lovrich Antonio Soldato Genio - - --- -- 1886 Pola 
Lucano Carlo Caporale Fanteria -f- - -- 1879 Trieste 
Lucas Luca S. Ten. Alpini ---- - 1891 Albona 
Lucatelli Angelo T-enente Fanteria - - --1 1897 Trieste 
Lucatelli Carmelo Soldato Fanteria -- - - · - 1867 Trieste 
Lucatelli Carmelo Tenente Aviaz. 1-1 -1 1896 Trieste t26/ll/19 

Lucatelli Giuseppe Tenente Artigl. -- --1 1892 Trieste 
Luccardi Mario Serge·nte Bersagl. -- --1 1899 Trieste 
Luccardi Mario Caporale Fanteria - - -- - 1897 Gorizia 
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Lucchi Giuseppe Tenente Fanteria 1 - - 1 1 1895 Trieste . 
Lucchini Ettore Soldato Fanteria - - -1 1 1896 Trieste t5/7jl5 
Lunazzi Arturo Sergente F anteria ,__ _ - .- ....... -- Spalato 
Lunazzi Carlo Soldato Fanteria '--- --1 1894 Trieste 
Lunazzi Guido Oapor. .Fanteria ----- - Spalato 
Lunazzi Pietro Soldato Fanteria ---- - - Spalato 
Lun,azzi Umberto Soldato Fanteria - - - -1 1.891 Trieste tB/9/15 
Lupetina Carlo Uapit. F anteria 2- - 2 1 1882 Capodistr. 
Lupetina Edoardo Soldato Fanteria 1 - - 1 1887 Capodistr. 
Lussi Giorgio S. Ten- Bersagl. --- 1 1881 Trieste 
Lustig Ale ssandro Colonn. Medico - - - - - 1857 Trieste 
Lustig Piero S . Ten. Alpini - e__ - -1 1900 Trieste 
Lutman Giuseppe Soldato O.I.E.O ---- 1_894 Gorizia 
Luxardo Nicolò Capit. Cavali . 1- 2-1 1886 Zara 
Luzzatti Alfredo Tenente Artigl. --- --1 1895 Trieste 
Luzzatti Giuseppe S . Ten- Artigl. - - - -- --:-: 1_894 Trieste 
Luzzatto Aldo Tenente Medico ----1

- 1894 Trieste 
Luzzatto Bruno G. M. R. M. - - -- - 1890 Gorizia 
Luzzatto Bruno S. Ten, Genio ---- - 1888 Trieste 
Luzzatto Davide Soldato - - - -- - 1895 Trieste 
Luzzatto Piero Soldato Granat. -- --- 1 1895 Trieste t5/12/15 
Luzzatto Pietro Maresc. F anteria - -- --1 1892 Trieste 

Maccari Ernesto S. Ten. Geni-o - - ---- 1892 Trieste 
Macor Aristodemo Soldato O.I.E.O - - -- - .1888 Campolongo 
Macor Guido Soldato O.I.E.O - -- -- - 1895 Trieste 
Mad,riz Platone Tenente Bersagl. 1---1 1895 Trieste 
Madriz Teodoro S. '.J;'en- Bersagl. -~ --1 1889 Trieste 
Maggini Virgilio Capor. Alpini -- --1 1889 Fiume 
Maggio Antonio Soldato F anteria - - ---- - Spalato 

Maggio Corrado Capor. F anteria 1 -- - - - Spalato . 

Maglia_!etta Emilio T-enente Genio - - ---1 1880 Trieste 

Magris Galileo Soldatp _ F anteria -- - -1 1896 Trieste t20/8/P 
Magris Galliano Soldato Artigl. - - - - 1 1897 Trieste 

Miagris Giovanni Soldato - -- - - - 1894 Fiume 

Magris Riccardo Capor. Fanteria - - --1 1894 Trieste ta/7/1§ 
Majonica Renato Soldato Cavali- - - --1 1895 Trieste t24/8/15 
Majonica Ruggero S. Ten- 'Fanteria - - 1 1890 :Trieste t13/11/15 
Malusa P-aolo Soldato O.I.E.O -- - 1895 Rovigno 

Malutta Alberto S. Ten. Eanteria --- - l 1 1895 Trieste · tll/10/16 
Malutta Mario S. Ten. F anteria -~ --1 1886 Trieste 

Mamolo Renato S. Ten- Fanteria --1 1895 Trieste t13/7/J8 
Mandel Maurizio Capit. Medico ,_ - -- - 2 1_886 Cattaro 

• ----- ---- ·-
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Mangano Alfredo Capit. Bersagl. .___ - 1 2 1884 Trieste 
Maniacco Giovanni - - .___ ~--- - Gorizia t 29/5/18 
Manzini Cesare Tenente Fanteria ~ - ·--1 1888 Montona 
Manzini Giovanni s Ten. Medico ~ - --1 - Gorizia 
Manzini (de) Piero Tenente Artigl. ~---1 1875 Capodistr. 
Manzin Giovanni Soldat o O.I .E .O ~--- - 1897 Valle d' Istr. 
Manzutto Alberto Tenente Artigl. - - -- 1 1890 Trieste 
Manzutto Girolamo G. M. R. M. ----1 1902 Umago 
Manzutto Romano T. vasc. R. M. 1- -2 1 li 1896 Umago 
Manzolini (de) Andrea Capit. Medico 

__ ,_ -- - 1876 P arenzo 
Maramaldi Aldo S. Ten . F anteria 

, __ --1 1899 Trieste 
Maramaldi Riccardo Tenente Ar tigl. 

, __ --1 1896 Triest e 
Maranzana Giovanni Capor. Alpini 

, __ --1 1895 Triest e tll /9/17 
Miaranzana Italo Capor. F ante.ria 

, __ --1 1895 Trieste t21/12/16 
Maranzana Romano Tenente Artigl 1--1-- -1 1 1896 Triest e t B/ 5/17 
Marass Marcello Tenente F anteria 

, __ 
--1 1889 Triest e 

Maras Renato Soldato O.I.E.O ~ - -- - 1894 Triest e 
Marascutti Romano Solda to F anteria ~ ·- --1 1890 Trieste t26/7/16 
Maraspin Cesare Soldato Genio ~- - - - 1875 P irano 
Maraspin Domenico Soldato e. I. E. O ~- - - ··- 1891 Pir ano 
Maraspin Umberto Soldatu Fanteria I- 1--

__ ,_ 
1889 I sola d' Istr 

Marassovich Giovanni Solda to F anteria I- -
__ ,_ - Scardona 

Marchesan Antonio Soldato Genio '- · - -- - 1888 I sola 
Marchesan Marco Soldato O.I.E.O I- 1-- -- - 1890 Grado 
Marchesini Renato S . Ten. Medico - - - - - - - Trieste 
Marchetti Attilio Capor. - ~- --- - Fiume 
Marchetti Giacomo s. Ten. O.I.E.O -~ - - - - Muggia 
Marchi Mario Tenente Fanteria ~~ - - 1 1897 Verbenico 

di Veglia 
Marchio Francesco Soldato e .I.E.O. I- 1-- --- - Muggia 
Marchio Italo Capit. R. M. I- 1-- --1 - Muggia 
Marciano Rocco Soldato Genio I- 1-- - -1 - Capodist r. 
Marconetti Carlo Capor. Sanità I- - --1 1895 Triest e t2/8/18 
Marcovich Mario Tenente Artig!. I- -- -1 1895 Romans t21/10il7 
Marcuzzi AntCYllio Soldato O.I .E.O I- ~ -- - 1889 Aquileia 
Marin Biagio S . Ten. F anteria ~~ - - - 1891 Grado 
Marinaz Angelo Oapit. Medico ~- 1-- --1 1866 Oapodistr. 
Marinaz Vittorio Tenente F anteria , __ 

--1 1896 P ortole 
Marincich Giacomo Soldat u O.I.E.O , __ -- - 1891 Tr ieste 
Marincovich-Marinelli S . Ten. F anteria ,_,_ --1 1896 Pola 

Piero 
Marincovich Pietro S. Ten. F anteria I- 1-- ·--1 1894 Spalato 
Marini Angelo Tenente Fanteria ---- - 1886 Trieste 
Marinoni Narciso Serg-ente - -1--- - 1896 Pola 
Marizza Gioacchino Soldato O.I.E.O - - - ·- - 1897 Villesse 



Casato e Nome 

Marni Luciano 
Marocco Nicolò 
Marsan Simeone 
Marsich Luciano 
Marsich Giulio 
Martellanz,Bosco 

Arm:ando 
Martellanz0 B-0sco 

Lucillo 
Martinelli Giovanni 
Martinelli Martino 
Martini Giovanni 
Martinolich 0 Martini 

Giulio 
Martinolich,Moretti 

Ettore 
Martinolich Riccardo 
Martinuzzi Clemente 
Martire Vittorio 
Martucci Paolo 
Marussich Nicola 
Marussich Vincenzo 
Marussig Carlo 
Marussig Pietro 
Marzaz Ettore 

Mason Remigio 
Massain,i Alessandro 
Massalin Luciano 

Massaro Francesco 
Masseni Francesco 
Matessich Antonio 
Matosel,Loriani Bruno 
Mattiassich Tullio 
Mattiussi Antonio 
Mattiussi Antonio 
Matussi Bruno 
Matussi Giulio 
Matussi Umberto 
Matussi Vittorio 
Maucci Giuseppe 
Maurer Carlo 
Maurer Carlo 
Maurich Alessandro 

Decoraz. Nascita 

Grado Arma 
Luogo 

Tenent~ Artigl. - ~ -- - 1 1892 Cormons 
Soldato Fanteria - - - - - 1895 Rovignv 
Capitane Fanteria - - - - 1 - Zara 
Tenente Artigl. ~ - - - 1 1889 Trieste 
Tenente Fanteria~ - - - - 1885 Capodistr. 

Note 

Tenente Alpini 2 - - - 1 1897 Trieste tI6/3/27 

T enente Bersagl. - - - - 1 1894 Trieste 

S. Ten. Alpini - - ·- - - 1899 Monfalcone 
S. Ten. F anterfo >- - - -1- - Spalato 
Tenente Fanteria '-- - - 2 - 2 1898 Trieste 
S. Ten Fanteria>- - - - - 1899 Trieste 

S. Ten. Granat. - - - - - 1895 Trieste 

Soldato Fanteria - - - - - 1891 Lussinpicc. 
S. Ten. Fanteria 1 - - 1 1 1895 Trieste tI4/7/16 
Tenente Bersagl. - e- - 1 1 1894 Trieste 
Soldato Fanteria ,_ ~ - - - - .Ragusa 
Soldato O.I.E.O. ,_ ,_ - - - 1888 Pola 
Tenente Fanteria ,_ - - - 1 1894 Zara 
Soldato O.I.E.O. ,_ ,_ - - - 1892 Trieste 
Serge,nte e.I.E.O - ,_ -- - - 1886 Ronchi 
Soldato O.I.E.O - - - -· - - Pedena 

Istria 
Soldato Fanteria - - - - - 1895 Trieste 
Sergente Fanteria ,_ - - - 1 1899 Trieste 
Sergente O. I.E.O ~-----1896 Rozzo 

Istria 
Soldato Fanteria - - - - 1 1894 Trieste 
Soldato O.I.E.O. - - - - - 1896 Orsera 
Caporale Fanteria ,_ - - - - - Zara 
Tenente Fanteria - - - 1 1 1887 Trieste 
Soldato Artigl. - - - - - 1894 Montona 
Caporale O.I.E.O ,_ - - - - 1888 Fiume 
Soldato O.I.E.O. - ---- 1895 Strassoldo 
Caporal,, Fanteritt ,_ - - - -· 1898 Trieste 
Soldato Fanteria,_'- - - 1 1891 Trieste 
Tenente B~rsagl. ~ - - - 1 1895 Trieste 
s. Ten. Genio - - - - 1 1895 Trieste 
Soldato O.I.E.O - - - - - 1891 Muggia 
Sergente O.I.E.O ,_ - - - 1 1894 T1:ieste 
Soldato Fanteria ,_ -- - 1896 Trieste 
Soldato O.I.E.O ,_ - - - - 1892 Pola 

t2/10/15 
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Mauro Giovanni Soldato J.i.E.O. ------- - Muggia . 
Mauro Gracco Tenente Alpini -- - - 1 1880 Trieste 
Mauroner Cristia,no Ciapitano Fanteria - 1 1 1 1881 Trieste 
Mayer Liberto Tenente Fanteria 1 --- 1 1885 Trieste 
Mayer Loris Oapitano Fanteria ---- 1 1889 Trieste 
Màyer=Chellini Renato Capita-no Fanter:ià 2 - 1 - 1 1895 Trieste 
Mayer=Grego Renato Tenente Genio - - -- 1 1880 Trieste 
Mazorana Edoardo Tenente Alpini - - --.--1 1896 T1·ieste 
Mazorana Mario Tenente Alpini - - --1 18S7 Trieste 
Mazza Luciano Soldato Fante-ria --- --- 1887 Trieste t16/n/16 
Mazzoli Mario S. Ten. Alpini -- --cc-1 1895 Trieste 
Mazzolini Giovanni Caporale Fanteria - - _:__ 1 1892 Godzia 
Mazzon Menotti S. Ten. Granat. - -- --'-:-1 1894 T"ti~ste 
Mazzon Ricciotti Tenente Granat. - - --1 1899 Trieste 
Mazzuchin Pietro Soldato O.I.E.O. - - --- 1896 Ifonchi 
Meach Carlo G M. R. M. ----- 1896 Trieste ,, 
Mecchia Carlo S. Ten. Fanteria - - --1 1887 Trieste tl0/10/16 
Mecozzi Armando Tenente Artig!. - - - ~ - 1886 Trieste·· · 
Mecozzi Romeo Soldato Fanteria -- - ---:- - 1882 Trieste 
Mede! Marcello Soldat,, O.I.E.O ----- - Pola 
Medeot Antonio SoldatG O.I.E.O ----- 1872 Farra d'Is. 
Mendel Carlo S . Ten. Art,ig!. -- ----:..---:-- 1881 Poìa 
Menegon Salvatore Soldato Alprni 1 -1 - 1 1892 Trieste 
Menesini Giovanni Tenente Genio 

~1= 
1 1 1 1875 Trieste 

Menetto Bruno S. Ten. Fanteria 1902 Pola 
Menis Pietro Tenente Artigl --1 1897 Trieste 
Menossì Carlo Caporale Fanteria --1 1899 Gorizia · t24/6/18 
Menossì Mario Caporal e Fanteria -- --1 - Gorizia 
Menz=Mora Giuseppe Tenente Fanteria - - -- - 1 1895 Triestè 
Merlacchì Gino Tenente Alpini 1 - - 1 1 1891 Fiume 
Merluzzi Amedeo Soldato Fanteria -- - -1 1898 Aunsma 
Merluzzi Elio Caporale Fanteria -- - - 1 1894 Aurisina t13/3/17 
Merluzzi Germano Soldato Fanteria 1 -1 -1 1895 Auiisina 
Merluzzi=Medicì Gast. C'apitano Fanteria 2- -- .1 . 1 1896 Triestb t25/2/25 
Metus Alfredo Soldato Fanteria -- - - 1894 Fiume 
Miani Antonio Soldato O.I.E.O --- - - 1895 Trieste 
Miani Bruno Tenente ArtigL . 

=1= 
- - 1 1888 Trieste 

Miani Ercole Oapitano Fanteria 2 2 1 1894 Trieste 
Micl'avetz,Plperno Enr. Tenente ArtigJ. 

f~ 
1 1898 Trieste · 

Michelazzi Bruno Tenente Fanterìo. 1- 1 - Gorizia _· --
Michelazzi Tiziano Tenente Fanteria 1 1894 Triest-e 
Michelclch Stefano Soldato O.I.E.O. - 1887 l'r..:.este 
Micheli Ferdinando Soldato O.I.E.O -- - 1889 Scodovacca 
Mlchelstaedter Mario Rri lcl~.tA Bersagl. - 1891 Gorizia 
Mlchelnzzi Arturo Soldato - 1896 Trieste 

,. 

• 
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Michieli Giovanni Soldato O.I.E.O - - --- 1894 Pirano 
Micol Bruno Soldato Fanteria - - -- - 1896 Pola 
Miculian Giovanni Soldato O.I.E.O. 

, __ - - - 1895 Rovigno 
Migliavatz. Vicovich Soldato O.I.E.O. -- - - - - Trieste 

Erminio 
Mighetti Antonio Capitano Fanteria --1 1 1 1895 Gorizia tll/5/18 
Milanese Mario Soldato Aviaz. - - - - 1 1899 Trieste 
Milanese Pietro Soldato Fanteria - - -- - 1885 Trieste 
Milessa Pietro Caporale O.I.E.O -- - - - 1890 Visignano 
Millena Carlo Soldato O.I .E.O - - -- - 1889 Pirano 
Millet Nicolò Soldato O.I.E.O. I- f- --- - 1895 Albona 
Milos Antonio Soldato O.I.E.O. - I- - - - 1894 Pirano 
Minca Alberto Capitano Fanteria 1 - 1- 1 - Oapcdistr. 
Minca Giuseppe Soldato Fanteria - - - - - - Capodistr. 
Mingotti Luciano S.Ten. Art1gl 

~~ 
-- 1 1897 Trieste 

Mioni Gastone Sergente O. I. E.O 1 1897 'frieste 
Miot Giovanni Soldato O I.E.O. - 1890 Gorizia 
Miotti Giulio Soldato Bersagl 1 1885 Tri este 
Mlotti Santo Soldato O.I.E.O ~= - 1895 Aunsma 
Miraz Alcide S. Ten. O.I.E.O - 1886 Trieste 
Mlraz Romildo Soldato Fantena - 1884 Trieste 
Ml-rer Carlo Soldato O.I.E.O. --- Trieste 
Mistrovich Giuseppe .Soldato O.I.E.O. - - --- Zara 
Mitton Matteo Caporale O LEO. 

==I= 
-- 1896 Vane 

d' Istria 

Mizzan Antonio Soldato OLEO Fiume 

Mlzian Francesco Soldato O.I.E.O 1895 Pisino 

Mladineo Nicolò Soldato R. M. I- - - - 1897 Curzola 

Mladinovich Giuseppe Soldato O.I.E.O. -- --- - 1891 Zara 

Mlatsch 0 Stella Guido qapitanc Fanteria 1 --1 1 1897 Trieste 

Mocchiut Giovanni Sergente O.I.E.O. - 1- -- - 1884 Gorizia 

Mocchiutti Antonio Soldatu O.I.E.O. - I- --- 1890 Trieste 

Moderg Valeriano Soldato O.I. E.O. - I- --- 1891 Aquileia 

Modesto Antonio Soldato O.I.E.O. - ·- -- 1886 Cormons 

Modugno Renato Tenente Fanteria - - · - 1 1886 Trieste 

Moimas Francesco Soldato Fanteria -- - -- 1892 Trieste 

Moiranl,Sivitz Mario Tenente Fanteria 5 - --1 1895 Tri este 

Moisè Amos S. Ten. - - - --1 1889 Fiume 

Molesini Giuseppe Soldato Fanteria -- - - - - Gorizia 

Molinari Augusto Soldato O.I .E.O - - - -- 1895 Cormons 

Moncaro Emilio Soldato Artigl. - --· - - Gorizia 

Monciatti Raffaello Se·rgente Bersagl . 2- -1 1 1891 Trieste 

Mondo Mario Soldato O. I.E.O ---- - 1895 umago 

Monfalcon Mario Tenente Aviaz. 2- - - ·1 1895 Trieste 

Monfalcon Valerio Soldato R. p . I . - - --1 1902 Parenzo 

• 
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Montanari Umberto Soldato Fanteria - - --1 - Capodistr. 
Montanari, Tallandini G Capit. Fanteria ,_ -1 1 1 - Fiume 
Montenovi Antonio S. Ten. -

1= 
-- -- 1892 Fiume 

Montenovi Benvenuto Sergente - 1898 Fiume 
Montenovi Giovanni Soldato - - 1900 Fiume 
Montenovi Pietro Soldato - L- - --- 1894 Fiurrie 

- -

Monti Bruno S. T en. Cavalier. 

~~ 
-- 1 1895 TriestR t31/12/17 

Monti Eugenio Soldato O-I-E.O - 1875 San vincenti 
Moradei Gastone Tenente Fanteria 1 1 1 1892 Trieste 
Morandi Umberto Rolrfat.n Fanteria -1 1 1898 Pola 
Morandini Silvio Tenente Artigl. 1 1891 Trie~te tI7/4/26 
Morassi Giovanni Tenente Fanteria 1- 1 - Gorizia 
Morello Maurilio Capor. Fanteria 1 - Capodistr. 
Moresco,Pillepich Mario S. Ten. Fanteria 1 1895 Fiume t2/9/23 
Moretti Bruto Tenente Genio - - 1884 Trieste 
Moretti Dante S. Ten. A.J.-tigl. - i- - 1891 Trieste 
Moretton Umberto Soldato Granat. 1 1894 Trieste t B/11/15 
Morini Luigi Tenente J-

1 1880 Fiume 
Morini Salvatore Tenente 

1-
1 1882 Fiume 

Moro Sebast iano Capor. Artigl. 
- i-

1 - Trieste 
Moroni,Descovich Car. Tenente Fanteria 

~~ 
1 1892 Fiume 

Moroni Ettore Sergente Artigl. 1 1891 Fiume 
Morpurgo Aldo Soldato Fanteria - 1896 Trieste 
Morpurgo Alfredo Tenente Fanteria - 1895 Trieste 
Morpurgo Bruno Tenente Artigl. - 1892 Trieste 
Morpurgo Enrico Tenente Artigl. -- 1 1880 Trieste 
Morpurgo Giacomo S . Ten. Alpini 1- 1 1896 Trieste t6/10/16 
Morpur~o Gino Tenente Genio ~e 1 1895 TriestP 
Morpurgo Gustavo Tenente Croce R. - 1865 Trieste 
Morsut Giordano Soldato O-I-E.O -1~ - 1895 Aquileia 
Morsut Giuseppe Soldato e .I.E.o ~i: - 1897 Ruda 
Morteani Vittorio Soldato O.I.E.O - 1895 Trìeste 
Morterra Augusto G. M. Aviaz. '-1_ - 1890 Trieste 
Morterra Paolo G. M. Aviaz. ~ I_ 1- 1 1895 Trieste t17/11/17 
Mose Luigi Soldato O.I.E.O __j_ - 1888 Sesana 
Moso Dario Tenente Fanteria __J -- - 1895 Pirano 
Moso Giuseppe S. Ten. Fanteria '-~ -- - 1894 P irano 
Movia Silvio Capit. Fanteria , __ --1 1896 Trieste 
Mozzatto,Morelli Mario Tenente Alpini 1 -1 -1 1892 Pola 
Mrach Giovanni Oapit. Fanteria 1 --- 1 1891 Pisino 
Mreule Carlo Soldato Fanteria -- - - - 1891 Rubbia· 
Mueller,Micheli Edoar. Tenente Fanteria 1 -1 - 1 - Trieste 
Mueller Giuseppe Tenente 

I ~:::la 1- -1 1 1887 Parenzo tI0/3/19 
Mulitsch Carlo Capit. --1 1886 Gorizia 
Mulitsch Emilio C,i,pit. Alpini 1 - --1 1891 Gorizia 

• 
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Mulloni Romano Soldato Alpin: - - --1 1899 Trieste tI4/8/18 
Muradori Carlo Caporal e Fanteria - - - -1 1899 Trieste 
Murgut Vito Soldato O.i.E.O. -f--- - 1887 Versa 
Musitelli Libero Soldato O.I.E.O. - '- - - - 1895 Trieste 
Mussap Andrea G. M. R.M. -'- - -- - Zara 
Mussinano Mario Tenente Fanteria 2 '- 1 1 1 1896 Trieste 
Muzzatti Antono S. Ten. Cavalier. -- 1-1 1889 Trieste tI9/10/16 

Muzzatti 0 Simon Giov. Tenente Artigl - - -1 1 - Pola 

N ace ari Fortunato Caporale Fanteria ----1 1890 Muggia 

Naccari Luigi Soldato Fanteria - - - --1 1887 Muggia t27/10/15 

N ace ari Silvio Caporale - ---- - 1885 Trieste 

N ace ari Teodoro Solqato Genio ---- - 1880 Muggia 

Nacinovich Marcello Caporale O.I.E.O. -- - - - 1896 Fianona 

Nacinovich Pietro Soldato O.I.E.O. ----- 1894 Albana 

Nakich D'Osliak Ant. Tenente Cavalier. - - 1-1 - Zara 

Nani Emanuele S. Ten. Fanteria - - -- - 1889 Zara 

Napoleone Mario Tenente Artigl. ----1 1890 Trieste 

Nardi Alberto Soldato Fanteria ---- - 1899 Fiume 

N aschitz Manlio Tenente Fanteria ---- - 1885 Trieste 

Nasso Addo Tenente - ~- -·- - 1894 Trieste 

Nasso Marco Tenente Alpini ~---1 1894 Ragusa 

Negrelli 0 Newriy Leo Capitano Fanteria ----1 1894 Trieste 

Negrello Giovanni Sergente Fanteria ~- - 1895 Trieste 

Negretto• Borghese T-enente Bersagl. 2- 2 - 2 1895 Trieste 

Giuseppe 
Negri Giovan11i S.Ten. R. M. --- - -1 1882 Albona 

Negri Giuseppe Soldato O.I.E.O ----- - Trieste 

Negri Renato S. Ten. Bersagl. - - 1-1 1900 Albona 

Negri Virgilio S. Ten. Bersagl. - - - - 1 1884 Albona 

Nepitello Sante Capitano Alpini -- - 4 2 1892 Trieste 

Nlcolich Lino G. M. R.M. ---- - 1896 Lussinpicc. 

Nicolich 0 Tecchio Giorg. Tenente Cavaller. -- - -1 1896 Trieste 

Nider Giovanni Soldato O.I.E.O. - - --- - Trieste 

Nigri Vittorio Tenente - ---- - 1895 Trieste 

Nigris Ernesto Sergente Fanteria ,_ - 1- 1 1889 Trieste t28/8/17 

Nobile Pietro Soldato Fanteria -- -- 1 1885 Trieste t17/8/18 

Noferi Annibale Soldato Fanteria - -1 - 1 1895 Fiume tll/11/15 

Nordio Augueto Tenente Medico - -1 -2 1892 Trieste 

Nordio Aurelio A!l. Uff. Bersagl. - -1 -1 1897 Trieste t29/10/15 

Nordlo Cesare Tenente Genio - -- -1 1891 Trieste 

Nordlo Ettore Tenente Medico - ---- 1 1889 Trieste 

N ordio Fabio S. Ten. Alpini - - 1 -1 1897 Trieste t23/8/17 

Nordio Ma.rio Qapitanc Fanteria - - - -1 1889 Trieste 
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Nordio Riccardo Tenente Artigl. -- --1 1887 Trieste 
Nordio Umberto Tenente i\rtig!. - - --1 1891 Trieste 
N oulian Ferdinando Capitane Bersagl. 1 --2 1 1891 Trieste 
Novelli Bruno Qapitano Fanteria -- - -2 1894 Trieste t9/10/18 
Novelli Carlo Soldato R. M. ~- -- - 1897 Trieste 
Novelli Mario Soldato Fanteria - - -- - 1886 Trieste 

Oberdorfer=Altavilla s. tenen. Fanteria -- -- - 1885 Trieste 
Aldo 

Oblach Umberto s tenen. Fanteria -- -- - 1889 1 ,ieste 
Oblaschiak Ferruccio s. tenen. - ---- - 1895 Trieste 
Oblath Oscar Capitano Medico - - --1 1875 Trieste 
Ocretich Francesco Soldato O.I.E.O. - ~ - - 1895 Tyjeste 
Ogrin=Casale Giulio Tenente Fanteria - - - 1 1 1896 Trieste 
Ogrisevich Vladimiro Sergente O.I.E.O. -'--- - 1898 Zara 
Olivo Luigi Soldato O.I.E.O. ----- - 1895 Ruda 
Olivo Oliviero S. tenen. Medico 1 -1 -1 1896 Zara 
Ongaro Federico Soldato Fanteria ·- - -- _ 1876 Trieste 
Onofrio Antonio Soldato O.I.E.O. - - --- - Trieste 
Opitello Mario Caporale Fanteria -L- --1 1898 Trieste 
Opitello Ubaldo Caporale Fanteria -~ - -1 1900 Trieste t9/11/18 
Orlando Giacomo Soldato -

, __ 
-- - 1897 Trieste 

Orlando Vittorio Soldato Artigl 
1J= 

- - 1 1889 Tneste 
Ortali Alfredo Soldato Fanteria ---1 1876 Gorizia t24/2/16 
Osmo (de) Davide Capitano Medico -~ --- 1855 Trieste 
Ossoinack Antonio Sergente O.I.E.O. ----1- - Fiume 
Ottochian=Brevedan S. tenen. Fanteria -- --1- 1886 Gimino 

Maurilio 
Ottochian=Orti Gins . Tenente Fanteria 2- --1 1895 Gimino 

Pacor Carlo Soldato O.I.E.O. ---- - - Trieste 
Padoa Aldo s tenen. Fanteria ~- 1 - 1 1895 Trieste t13/11/15 
Padovan Bruno S. ten en. FantMia ~ - - - 1 1895 Trieste t15/1ò/15 
Padullo Francesco Soldato Fanteria -- - - - - Spalato 
Pagnacco Federico Tenente Alpini 1 --- 1 1890 Tri<Ste 
Pagnacco Umberto Soldato Fanteria 1---- 1 1895 Trieste 
Pagura Vincenzo Soldato Fanteria I- - -- - 1896 Trieete 
Paier Carlo Soldato O.I.E.O. I-,_ --- - Trieste 
Paladino Dionisio Sergeinte Fanteria I-,_ --- - Sebenico 
Palazzo Paolo Soldato Fanteria -- --- - Ragusa 
Palcich Antonio S. tenen. Alpini -- -- - 1896 Novaglia 

(Dalmazia) 
Palese Piero T. vasc. R.M. - -2 1 1 1876 Spalato 
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Paliaga Galliano Tenente Fanteria 2- - 1 1 1896 Orsera 
Palin Antmio Tenente Cavaller. - - - -1 1882 Dignano 

d'I stria 
Palma Leonello S. tenen. O.I.E.O. - - --1 1895 Portale 
Palmieri Antonio Soldato O.I. E.O. '- - - - - 1892 Trieste 
Paluello Virgilio Soldato Fanteria '- - - - 1 1882 Trieste 
Paolato Luigi Capor. Genio - - --1 - Capodistr. 
Parmeggiani Francesco Soldato O.I.E.O. ---- - 1890 Cervignano 
Parmeggiani Vince,nzo Cnpitano Fanteria -- - - 1 1889 Cervignano 
Parovel Antonio Ten ente Fanteria 1 -1 - 1 1894 Capodistria t4/7/16 
Parovel Egidio Ten ente Fanteria 2 - - -1 1892 Ci,podistr. 
Parovel Giovanni Soldato O.I .E.O. - - -- - 1888 Capodistr. 
Parovel P iet ro Soldato O.LEO. -- - - - 1894 Trieste 
Parovel Vittorio Qapitanc Fanteria 1 -- - 1 1895 Capodistr. 
Pascolatti Guido S. tenen. Fanteria - - -1 1888 Trieste t20/12/17 
Pascutto Alessandro Sergente Granat. - --1 1895 Trieste 
Pasqualini Cesare Soldato O.I.E.O. - --1 1888 Mariano 
Pasqualis Pompeo Sergente . Artigl. - --1 - Oapodistr . 
Pasqualis Vittorio Tenente Fanteria ,_ - --1 1895 Buie 
Pastoricchio Matteo Soldato O.I.E.O. - - - - - 1897 Grado 
Patrizi Vittorio Tenente Artig!. 1 - 1 -1 1895 Trieste 
Paulettig Renzo Soldato F anteria 1 - - ·- - 1895 Sagrado 
Paulovich Ernesto Tenente PJ·tigl. ----1 1891 Zara 

Pavanello Pompeo Tenente Fanteria -f- - - - 1890 Trieste 
Paximadi Giuseppe S. tenen- Artigl . - - --,_ 1895 Tries te 
Peciar Nazario Soldato O.I.E.O. - - __ ,_ - Muggia 

Pecile Valerio Solda to Fanteria - - - --- - Trieste 

Pecorari Emilio Soldato O.I.E.O. - - - - - 1892 s. Vito 
al Torre 

Pellan Pietro Soldato - ,_ - -- - 1881 Trieste 

Pellarini Giuseppe Soldato Fanteria 
, __ -- - - Capodistr. 

Pellarini Luigi S. ten en. Alpini 
, ___ 

-1 1 1896 Trieste t 7/7/16 
Pellaschiar Giovanni Soldato O.I.E.O. - - -- - 1895 Capodistr. 

Pellegrini Giuseppe CapitanG Granat. -- --1 1878 Zara 

Pellegrini Luciano Soldato - - - -- - 1895 Trieste 

Penis Andrea Soldato F anteria 1 - 1 - 1 1895 Pairenzo 

Pellis Giovanni Soldato Bersagl. - - - - - 1896 [,·if.ste 

Pelizzon Albino Tenente Bersagl. 2 - 1 1 1 1892 Salvare 

Pelizzon Alfonso Soldato Fanteria 1---1 1896 Salvare t2B/ 11/15 
Pellos E~rico Soldato O.I.E.O - -- -- - 1886 Aquileia 

Penos Antonio Soldato R. M. --
__ ,_ - Spalato 

Penso Umberto Soldato - ---- - 1896 Trieste 

Penzo Mario Soldato F anteria ---l 1 - Spalato 

Peresson Bruno Sergente Fanteria - - --1 1894 Trieste 

Peresson Ezio Tenente Artig:J. 
, __ -1 1 1895 Trieste 
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Perez Giuseppe 
Pergolis Domenico 
Perini A verardo 
Perini Giovanni 
Perlini Renato 
Persello Giovanni 
Pertot Carlo 
Pertot Luigi 
Pertot 0 Ascari Alberto 
Pertot0 Severi Mario 
Pessi Adolfo 
Pessi Rodolfo 
Pessi 0 Parvis Giorgio 
Peters•Argenti Otmaro 
Petranich Ne reo 
Petrich Giuseppe 
Petronio Adriano 
Petronio Bruno 
Petronio Umberto 
Petr-0nio°Ciriani Giov. 
Petrnz Ottavio 
Petz Stelio 
Pezzaglia P acifico 
Piaia Albano 
Piazza Alessandro 
Piazza Giorgio 
Piazza Stellio 
Pibrouz Renato 
Piccinini Arturo 
Picciola Gino 
Picciola Guido 
Picciola Vittorio 
Piccoli Cesare 
Piccoli Giorgio 
Picotti Virgilio 
Pielich Giuseppe 
Pieri Orseolo 
Pieri Piero 
Pilat Giovanni 
Pinca Andrea 
Pincherle 0 M uratorl 

Giorgio 
Pincherle 0 Muratorl 

Gustavo 

Decoraz. Nascita 

Grado Arma 
Luogo 

Soldato O.I.E.O. ~ --- - - Triest-3 
Soldato O.I.E.O. - - 1892 Rovigno 
Capor. Fanteria - 1894 Buie 
S. tenen. - 1894 Fiume 
Magg. Fanteria 1 - Zara 
Soldato R. M. - - Spalato 
Solda to O.I.E.O j - ·rrieste. 
Soldato O.LE.O 

1

- - 1894 Aurisina 
Capit. Granat. 7-- 1 1 1891 Trieste 
S. tenen. Fanteria 7 - - 1900 Aurisina 
S. tenen. Granat. 7- 1 1890 Trieste 
Soldato O.I.E.O. 7- Trieste 
Tenente Aviaz. J- 1 - 1 1891 Trieste 
S. t enen. - - - 1891 Fiume 
S tenen . O.I.E.O. - - - - 1 1887 Oherso 
Soldato - - - - - 1887 Trieste 
Tenente Alpini - - - - 1 1890 Pirano 
S tenen. Fanteria - - - - 1 1894 Trieste 
S. ten en. Fanteria----- 1887 Pirano 
S. t enen Artig). - - 1 1897 Trieste 
Soldato O.I.E.O. - - - - - 1894 Gradisca 
Tenente Cavalier. - - - - 1 1894 Trieste 
Sergente Fanteria - - - - - - Sebenico 
Soldato Alpini - - - - 1 1887 Trieste 
S. t enen. Artigl. - - - - - 1895 Trieste 
S. tenen. Bersagl. - - 1 - 1 1894 Trieste 
S tenen . Fanteria - - - - - 1890 Trieste 
S. ten en. Bersagl. ,_ - - - 1 1895 Trieste 
Tenente Fanteria - - - 1 1 1887 Trieste 
S. tenen. Fanteria - - - - 1 1892 Trieste 
Tenente A.1 tigl. - - - - 1 1887 Trieste 
S tenen. Fanteria~ - - - 1 1895 Trieste 
Tenente Fanteria - - - - - 1876 Trieste 
S . Ten. - - - - - - 1900 Trieste 
Capit. Genio - - - - 1 1889 Trieste 
Soldato Fanteria - - - - 1 1894 Biglia 
Capit. Fanteria 1 - - - 1 1895 Montana 
Capit- Fanteria 1 - 1 - 2 1894 Montana 
S. tenen. Fanteria -- - - 1 1895 Pisino 
Solda to O.I.E .O. ,_ - - - - 1896 Buie 
T enente Genio - - - - 1 1891 Trieste 

Tenente Genio 1 - - 1 5 1887 Trieste 

Pincherle•Salvittl Bruno Tenente Fanteria 1 - - - 1 1895 Trieste · 

4M 

Note 

t15/7/19 

t18/12/18 

t19/7/15 

t24/8/15 

tI3/6/17 

t16/10/15 
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Pippolo Guido Soldato Fanteria J -- 1 1897 Trieste t16/12/18 
Piroi Marcello Capor. Fanteria - 1 1895 Trieste t 30/10/17 
Pirz Antonio Soìdato O.I .E.O . 

f 
Pola 

Piscitelli Virgilio Soldato F anteria Ragusa 
Pitacco Giorgio Capit. F anteria 1 1866 Pirano 
Pitacco•Parodi Mario S. tenen. Al'tigl. - 1898 Trieste 
Pittani Umberto Tenente F anteria 1 1898 Trieste 
Pizzarello Ugo Generale Fanteria 5 1 2-1 - Capodistr. 
Pizzin Giovanni Soldato O.I.E.O. - - - -- 1889 Aquileia 
Plank Vladimiro Aspir. O.I.E.O. - - -- ·- - Lussinpicc. 
Plet Longino Soldato O.I .E.O. - - - - - - Aiello 
Plet Mario Soìdato O.I .E.O -- - - - - Aiello 
Plet Roberto 8oldato O.I .E.O. -· - --- - Aiello 
Pocar Edoardo S. tenen. F anteria ---- - 1896 Strassoldo 
Podersai Pietro Tenente Fanteria 5 - - -1 1894 Trieste t29/6/18 
Podgornik Lodovico Soldato O.I.E.O. ---- - 1896 Trieste 
Podnje Antonio Sergente Leg. s. 1 -- -1 - P ola 
Poduje Gustavo Tenente Fanteria 1- --1 1892 Spalato 
Pogatschnegg Ranieri T enente Ar tigl. ----1 1896 Trieste 
Pogatschnigg,Pagano ~pitano Fanteria 2-1 5 1 1896 P a,renzo 

Giuseppe 
Polli Alberto Tenente Fanteria 1 - · --1 1897 1'rieste 
Polli Carlo S. tenen . Artigl. ---- - 189,1 Trieste 
Polli Enzo Tenente Fanteria 

_,_ 
-1 1 1892 Spalato 

Polli Ernesto Soldato O.I.E.O. -- - -- - Muggia 
Polli Giova,nni Soldato Fanteria 1 -- -1 1896 Muggia 
Polli Pietro Soldato Fanteria - - - - - - - Muggia 
Polonio Bruno S. tenen. - --· -- - 1895 rrieste 
Polonio Ugo S. tenen. Fanteria~ 1-- 1 1897 T1·ieste t22/10/15 
Pontin Mario Soldato O.I.E.O. ~~ --- - Trieste 
Poropat Giovanni Soldato O.I.E.O. ~ - -- - 1882 Pirano 
Portada (de) Nicolò Sergente O.I .E.O. - - ·-- - 1896 Pago 

di Dalm. 
Portelli Leandro S. tenen. Actig!. -- - -1 1896 Ruda 
Postogna Pietro Soldato O.I.E .O. ---- - - Muggia 
Potocco Luigi Soldato Fanteria 1 - - -1 1887 Pirano t24/10/15 
Potocco Nicolò Sergente Fanteria 1 - - -1 1890 Pirano 
Potocnich Giuseppe Soldato O.I.E.O. -- - - - 1892 Trieste 
Pototschnig Alfredo Capitano Gi'anat. 1- 1- 1 1895 Trieste 
Pozzatti Adria,no Oapor. F anteria 1 1877 P ola t lS/11/18 
Pozzetto Angelo Qapitano F anteria 1 --- 1 1892 Grado 
Predonzani Giorgio Oapor, Alpini 2- --1 1895 Pirano tIS/11/18 
Predonzani Vico S . tenen. Fanteria 1 - 1 -1 1890 l'irano t24/4/16 
Prelz Mario Tenente F anteria 2- - -2 1895 Trieste t 28/7/19 
P.restento Luigi Maresc. Artigl. - '--- --2 - Gorizia 
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Prettili N icolò Soldato Fant eria a~ - - - - Spalato 
Prez (de) Augusto - - 1897 Trieste 
Prezioso Lucio Tenente Aviaz. 1 1897 Trieste 
Prinzhofer Giulio Oapit. F anteria 1 - - -1 1881 Trieste 
Prinzhofer Alfredo Tenente Fanteria - - - - - 1894 Trieste 
Prinzhofer°Canevari s.t. vasc. R- M. 1 - - -1 1895 Trieste 

Augusto 
Prinzhofer 0 Moretti Tenente Fanteria -- - - 1884 Trieste 
Prinzhofer0 Paladini Tenente Genio -- -- 1 1891 Trieste 

Aldo 
Prister Marco S. tenen. F anteria - - - -1 1892 Trieste j·29/ ll jl5 

Privitelio (de) Luigi Soldato F anteria I_ -1 1901 Umago 
Protti Arrigo Tenente Bersagl. - - - -1 1898 Trieste 

Puia Giovanni Soldato O.I. E.O. ---- - 1897 Aquileia 

Pnntin Giuseppe Oapor. O.I.E.O. - -- -- - 1895 Oervignano 

Quadranti Mario Soldato Fanteria ----1 1901 Umago 
Quadrini Vittorio Soldato :Fanteria ~= -- 1 1885 Trieste t19/6/17 

Quarantotto Silvio Oapit. F anteria - 1888 Tries te 
Quar~nali Mario Tenente Medico 1 1882 Aquileia 
Quassi Guido Soldato O.I.E.O. ]= - 1896 Trieste 
Quattrini Giovanni Soldato F anteria - - - - - - Spalato 
Quero Giovanni Soldato Fanteria - - --- - Sebenico 

Radici Ernesto Soldato O.I.E.O. -- - - - 1894 Trieste 
Radicich Ettore Tenente Artigl. 

, __ --1 1895 Trieste 
Ragusin Giovann i Capit. R- M , __ - - 1 1865 Lussingr. 
Ragusin°Righi Livio Tenente Atig\. , __ --1 1897 Trieste 
Raicevich Emilio S. ten en. Autom. - -- 1 1875 Trieste 
Raicevich Giovanni Tenente Aut om. - --1 1881 Trieste 
Raimondi Savino S. ten en F anteria - - -- - - Lesina 
R,ainis Alfredo Soldato F anteria - - - - 1896 Cittanova 
Rainis Armenio Tenente Sanità - ---- 1888 Cittanova 
Rainis Giuseppe S. ten en. - - - -- - 1898 Cittanova 
Ranchel Mario Soldato O.I .E.O. -- --- - Trieste 
Ranut Albino Soldato O.I.E.O. - - --- - Aiello 
Ranut Augusto Soldato O.I.E.O. -- - -- - Aiello 
Rascovich Alfieri Soldato - - - -- - 1869 Trieste 
Rascovich Duilio Tenente Bersagl. -- -- I 1885 Triest e 
Rebech 0 Galante Pino Tenente Genio - - - - 1 1892 Trieste 
Recar .Stefano Sergente O.I .E.O. -- - - - 1896 Trieste 
Redivo Guerrino Oapor. Fanteria -- --1 1895 Trieste 
Redivo Pio Tenente F anteria - · - -- - 1887 Trieste 
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Reggio Sergio Sergente Alpini - - -- - 1894 Trieste 
Reiss,Ma,riotti Vittorio Oapit. Fanteria ---- 1 1890 Triest e t 9/12/21 
Reiss•Romoli Giorgio Tenente Medico -- 1 - 1 1888 Triest e t 24/5/17 
Reiss,Rom-0H Guglie!. Oapit. Granat . 5- 1-1 1895 Trieste 
Rella Domenico Soldato Autom. - - --1 1888 Trieste 
Rella Giuseppe Soldato Autom. - -- -- 1892 Trieste 
ReHi-Rasman Giova,nni Capit. F anteria ----1 1887 Oapodistria 
Renco Carlo Soldato - -- -- - 1896 Trieste 
Rendich Emilio S. tenen. Granat. -- - - - 1898 Tneste 
Repponi Amedeo Oapor- Fanteria 1 - - -1 1891 Trieste 
Resen Guido Capit. Aviaz. 1 - - -1 1895 Gorizia t 3/3/26 
Retta Mario Tenente 

1 

Fanteria - - - -1 1887 Trieste 
Rezzola Giacinto Soldat o Fanteria - -1 1891 Trieste t2I/9/16 
Ribarich Rodolfo Soldato O.I.E.O. ---- - 1894 Fiume 
Ricci Prospero Oapit. Fanteria 1 - - 1 1 1895 Trieste 
Ricchetti Emilio Tenente Cavalier . - - 1 - 2 1890 Trieste 
Ricotti Giovanni Tenenr,e Autom- - - --1 1885 Fiume tnel 1925 
Ricotti Mario S. t enen. F anteria - - - - - 1875 Fiume 
Rieger Carlo S. t enen. Artig!. , __ --1 1888 Trieste 
Rigo Francesco Tenente Artigl . ---- - 1880 Trieste 
Rigotti Francesco Oapit. }fanteria 2 - - -1 1884 Tri est~ 
Rigotti Giovanni Soldato O.I.E.O. - - -- - 1895 Trieste 
Rigutti Giacomo S. t enen. F anteria -- -- - 1889 Trieste 
Rimbaldo Leopoldo Soldato O.I.E.O. ---- - 1896 Neresine 
Rimini F abio Oapit. Fanteria -- --1 1888 Trieste t 4/12/17 
Rinaldi Emilio S. t enen. F anteria ---- - 1895 .Portale 
Rinaldi Umberto Solda to Fanteria 1 -- -1 1890 Trieste 
Riosa Federico S. t enen. F anteria - --- --1 1892 Rovigno t4/6/17 
Rlsmondo Andrea Tenente Alpini 1 - -1 1897 Pola tJ2/3/23 
Rismondo Francesco Soldato Bersagl. - - -1 1 1895 Spalato t20/7 /15 
Risigari Luigi Tenente .Mccl1co - - -- - 1887 Trieste 
Risner Luigi Tenente l\rtig-] . -- - -1 1895 Rovigno 
Rittmeyer Salvatore S. tenen. e.I.E.O. -- --1 1894 Trieste 
Riva,Moretti Atti lio Soldato Alpini -- - - 1 1897 Trieste 
Rizzatti Mario Oapit. Fanteria - - - -1 1892 Fiumicello 
Rizzi Giuseppe S. t enen. e.I.E.O. - - - - - 1896 Muggia 
Rizzi•Mascarello Bruno Tenente F anteria 1 - -- 1 1898 Triest e 
Rizzian Umberto S. tenen. Fanteria -- - 1886 Trieste 
Rizzo Francesco Sergente F anteria --- 1-1 1895 Pola ~20/7/15 
Robba Guglielmo T. vasc. R. M. ->-- - - - 1889 Pola 
Robba Guido Soldato F anteria ->-- - --- - 1897 Rovi.gno 
Rocca Enrico Tenente F anteria 2 >-- --1 1895 Gorizia 
Rocco Enrico Tenente Fanteria 1 >-- - -2 1895 Gorizia 
Rocco Renato. Tenente F anteria ->-- - ~ 1 1888 Rovj,g,no 

Rocco Urbano Soldato Fanteria 1-1 -1 1895 Rovigno 
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Qoitz F rancesco Soldato O. I .E .O. - - ,_ - Trieste I 
~-Qoman Nino Soldato F anteria -- - 1900 Fontane d'I . 

Qomano Francesco S. tenen. F anteria 1 1891 Capodistria 
Qoncatti Oscar - - 1897 Trieste 
Qonconi Mario Capor. O. I .E.O. - 1886 Trieste 
Qosa Ferruccio Capor. e.I.E.O. f-- - - -- -- 1895 Trieste 
Qosanz Giuseppe Soldato O.I.E.O. - f-- - -- 1896 Parenzo 
Qosatti Antonio Soldato e. I. E .O. - f-- - -- 1894 Trieste 
llosenstein Giuseppe Capor . O.I.E .O. f-- - - - 1888 Trieste 
llosin Umberto Soldato - f--- - - 1897 Trieste 
Qosman Libero Soldato O. I .E.O. f-- - - - - 1898 Trieste 
llosolen Luigi Sergente .\.,tig!. -- - --1 - Gorizia 
Qoss Antonio Soldato O.I.E.O. - - - _ 1896 Aquileia 
llossanda Lodovico Soldato O. I.E.O. --- - - - Promontore 
llossetti Frnnco Tenente F anteria ·- - --1 1886 Muggia 
Qossi Giulio Soldato cu.o.! 

l 
- - 1884 Cherso 

Qossi Mario Soldato F anteria 1 1878 Trieste 
Qossi Ottone Soldato O. I. E .O. - 1892 Umago 
Rossi Ricciotti Tenente F anteria - - 1 1894 Trieste 
Qossini Roberto S. tenen. F anteria I -- Zara 
Ilota (de) Eugenio 8oldato ·~'"1 1 1855 Capodistria t 21/7/15 
Qota (de) Innocente Soldato O.I.E.O. f-- - 1895 T'r iest-e 
Qotarovich Mario Soldato O.I. E .O. f-- - 1889 Pola 
Qovere, Bandiera Pietro Tenente F anteria 1 1896 Trie.ste 
Qozzo Orest e Capit . Fante rial 5 ,- 5 2 5 1895 Trieste 
llubbia,Qinaldi Mario 3. ten en. Bersagl. .=e - 1897 Gorizia 
Qubini Eberardo Tenente Artigl. 1 1895 Trieste 
Qubnich Enrico Tenente F ant eria - -- - 1882 Trieste 
Qudman Teofil o Soldato O.I.E.O. - - - - 1892 Fiume 
Quggeri Gorgio Tenente Fanteria - ~ - - - - Sebenico 
Qusconi Antonio Tenente Genio - - - - - 1897 Trieste 
Qusig Domenico Cap or. e.I .E.O. - - - - -- 1896 Ronchi 
Qussian Giuseppe Capit. F anteria 1 -- - 1 1887 Pa,renio 
Qustia Luigi Soldato - - ·- - - - 1890 Fiume 
Quzzier Cristoforo Soldato O. I .E.O. - - --- 1889 Pirano 
Quzzier Ezio Soldato C.I.EO. - - - -- 1889 Pir3Jno 
Quzzier Luigi Capit. Fanteria 1 - - - 1 1895 Pirano 

Sabris Arimondi Soldato O.I. E.O. -- - -- - - Trieste 
Sacher Mario Soldato O.I .E.O. -- - - - - Trieste 
Sadini Giovanni Tenente Medico ---- 1 1891 Trieste 
Sain Lodovico Capit . F anteria 1 - 1 -1 1894 Pirano 
Sala Umberto S. t en en. Bersagl. ~ - - - - 1901 Spalato 
Sala-Spini Umberto Tenente Bersagl. 1-- - - 1 1888 Ragusa 
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Salghetti Mario S. tenen. Fanteria --- - - - - Zara 
Salghetti Silvio S. tenen. Fanteria -- - - - - Zara 
Sallustio Agide Tenente Artigl. 1 ---- 2 2 1888 Trieste 
Salom Felice s tenen. - -- - ~ - 1902 Trieste 
Salon Mario S. tenen. Granat. - - 1-1 1892 Trieste tHì/7/17 
Salvadei Mario Soldato e.I.E.O. -....è.... --- 1885 Trieste 
Salvador Luigi Soldato e.I.E.O. - - -- - 1895 Trieste 
Salvatori Silvio S. tenen. Fanteùa - - --1 1896 Trieste tlS/8/16 
Salvi Guido S. tenen. Fanteria '- - 1 -- 1 1897 Trieste t23/8/17 
Salvi Lorenzo Soldato e.I.E.O. -- - - - 1895 Trieste 
Sambo Ecl,gardo Tenente Artigl. -- - -2 1885 Trieste 
Sambo Romano Tenente Artigl. -- --1 1891 Trieste 
Samero Mario Tenente Fanteria 1 -- - 1 1895 T'rieste t5/10/20 
Sandri Domenico Soldato Bersagl. ,1- -- _ 1891 Parenzo 
Sandri Giordano Tenente Artigl. 1 1890 Trieste 
Sandri Giovanni Soldato e.I.E.O. 

- 11-
- 1892 Parenzo 

Sangiorgi Ferruccio Tenente Artigl. -l ì 1 1890 Trieste 
Sanguinazzi Carlo Sergente Artigl. 

- il- 1 1889 Spalato 
Sanguinazzi Giorgio Tenente Artigl =i= 1 1889 Spalato 

Sanguinazzi Giuseppe S. Ten. Art1gl. 

+ 
1 1895 Spalato 

Sanguinazzi Guido S. Ten. Art\gl. 1 1895 Spalato 

Sanguinazzi Pompeo S. tenen. Artigl 1 1891 Spalato 
Sanguinetti Eugenio Magg. Fanteria 2- 1 1879 Trieste 

Sanson Beniamino Soldato e IE O. ~ - 1896 Grado 
Sansone Virgilio eapor. Aviaz ~'= 

1 1894 eapodistria t17/2/18 

Santin Domenico Soldato e I.E.O. - 1897 Rovigno 

Santini Angelo Soldato OLEO -r - 1895 Trieste 

Santucci Ernesto l'apor. Fanteria - - Zara 

Santucci Giovanni Capor. Fanteria Zara 

Santucci Giusep;-1e Tenente Fanteria ~e - Zara 

Sanzin Carlo Oapor. Artigl. 1 1887 Trieste t15/12/18 

Sanzin Casimiro Soldato Oavaller- - - -- - 1896 Gorizia 

Sanzin Luciano Oapit. Bersagl. 1 - --1 1895 Gorizia 

Sanzln Luigi Soldato O.I.E.O. -- - - - 1886 Pola 

Saranz Giacomo Oapor. O.I.E.O- --- - - - 1880 Monfalcone 

Saranz Silvestro Soldato O.I.E.O. , __ - - - 1896 Dignano 

Saraval Giacomo Soldato O.I.E .O. 
, __ -- - 1896 Oervignano 

Sardos Paolo S- tenen. Fanteria ---- - 1891 Capodistria 

Sardotsch Giusto Soldato eavaller. -- - - - 1891 Trieste 

Sartori Antonio Tenente Fanteria l --1 1 1892 Oapodistria 

Sartori Luigi Tenente Fanteria 1 - -1 1 1889 Romans 

Sauli Sergio Capit. Bersagl. 2 - -1 1 1896 Trieste 

Sauro Nazario T. vasc- R. M. 

f 
1 - 1 1880 Oapodistria tl0/8/16 

Savini Pietro Tenente Bersagl. - 1889 Trieste 

Savio Antonio Tenente Artigl: 1 - - Trieste 

• 
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Savio Riccardo Soldato Bersagl. ----- - Trieste 
Savoia Fortunato Soldato Fanteria --1 1887 Gorizia t15/1/16 
Savoini Bruno Tenente Fanteria 2---1 1891 Trieste 
Savron Matteo Oapor. O.I.E.O. - - - - 1881 Portole 
Sbisà Francesco S. t enen. Mi-,dico -- - - 1895 P arenzo 
Sbisà Sebastiano Tenente A:tigl. ,-- - - 1 1896 Parenzo 
Sbisà Umberto Oapit. Me<lico -- - - 1868 Parenzo 
Sbisà Umberto Soldato Fanteria -- - - 1892 Parenzo 
Scabar Ermenegildo Soldato O.I.E.O. ----- - Triest e 
Scalia Natale s. t enen. Fanteria 1 --- 1 1897 T'rieste t24/10/18 
Scampìccbio Nicolò Oapit. Fanteria 1 1-1 -1 1895 Albona 
Scarabat Giuseppe Soldato O.I.E.O. ,-- - - - 1890 Trieste 
Scarazzolo Giovanni Soldato O.I .E.O. -- - - - 1887 S. Vito al Torre 
Scarpa Giuseppe Capit. Fanteria - --5 1894 Fiume 
Scapin Rodolfo Oapor. O.I.E.O. ----- - Trieste 
Schakt,Sanguinetti S. t enen. Fanteria 1---1 1881 Cervignano t14/11 /25 

Antonio 
Scherianz Giovanni Soldato O.I.E .O. -- -- - - 1886 Trieste 
Schei Giorgio Tenente - - - -- - 1889 Triesre 

Scherl Antonio Soldato O.I .E.O. - - --- - Trieste 
Scherl,Giorgi Guglie!. S. t enen . Artig!. - - - - 1 1882 Trieste 
Schiozzi Guido Tenente Genio - - - - 1 - Gorizia 
Schmid,Tiberio Albino Tenente Alpini -· - --1 1890 Trieste 
Schober Luigi Capit. Fanteria ·-- - - 1 1895 Visco 
Schoen Aldo Soldato O.I .E .O. -- - -- 1894 Fiume 
Scholtz Ferdi,nando Soldato O.I .E.O . - - - - 1891 Trieste 
Schott Edoardo S. tenen. Autom. - - - - 1890 Trieste 
Sclaunich Giulio Soldato O.I .E.O. - - - - 1896 Villesse 
Sclaunich Piet ro Soldato O. I .E .O. - - -- - 1895 Villesse 
Scocier Eugenio Tenente Fanteria --1 -1 1895 Trieste 
Scodellaro Marco Soldato Fanteria 1 - - -1 1885 Trieste 
Scolobig Enrico Soldat o O. I.E .O. -- - -- - Aiello 
Scopinicb,Caponi Luigi Tenente Fanteria - - - - - 1886 Lussinpicc. 
Scopinich Pio Clemente Tenente Artigl. -- - - 1 1891 Trieste t 14/12/18 
Scorianz Mario Oapor. O. I.E.O. ---- - 1895 Trieste 
Scotti Francesco S. t enen. - - - -- - 1899 Umago 
Scremin Anselmo Soldato O.I.E .O. - - --- 1897 Pola 
Sdrigotti Massimo Sergente Autom. -- --1 - Gorizia 
Sdrigotti Raffaele Soldato Fanteria - - --1 - Gorizia 
Se~her (de) Bruno Tenente Oavaller. ----1 1894 Trieste 
Se~hizzi Ernesto Soldato Alpini ----1 1898 Trieste 
Seglin Antonio Capit. Fant eria -- -- --1 - Zara 
Segnan Mario Soldato O.I.E.O. - ·- --- - Fiume 
Se~rè Bruno Tenente - -e - --1 1894 Trieste 
Segrè Edgardo Tenente Fanteria , __ 1-1 1891 Trieste tI2/6/17 
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Segrè Marcello Capit. Alpini 5- -1 2 .1895 Trieste 
Sellan Carlo Soldato O.I.E.O. =t - 1895 Trieste 
Selva Attilio Tenente Fanteria 1 1888 Trieste 
Selva Giovanni Soldato O.I.E.O: _.:_ _ -- - 1895 Gorizia 
Semolich Ottavio Sergeinte O.I.E.O. ---- - ,1895 Trieste 

· Seni Antonio Soldato O.I.E.O. -- --- - Fasana 
Seppilli Icilio Tenente Fanteria - ·- 1-1 · - Trieste 
Serafini G1tlliano Soldato Aviaz. - · - -1 ,1899 Trieste t28/8/18 
Serbo Carlo S. tenen. Fanteria -- -- - 1887 Trieste 
Serrag'li (de) Enrico Tenente Fanteria --~ -- 1 .1891 Ragusa 
Serragli (de) Lui-gi Tenente Fanteria '- ~ - -1 1880 Ragusa 
Serravalle Marcello Soldato CI.E.O. 

_ ,_ - - - 1892 Aquileia 
Servadei Alessandro Soldato Fanteria ,- ~ -- - 1888 Zara 
Sestan Giovanni S. tenen. Fanteria - ~ -- - 1895 Antignaha 
Settala Giorgio Tenente Artigl. 

, __ 
-- 1 1895 Trieste 

Settomini Carlo Soldato O.I.E.O. -- -- - 1896 Monfalcone 
Settuliu Romeo Soldato O.I.E.O. -- --- - Pola 
Severl,Gembrecich S. tenen. Fanteria -- --1 1890 Parenzo 

Manlio 
Sfetez Renato Soldato Fanteria -- ·--1- 1889 Trieste 
Sganz Vittorio Ber.gente O.I.E.O . _,_ --- 1892 Trieste 
Sgorbissa Ruggero Soldato Fanteria 1 ,_ --1 1888 Monfalcone 
S~ubin Guido Soldato O.I.E.O. 

_,_ -- - 1892 Aquileiri 
Slega Angelo S. tenen. Bersagl. -- - -1 1895 Trieste tn/1/16 

Slega Luigi Soldato Fanteria 1- - - 1 1896 Trieste 
Signorotti Anteo Soldato Fanteria -- - - 1 1892 Buie t10/n/15 

Si~ur Alberto Soldato F anteria - - -- - 1889 Romàns 
Sillani Giuseppe s. tenen. Alpini -- 1- 1 .1879 Trieste t19/10/15 

Sillich Giorgio Tenente Bersagl. -- --1 1895 Trieste 
Sillich Oreste S. tenen. Bersagl. -- --· - 1899 Trieste 
Silvestri Mario Tenente Medico --1 1 1 1890 Trieste t4/12/17 

Simonetti Marino Capit. Fanteria 
, __ - _,_ 1889 Gorizia 

Simoni Carlo Oapor. Fanteria 
, __ -- - 1897 Trieste 

Sindelar Giuseppe S. Tenl Alpini _ ,_ -- 1 1895 Triesté 

Slni~aglia Ferruccio Capor. Bersagl. ---- - - - 1888 Trieste 

Sini~aglia Mario S. Ten. F anteria --·· - -- - 1 1895 Trieste 

Sinsig (de) Enea s. Ten Fanteria _,_ - - - 1894 ·Parenzo 

Slnslg Romeo Capit. Fanteria 1- --1 1888 Muggia 

Sirena Dante Capit. Fanteria _,__ --1 1895 Trieste t12/5/2~ 

Slrk Leone Tenente e .I.E.O. -~ -- - 1888 Gorizia · 

Sirk,Slrtorf P aolo Capit. Fanteria 1 L- -- 1 .1894 Gorizia 

Sirola,D' Alloris Ant. Tenente - _,__ -- - 1891 Fiume 

Slrolla Costantino S. Ien Fanteria _,__ -- - 1884 Zara 

Sirotlch Giuseppe Soldato O.I.E.O. _,__ - 1895 Parenzo 
--1 1896 Macarsèa 

., 

Slsgoreo (de) Giovanni R. Tlln Bersagl. -'-

• • 
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Sisgoreo Renzo S. Tt>n. Fanteria - - - - 1 1894 Macarsca 
Slaico Guido Soldat0 Cavaller. 1 - - - 1 1896 Trieste 
Slataper Guido Capit. Fanteria 1 1 2 - 1 1897 Trieste 
Slataper Mario Soldato Artigl. - - - - l 1896 Trieste 
Slataper Scipio S. Ten. Fanteria 1 - 1 - 1 1888 Trieste 
Slocovich Umberto S Tt'n- Fanteria 1 - - 1 1 1874 Triest-e 
Slossel0 Moreni Beniam. Soldato A.l·tigl. 1 - - - 1 1892 Trieste 
Smareglia Aldo S. Ten <\.lpmi - - - 1 1 1888 Pola 
Snider Biagio Soldato ·e.I.E 0-1- -1896 Cervignano 
Snebel Francesco S. TPn Genio - - 1891 Trieste 
Sofianopulo Mario Tenente Artigl. - - - 1880 Trieste 
Soldà Angelo Capor. Fanteria 1 - 1 1897 Trieste 
Soldatich Antonio Soldato U I E O. - - 1888 Buie 
Soldatich Giovanni Soldato O I E O - - 1888 Parenzo 
Sorrentino Edgardo Tenente Genio -3- 1 1881 Trieste 
Sors Mario Soldato O I .E O - Trieste 
Sospisio Ernesto Tenente Artigl. - - 1 1 1896 Trieste 
Sottocorona Aldo Tenente Sanità - 1 1895 '!',·ie~te 
Sottocorona Umberto Sergente Alpini - - 1 1879 Trieste 
Spada vecchia Do men. Soldat-o Fanteria - - - - - - Spalato 
Spagnul Antonio Soldato O.I.E .O. - - - - - 1897 Aquileia 
Spagnul Carlo Soldato O.I . E.O. - - - - - - Aiello 
Spaini Alberto Tenente Fanteria - - - - 1892 Trieste 

Note 

t17/10,'15 
t3/12/15 
t26/1/18 

t19/2/19 
tl/9/19 

Spangaro Antonio Soldato Bersag!. - - - - 1 1895 Pirano_ t26/11/15 
Spangaro Gaetano Capor. Bersag!. - - - - 1 - Capod1stria 
Spangaro Raimondo Soldato Fanteria - - - 1 1890, Capodistria tI0/2/18 
Spessot Antonio Soldato O.I.E.O. - - - 1892 Farra d'Is. 
Spetz 0 Quamari Leone S. Ten - - - - - 1 1891 Fiume 
Sponza Paolo Tenente Fanteria 1 - - - 1 1886 Rovig,no 
Stabile Antonio Soldato O.I.E.O. - - - - - 1889 Aquileia 
Stabile Guerrino Soldato O.I.E.O. - - - - - 1895 Aquileia 
Stabile Luigi Soldato O.I.E.O. - - - - - 1885 Corrnons 
Staffler Leandro Tenente Alpini - - - - 1 1896 Trieste 
Stancich Mario Soldato Fanteria ·- - - - - 1891 Trieste 
Stan-ich Mario S Ten Alpini - - - - - 1886 Pola 
Starz Carlo Capor. O.I.E.O. - - - - - 1887 Isola 
Stavro.Santarosa Mich- Tenente Artigl. - - - - 5 1887 Trieste 
Stecchina Giovanni Tenente Alpini - - - - 1 1886 Mossa 
Stefanl Giuseppe Capit. Fanteria 1 - - - I 1887 Pirano 
Stefanini Pietro Capor. Artigl. - - - - 1 1887 Spalato 
Stella Gaetano S. Ten. Fanteria - - - 1 1 1895 Trieste 
Stener Paolo Soldato O.I.E.O. - - - - - - Muggia 
Sterle Mario Tenente Artigl. - -- - 1 1894 Trieste 
Stock Alberto Aspir. O.I.E.O.. ,_ - - - - 1895 Trieste 
Stocovich Giovanni Oapor. O.I.E.O . ..__ - - - - 1894 Dignano 

t23/3/23 
t2/11/16 
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Stojan Spiridione Legion. - ----- - Traù t3/3/22 
Stopper Antonio Soldato O.I .E .O. - - -- - - Trieste 
Storelli Tommaso Capc, r; F anteriJ1 - - --- - Ragusa 
Stossich Bruno S. Ten F anteria - - -2 1 1897 Trieste tll/ ll il5 
Stranich Luigi Soldato e.I.E.O. 

, __ -- - 1895 Bogliuno 
Strauss Umberto s. T,·n. -

, __ -- - 1895 Trieste 
Streinz•Sereni Giov. Tenente F anteria -- 2 - 5 1896 Veglia tl?/7/18 
StruckeJ Vittorio Soldato e .I.E.O. - - - - - 1896 Trieste 
Stuparich Carlo S. Tcm Granat. - 1 - -1 1894 Triest e t 30/5/16 
Stuparich Giani Tenente Grnnat. 1 1 --1 1891 Trieste 
Sub-1tich Giorgio S. Ten . Fanteria -- -- - 1897 Cattaro 
Subotich Natale Soldato Fanteria - - - -- - Zara 
Sulin Giovanni Soldato O.I.E.O. - -- -- - 1895 Tri este 
Sulligoi Carlo S. '.J.'.~n Artigl. - - - - 1 1891 Triest e 
Sulligoi 0 Silvani Riccar. Tenente Genio -- - -1 1885 Trieste 
Sulligoi Teodoro Soldato Ar tigl. - - - - 1 1896 Trieste 
Suppan F erruccio R. Tcen. F anteria 1 - 2 - 1 1890 Triest e t l0/8/16 
Sussain Giuseppe Tenente - -1 1 1 1864 Fiume 
Suvich Claudio - Soldato F anteria - - 1-1 1888 Triest e t19/7/15 
Suvich Fulvio Tenente Cavalier- - -- --1 1887 Trieste 
Sverzutti Au,gusto Tenente F anteria -- --1 1897 Terzo 

-- d'Aquileia 

Taccari Giuseppe Capit. F anteria 1 --1 1 1895 Fiume 
Tacconi Alberto S. Ten. Bersagl- 1 - - -1 1892 Spalato 
Taddio Antonio Soldato Alpmi - - --1 1882 Trieste 
Tagliaferro Pino Soldato Fanteria -1--- - 1897 Trieste 
Tagliaferro R enato S . Tev Fanteria - 1894 Trieste 
Tamaro Attilio · S . Ten F anteria - 1884 Trieste 
Tamaro Eldo Capit. Granat-

-, 
1 1894 Trieste 

Tamaro Gianfranc.o Tenente Artigl. 
1 1-

1 1900 Trieste 
Tamaro Giorgio Tenente Artigl. 

- i-
1 1892 Pirano 

Tamburini Bortolo Capit. F anteria ==i=~ 
1 1890 Rovigno 

Tarabocchia Erno Soldato F anteria 1- 1 1874 Trieste t 19/7/15 
Tarabocchia Silvio S. 'Ien. Autom. _I_ - 1887 Trieste 
Tarlao Domenico Solda to O.I .E .O. -- - - - 1897 Grado 
Tarnoldi Guido S . '!'en O.I.E.O -- - - - 1894 Trieste 
Tartario Ettore Soldato F anteria -- - -1 1892 Aquileia 
Tasti Giuseppe S. Ten F anteria --- --1 1895 Cormons t28/10/15 
Tavolato Vittorio Capit. Fanteria 1 - -- I 1 1894 Trieste 
Tedeschi Bruno Tenente Artigl. -- - --1 1898 Trieste 
Teja Umberto Capor. Fanteria 1 - - -1 1896 Trieste 
Tellini Giuseppe Soldato O.I.E .O. - - -- - 1887 Tries·Gc 

Terenzi Luigi S. Tfln Fanteria -- - - - - Zar.a 
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Terenzi Marcello Sergente Fanteria LI_ --- - Zara 
Terenzi Napoleone S. T,m Fanteri11, - - - -- - Zara 
Terinelli Gilberto Tenente Fanteria ~---1 1887 Trieste 
Tess Cesare Tenente Alpini 

, __ 
--1 1895 Cormons 

Thomann Enrico S. Tt'n Fanteria 
, __ - - - 1900 Gorizia 

Tian Nicolò Capor. F anteria - - -- 1 1891 Trieste t22/Ì0/18 
Tiberio Achille Soldato o .I.E.o. C- - - - - 1896 Campolon. 
Tiengo Edoardo Soldato Fanteria 

~= 
-- 1 1895 Pola t2/6/16 

Tigoli Carlo Soldato Fanteria, - 1901 Orsera 
Timeus Renato Capit. Alpini 1 1888 Trieste 
Timeus Ruggero s. Ten Alpini - 1- 1 1892 Trieste t14/9/15 
Tione Amedeo Soldato - 1896 Trieste 
Todero Enrico Soldato O.I.E.O. - 1887 Oervignano 
'fodero Ferruccio Tenente Fanteria 

§~ 
1 1898 Umago 

Toffoli Enrico Soldato F anteria -- 1891 Trieste 
Toffoli Fioravante Solde.to Artigl. 1 1889 Trieste 
Toffoli Renato S. Ten. Fanteria 1 1896 Trieste t2/11/15 
Tolentino Piero Tenente Cavaller. - 1879 Trieste 
Tolja Simeone S. Ten Fanteria ----- - Zara 
Tomadoni Vittorio S. Ten. Fanteria , __ 

1-1 1894 Cormons t9/6/16 
Tomasetti Ettore Soldato Fanteria - - - - 1 1894 Gorizia t17/11/17 
Tomasetti Italico Soldato F anteria - - -- - - Gorizia 
Tomasetti Luigi Soldato Fanteria - - - -1 - Gorizia 
Tomasich Ermenegildo Soldato O.I.E.O. -- - - -- 1897 Umago 
Tomasin Giuseppe Soldato O.I.E.O. ---- - 1897 Villesse 
Tomasin Luigi Soldato O.I.E.O. - - - 1896 Rud~ 
Tomasini Giovanni 8 . T~n- Fanteria - - -- - 1890 Gorizia 
Tomasini Paolo S. Ten. O.I.E.O. -- - -- - 1887 Gorizia 
Tom,maseo,Ponzetta Tenente A.rtigJ. -- --1 1892 Postire. t22/1/17 

Antonio Brazza 
Tommaseo-Ponzetta :3. Ten. F anteria -- -- - 1892 Postire- -

Ruggero Brazza 
Tommasini Bruno Tenente F anteria 4 - - 2 1 1892 Trieste 
Tommasini Giovanni Soldato Fanteria - - -- l 1888 Trieste t13/10/18 
Tommasini Giovanni Tenente Fanteria -- - - - 1891 Trieste 
Tommasini Luigi Tenente A.rtigl. -- -1 5 1895 Trieste 
Tommasini Umb.erto Sergente Fanteria 2- - -1 1886 Trieste 
Tonini Mario Tenente A.rtigl. ----1 1890 Trieste 
Tonon Guglielmo Tenente Fanteria ----1 1898 Trieste 
Tor.os Enrico Tenente Fanteria ---- - 1897 Trieste 
Toscano Stefano Soldato A.rtigl. -- - - - 1884 Milna 
Tosoni Umberto Tenente A.rtigl. - - -1 2 1882 Trieste 
Tosoratti Gino Maresc. Fanteria --__ ,_ - Spalato . 
Tosoratti Valentino Soldato Fanteria ----- - Spalato 

Tranquilli Vittorio S. Ten. - - - -- - 1888 Trieste 
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I Decoraz Nascita 

Casato e Nome Grado Arma ! : ! : i Noie 
An no Luogo 

~ ; ~ u 

Trebetz Giuseppe S. Ten. Alpini _I~ - - - 1895 Trieste 
Trevisan Antonio s. Ten . Fanteria 

~~ 
1 1898 Gradisca 

Tripah> Alfonso S. Ten. Bersagl. 1 1896 Pago 
Tripalo Franco S. Ten. Fanteria 1 1890 Perasto 
Trobitz Giorgio S0ldato - 1894 Trieste 
Troiani Antonio S. Ten. Fanteria r---- 1896 Zara 
Trojan Augusto Sergente e .I.E.O. - f- - 1890 Grado 
Trojanis Natale s. Ten. Fanteria ,_ f- I 1891 Curzola 
Tuchtan Leopoldo Soldato e.I. E.O. Fiume 

Tuiach Carlo Soldato O.I.E.O. - - -- - 1891 Cittanova 
d'Istria 

Turolo Mario Sergente Fanteria -- 1-1 1888 Trieste t3/11/l7 
Turrini Bruno Tenente Artigl. 1 - 1 - 1 1892 Trieste 

Tyrichter Augusto S. Ten. Fanteria - - - - 1 1898 Trieste 

Uccelli Luigi Capit. F anteria -- - - 1 1877 Gorizia 

Udina Antonio Tenente Artigl. 
=i= 

--1 1894 Albana 

Udina Giacomo Capor. Cavaller 1878 Veglia 

Uicich Ettore Vit t orio Soldato Fanteria -- 1-1 1870 Pisino tI9/7/15 
Uicich Giacomo Soldato Fanteria ---- - 1895 Trieste 

Ulian Ermenegildo Soldato e .I. E.o . C- - - - - 1892 Ruda 

Urbani Augusto Tenente Fanteri.a '- - - - 1 1897 Cervignano 

Urbanis Giuseppe Magg. Alpini I - 1 - ] 1875 Aiello 

Uria=Mullonl Luigi S. Ten. Fanteria 1 - - - 1 - Gorizia 

Uria=Mulloni Vittorio S. Ten- Fanteria - - - - - - Gorizia 

Usiglio Giuseppe S. Ten . Artigl. -- - - 1 1891 Trieste t24/9/16 
Usiglio Guido Soldato Fanteria -- - - - 1899 Trieste t23/2/18 
Uskok=Ubezzi Gino Tenente Alpini [- - - - 1 1895 Zara 

Ussai Giorgio Soldat0 O.I.E.O. -- - - - 1886 Trieste 

Valei Giuseppe Soldato O.I.E-O. ---- - 1897 Albana 

Valdemarin Luigi S. Ten. Genio - - - - - 1894 Campolon. 

Valent Antonio Capit . Alpini 5 ~ --2 1896 Ronchi tIS/9/25 
Valent Carlo Soldato O. I .E.O. - ~ - -- - 1894 s. Pier 

d'Isonzo 

Valent Giacomo Soldato e.I. KO. - - -- _ 1889 s. Pier 
d' Isonzo 

Valeut Giovanni Soldato O. I .E-O. -- - - - 1896 Ronchi 

Valentinis co- Giuseppe Capit. Fantena 1 - 1 -2 1877 Monfalcone 

Valentinis co- Marco Ten. Col. Fante1·ia 1-1 5 1 1869 Saciletto t28/6/17 

Valentinsig Francesco Soldato e. I.E.o . 1- - - - 'J - Trieste 

Valentinuzzi Carlo S. Ten. O.I.E.O. 1894 Gorizia 

Valenzini Gino Tenente Fanteria 7 1/ 1895 Trieste 

• 
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"l ! l Casato e Nome Grado Arma ·= ~ ~ Note tE ; : Anno Luogo 
:E~ ~ ,.; u 

Valenzini Silvio Tenente Fanteria -- --1 1891 Trieste 
Valerio Federico S. Ten. Fanteria - - -- 1 1896 Trieste t17/9/16 
Valerio Italo S. Ten F anteria - - - - 1 1895 Trieste t22/12/l6 
Valerio Luigi Soldato Fanteria 1 - - -1 1897 Trieste 
Valerio Silio S. Ten. Fanteria -- 1 -1 1888 Trieste t24/lli15 
Valle Benvenuto Soldato Fanteria 1 -- - 1 1894 Trieste 
Valle Umberto Soldato Alpini - - --- 1 1899 Trieste 
Valle Vincenzo Capor. F anteria - - - - 1 1860 Spalato 
Valle=Qugo Mario Tenente Fanteria l -- - 1 1895 Trieste 
Valle=Qugo Ricciotti Capor. Fanteria 1 -- - 1 1889 Trieste 
Valmarin Ferruccio Soldato Fanteria --__ ,_ 

1896 Trieste 
Varmo Luigi Soldato - --

__ ,_ 
1891 Fiume 

Varnier Paolo Capit. Alpini 1 -2 -1 1891 Trieste 
V ascotto EWl.Ìo S. t . vasc R- M. - - - - 1 1898 P11,renzo 
Vascotto Livio T. vasc. R- M. 

, __ 
- -1 1895 Parenzo 

Vascotto Pietro Capor. Fanteria 
, __ -- 1 1896 Capodistria 

Vascotto Plinio Capit. Fanteria 
, __ 

-- 1 1892 Parenzo 
Vatta Santo Soldato O. I.E .O. 

, __ - -- - Trieste 
Vazzoler Ermanno Soldato Artigl. 

, __ - - 1 1894 Zara 
Vecchi Luigi Soldato Alpini -- - - 1 - Capodistria 
Vecchi Riccardo Sc,ldato O.I. E.O. ----- - 1895 Trieste 
Vecchiato Edoardo Tenente Fanteria - - --1 1898 Pola 
Vecchiet Giuseppe '.Penente F anteria 1--- 1 1896 Trieste t2/9/19 
Vecehiet Riccardo Soldato o.I. E .o. - ~ - - - 1897 Moraro 
V ecellio Giovanni Tenente - ---- - 1889 Trieste 
Vedova Emilio Capor. F anteria 1 - - -1 1892 Trieste 
Velieogna•Bonaceini Soldato Fanteria - ---- 1896 Gorizia 

Giovanni 
Veloni=Velo Vittore S. Ten - ~- - - - 1891 Fiume 
Venezia Attilio Capit. F anteria ~ ....... --1 1884 Rovigno 
Venezian Bruno Tenente Cavalier . _ .._ - - 1 1896 Trieste 
Venezian Felice s Ten - ~ ....... - - - 1900 Trieste 
Venezia.n Giacomo Magg. Fanteria ,_ 1 - - 1 1861 Tneste t20/11/15 
Venezian Giuseppe Tenente A.rtigl. - - 1 - 1 1895 Trieste 
Venezian, Vitali Giulio Capit. Fanteria 2-1= - 1 1 1865 Trieste 
Venier Achille Capit. F anteria --1 1869 Aiello t25/8/20 
Venier Mario S. 1'en Genio '·- - --1 1897 Trieste t21/3/19 
Venuti Augusto Solùato O.I.E.O. -- - - - - Trieste 
Venuti Carlo Tenente Fanteria , __ 

--1 1895 Gorizia 
Venuti Gino Capit. Bersagl. 1 - 1 - 1 1889 Gorizia 
Venuti Giovanni Soldato O.I.E.O. , __ - - - 1892 Gradisca 
Venutti Antonio Soldato O.I.E.O. - - -- - 1889 Pisino 
Veronese Giovanni S(}ldato A.rtigl. - -

~1= 
1 1880 Pirano 

Vert Francesco Soldato O.I.E .O. - 1896 Cormons 
Verzenassi Goffredo Tenente - - 1886 Fiume 
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Casato e Nome 

Vezzi! Benvenuto 
Vezzi) Silvio 
Vianello Angelo 
Vianello Attilio 
Vlanello Ferdinan·lo 
Vidali Giuseppe 
Vidali Marcello 
Vidali Nicolò 
Vido Costante 
Vidotto Giovanni 
Vidusso Antonio 
Vlezzoli Francesco 
Viezzoli Giuliano 
Viezzoli Giuseppe 
Vlezzoli Lodovico 
Viezzoli Mario 
Vigini Bartolomeo 

Villani Alessandr:, 
Villat Luigi 
Visconti Giuseppe 
Vislcchio Vincenzo 
Visintin Francesco 
Visintin Luciano 
Vlslntin Luigi 
Vittori Francesco 
Vittori Franco 
V-0grlg Domenico 
Vogrig Francesco 
Volpi Enrico 
Volpi (de) Carlo 
Volpi (de) Giovanni 
Voltolina Antonio 
Voltolina Luigi 
Voltollna Piero 

Decoraz. Nascita 

Grado Arma 

Soldato O.I.E.O. - - - - - - Fiume 
Capit. Fanteria -- - - - 1 1886 Zara 

- - - - - -,- 1895 Trieste 
- - --- -- 1885 Trieste 
- - -- - - - - 1895 Trieste 

S. Ten Fanteria 1 - - - 1 1890 Pola 
Sergente O.I.E.O - -- - _ ,_ 1894 Trieste 
Capor. Cavaller. - -- - __ ,_ 1892 Pirano 
.·'erge,nte O.I .E.O. - - - - 1

- 1890 Trieste 
Soldato O. I.E.O. - - - - 1- - Trieste 
Tenente Fanteria 1 -- 1 - 1 1896 Trieste 
T. vasc. R. M. - - - - 1

- 1879 Pirano 
Sergente Genio - - - - - 1889 Isola d'Istr. 
Tenente Be1·sagl. - - - - 2 1897 Trieste 
Tenente Fanteria - - - - 1 1895 Trieste 
Capit. Fanteria 1 - - - 1 1895 Trieste 
Tenente Cavalier. - - - - 2 1858 Collalto 

S Ten 
Capit. 
Tenente 
Soldato 
Soldato 

(Buie) 
O.I.E.O. - - - - - 1895 Lussimpicc. 
Alpini - - - - 1 1896 Gorizia 
Artigl. 1 - - 1 1 1894 Trieste 
Fanteria~ - - _ ,_ - Spalato 
O.I.E.O. - - - _ ,_ 1895 Ronchi 

Soidato O.I.E.O. - - - - - 1889 Aquileia 
Soldato e .I.E.O. - - - - - 1891 Aquileia 
Soldato O.I.E.O. - - - - - - TriP-ste 
Tenente 
Capor. 
Soldato 
Soldato 

Alpini -- - - - 1 1896 Sagrado 
O.I.E.O. - -- - 1 1889 Gorizia 
O.I.E.O. - - - -- ,- - Trieste 
O.I.E.O. - - - _ ,_ 1892 Sanvincenti 
Fanteria ---- 1895 Trieste 
Fanteria 1 - - - 1 1897 Trieste 
Fanteria - - - - 1 - Capodistria 
Fanteria - - - - - - Capodistria 

Aspir. 
Aspir. 
Soldato 
Soldato 
Tenente Fanteria ~ - - - 1 - Capodistria 

Note 

tI6/1 2/l6 

t2S/6/16 

Vrech Massimiliano 
Vucass,ovich Riccardo 

Soldato e.I.E.O- - - - - - 1895 Aquileia 
- '- - - - - 1904 Spalato t2/1/21 Legion-

Waiz Basilio R. TPn O.I.E.O. i-----1897 Trieste 
Walderstein (de) Ant. Soldato O.I.E.O. - 1891 Trieste 
Weisenfeld Vincenzo Soldato Fanteria - 1900 T, (<'5t

e 
Welponer.Velloni Piet. Capit. Alpini - 1 1895 TneS

t
e 

Wldmer Gianni Soldato Aviaz. - 1 1892 Trie
9t

P. 

Wldmer Giovanni Tenente Genio 18
68 

TrieS
te 

I 

L-=-----L-_L-2..!..J~.!.__!!..__!!--_..::.-:::-• 4{i1 



Decoraz. Nascita 

Casato e Nome 
~ o 

~i ! A""°I 
Grado Arma ·5 o Note 

(i_, -d -g-g Luogo 
i :E :E 

Widmer Massimo Capit. Alpini 1 -1 -1 1896 Trieste 
Wietzik Gino Soldato Fanteria -- -- - 1892 Trieste 

Xidias Tipaldo Spiro Tenente Fanteria 1 1 -1 1 1887 Trieste tt4/8/16 

Zaccaria Giuseppe Capor. O.I.E.O. ---- - 1894 Muggia 
Zaengherle Vito Soldato O.I.E.O. i= -- - - Fiume 
Zagher Mario Soldato O.I.E.O - 1895 Trieste 
Zago Riccardo Soldato e.I.E.o. - 1880 Trieste 
Zalatei Carlo Soldato O.I .E.O. 

7-
- 1890 Pira,no 

Zamagna (de) Savino Capit. Genio J= 1 1881 Traù 
Zamar Antonio Soldato O.I.E.O. _ (_ - 1887 Ronchi 
Zamar Augusto Soldato O.I .E.O. 

1= 

- 1896 Ronchi 
Zamparo Arrigo Sergente Fanteria - 1898 Fiume 
Zampieri F elice Tenente Fanteria 1 1885 'frieste 
Zampieri Luigi Soldato e. I .E.O. 

È 
- 1899 Aquileia 

Zampieri Paolo Oapit. Fanteria 1 1888 Trieste 
Zancan Giovanni Soldato - 1895 Trieste 
Zandegiacomo Antonio Soldato O.I.E.O. - 1897 Trieste 
Zandegiacomo Ferr. Tenente Alpini 1 1895 Aiello 
lanette Cesare Tenente Bersagl. 'j - 1 1 1890 Trieste 
Zanetti Francesco Soldato O. I.E.O. -- - 1891 Mariano 
Zanetti Guido S. 'Ien Grana.t. -- 1- 1 1895 Trieste t 9/8/i6 
Zanetti Vittorio Soldato - 1895 Trieste 
Zanier Giovanni Sergente Fanteria -- 1 1892 Trieste 
Zanier Giusto Capit. Medico - 1869 Trieste 
Zanier Pietro Soldato Fauteria 

=~ 
1 1884 Trieste t26j10/18 

Zanier Vittorio Capor. Fanteria 1 1895 Trieste t20/5/17 
Zanini Giovanni Soldato O.I.E.O. - 1895 Trieste 
Zanner Andrea Soldato O. I.E.O. - - - 1895 Zara 
Zanolla Fra,ncesco Soldato O-I. E.O. - 1885 Ruda 
Zanussi Vincenzo Soldato O. I.E.O. - 1895 Dignano 
Zanusso Umberto Tenent e Fanteria -- --1 1896 Trieste 
Zanutti Alberto Capit. Alpini ----1 1877 Trieste 
Zarotti Bortolo - - ---- - 1894 Pirano 
Zavagna Ireueo S. Te1, - ---- - 1894 Trieste 
Zavan Mirocleto Soldato Bersagl. - - -- - 1888 Fiume 
Zecchini Giovanni Soldato Artigl. 2 - 1 -- 1891 Pirano 
Zelco Renzo Oapit. Fauteria - - --2 1890 Parerizo 
Zelesnig , Gianni Soldato o.I.E.o. ---1- - Trieste 
Zeller Alfredo Teuente Fanteria ----1 1887 Trieste 
Zeller Romeo Oapit. Fanteria -- - -1 1888 Trieste 
Zeller Ubaldo Tenent e Genio ----1 1885 Trieste 
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Decoraz. Nascita 

Casato e Nome 

lenco Mario 
lerbin Matteo 
lerial Giuseppe 
leriavel Angelo 
link,lini Cornelio 
link,lini Ezio 
liffer Arturo 
ligon Augusto 
llpponi Giordano 
loch Vittorio 
loff,Moretti Antonio 
loldan Bruno 
loldan Giorgio 
loldan Giuseppe 
loldan· P aolo 
lollia Giovanni 
longaro Giacomo 
longaro Umberto 
lonta Bruno 
loppolato Gino 
lorba Bartolomeo 
lorzenon Eugenio 
lotti (de) Enzo 
lotti (de) Gino 
lotti (de) Guido 
lottig Pantaleone 
lrinschiak Francesco 
lubalich Antonio 
lucar Bruno 
Zucar Giuseppe 
luccolin Marcello 
Zuccolo Giuseppe 
Zucculln Giuseppe 
luculin Umberto 
Zuliani Giuseppe 
Zulin Guido 
Zurkaleg Guido 
Zustovich Onorato 
Zuttioni Marino 
Zvetnich Marcello 

Grado Arma 
Luogo 

Soldato O-I.E.O. - - - - - 1895 Trieste 
Soldato O.I.E.O. - - - - - 1897 Grado 
Soldato O.I.E.O. - - - - - - Trieste 
Soldato e.I.E.O. - ---- - Trieste 
Soldato Fanteria 1

- - · - - 1 1894 Zara 
Soldato F anteria 1

- '- -- 1 1895 Zara 
Magg. Genio ,_ '- - 1 1 1867 Trieste 
Soldato O.I.E.O. 1

- ~ - - - 1876 Gorizia 
Soldato O.I.E.O. ,_ - - - - 1896 Trieste 
S Ten O.I.E.O. ,_ - - - - 1892 Trieste 
Tenente Cavaller 1 - - - 1 1895 Trieste 
S . Ter· Fanteria---- - 1896 Trieste 
Sergente Genio ~ ~ - - 1 1894 Trieste 
S 'Ien Fanteri&, _I ___ 1 1891 fiieste 
S 'l'en Alpini - - - - 1 1892 Trieste 
S. 'len F anteria - - - - 1890 Trieste 
Oapor. Aviaz. ..._ - 1 1895 Zara 
Capit. Fanteria..._ - 2 1 1 1891 Zara 
Soldato Alpini f-- ~ - - - 1899 Trieste 
Tenente Fanteria - ~ - - 5 1897 Umago 
Soldato O.I .E.O f-- ~ - - - 1891 Campolongo 
Soldato Fanteria - ~ - - - 1894 1'rieste 
S . Ten Artigl. -~ - - - 1896 Zara 
Soldato F anteria - - t - 1 1894 Parenzo 
T. vasc. R. M. ,_ ~ _ - 1 1892 Parenzo 
S Ten Fanteria ,_'- 1 - 1 1895 Trieste 
Soldato O.I.E.O. - '- - - - 1897 Bogliuno 
Soldato O.I.E.O. -- ~ - - - 1894 Buie 
Soldato F anteria - - - - - - Zara 
Soldato Fan tena - ~ - - - - Zara 
Capit. F anteria 1- - - - - 1882 Trieste 
Tenente Genio ,_ - - - - - Spalato 
Soldato Genio 1- - - - - 1889 Trieste 
Oapit. Fanteria 1- -- - - 1 1887 Trieste 
S Ten - _ I ___ - 1898 Fiume 
Oapor. Cavalier. - - - - 1 1887 Trieste 
S . Te11 Genio ----- 1886 Trieste 
B Ter F anteria - - - - 1 1897 Albana 
Tenente Alpini - - - - 1 1897 Gradisca 
Soldato e.I.E.O. - - - - - 1897 Trieste 

Note 

t30/8/15 
t20/11/15 

tI /5/18 
t4/10/18 

t I9/7/15 

t30/4/16 

t14/!2/18 

tJ5/5/l6 

• 
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