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Nel 1919, poco dopv il mio ritorllo a Palermo 

dalla zolla di guerra, pubblicai Ull opuscolà « Udille, 

ricordi di prigionia , i llel quale descrivevo episodi della 

vita di Udine durante l'allno dell'invasione. 

L'opuscolo, edito in pochi esemplari, ebbe limitat1s, 

sùna diffusione. 

Perciò, nel 1920, l'associaziolle dei comunali udinesi 

rimasti, ha fatto ristampare l'opuscolo, allo scopo, come 

dice la prefazione a tale ristçmpa, di:offrire ai friulani 

« la testimonianza di un uomo di altra terr.a e di altm 

temperamento sul contegno della città di Udine durante 

l'invasione nemica e per far conoscere la voce delle n.ostre 

voci che esprime i ·dolori del passato e del presente » . 

Anche questa edi?.iMe perà è stata ben .prèsto 

esaurita in Friuli. 

Per aderire al · gentile desiderio dei miei camerati 

dello Istituto del Nastro A?zurro che non hMnò-avutç 



la possibilità di leggere tali memorie e me lt;_ hanno 

richieste, ho consentito che la Sezione di Palermo pub

blicasse ancora una volta l'opuscolo, che ho voluto ri

vedere e riordinare, in modo che non -ne venisse fuori 

una semplice ristampa, ma una nuova edizione corredata 

anche da alcune illustrazioni documentarie, 

L'Autore 
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Scopo di queste pagine. è di far meglio conoscere 

quello che è stato uno dei più tragici momenti della 

nostra guerra: l' in vasione dei Friuli ed uno dei p.iù glo

riosi episod i della vittoria: la rivolta di Udine, momento 

ed episodio ancora poco conosciuti, tanto che vengono 

quasi· sempre trascurati nelle opere sulla guerra, nelle 

conferenze e nell e ceri,monie più o meno ufficiali. 

Ho detto che l'episodio della liberazione di Udine è 

poco conosciuto e la ragione è facile ad intuirsi: primo per

chè coincidendo con altri ep isod i molto più decisivi della 

nostra guerra, quali la liberazione di Trento e Trieste 

e la concl usione dell'armistizio, ebbe solo l'onore di un 

accenno fugace dall a stampa italiana e non da tutta, de

dita all à naturale esaltazione di eventi più importanti ; 

secondo, · pérchè nel s1,1bito dopoguerra, piccoli contrasti 

locali tolsero ai cittadi ni udinesi là possibilità di valoriz

zare gli eventi, pur tanto gloriosi per la città e poi 

JJerchè sembrò che ogni episodio di fede e di eroismo 

• 7 • 



. del _ nostro popolo dovess.e essere cancellato e dimenti
cato, in un momento di aberrazione collettiva. 

Si era in quel tragico periodo del dopoguerra in 
cui' una propaganda infame e dissolutric.e tènfava con 
furia iconoclastica di distruggere quanto di più bell o e 

nobile avesse espresso da sè la nostra razza: la sua 

v,ittoria. 
E i combatten ti furòno perseguitati e insultati e 

con loro i lo,o ricordi, le loro glor-ie. 
Qµi in Sici lia per fortuna la propaganda dei senza 

patria non arrivò a sconvolgere completamen,te ogni va

lore morale. 
Come ha detto il Duce a Palermo dal la Torre Pi

sana. « Qui non v.i furon.o oscuramenti di civi'ltà, qui 

non vi fu imbest.ialimento collettivo ». 
Nell"an,imo del nostro popolo non si giunse mai 

al,l'assurda ,JilegaJc'.ione della Patria e dei suoi martini, per 

cu i ognuno dei combattenti siciliani portava ancora Jilel 
Fesfo d'Italia u~ e~tusiasrno per la guerra vissuta e<;l il 

.ri c.ord0 della Vittoria . 

'E così che in -quel doloroso periodo, ogni anno, 
tornando ,a Udine, IPOrtavo coJil me la fede del nostro 

·.popol(!) che trovava lassù -risonanza nell'animo di p0chi 

llf]iei ,ç0mpagni ed amici, -che custodivano reli gios-armente 

i.•riç_ordi ,più savti dell ' an,no fatale insieme ad Udi11 e 
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vissuto e commemQravano l'episodio della li berazione e 

Insieme a. me rendevano il tribl1to di amore e di nco

noscenz~ ai fratelli caduti accanto a noi. 

È doloroso però dirlo, ·nòn un segno che ricor

dàsse l'episodio glorioso; in alcune tombe che rooi ave

vamo r~ligiosamente composte, n.on si leggevano più i 

nomi delle vittime eroiche. 

Ma, ritornando ancora, ad Udine, dopo che il Fa

scismo avea travol'to nella ~uà marcia trioAfale ogni 

ostacolo. e rimesso al posto di onore i combattenti e 

restitt1ito al popolo la su-a gloria e l'orgoglio della vit

toria, com sicurezza nuova, nel maggio 1923, mi · recai 

dal Prefetto di" allora Comm. Pisenti e dal SindaCD 

O. UH. Spezz_otti. 

Le mie parole trovarono nell'animo nobile ed alta

mente patrìottico dei rappresentanti del Governo Na

zionale e della Citlà, mi' eco sentita ed infatti, pochi 

giorni dopo, in occasione del 24 maggio, dalle princi

pali autorità cittadine ven·ivano deposte, per !'a prima volta 

ufficialmente, corone di fiori sulle tombe dei caduti ckl 

3 no\lembre ed il 3 novembre dello stesso anno veroiva 

solennemente inaugurato presso il Poligono del Tiro a 

segno un piccolo mon11mento .in ricordo dei Cadu,ti. 

Eva questa la prova che un ntlovo spirito si era 

fatto strada nel popolo italiano, era qHesla la prova che 
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il popolo di Udine, nel rinnovato fervore patriottico e 
nella riacquistata coscienza del proprio valore, aveva, al 
di sopra dei piccoli litigi e delle piccole beghe perso
nali, riconosciuto l'eroismo dei suoi figli più cari e ad 
essi offri va un segno del suo amore e della sua rico
noscenza. 

Dopo questa premessa, passo a riferire per ordine 
gli avvenimenti . Essendo stato spettatore ed attore, spero 
di esse,re quanto più è possibile completo ed obiettivo, 
pur dovendo essere necessariamente breve , per riassu
mere in poche pagine la vita di un anno. 

Mancherà , è naturale, nella narrazione parte del
l'attività personale svolta in quel!' anno, nè m'induce 
a modificare atteggiamento il fatto che in quasi tutti 
gli altri scritti sugli episodi della occupazione e della 
liberazione di Udine, gli AA. abbiano cercato di tirare 
l'acqua al proprio mulino, riferendo le particolari attività 
e le benemerenze singole, trascurando di parlare degli 
altri. 

Ciò potrebiJe sembrare eccessiva modestia ed è in
vece 'i' orgogl,io e la coscienza del dovere compiuto in 
sè e per sè soltanto, anche al di fuori della testimonianza 
degli altri. 
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Rimasto, dopo l'eroica difesa di Pozzuolo del Friuli, 

a custodia dei fer iti del mio reggimento e di Genova 

Cavalleria, per i quali avevo ottenuto l' onore delle ar

mi e l'autorizzazione di tenerli con me per non es

sere· internati; non potendo provvedere senza mezzi nè 

aiuti ai loro bisogni, sottoposto d'altra parte all'arbitrio 

dell e truppe nemiche che continuamente transitavano 

per il paese e che sconoscevano le disposizioni del co

mando germanico che le aveva precedute, decisi di tra

sportare i miei feriti ad Udine dove certamente avrebbero 

trovato ri covero ed- assistenza. E così ci· avviammo col 

carico doloroso verso la città. 

Per via ci raggiunse la se ra. 

Lontano gli incendi indicavano Udine, dense co-

lonne di fumo l'avvolgevano. 

Ci avvicinavamo sempre più. 

Un rumore di carri, di grida ci arrivava confuso. 

G iunge mmo alle prime case. Erano tutte deserte, le 

fin estre aperte, le porte sfasciate. 

Arrivammo alla porta della città. Al posto di guar

dia fumm o fermati. Non era permesso entrare, ma fatto 

comprendere con poche parole tedesche al capo posto 

eh.e si trattava di feriti , fummo fatti passare, e da due 

sentinelle, accompagnati fino a'll'Ospedale del Seminario. 
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Quale impressione penosa ci destò quel giro not

turno per la città invasa ! 
Una luce diffusa rischiarava scialbamente d'intorno. 

Un acre odore di fumo si diffondeva dalle case 

incendiate, le cui luci rosse si rispecchiavano sui palazzi 

più alti, sui campanili. 

Di quando in quando, per. le vie, passavano carri 

pieni di soldati tedeschi ubbriachi, che urlavano le loro 

canzoni . 

Qua e là gruppi di saccheggiatori trascinavano pe

santemente il loro bottino. 

Davanti ai negozi devastati, si spandevano confuse 

e calpeste le merci più varie. 

Per le case vuote, aperte, un via vai di soldati , che 

accorrevano, forse per aiutare ,i compagni nei saccheggi 

e nelle altre prodezze. 

Ricordo il mio ingresso all'Ospedale . 

Una cande-la che un soldato reggeva , con la sua 

scialba luce circoscritta, dava più forte l'impressione del

l'oscurità. 

Il fabbricato pareva deserto. 

Non una luce alle finestre. 

In fondo, a destra, un arco _più chiaro: l'ingresso, 

Ma avvicinandosi un brusio confuso colpiva le orec-

chie, brusio che, procedendo, si faceva più distinto. 
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Erano grida, pianti , rantoli, invocazioni disperate 

che si fondevano insieme. 

Nella penombra, nella luce incerta delle candele, 

ogni volto pareva sfigurato, gli occhi acquistavano una 

lucentezza strana, le ombre sembravano giganti minac

ciosi in agguato. 

Ed .il dolore ed il terrore e la febb re davano ai 

visi una espressione tragica, paurosa. 

Così facemmo il nostro ingresso in Seminario. Tro

vammo il capitano Dr. Loi e il tenente De Michelis, 

intenti all a loro opera pietosa alla quale ci associammo. 

Eravamo sangu inanti , stanchi per la lunga ma gloriosa 

lotta di Pozzuolo, per l'intenso lavoro, disfatti dalla fati

cosa marcia, da l cumulo delle emozioni subite, tremanti 

per il freddo , inzuppati dall ' acqua che era penetrata 

fin nelle carn i, che scendeva diaccia per il •Corpo, [na 

più che altro doloranti per l'immane tragedia cui ave

vamo assisti to. 

Non so come si potesse ancora resistere. Dio ci 

dette la forza per tutta la notte di dedicarci alle cure 

degli altri sofferenti. 

Col nuovo giorno, alla luce viva, la realtà ci ap

parve aneora più interamente e più dolorosa. 

Quasi seicento feriti erano in ospedale, fra quelli 

rimasti perchè intrasportabili e quelli nuovi sopraggiunti . 
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E ve ne erano da vari gio rn i senza cure. 

G irai per le sale. L' aria vi era ammorbata dall e 

esalazioni di tante piaghe. 

Ovunque un coro si levava invocante soccorso, 

chiedente un sorso d 'acqua, un tozzo di pane. 

Bisognava assolutamente provvedere e subito. 

Più di tutto, occorreva medicare i feriti più biso

gnosi. 

fortunatamente altri medici g iunsero : i tenenti la
nigro e Pastore. 

Venne ancora un cappellano, Don Francesco Ber

tone, animo nobile di sacerd ote e d i soldato. 

Ma il dotto r Loi che la sera prima era stato con 

noi, non fu p.iù visto e invano cercato a lungo. Sa

pemmo infine che era stato assassinato con 7 baionet

tate da un manipolo di soldataglia tedesca ubbriaca men

tre cercava di uscire dall'Ospedale per recarsi nell a sua 

abitazione ad Udine stessa. 

Ma dato il numero dei fer it i e i loro bisogni ; ben 

presto i mezzi mancarono, specie perchè gli ufficiali del 

feldlazarett , che si era impiantato nei locali del Semi

nario, come primo atfo, s'im padro ni rono dell'arm amen

tario chirurgico e chiusero la farmacia e il magazzino 

dell 'ospedale. 

Bisognò ricorrere a mille stratagemmi per procu-
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rarsi il materiale di medicazione occorrente, speci'e pe

netrando di nascosto, nottetempo, attraverso le finestre, 

nel deposito, ed asportando le medicine e le bende che 

venivano distribuite e celate nelle varie sale, fra i letti 

per servirsene al bisogno. 

, Passati i primi giorni di disordine, fu provved uto 

anche per l' alimentazione dei ricoverati, alimentazione 

misera, impropria. Ma, in mancanza di altro, bisognò 

contentarsi di quella. 

Dopo i ferri ed il materiale medico, fu tolta anche 

dai letti la metà delle coperte, poi la biancheria, cosic

chè i feriti rimasero senza i ripari necessari, data la ri

giditi\ della stagione. 

Fra le tristi camere, .fra le corsie dell'ospedale, 

piene di fer iti, cariche di dolore, al letto degli agoniz

zanti, dove più vi era bisogno di aiuto, a medicare le 

piaghe più miserande, a lenire le pene più atroci, a 

confortare, a sorreggere, senza · mai ri poso, conobbi due 

dame della Croce Rossa : la marchesa e la contessina 

di Colloredo. 

Trasfi gurate nell a mistica luce, nell 'aureola di sa

crificio e di pietà, transumanate da una forza misteriosa, 

dallo spirito di carità infin ita, tali mi apparvero. 
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Ferme al posto del loro dovere, avevano resistito 
alla tempesta travolgente, avevano preferito alla sicura 
salvezza, l'affrontare tutte le incognite, tutti i pericoli, 
tutte le vicissitudini della .lotta, del!' invasione, · del do
minio nemioo. 

E ciò solo per i poveri feriti, per non abbando
narli più poveri, più deboli, percl1è alle pene materiali, 
alle sofferenze corporee, non si aggiungessero quelle 
morali, nel sentirsi soli, senza conforto nè aiuto. 

Altre dame erano pure rimaste. 
La signorina Battistella nel\' OsRedale Dante, le 

suore di carità nei varì ospedali. 
E la loro forza di resistenza era un miracolo. 
Non avrei mai creduto che a tanto potesse giun

gere la pietà umana. 
No.n pensavo che la carità è divina e non ha limiti, 

m chi ha il dono di bene intenderla. 
Scrissi allora : 

... così mi apparvero ... 
per mostrare agli increduli 
l'infinita potenza di carità, d'amore, 
per mostrare ai credenti 
che non invano fidarono 
che non invano sperarono 
nell'affetto dei buoni, 

D ·16 D 



come mistiche forme soavi 

d'ogni virtù ripiene 

fra le gementi corsie severe 

prodiganti le grazie infinite ... 

Preziosa era pure l' opera del cappellano P. Ber

tone, opera di assistenza spirituale e morale per tante 

creature · doloranti. 

Ricordo che un giorno, mentre eg li si recava a 

po rtare ad un nostro ferito gravissimo che nulla poteva 

mangiare, una tazza di latte avuta dopo infinite insi

stenze , fu aggredito da un so ldato tedesco il quale bevve 

il latte e restituì la tazza vuota al cappellano. 

Fu 'tanta l'ira di questi che ·scagliò la tazza contro 

il nemico, colpendolo all a faccia. 

Mal gliene sarebbe incorso, se il direttore dell' o

sp~dale, per intercessione de ll a marchesa di Colloredo, 

non avesse messo a tacere la cosa.. . concedendo un a 

buÒna licenza premio ali' ... eroico soldato. li cappellano 

-fu invece internato. 

Le notizie che ci pervenivano dall'esterno erano 

sempre più penose. La città era stata divisa in due zone: 

nord e sud, ognuna delle quali era stata affidata al co

mandò tedesco e ali' austro ungarico, i quali avevano 

O 17 O 



istituito la legge marziale per i prigionieri e i cittadini 
ed avevano autorizzato il saccheggio che si svolgeva 
nella maniera la più b_estiale con distr.uzione inuti le di 
materiali preziosi. Magazzini e depositi erano messi a 
soqquadro. 

Materiale enorme veniva così asportato o distrutto; 
specie perchè, come aveva riferito Strobl nel " Volk and 

Heer,, del novembre 1917, « i magazzini di Ud ine erano 
ricolmi di ogni bene di Dio accum ulato in previsione 
dell'inverno e del previsto rincaro dei prezzi: ab iti, bian
cheria, scarpe a monti, vino ed ol io _a fiumi, caffè·, zuc
cherò, sale, riso, liquori e cento altri generi in quantità 
enorme, bastava prendere, ce n'era sempre davanzo ». 

Quanto alle case lasciate dai profughi, l'assa lto ed 
il saccheggio erano pure autorizzati anche perchè, se
condo la teoria giuridica tedesca le « l:lerrenlosensachen » , 

i beni cioè dei fuggiti, non e.ssendo di nessuno, pote
vano essere confiscati , liberamente. 

Ma il saccheggio, come ben s' intende, non si li
mitò alle so le case abbandonate, ma si estese anche a 
molte di quelle abitate, specie se vi era bottino di al
tra natura da fare. 

Dopo ·1e truppe scesero a Udine numerosi mercanti 
e profittato ri , cosa che avviene sempre in simili contin
genze, come riferì anche fa « Freie Stimmen » di Klagen-
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furt , per portare via in automobili e camions, mobili, 

vi.veri, stoffe e merci varie e rivenderle nei propri paesi. 

Nel gen naio 1918 venne a Udine una apposita 

comm issione per i te rri tori occupati, per studiare il mezzo 

di utili zzare quanto più fosse possibile l' immenso ma

teriale dei paesi in vasi e i modi di sfruttarlo comunque, 

anche spin ta da una campagna della stampa fra cui, 

per esempio citerò lo " Strasburger Velksblatt » che 

consigliava il Comando a procedere al sequestro di tutte 

le mercanzie e le cose utili e belle esistenti in città 

per farne una equa distribuzione fra le diverse provincie 

dei paesi occupant1. che avevano tutte il diritto di parte

cipare al bottino. 

Con particolare frenesia erano praticate perquisi

zioni nelle case abitate per vedere se vi fossero nasco

ste armi , giacchè era stata imposta alla cittadinanza e 

ai prigionieri la consegna delle armi di qualsiasi genere. 

Chiunque veniva t rovato in possesso di armi ve

niva fucilato. 

Il 7 dicembre 917 venne affisso alle mura dell a 

città il seguente avviso : 

" Il suddito italiano Crisetig Giuseppe da lesizza, 

guardia di P. S. non aveva consegnato un fucile mili

tare italiano come prescrive l'ordine del Comando Su

premo germanico. Il giudizio statale di Azzida lo con-
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dannava perciò il giorno 4 dicembre 1917 alla pena di 

morte, pena che fu eseguita mediante fucilazione il giorno 
stesso». 

Il Comandante del Comando di Tappa 

Oen. von Trotta 

Durante le perquisizioni fu ucciso certo G. Batt. 
Culos di S. Vito. Pure a S. Vito al Tagliamento furono 
impiccati a due fanali de,lla piazza due umili eroi : Giu
seppe De Giusti e Frattin is Vittorio. 

Sulla strada di G loris fu uccisa il 6 novembre la 
diciottenne Maria Defend per avere risposto ad un uf
fic iale tedesco in tono canzonatorio che per quella via 
non sarebbe giunto a Roma. 

Ordini severi erano pure impartiti perchè nessuno 
riferisse notizie di ordine militare e tanto meno propa
lasse notizie false. « Chi trasgredisce incorre nelle gravi 
sanzioni del giud izio statuario » dice un'ordinanza te

desca. 
Inoltre fu ordinato che tutti gli abitanti di sesso 

maschile dai 16 ai 50 anni si presentassero al Comando 

sotto pena dei lavori forzati . 
Uguali ordini erano impartiti ai prigionieri di guerra 

adibiti ai servizi dei terri tori occupati e soggetti alla 
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iegge marziale (Circolare an die Kriegsgefangene N. 59). 
« La trasgressione a questo ordine, dice una circo

lare del quartier generale dell'armata in data 17 nov. 
19 17, sarà considerata come tradimento di guerra ag
gravato e punito colla pena di morte ai sensi del par. 
58 li t. 7 del Codice Penale militare ». 

Ai'tri ordini erano stati impartiti dal Comando ger
man ico fin dai primi giorni dell'occupazione. 

Sulle porte di ogni casa occupata, i proprietari do
vevano esporre l'elenco nominativo degli inquilini; ogni 
cittad ino doveva lasciare perquisire dalle p1ttuglie in 
qualunque momento la propria abitazione, nessuno po
teva uscire da casa dalle cinque della sera alle sette del 
mattino, nessuna luce di notte doveva trapelare dalle 
porte e dalle finestre, non si poteva camminare nè fer
marsi su ll e vie, in più di quattro persone insieme, non 
ci si poteva allontanare dal comune e dalla propria zona 
senza p.articolare permesso. 

Si era imposto finanche che giorno e notte gli usci 
de ll e abitazioni restassero aperti, ma per fortuna que
st'ordine fu poi revocato, per ragioni facili ad intuirsi. 

Mentre la città era occupata dal nemico, un gruppo 

di benemeriti cittadini prese l'iniziativa di costituire un 
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Comitato per provvedere agli impellenti bisogni de.Ila 

popolazione, dato che tutte ,le autorità avevano abban

donato i loro posti di dovere, Su questo abbandono ·si 

è detto tanto. Per quanto molte circostanze attenuanti 

si possano addurre, ri mane pur sempre un punto dolo

roso nella storia di quei momenti, tanto più che ,J' ab

bandono seguiva di appena 32 ore l'avviso che era stato 

fatto affiggere dal sindaco e che così diceva : 

" li sindaco a togliere ogni allarme accerta la po

polazione, per informazioni avute, che Udine non corre 

pericolo e mentre esorta ,i cittadini alla calma, assicura 

che, tenendosi in stretti continui rapporti con 'le com, 

petenti autorità, darà, occorrendo, notizie circa eventuali 

mutamenti di situazione. 

La cittadinanza può contare sull'assistenza completa 

di tutte le autorità ,, . 

Dopo questa comunicazione non vi poteva essere 

altra via di uscita, o avvertire il pubblico del pericolo 

che inçombeva, come era stato del resto prornesso ed 

aiutarlo nell'esodo, o rimane"re su'! posto a ,qua'lsiasi 

costo. 

Invece la fuga delle autorità, conosciuta dalla po

polazione, destò, come è logico, un terrore panico e 

l'esodo che sarebbe potuto avvenire, se non con tran

quill ità, con un certo ordine, ,si trasformò in fuga pre-
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cipitosa e terrificante, com'è naturale in queste tragiche 
contingenze. 

, Auctoritates civicae nefandum scelus commiserunt 
reliquendo Utinum » aveva detto l'illustre scrittore inglese 
Treve lyan nell"apprendere tale noti zia. Nè vale la scusa 
addotlw che la rappresentanza cittadina ·doveva sostenere 
ed aiutare i propri concittadini profughi, perchè questi 
avrebb·ero trovato ugualmente protezione ed aiuto nei 
loro_ bisogn i, assistiti dall'affetto della Madre Patria, 
mentre bisognava proprio proteggere ed aiutare chi, 
àll a mercè del nemico, avrebbe avuto, come ebbe, più 
bis0gno di protezione e di assistenza. 

li Comitato cittadino fu costituito sotto la presi
denza del Cav. Alessandro Nimis, autorizzato dal Co
mando Supremo. 

Ma cosa poteva fare per la difesa dei cittadini ri

masti a Udine, q11ale autorità poteva avere una rappre
sentanza cittadina in un paese invaso e sotto la legge 
marziale ? Si pe.ilsi soltanto che tre volte fu cambiata 
di sede secondb i capricci e i bisogni ·dell'autorità mi

litare. Ciò non ostante., per quanto riguarda la riorga
nizzazione dei servizi, il razionamento dei viveri, la co
struziòne di un piccolo mercàto , la riapertura delle 
scuole, l'emissione di carta moneta per il comune, es
sendo state completamente vuotate le casse del Comune 
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stesso e sopratutto per avere cercato in ogni occasione. 
non ostante i pericoli ai quali andava incontro, di all e
viare le tristi condizioni degli abitanti , il Co111itato prov
visorio può considerarsi bene111erito. fra gli addetti ai 
servizi pubblici ricordo particolarmente, per l'entusias1110 
e la fede che li animava i Sigg.ri Mattioni Emilio e 
Grosso Antonio, quest'ultimo rimasto a me affettuosa-
111ente legato da sincera amicizia e che con me ha man

tenuto vivo il ricordo di quel periodo e soste11uto l' o
maggio per i caduti. 

Dopo due mes i circa, anche la zona sottoposta al 
Comando Germanico fu affidata all'autorità militare au
stro ungarica. Rimase soltanto un battaglione di Land
stum e ,la così detta Deutsche Vertretung per lo sfrut
tamento del paese, le requ isizioni, ecc. 

Con l'unità di comando fu possibile stabi lire un 
poco di ordine. Ma se l'ordine in parte fu ristabilito, 
continm1rono ininterrottamente le requisizioni autorizzate 

ed imposte . . 
Prima fu la volta dei metalli. 

Per le . strade giravano carri guidati da gruppi di 
soldati austriaci, con a capo un sottofficiale o un sol
dato tedesco, preposto quest'ultimo allo scopo di aiz-
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fig. 1. - Oli aastriaci tolgo110-••:Je campane del Duomo. 
Ediz. Brisighelli 

fig. 2. - Oli austriaci tolg-0110 le campane dP.l Duomo. 
la maggiore ùt pezzi. 

Ediz . Brisigllelli 
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zare e sostenere i primi, nel caso che questi si .fossero 

· mostrati deboli o indecisi. 

· Procedeva un a squadra di fabbri, con g li arn esi 

del mestiere, necessari a scassinare ed aprire le porte 

delle case vuote, dove ancora si potevano trovare· me

talli ed anche delle case abitate, ' i cui inquilini avess.ern · 

tardato ad aprire . 

La colonna proseguiva per le strade fermandosi ad 

ogni porta. 

Dei soldati entravano, ne uscivano con tutto ciò 

che di metallico potev.ano trovare e sui carri si accu

·mulavano specialmente gl i utensili domestici di rame, 

di cui ogni fam igl ia, nel Friuli , per quanto misera , era 

ben prov~ista ed andava orgogliosa. . 

Quanti caratteristici focolari friulani prima ornati 

da lunghe file di oggetti di rame, puliti, lucidi, in bel

l'ordine. esp.osti, rividi vuoti, tristi, come lo sguardo 

delle donne che ne rimiravano le pareti deserte. 

Per procurare ancora metalli, furono tolti . i binari 

delle tramvie, i sostegni dei fanali, le inferriate ?ei gia.r

dini e più triste ancora a dirsi, le campane dell e i:hiese. 

Figg. I e 2. 

Ho nelle orecchie ancora il suono ultimo del.J'e 

campane del Duomo, prima di essere tolte. 

Sarà stata nostra impressione, sarà che alle vo lte 
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vi è proprio l'anima nelle cose, quel suono prima chiaro, 
solenne, ci sembrò quasi un lamento, un 'invocazione 
suprema, sembrò un singhiozzo, che diffondendosi nel
l'aria, tentasse arrivare ai nostri fratelli lontan i, perchè 

questi,. udendo quel pianto, sentissero l'angoscia di tutto 
un popolo che soffriva, che lacrimava. 

In campagna, oltrecche i materiali vari ed i metalli 
si requisirono anche gl i animali da corti:e , i bozzoli di 
seta, i prodotti agricoli e quando non vi fu più nulla 
da reqtiisire, si ipotecò anche il raccolto avvenire. 

Un bando del gennaio sequestrò_ il prodotto della 
vendemmia, un altro dell'ottobre requisì il vino e le vi
naccie, un'ordinanza vietò il commercio dei legumi. 

Con altri avvisi furono requisi ti la frutta e i fo

raggi, nel giugno si impose la consegna totale dei rac
colti di ogni genere , dei cereali, del granturco, ecc. 

Nel settembre infine s'impose anche la raccolta 
dell e f,ogli e verdi degli alberi, del le viti. 

Nel l'amministrazione della città, al Comitat~ citta
dino , per quanto con ritardo, fu, ne!J'aprri le, sostituito 
un Consiglio comunale presieduto dal conte. Qrgnani 
Martina e di cui fu magna pa;s il, prof. O,iurlcu asses

sore Mziano, che già era stato sevet.asio de.I Comita:tp 

provvisorio. 



Quanto ho detto per il Comitato prowisorio, può 

dirsi per il nuovo .consiglio o meglio per la Oiunta. Ma 

essendo trascorso il primo inevitabile periodo di ince r

tezza e di maggiori difficoltà , la Oiunta comunale ebbe 

maggiore serenità di spirito e migliore possibilità di a

gire. I verbali_ pubblicati a cura del prof. Bindo Chiu rlo, 

danno un idea precisa dell'attività della Oiunta stessa; 

tanto che il prof. Battistella nel suo vo lume. « Il comu

ne di Udine durante l'anno dell'invasione nemica » così 

si espresse: « I verbali di esse (sedute della Oiunta) 

ci danno appena un' idea del come_ le più differenti e 

spinose questioni vi fossero praticamente studiate .e come 

nulla sfuggisse all'attenzione di quei valenti uomini, e 

ci lasciano a steoto indovinare quale grosso cumulo di 

cu re e di brighe s'aggravasse su di essi, cure ·e brighe 

segrete, continue, personali, per attinge re informazioni , 

per stornare pericoli, per ri~forzare resistenze, per prov

vedere a infiniti bisogni, sempre sulla breccia, sempre, 

come il sindaco aveva di chi arato, pronti a pagar di per

sona. » Merita speciale ricordo la deliberazione presa 

per dare decorosa e onorata sepoltura ai soldati italiani 

sparsamente inumati nel comune . 

La critica facile a esercitarsi in simili circostanze 

da lontano, non risparmiò i due organi cittad ini. 

E la critica spesso aspra e velenosa partì SJJecia.1-· 

O 28 O 



mente dal « Giornale di Udine » che da Firenze, in quella 

ospitale serenità · della Patria, avrebbe dovuto compian

gere più che criticare e odiare i rimasti. 

Ma il Giornale di Udine era forse l' esponente di 

quelle tali autorità cittadine che nel momento del peri

colo avevano abbandonato la città e gli abitanti al loro 

desti'no, fuggendo senza nemmeno un preventivo avviso, 

senza aver nulla preparato e provveduto. È naturale 

quindi che si cercasse d'invertire le parti e che si cer

casse , di calunniare i rimasti. 

Giustamente nella relazione sull'operato della G iunta 

inviata al Prefetto di Udine, il sindaco conte Orgagni 

Martini così si espresse : 

« (I Consiglieri) credettero loro preciso, solenne ed 

assoluto dovere nell'interesse del Comune e della italia

nità, sobbarcarsi al grave peso ed alla gravissima re

sponsabilità. 

Rinunziare voleva dire rimdtere, come tutti sape

vano, l'autorità civile in mano di un ufficiale nemico 

che per rappresaglia sarebbe stato scelto fra l'elemento 

pi.ù ostile, togliere per conseguenza alla cittadinanza 

presente affamata ed angariata, la sua voce naturale 

d ' intercessione e di protesta, privare gli a_ssenti della 

continuazione anche di quella povera tutela che si po

teva esercitare sui loro beni, facilitare e quasi fornire 
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una scusa ai soprusi, assecondare il gioco dell'invasore 
che avrebbe fatto cadere ogni responsabilità sui fratelli 
italiani che nell'ora della prova abbandonavano i fratelli 
in mani nemiche ». 

Ma anche ammesso che poca fosse stata l'autorità 
di questi organismi, rimane pur sempre la buona volontà 
della Giunta stessa e lo sforzo assiduo per cercaie di 
attenuare la pressione del nemico e ridurre le conse
guenze dell'invasione. 

Inoltre un merito principale hanno il Comi tato cit
tadino e la Giunta di Udine : aver fatto sentire sempre 
v.iva la voce della Patria e sostenuto il Paese nella spe
ranza della liberazione , nell'attesa della vittoria. 

Di p.iù , come dirò app resso, qualcuno dei costi
tuenti si rese benemerito per la collaborazione prestata 
agli JJfficiali informatori della III armata nel se rvizio di 
segnalazione ed agli ufficiali medici dell 'ospedale, non
chè nel momento della liberazione. 

Ma ritorniamo al nostro punto di partenza. Occu
pati nelle cure dei feriti non avevamo avuto la possi
bìlità di pensare ad altro. Ottemperato però ai bisogni 
più urgenti e regolarizzato il servizio anche per l'arrivo 
di altri medici, pensammo di ottenere il permesso di 
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uscire dall'ospedale, sia per fornirci di indumenti, _avendo 

tutto perduto nella ritirata, sia per provvedere a~ biso

gni dei feriti e dei malati più gravi, chiedendo qualcosa 

alla popolazione civile ed alle autorità. 

fig. 3. - R.ovine di Udille 

Finalmente ci fu concesso di uscire, per doveri di 

ufficio, accompagnati da un sottufficiale tedesco. 

Le scene che la sera dell'arrivo a Udine si erano 

presentate alla nostra vista si rinnovarnno in quei giri 

per i'a città e nuovi episodi di saccheggio e di ferocia ci 

s.i manifestavano. 
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Fig. 4. - R.011ine di Udirtt 

Collez. Saudri 
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Le strade erano sempre quasi deserte. Pochi sol

dati nemici si vedevano in giro. Qua e là spiccavano 

le tracce degl ' incendi e delle devastazioni. Figg. 3 e 4. 

Le imposte delle case e · dei negozi che davano 

Fig. 5. - Il Viale Vmezia dopo l'invasio1te. 
Ediz . 8 ris lghelli 

sull e vie erano quasi tutte forzate, rimesse a posto all a 

buona e fissate con barre di legno. 

A !traverso a lle aperture sconnesse si vedevano i 

magazzini vuoti, svaligiati; a terra un miscuglio di carte, 

di vetri rotti, di mercanzie disfatte. Fig. 5. 

Davanti a qualche negozi.o che ancora conteneva 

de.Ile merci , una ressa di soldati che portavano via tutto 
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quanto potevano. Dirò a tale proposito che soldati e 

ufficiali avevano il diritto di inviare in patri a pacchi con 

materiale requisito in terri torio nemico. figg . 6 e 7. 

Era un sistema di ~accheggio organizzato e pro-

fig. 6. - Requisizioni 
Collez ioue Sa11dri 

tetto, tanto che, ch i più pacchi spediva, otteneva delle 

licenze premio, forse per andare a casa ad ammirare 

l'opera sua. 

Il farmacista del feldlazarett 286, succeduto al 27 

nella direzione del "Seminario " preparava ogni giorn o 

grossi pacchi con materiale prezioso della farmac ia, li 
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avvo lgeva nell a tela cerata dei letti e fi spediva. 

L'attenden te dal .canto suo, g li procurava ora pezze 

di stoffa , o ra sca rpe, ora oggetti di profumeria, e tutto 

finiva in Germania. 

Fig. 7. - Requisizioni 
Colltz ilme Smufri 

Per l'ospedale era un affacendarsi continuo di sol

dat,i che portavano da fuori ogni sorta di bottino per 

confezionare pacchi con le lenzuola dei le tti. 

Le varie iscrizioni patriottiche che si trovavano su

gli ed ifici d i Udine furono tolte. 

furono tolte anche le indicazioni pubbliche delle 

Piazze "XX settembre " e " Garibaldi " . 
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Un nuovo dolore ci era però riservato. 
Avviandosi i nostri ufficiali e sold~ti feriti a guari

gione, ne fu ordinato l'internamento. 
Volevamo bene ai nostri feriti, a quelli che il de

stino ci aveva affidati nei momenti della tragedia fatale. 
Poco per loro potevamo, ma ci animava il des i

derio di essere loro utili, per quanto minimamente, ma 
ci stimolava l'esempio di altre anime più fo rti. 

I feriti, nel loro dolore, nel loro bisogno, accetta
vano anche le piccole cure con un sentimento di rico
noscenza, di affetto che rnmmuoveva. 

E r/oi volevamo loro un po' di bene, in cambio di 
quello che loro ci volevano e quando, al momento dell a 
loro dolente partenza, ci salutarono benedicenti, ci sen
timmo più soli e notammo di _più il pes.o della nostr-a 
sorte. 

Poi anche i dottori Pastore, Signor e De Michelis, 
i nostri cari amici, i compagni che con noi avevano 
lottato, lavorato con lo stesso ideale e lo stesso entu
siasmo, dovettero abbandonarci. 

Nei locali del Seminario venne trasferito l'ospedale 
civile coi suoi medici tenenti Maina e Murru. Più tardi 
venne il dott. Valentin is, fi no allora addetto all'ospedale 
epidemico di via Dante. 

Il trasporto dei, inalati e dei fe rit i civili ; fo fatto 
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ben presto. 

Su. carri aperti, scoverti, sconnessi, con un cl ima 
rigido, umido, sotto l'acqua, quegli infelici furono sot
toposti ad altre prove, ad altri martiri. 

A causa di tale trasporto così barbaramente ese
guito , per disposizione ed ordine del comandante il 
Feldspital 1313, nonostante le proteste ·dei nostri me
dici e dell e auto rità italiane, molti ammalati aggrava
rono, molte ferite si complicarono, provocando il sacri
fizio di nuove vittime. 

Se la visione tragica di dolore che ci aveva sor
presi nel nostro ingresso in Seminario e ci aveva ac
compagnati specialmente nelle prime settimane del ·no
stro lavoro rimane indelebilmente impressa nel nostro ri 
cordo, più penosamente, più tragicamente resta impresso 
il ricordo degli episodi ai quali abbiamo dovuto assi
stere nd reparto chirurgico dell'ospedale civile. Erano 
ricoverate a quando !1 quando donne che, ribe.llatesi alle 
voglie dei soldati ubriachi e brutali, · eram:i state colpite 
all'addome o al petto con uri co lpo di baionetta e ab
bandonate per istrada o nell e proprie case; . erano no
stri pr,igionieri che sorpresi per ·i eampi a raccogliere 
qualche p1nnocchia di grnnturco per sfamarsi, erano 
stati colpiti da una pallottola di fucil·e o di pistola e 
trasportati boccheggianti da JJietosi compagni o da con-
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tadini in ospedale, ma erano sopratutto bambini, inno
centi creature, che trastullandosi ignaramente con bombe 
a mano e con proiettili sparsi da per tutto, per le strade, 
per le case e per le campagne, venivano colpiti dallo 
scoppio di quelli, specialmente alle mani o alla faccia. 
Ho sempre presente alla memoria la visione pietosa di 
piccole manine sfracellate e insanguinate, di faccie di
laniate, di occhiaie vuote nei teneri volti esangui. Sono 
queste le più tragiche visioni che mi son rimaste della 
guerra, visioni che nemmeno il tempo varrà a can
cellare. 

Ho pure nel profondo del cuore scolpite le parole 
affettuose che nel loro dialetto friulano ci rivolgevano 
i piccoli ai quali potevamo salvare un arto o un occhio 
e che ritornàvano guariti alle loro cas.e. 

L'ospedale serviva ancora di rifugio ai Rosfr,i pri
gionieri di guerra che, riconosciuti o perseguitati dalle 
autorità militari nemiche, venivano a ricoverare in Se
minario, approfittando del fatto che il servizio di guar
dia notturno era disimpegnato da noi. Così questi no
stri disgraziati fratelli venivano nascosti e forniti dalle 
autorità .comunali di falsi documenti di cittadinanza o 
di fogli di circolazione intestati ad altri ricoverati che 
per la loro età, o per le condizioni di salute non ne 
potevano avere più bisogno. 
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Qualche volta ancora, a qualche prigioniero, erano 

state consegnate le carte di qualche cittadino morto 

in ospedale e di cui assumeva anche il nome. 

Nei maggiori bisogni si svelano le migliori energie, 

si esplicano e si effondono i sentimenti più nobili, si 

manifestano i tesori di carità nascosti. 

Non ostante le preoccupazioni varie, le diffidenze 

contin ue, gli ostacoli alle volte insormontabili, con tutte 

le limitazioni possibili, l'os1jedale civile funzionava quasi 

regolarmente. 

Merito principalissimo questo delle suore, che, pra

tiche per lunga missione di pietà, dell'andamento e delle 

cure Varie, infinite di un ospedale, si centuplicavano, si 

sforzavano con sacrifizio ed abnegazione, moltiplicando 

le cure e le premure, affinchè nulla o quasi mancasse. 

Ricordo Suor Carmelita, ora infermiera, ora aiuto, 

ora . medico essa stessa, le altre suore sempre per le 

sale, fra i letti, dedite ad opere di carità. 

E il nuovo cappellano Don Giovanni Aita, piccolo, 

tutto nervi, fremente d'italianità, instancabile nella sua 

missione di fede. 

Data la sua relativa libertà d'azione e la sua in

fluenza morale, egli era il ponte di congiungimento fra 
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l'ospedale e le nostre autorità da una parte alle quili 
trasmeiteva tutti i bisogni dell'ospedale e le autorità te
desche dall'altra, alle quali si opponeva con coraggio 
ed energia, ottenendo spesso quanto non si era potuto 
ottenere diversamente. Superiore poi ad ogni elogio la 
sua attività di archivista, per la registrazione del movi

mento dei malati e per la compilazione degl i elenchi 
dei morti. · 

Egli ancora riuscì a impossessarsi del buono di 
requisizione delle campane di proprietà dell'ospedale. 

E fu proprio una di queste campane superstiti che 
suonò a distesa nelle ore di rivolta, eccitando il popolo 

con la sua voce sonora. 

Senza novità degne di nota , trascorrevano i giorni 

ed i mesi nelle medesime occupazioni, nelle stesse cure 
nell'uguale lavoro. 

Era ve'nuto frattanto, nd maggio , ad accrescere la 
nostra famiglia il capitano mèdico f-u rn o. fig. 8. 

Ma voci di una prossima offensiva nemica sempre 
più insistentemente si diffondevano. 

Sintomi indubbi confermavano le voci . 

La notizia poi ci fu portata da persona, per uffi
cio, bene informata. 
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In previsione dell'offensiva ed avendo dei sospetti 
su di noi, le autorità nemich.e èi, proibirono di uscire 
dall 'ospedale. 

In quei gio rni pieni di ansia, di ambascie , ma pure 

Fig. 8. - La famiglia medica dP.i Seminario .... ben Cllstodita. 
Collezione Sattdrl 

p.i:eni di fid ucia, non ci mancò I' aitlt0, il c.onforto mo
rale di chi , con noi, fuori, viveva, soffriva, sperava. 

Forse mai come all ora la fraternità fra noi militari 
e i cittad ini fu più viva. Ma•i certo, come· allora, sen
timmo tutta la nostra passione d' ita lianità. 

il' Capitano Valenti nis, che fratlanto era stato no-
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minato medico per la popolazione borghese e che per

ciò, per necessità di lavoro, doveva uscire fuori dall'o

spedale, ci portava sempre le ultime notizie. 

L'avvocato Linussa e il prof. Chiurlo specialmente, 

s.i affrettavano a comunicarci tutte le nuove che pote

vano. interessare e sostenere ·l'animo nostro, la marchesa 

di CoHoredo _ e molti cittadini raccoglievano le voci che 

. circolavano, per riferircele. 

Si costituì cosi fra noi ,e l'esterno una catena di 

affetto, di sentimenti. 

E quante ansie ci costò la divisa in quel periodo,· 

pochi, .credo,. s.rpran.no. Ma ·noi tutto avremmo affron

tato pur non d,i ·abbandonai-la, poiohè per que lla era

vamo non più noi nelle modeste persone, ma i custodi 

dell.a fede nella Patria . ' 

Poch·i, ripeto, sapranno e le promesse di maggiore 

libertà e i vantaggi of.ferti pur di vestire l'abito borghese 

nell'adempimento · del nostro dovere di medici addetti 

al servizio sanitario dei terr itori invasi, pochi sapranno 

le restrizioni che il nostro rifiuto impose. Pochi sapranno 

che, proprio durante l'o"ffensiva del giugno fu imposto 

a noi medici, italian·i di curare anche i nostri nemici, 

per portare al fronte il personale degli ospedali di Udine 

e che noi, consci dell a grave responsabilità che avrem

mo assunta ci siamo rifiutati , subendo la naturale con-

·o 42 D 



seguenza della reazione nemica, anche quella di essere 

deferit i al tribunale di guerra. 

E perchè rifiutare ? ci è stato domandato. 

Perchè se è vero che in prima linea e nei casi di 

urgenza, non può negarsi, si a pure al nemico; il soccorso 

umanitario , (come ognuno di noi aveva fatto nei primi 

g iorn i dell'invasione) non si poteva più in retrovia met

tere i nemici consapevolmente in condizione di ripren

dere al più presto le armi , quei nemici che delle armi 

si sa rebbero serviti contro i nostri fratell i e poi anche 

principalmente perchè la sostituzione dei medici e del 

personale dell'ospedale con l'italiano, avrebbe accresciuto, 

sia pure minimanente, l'efficienza bellica del nemico ai 

nostri danni. 

Ho creduto opportuno con questi pochi cenni chia

ri re l'azione nostra al rigu ardo, tanto più che nelle in

certezze , anche spiegabili, del momento e nella conse

guente d isparità dei pareri, fui proprio io a sostenere la 

tesi dell a non accettazione. 

Del resto, più tard i, an che gli ufficiali nemici rico

nobbero aperta~ente le nostre ragioni e ci resero giu

stizia. 

Ed anche il colonnel!o direttore di sanità, all'uffi

ciale che gli riferì !a nostra· risposta, d isse, pur con 

un a certa irritazione : era da prevederlo ! 
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I preparativi del nemico intanto fervevan o. 

L'entusiasmo cresceva. Ogni atto, ogni parola degli 

ufficiali e dei soldati nemici era per noi una sfida e 

una provocazione. 

Sogghignando, ognuno si faceva un dovere di avvi

sarci che la pace si sarebbe ottenuta subito e che . noi 

saremmo presto ritornati a casa, perchè la prossima 

azione li avrebbe portati a Venezia e forse anche a Roma. 

Ogni discorso era informato a questa assoluta si

curezza. 

Dato lo -sforzo formidabile che avrebbero tentato, 

con la massima esplicazione di forze e di mezzi tratti 

dal fronte orientale, dopo la defezione russa, la vittoria 

era certa per loro. 

Non dico quanti desideri, quante brame di bottino 

e di orgie cullassero nelle loro menti . 

Il direttore del nostro ospedale aveva spedito a 

casa sua tutto il bagaglio ed aveva pronte per p.ortare 

con sè casse vuote, da riempire, diceva lui, a Venezia .. 

Dei permessi per l'apertura di ritrovi pubblici nei 

territori, da occupare, erano stati già distribuiti . 

Ci fu portato anche un orario ferroviario, da ... 

funzionare nella linee delle zone invase... ovvero da 
invadere. 

Truppe barbariche di bosniaci, traversavano la città 
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cantm1do gli inni di guerra, marcando fortemente il 
passo con le scarpe chiodate suJ, selciato delle vie e si 
avviavano al fronte. 

Carreggi, artiglierie con enorme frastuono, passa
vano per le strade esterne. 

E quei rumori e quegli urli e quelle manifestazioni 
di forza e quelle esibizioni di mezzi che sarebbero stati 
esplicati contro i nostri fratelli , ci conturbavano profon
damente. 

forse q·uesto era lo scopo del nerrtico, scopo che 
infatti raggiungeva. 

Dopo tanto movimento subentrò una calma relativa. 
Ma l'ora prevista giunse. 
Giunse portando l'eco di un furioso bombardamento 

lontano. 

Ed ogni colpo era come diretto al nostro cuore, 
che si lacerava, si dilaniava. 

I nostri soldati erano-tutti pallidi : il più indifferente 

era muto, pensieroso, ed ognuno avrebbe voluto trovarsi 
libero, lontano, per fermare co l proprio petto l' urto 

avversario. 
Come passò quel giorno ? Ncm ricordo. 
Senza una parola eseguimm© le nostre meccaniche 

cure ospedaliere, inghiottimmo lo scarso cibo che la fame 
c'impediva di lasciare ed aspettammo una qualche notizia. 
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La sera eravamo riuniti, come sempre, nella nostra 

camera, in attesa che il dottor Valentinis ci portasse da 

fuori le nuove. 

Ben tristi nuove ! 
Le nostre linee erano state spezzate, il nemico 

avanzava ancora, diretto su Treviso. 

Si diceva perfino che le nostre truppe si ritiravano 

precipitosamente da tutto il fronte. 

Più tardi g li ufficiali nemici dell'ospedale si riuni

rono per festeggiare la vi ttoria, e la notte, insonne 

per tutti, echeggiò di canti, di risa, fra un tintinnio di 

bicchieri e di coppe e fra grida, tramezzo alle quali due 

parole specialmente si distinguevano: Venedig e Rom. 

Un altro giorno trascorse. 

Ma l'eco del cannone coo la sua voce potente, 

anzi più forte, ci awertì che an,cora si resisteva e s1 

lottava. 

Ma il silenzio che sempre più imperava, la man

canza di notizie, dopo l' annunzio di sì grandi tr ionfi, 

c'inducevano a sperare. 

Alla sera la calma più perfetta si notò nella mensa 

degli ufficiali austriaci. 

Nessuno ,padava, tutti volevano sembrare tranquiUi, 
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ma i nostri occhi, abituati a leggere sui nostri stessi 

visi gl'interni sentimenti, non c'ingannavano. 

Q ualcosa di nuovo,, qualèosa di grande, si svolgeva 

ai loro danni , e, quasi a confer ma di ciò, s'intensificava 

sempre più il tuono del! 'artiglieria . 

Tra gli Hfficial i dell 'ospedale vi era un triestino, il 

te nente De Vescovi, che sotto la di,visa austriaca, na

scondeva un an imo veramente italiano. 

Lui ci aveva accompagnati più volte in città, lui 

ci aveva fornito notizie preziose sui preparativi dell'eser

cito austriaco, notizie che noi avevamo riferito al prof. 

Chiurlo, il quale a sua volta trasmetteva agli ufficiali 

info rmatori della 3' arm~ta; lui ci aveva aiutato con tutte 

le sue forze e i suoi mezzi . 

Quella sera, riun iti di nuovo in camera nostra, ma 

più confortati, commentavamo il contegno dei nemici, 

quando la porta si aprì improvvisamente ed il tenente 

De Vescovi entrò di colpo nella camera e abbracciatici 

con effusione esclamò : Stasera gridiamo noi : Viva l'I

talia ! 

Solo chi si è trovato fra gente nemica, fra gli op

pressori dei propri fratell i, comprende l' amore che al

lorn si nutre, la passione che si sente verso la Patria. 
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Solo chi comprende tale intensità di affetti, capirà 

la nostra gioia di quella sera, il fremito che corse per 

te nostre fibre a quel grido d'Italia, ali' annunzio della 

gloriosa novella. 

Il nemico era stato fermato, respinto, ributtato. 

La vittoria che credeva sicura, la meta quasi rag

giunta, era sfuggita per sempre. 

Per vari giorni affluirono ininterrottamente · feriti. 

Tutti gli ospedali di Udine ne erano pieni, sempre 

altri se ne aggiungevano. 

La catastrofe del nemico si delineava ognora più 

grave, più irreparabile. 

La baldanza, I' ardire, la sicurezza di prima, ave

vano dato luogo allo scoramento più grande, alla sfi

ducia più completa. 

E da quei giorni la certezza della nostra villoria 

finale, che mai ci aveva abbandonato, che, per t1n mo

me11to parve allontanarsi, più viva r•ientrò e più forte 

m noi stessi. 

D ' allora non vivemmo che in quella sola attesa, 

di quella sola speranza. 

Ma un grave lutto colpì la nostra famiglia ospe

daliera. 
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Preso da fiero male che trovò il suo corpo inde
bolito dalle sofferenze della prigionia, dalle preoccupa
zioni e dai terrori del tribunale di guerra, al quale era
vamo stati deferiti , aggravato dal dolore di trovarsi lon
tano dai suoi, morì il nostro compagno di lavoro, dott. 
Maina. 

In quelle condizioni è vano ridire quanto" (utti noi 
sentissimo tale perdita. ~ 

Anche il popolo la sentì e -per una sp.ontanea prova 
di affetto eh' esso solo sa trovare, vi fu .un pell egri
naggio continuo verso l'ospedale e t utti gli abitanti si 
apµresta rono a manifesta re, oell"om~ggio diretlo .a)'l'Uf
ficiale italiano, il sentimento vivo . d' Ìt.aliaJiftà- ~/le "fre
meva compresso nel loro ~uore e che in: C]tLJlra:.· Qcta
sione esplodeva ·irres.istibile , ·solenne. 

lo credo che tutth fiort· di 0Udine-iurorm raccolti 
per quella salma. 

Prospetiandosi grandiosi i funerali del dott. Maina 
e con un significato ben evidente, le autorità austriache, 
impotenti ad impedire la manifestazione che si prepa
rava, pensarono di concedere tutti gli onori militari al
l'ufficiale italiano e di rendere la cerimonia militarmente 
solenne, sì da sembrare che fosse la loro iniziativa e 
la loro decisione . a determinarne e costituirne l' impor

tanza. 

P 49 e;, 



La manifestazione ebbe luogo e fu ch iara , ma

gn ifica. figg. 9, I O e 11. 
La rappresentanza comunale al completo, tutto, 

tutto il popolo di Udine e dei dintorni, seguì rispettoso 

fìg. 9. - / funerali del dott. Maùta. 

Seguono Jtli ufficiali medici italiani e le autorità austriache. 

la salma fino al Cimitero, dove fu sepolta nel tumolo 

comunale, fece ala commossa e riverente al nostro cor

teo, arrecando fiori e corone, corone con nastri trico

lori, che la polizia austriaca non potè togliere, ma vide 

sventolare impunemente, mentre una Stella d'Italia grande, 

,lucente, posta sul carro, brillava davanti agli occhi delle 
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auto rità nemiche e l'inno di Mameli cantato sottovoce 

e senza parola dai bambin i del le scuole risuonava agli 

orecchi. 

Furono proibiti i discorsi, ma tutta la cerimonia 

Fig: 10. - / funerali del dott. Maina. '-:• Sèiuo,io le autorità italiane. 

Edizione Brisi.ghelli 

fu un inno d'italianità, di amore. 

Se questo è l' ep isodio culminante che d imostrò 

l'attaccamento del popolo di Udine verso chi rappre

sentava la Patria e i suoi sentimenti d' italianità, tutto 

il contegno del popolo stesso in tutto l'amw dell'inva

sione fu veramente ammirevole e destò la meravigJ.ia 

dello stesso nemico. 
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Falsa la voce diffusa in Italia che la maggior parte 

dei rimasti fosse rimasta per un sentimento di simpatia 

per l'i nvasore. 

E ciò non è soltanto falso, ma è calunnioso. Del 

Fig. 11. - / funerali del dott. Maina. - Seguono le dame 
e le infermiere italiane. 

E.dizione Brisighelli 

resto su 40.000 abitanti che la città di Udi ne contava 

prima dell ' invasione, la mattina del 28 ofrobre, dopo 

cioè cbe fu dato l'allarme, non rimanevano a Ud ine_ che 

poche centinaia di cittadini, la maggior parte invalidi o 

vecchi , impossibilitati a fuggire. 
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Altri 6000 circa dovettero far ritorno dopo aver 

tentato inutilmente di fuggire , avendo trovato i ponti 

distrutti ed ogni via di scampo preclusa, dopo di aver 

perduto per istrada quel poco che avevano tentato di 
mettere· in salvo, per trovare più vuota e deserta la casa 

per i saccheggi patiti, più triste per la mancanza di 

qualche familiare che era riuscito a fuggire, o che si 

era perduto per via. 

Che se è triste partire ed abbandonare ogni avere, 

se è triste lasciare la terra, la casetta, ogni ricordo più 

caro alla mercè del nemico, alla incerta sorte dell'incerto 

dimani , che se è triste, da profugo, pensare con nostal

gica amarezza al focolare deserto, al campo abbando

nato, al campanile muto, è anche, e forse più triste, as

sistere al martirio della propria patria, è forse più triste 

vedersi strappare a poco· a poco ogni cosa, vedere lan

gui re giorn o per giorno i propri cari senza una via di 

salvezza, senza un a,iuto, vedersi consumare in una e

terna attesa, in un pianto senza fine. 

Non starò a ripetere in che cosa consistesse la vita 

di Udine durante l'anno dell'invasione. È facile inten

derlo. Senza negozi, senza caffè o circoli, senza servizi 

pubblici, con il terrore di perquisizioni, di arresti, di 

violenze. 
La popolazione si serrava quanto più poteva nelle 
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proprie case o ne usciva per i più urgenti bisogni , per 
recarsi in chiesa, in ospedale, per fornirsi di viveri nei 

mercati o nei forni. 
Dirò a questo proposito che per l' approvv igiona

mento della città era stato promesso, dal Comandante 
militare di Udine, di dare ai cittadini un'alimentazione 
sulla base di 150 gr. di farina di mais al gio rno e 200 
gr. di carne la settimana, ma neanche qu_est' ul t ima pro

messa fu mantenuta, sicché si può dire davvero che in 
città si soffrisse la fame. In conseguenza, lo stato di 
deperimento fisico, contribuiva a.I la maggiore susce ttibi
lità per le malattie, sicchè nel\ ' an no del\' invasione lo 
Stato Civile registrò un totale generale di 2940 morti, 
cioè circa il 1 O% della popolazione totale della città, 

inclusi però i prigionieri e i militari italian i feriti degli 
ospedali. 

Invano il nemico si sforzava di dare l'illusione che 

la vita avesse ripreso il ritmo normale, invano si sfor

zava di attirare il pubblico alle proprie feste; il pub
blico se ne teneva sistematicamente lontano. 

Così mai frequentò il teatro sociale, non ostante 
vi si svolgessero spettacoli di varietà, operette e com
medie, nè quando vi si dettero spettacoli cinematografici, 

mai .assistette ai concerti che ~i tenevano ne ll a piazza 
della città. Deserta completamente poi apparve Udine 
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il g'iorno della visita della Kaiser. Non un solo citta

dino assistette alla cor.eografica visita ed alle riviste rp i

li tari. Nessuno partecipò all e cerimonie per la visita del 

re di Bulgaria, nè alle pompose accogl ienze fatte all'im

peratore Carlo I. Così pure si astenne completamente 

dal partecipare alle parate e ai giulivi cortei musi

cali svoltisi in occasione delle feste celebrate per I' o

nomastico di Gugl ielmo Il, dell'imperatrice Zita e per 

il genetliaco di Carlo I. 
Di tale assenteismo del popolo si lagnava lo stesso 

Boroevich e la cosa era tanto palese che il giornale 

Budapesti Hirlap sti zzosamente scriveva che gli Udinesi 

si tenevano stupidamente chiusi nelle loro vecchie e 

fredde case, da cui nemmeno i concerti dell e bande 

militari valevano a snidarli. 

Viceversa i giorni di libero ingresso in ospedale 

erano per gli abitanti quasi giorni di festa. La massa 

del popolo dell a città e della campagna affluiva a por

gere il saluto ai propri cari, ai feriti italiani. Di più la 

popolazione ci accoglieva con la più viva simpatia nelle 

nos(re gite per la città e, con manifestazioni di affetto 

e col fornire ai nostri feriti biancheria, viveri e tutto 

quanto poteva per alleviare le soffe renze dei più biso

gnosi, dimostrava ancora i suoi sentimenti di italianità. 

La nostra presenza era po i per il popolo quasi di 

D 55 ,o 



conforto ed a noi venivano confidate le prepotenze su

bite, i torti patiti, le ansie e le speranze di un popolo. 

Compresi allora tutte le sofferenze, la passione degli 

abitanti, ne vidi le lacrime e scrissi : 

Vidi sì gravi affanni, quali giammai ne ho visti. 

Vidi giovani vite mute per il dolore, 

Ma più muto era certo il lor giovane cuore .. 

Vidi madri che a casa non avevano nulla 

Per sfamare i figliuoli e vidi in qualche culla, 

Senza cure materne, languire gl ' innocenti 

Ed i malati . gemere nei giacigli dolenti . 

Vidi le madri in cerca dei perduti figliuoli, 

Vidi bimbi piangenti ch'eran rimasti soli . 

Sotto l'incu bo atroce dell'incerta dimane, · 

Nella tema continua di non aver più pane, 

Nel martirio crudele di vedersi strappare 

Tutto quanto da casa, fin le cose più care, 

Col timore alle spalle, col bisogno alle porte 

Con lo spettro continuo e di fame e di morte, 

Vidi vagare intorno, per le strade deserte, 

Tra le camere nude dalle finestre aperte, 

Nell e case solinghe, prima nidi d'amore 

Ora tutte sconvolte e luoghi di dolore, 
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Mille uma ne creature, tutta povera gente 

Un dì forse felice, rimasta senza niente ... 

Mi son voluto ferma re a solo pochi episodi gen

ti li e a solo pochi momenti della vita del popolo di 

Udine. 

Ma chi potrà ridi re il tormento quotidiano, l'ansia 

senza nome di un anno infinito, il martirio di anime e 

di corpi ? 

Ho tentato nei poch i versi prima citati di dare una 

pallida idea, ma chi ha cuore intende e comprende 

il resto . Solo però chi è stato vici no a questo popolo, 

solo ch i lo ha seguito nella sua tragedia di un anno, 

solo chi ha bevuto a stilla a stilla lo stesso amaro ca

li ce, può . conoscere e giudicare. 

Per questo solo mi arrogo il d iritto indiscutibile 

di crifoare coloro che credendo di far tacere il rimorso 

della propria coscienza o per deviare su alt ri l' atten

zione che altrimenti sarebbe stata rivolta su loro e certo 

poco benevolmente, hanno lanciato un'accusa Inconsi

derata. 

Mi _arrogo il diritto di biasimare quelli fra i ritor

nati, poch i in verità, che hanno continuato a mantenere un 

contegno meno che indulgente e benevolo verso i rimasti. 



Per questo contegno di alcuni profughi rimpatriati 
verso i più deboli rimasti, è restata nell'an imo di que
sti come una ferita insanabile e nel cuore un senso di 
pena e di angoscia che si rinnova al ricordo, senso di 
pena superiore forse a quello destato dalla memoria 
del contegno dello stesso nemico. 

Avevo scritto nei miei precedenti ricord i : 
La voce fiera, la minaccia, l' insulto, tutto quanto 

di più pungente aveva trovato la perfidia nemica non 
ci aveva tanto colpiti. 

Avevano sorriso forse di scherno, avevamo pianto 
forse di rabbia, ma tutto ciò non era giunto in fon do 
all'animo nostro fidente in un avvenire migliore. 

Chi sa dire ciò che provammo a qLLella rivelazione 
inattesa! 

Ancora oggi trascrivo queste parole con lo stesso 
senso di pena di allora, con la stessa amarezza. 

L'Ospedale del Seminario per la stessa presenza 
degli Ufficiali medici italiani , divenne ben presto il cen
tro dove affluivano i più fervidi patriotti della città_, 
dove convergevano le più importanti notizie, dove si 
forgiavano le migliori speranze. 

Ogni cosa che fuori accadeva, a noi era subito co
municata. 

Oli sforzi della Giunta (p.resieduta dal cc:mfo Or-
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gnan i Martina e composta dagli assessori prof. Chiurlo, 
cav. Braida, cav. Linussa, Sandri, ca.mm. Casasola, Mu
linaris e Lescovic), per tentare di alleviare le sofferenze 
degli ammalati e della popolazione, ci erano noti, ci 
erano note ancora le difficoltà enormi che essa doveva 
superare. 

E quante piccole punzecchiature s.i preparavano in 
Seminario al nemico. 

Ricordo una canzone tedesca in voga allora e pa
rodi ~ta sullo stesso motivo, con parole affini. ma senza 
rispetto per la grammatica e cantata da noi vicino alla 
finestra della mensa degli ufficiali nemici. 

« Die Deutschen gehen zuri.ick. 
fiir uns ist ein goldenes Oli.ick, » ecc. eoc. 
(i tedeschi rip iegano, questa è per noi una felicità 

dorata, ecc. ecc.). 
Conseguenza : proibito cantare ... segno questo che 

l'effetto era ottenuto. 
Ma nessuno potè proibire a qualche scugnizzo 

tipo interregionale, di cantarla lo stesso! 
Il 26 giugno, in occasione della tradizionale festa 

del beato Bertrando, alle funzièmì celebrate in chiesa 
parteciparono le scolaresche tutte che portarono sugli 

altari nastri tricolori. 
JI XX settembre movimento in~olito per le strade, 
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piccole striscie di nastro tricolore agli occhielli. Era un 
nastro trovato in Seminario, residuo di antichi doni delle 
dame ai nostri feriti, diviso a strisciette e distribuito ai 
visitatori domenicali dell'ospedale che lo portavano fuori 
con sussiego e gioia ... a spasso, consigliando gli altri 
a ritirarlo in ospedale. 

Cos'è questo movimento strano quest'oggi ? fu do

mandato. 
È il XX settembre, festa nazionale, fu risposto. 

Fu allora ordinato di chiudere l'ospedale, ma già 
non vi era più nastro da distribuire. 

Dopo la -vittoria del giugno, più festose divennero 

le accoglienze del pubblico. 
Della nostra relativa libertà abbiamo forse ab usato, 

perchè ce ne siamo serviti anche per .. . -congiurare. C i 
assistevano in certe nostre riunioni il tenente De Ve
scovi, il quale ci forniva notizie riguardanti movimenti 
dell'esercito austriaco. 

Nè tacerò della responsabilità che si assumevano 
ed ai rischi cui andavano inrnntro le famiglie che •ci 

accoglievano. 

Degno di ammirazione anche il dero che, ql'lando 

comprese che l' offerta di 70 lire mensili avanzata dal 

comando austro ungarìco, poteva sembrare aoqu iescenm 

alle richieste del nem ico, rifiutò, pur nella miseria del 
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momento, l' offerta stessa. Don Giacomo Mansutti da 
Cesariis (Tarcento), fu. messo in carcere per avere chia
matu « bestiali » gli ordini del comando germanico. 

Per chi si ocrnpa di filate'lia, potrà interessare il 
sapere. che il servizio postale fu assunto dal Comune 
di- Udine e fu istituito, per il recapito della corrispon

denza destinata al Comune stess.o, un.o speciale franco
bollo di 5 cm. che è stato ufficialmente inserito nei 
cataloghi filatelic i. 

Per chi si interessa i,wltre di numismatica, dirò 
che durante il periodo dell'invasione, essendo state vuo
tate completamente le casse del Comune, degli Enti e 
delle banche e. no n essendoci denaro circolante perchè 
la moneta italiana veniva ritirata dal nemico, il Comi
tato provvisorio dovette provvedere alla emissione di 
carta valore a debito del Comune e d a pagarsi entro 
un anno dalla proclamazione della pace, specialmente 
di piccolo taglio, per i bisogni spicciol i della popola
zione e cioè di 5 li re, da una lira e da cm. 50 per un 

complesso totale di l 00.000 'lire. 
Successivamente- I' invàso.re fece emettere da una 

inesistente Cassa ve,neta di prestito, buoni speciali, da 
0,50 cent. e da 1 - 2 -5 - 10 - !00 lire, che avevano va

.lare soltanto nei territori invasi. Con questa carta il 
comando nemico provvedeva a,i servizi, ai pagamenti .. 
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degli impiegati local i e all'acquisto di merci. 

Si disse che l'emissione di questa moneta aveva 

lo scopo di pagare gli impiegati locali e acquistare 

merci nei territori invasi con carta senza valore, allo 

scopo di risparmiare la carta moneta austriaca e lasciare 

a guerra finita un mucchio di carta sporca in manò 

agli abitanti delle zone occupate. 

E dire che dietro la carta moneta era scritto : Sa

ranno puniti i fabbricatori di buoni di carta fa lsa, chi 

li usa e chi li rimette in circolazione. Ed infatti .. . i fab

bricatori furono puniti ! 
D' altro canto pensò il Oovemo italiano a ricono-· 

·scere i buoni della Cassa Veneta distribuiti ai cittadini 

e a . rimborsare i possessori di ta li buoni con moneta 

italiana di pari valore. 

Dopo il giugno glorioso, più di frequente giungeva 

a noi la voce e la promessa della Patria, specialmente 

con messaggi aerei,. di cui bastava che ci riuscisse a 

trovare un esemplare, perchè centinaia di copie fosse ro 

scritte e diffuse di nascosto e avidamente lette . 

Un giorno nel cortile dell'ospedale passeggiavamo, 

pensando forse alle nostre famiglie lontane. 

Era con noi il capitano Baisi, venuto al pos.to .del 

compianto doti. Maina. 

Improvvisamente ci colpì un fremito di motori .e 
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dall e nuvole vedemmo abbassarsi d'un colpo fino a po

ch i metri da noi alcuni aeroplani . 

. Sentimmo il cuore sobbalzare. 

Vedemmo gìi a,pparecchi, con un ampio giro, ab

bracciare la città, come in saluto; quindi risalire e per

dersi lontano. 

Li seguimmo con lo sguardo e ci sembrò che nel 

l'aria fosse rimasta come una scia luminosa di quei co

lori così belli, così sacri per noi . 

11 popolo nella sua fiducia , nel desiderio vivo della 

liberazione, s' illudeva facilmente, e noti zie di trionfi i

taliani si diffondevano ogni gio rno. 

Bastava il rumore lontano del cannone che, in 

quell a tensione di spiriti, sembrava sempre più vicino, per 

dare pascolo a mille voci diverse, ma che tutte erano 

un a sola voce, eco di speranza e di attesa : I nostri 

erano avanzati, si trovavano già al tal posto , erano stati 

visti in questo o in quel paese. Vi era anche chi giu

rava di averli veduti. 

Tali erano i discorsi abituali, nè la fede svaniva o 

si attenuava per delusioni continue, per attesa vana. 

Questo stato d'animo ho cercato di riprodurre in 

queste righe: 

Si pensava e parlava di che cosa? 
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D'un desiderio solo, d'una fede 

Ch'avea la stessa luce dei tramonti 

Rosea e serena, ch'avea la stessa 

Profondità infinita 

Del cielo soprastante. 

Ed ogni giorno era l'eguale 

Volontà nostra, bella come il bene, 

Forte come la stessa speranza 

Che i desideri mutava in certezze. 

L'illusione e l' inganno 

Delle nostre parole, 

Delle nostre speranze, 

Come una realtà era creduta, 

Ed a forza d'ingannarci 

FiA ivarno col credere vere 

Le forme stesse dell'inganno nostro. 

Attesa eterna, attesa rinnovata 

Di ... spe ranze e di voti ad ogni giorno, 

Attesa che un principio aveva solo 

Ad ,ogni giorno nuovo 

Ed ,una meta sola: l'indomani. 

O h ,qwando nel sereno aere puro 

Passava veloce 

Sull'ali distese, 

Il saluto fremente d'oltre Piave, 



Non ci sembrava che ogni altro pensiero 

fosse vana chimera 

E che sola ed eterna 

f osse la fede ardente 

Nella vittoria della Patria nostra ? 

Quando nell'aria vibrava 

L'eco riflessa dell 'animo nostro. 

Ed ogni soffio era alito di vita 

C he veniva di là dalle trincere 

Ed ogni luce veni va scomposta 

Dal prisma acuto della fantasia, 

Nei tre colori della bandiera ? 

Ma qualcosa si preparava davvero. 

Dopo la splendida resistenz.a del giugno, Ltn'azione 

decisiva dei nostri si del ineava. 

· Alla preparazione lontana, .che noi non potevamo 

vedere, si aggiungeva una preparazione più vicina . 

Verso la metà dell'.agosto del '18 l'ufficio informa

zio.ne della 3' armata aveva fatto chiamare i tenenti 

Arturo d'Attimis dei lancieri e Max di Montegnacco 

del 20° reparto di assalto · e li aveva incaricati di recarsi 

nelle terre invase per raccogliere notizie d'indole militare. 

I due eroici ufficiali accolsero con entusiasmo l'in

vito, e per via aerea raggiunsero i territori in'.'asi, am-
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marrancio alla foce dell' Aussa Corno. 

Trascinandosi per terreni paludosi, portando .con sè 

viveri, armi e piccioni viaggiatori, giunsero dopo 7 -o re 

di marcia a Cascina Palude. Rirness;si in cammino, ne,i 

pressi di Bicinicco sono sorpresi dai gendarmi , fuggono 

e si nascondono in un fosso pieno di acqua, fra i ce

spugli, dal quale possono uscire soltanto la notte succes

siva; di là vestiti con abiti borghesi dopo 9 giorni giun

gono ad Attimis dove il parroco li fornisce dei moduli 

· per l'Aussweiss (carta d'identità), moduli che vengono 

timbrati oon un bollo falso del comando del distretto 

di Cividale da loro stessi fatto fabbricare e così si recano 

a Udine. Lì vengono subito a rapporto col prof. C hiurlo , 

il dott. Valentinis che, essendo di Udine stessa ed es

sendo stato adibito al servizio della città, aveva maggiore 

libertà di azione. 

'Il dott. Valentinis che veniva ogni giorno in Sem i

nario per la cena, a sua volta ci comunicava le notizie 

racco lte e aveva da noi ·1e indicazioni fornited dal te
nente· De Vescovi . 

In breve i due ufficiali poterono gettare le basi· d i 

una organizzazione d ' informazioni da trasmettere ai 

nostri· comandi. 

11 tenente di Montegnacco, corse un grave pericolo 

perchè f.u fermato e arrestato dalla polizia pen:hè sfor-
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nito di passaporto, ma per fortuna non fu rirnnosciuto 
e così potè cavarsela con un poco di spavento e con 
pochi giorni di carcere. Di più egli riuscì, spacciandosi 
per fornaio, ad occuparsi presso il forno mi litare di tappa. 

Anche il d' Attinis con l'aiuto di Monsignore cieli' 
Orto, del prof. Chiurlo e del l'Assessore Robotti , riuscì 
a fa rsi assumere come fabbro nell 'officina del Gruppo 
economico f . M. Borélevìc. 

Al nemico giunse qualche notizia vaga di questa 
organizzazione e cercò con ogni mezzo di scopritn.e le 
fi la (ricordo un emozionante interrogatorio subìto presso 
il Tribunale di guerra, da l quale però non uscì nulla) e 
.intensificò la sorvegl ian,z!! in élspedale e fuori . 

fra l'altro diffuse un avviso. che così diceva: 
« Al nemico d'oltre Piave, -tronfio per i pretesi 

successi del giugno sçorso che, quantunque dovuti in 
gran· parte all'i nclemenz.a .della natura scatenatasi in quel 
lasso di tempo, ascrive esclusivamente al proprio valore, 
tenta ora di pervertire il provalÒ senso morale lasciando 
cadere in molti, luoghi cestell,in i con entrn dei piccioni 
viaggiatori assieme all'inyito a degrndarvi a spie (sic!) per 
amor patrio e a, dargli 110tizie , suHe nostre forze, sui 
movimenti delle stesse » ecc ... .. 

« Ognuno sappia che già i-I provarsi di comunicare 
col nemico viene punito con le più gravi sanzioni pe, 
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nali del giud izio statario (pena di morte) » ••••• 

< Si ammonisce nuovamente la popol.azione .a non 

propalare false notizie sulla guerra. Ol i abit_;mt_i ,che dif

fondono tra i compaesani notizie allarmanti, o s usdtano 

speranze <li vittorie · nemiche impossibili, -incorwno in 

severissime punizioni » • 

. •. « Chi verrà trovato in possesso di .fog'li volànti 

gettati da aviatori nemici, o li distribui~à, verrà ineso

rabilmente arrestato e messo a disposizione del tribunale 

di guerra». 

Prn,prio in quei giorni circolò un nuovo fog li etto 

così ·concepito : 

« fratelli, noi sappiamo quello che soffrite . La Pa

tria è con voi col pensiero e col cuore, voi siete i martiri 

nuovi, gli ulti mi, i più grandi della grandezza d ' Italia. 

Tutte le lacrime che versate, tutti i torti che subite 

,ono •come ferro rovente che brucia le nostre carni e 

riscalda le tempre dei nostri animi fermam ente decisi,. 

· Coraggio, fratelli, sperate. 

H momento della vittoria e della liberazione non 

può ·essere lontano. Quel nemico che voi avete · visto 

passare, noi •l'abbiamo arrestato. Lo ricacceremo. Viva 

l'Italia ». 

1È inuti le dire che il foglietto ... fu copiato · € distri - · 

buito largamerite. 
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Gli avvenimenti maturavano. 

Sapemmo che la grande offensiva italiana era stata 
sferrata, ma proprio in quel periodo dovevano. mancarci 
le notizie dirette. 

Il tenente De Vescovi, sospettato, era . tenuto d'oc
chio e , non poteva uscire più dall'ospedale. Il tenente 
D' Attimis ammalato era stato affidato secretamenfe alle 
nostre cure e per maggiore precauzione, dal capitano 
Furno, nascosto in Seminario nel reparto malattie infet
tive dove il nemico si guardava bene d'entrare ; noi 
stessi avemmo impedita l'uscita .e, per quanto supplissimo 
_saltando il muro di cinta dell'ospedale e recandoci, pas
sando dalla porta del giardino lasciata appositamente 
aperta, in casa Colloredo, non ci fu possibi le. sapere 
altro . 

Le sole notizie che pervenivano, erano quelle for
nite dalla locale « Gazze_tta del veneto», giornale edito a 
cura delle autorità nemiche e che pubblicava sempre un 
cumulo di menzogne e di calunnie contro la nostra Pa
tria. Ogni tanto per dare maggiore apparenza di veridi
cità riproduceva qualche brano del giornale italiano (dico 
così perchè stampato in Italia) l'Avanti che di tale prefe
renza nemica, poteva vantarsi a diritto. 

Fino al giorno 29 ottobre, il foglio in parola, pub
blicava un articolo, in cui esaltava l'eroismo dell'esercito 
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della duplice monarchia che, come diceva 'l'autore, a

aveva dovunque respinto il nemico e terminava commen

tando a modo suo le ultime parole del comunicato au

striaco: » il nemico non ha ri nnovalo , i suo i attacchi, 

l'offensiva italiana , può considerarsi completamente fal

lita ". 
Con tali notizie non c'era da stare troppo all egri, 

eppure eravamo sicuri che le cose non andavano pro

prio come ve ni vano riferite . 

Da che provenisse questa sicurezza non lo so, era 

certo una di quelle forme di visione a distanza e di 

suggestione, derivata dalla nostra fede nei destini d' I

talia. 

Nè bisognò molto aspettare. 

L'indomani un movimento insolito ci sorprese. 

Era un accorrere contin uo alla stazione di automo-

bili, di carrozze, di carri pieni di bagagli, di ufficiali , 

di soldati. 

Era un affannarsi dovunque, un preparare fretto

loso di valigie, in una parola, una fuga e un prepa ra

tivo alla fuga generale. 

Vennero po i gli ordini di sgombro dei comandi , 

degli uffici, degli ospedali. Fig. 12. 

li giornale che aveva cantato vittoria, più non 

comparve. 
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Per due giorni ancora continuò il movimento at

tivo, continuò rapido lo sgombro. Anche il Comando 

del mostro ospedale sgombrò ; il tenente De Vescovi 

però non volle seguire i suoi compagni e preferì restare 

f.ig. 12. - Oli austriaci in ritirata caricano i macchinari 
detla Ditta Moretti. 

Ediz. Brisighelli 

.con noi., mascondendosi in un lettuccio del mio reparto. 

Anche i due tenenti che tanto ci avevano pure 

aiutato restarono con noi. 

Ormai non. vi era più dubbio. I nostri avanzavan0, 

ben presto sarebbero giunti a Udine. 

frattanto l'eco degli avvenimenti d giungeva. I le-
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riti nemici, anche questa volta, col loro terrore, testi
moniavano della nostra vittoria. 

La sera del primo novembre giunse al Seminario 
una colonna di feriti . 

Accorremmo noi per primi, in cerca di notizie, 
ma tra la massa ondeggiante di elmetti e di berretti 
nemici, scorgemmo tre nostri elmetti, ornati dall e piume 
dei nostri bersaglieri. 

D'un colpo giungemmo dove quell i si mostravano 
e vedemmo tre ufficiali dei bersaglieri feriti . 

. Non una parola, un abbraccio lungo ci riunÌ", men
tre lacrime di commozione scorrevano silenziose ! 

Pensammo però ch'era meglio nascondere i nostri 
ferit i prima ancora che gl i ufficiali austriaci si accor
gessero dell a loro presenza. 

Così fu fatto. 

Quella sera la nostra scarsa mensa fu divisa con 
le tre m1ove bocche, ma noi ci satollammo con le no
tizie gloriose che quelle, in cambio, ci fornivano. 

Il Piav.e, il sacro Piave era stato, con s-Jancio ma
gnifico, superato, il Livenza oltrepassato e la marcia 
vittoriosa continuava! 

Descrivere lo stato d'animo di noi prigionieri, della 
popolazione tutta, delle autorità, non è possibi,le. 

Chiunque abbia spirito d'italiano e cuore per sen-



lire., l'intende. 

E fu quello stato d'animo speciale, l'ansia della li
berazion:e, il desiderio di affrettarla, che spinse le auto

rità, d'accordo con gli ufficiali informatori e con noi, a 

stabilire un piano d'azione da effettuassi al bisogno e 

.cioè : 

Costituire la guardia civica per proteggere e difen

dere Udine contro ogni tentativo di rapina da parte 

del nemico, sorvegliare i movimenti di questo ed agire 

al momento opportuno. 

Facevano parte della guard ia alcuni soldati che 

sfuggiti alla prigionia, erano stati accolti in casa dagli 

abitanti e forniti, come ho detto, dai. parroci, dal sin

daco e dagli assessori di doeurnenti falsi di cittadinanza. 

Di tale guardia civica, ·costituitasi fra l'entusiasmo 
della popolazione, presero il comando l' ispettore dei 

vigili Robolti, i tenenti di Montegnacco e d' Attinis, il 

quale ' il 31 ottobre era uscito ci.ali' ospedale per parte

cipare alle eventuali azioni. 

Dei solda.ti prigi.on ieri dell'ospedale del Semit]ario 

ebbi io il comando, di quelli degli altri ospedali il te

nente Loschi . 

Ben presto l'utilità di tali accordi doveva mettersi 

m evidenza. 
Mentre ancora notizie vaghe circolavano, mentre 
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ancora numerose truppe austriache rimanevano in città 

e nei _dintorni , mentre lo stato d' incertezza ancora di 

più tendeva lo spirito di tutti, improvvisa si sentì tuo

nare la batteria che i nemici avevano preparato a Porta 

Venezia. Subito corse la voce che una pattuglia di ca

vall eria italiana s'avanzava proprio verso Porta Venezia, 

Come se una parola d'ordine fosse corsa, come se 

una febb re avesse tu tt i in vaso d ' un colpo, autor,ità , po

polo, prigionie ri , frementi in un'ebbrezza collettiva , ac

cor3ero verso il luogo da dove partivano i oolpi. · 

Il tuono dell'artiglieria fu ascoltato· fino al Seminario. 

Ci balenò il pensiero che i nostri fossero già vicini a 

Porta Venezia: « Andiamo loro incontro> dicei:nino , 

e giù di - corsa per le scale. Saltammo sui poch i uomini 

de l posto di guardia, togliendo loro le armi, con le quali 

costituimmo il primo nucleo di armati e facendo i primi 

prigionieri. Lungo la strada incontrammo soldati austriaci 

isolati o a gmppi che in parte senza resistenza, 'sbalor

diti di quanto accadeva, in parte, dopo breve collutt-a

zim1e, furono disarmati e fatt i pure prigfon'ieri ; 50 ne 

furono presi, senza colpo ferire , alla Platz Komando. 

Giungemmo alla Caserma degli Alpini dove erano rin

chiuse alcune diecine di nostri prigionieri addetti ai la

vo ri stradali. Liberati questi, i locali furono adi biti per 

i prigionier1 nemici che, in numero molto maggiore, det-



tero i"I cambio ai nostri. 

A loro custodia rimase l'aspirante Crollari, armato 

solo di una sciabola rugginita e un cittadino con un 

tridente, dato che le armi più efficaci potevano servire 

altrove. Così giungemmo in piazza. 

fig. 13. - La prima pattuglia di Cava.lieria italiana 
o.call,pa la piazza di Udine.. 

,Collezio11e Sa11dri 

Frattanto la pattugli a di Baragiola entrava in U

dine tra il dèli rio de l popolo , attratta, quasi soffocata 

da centinaia di braccia fendentesi, da centinaia di lab

bra che volevano suggellare su quei volti stanchi di 

fratelli' tutta la gioia e la riconoscenza. Fig. 13 e M. 

Poca dopo, accolto con pari entusiasmo entrò il te-
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nente Camicia del Montebello con due cavalieri che mira

cok>samente avevano potuto oltrepassare la linea nemica. 

fig. 14. -· La prima pattuglia di cavalleria italiana 
davanti al monumento a V. E. i/. 

Colle:zio11e Sandri 

Dal!' alto del castello frattanto Vittorio Corazza e 

Sanluco, sul .nero e giallo abbattuti, innalzavano i tre 
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colori d'Italia, mentre tutta la città se ne rivestiva . 

Alle porte , alle finestre, dovunque, era come µn a 

fi oritura improvvisa di bandiere, g randi bandiere ansio

samente nascoste, piccole preparate a ll 'istante, semplici 

e ri ccamente intessute nelle lunghe sere, nel! ' attesa d i 

un anno, infinite bandiere, varie, ma tutte eguali nel 

pens iero che le aveva create, nell' idea che le aveva 

vo[4te . 

.' 'Il nero ·dei colori germanici, sbiadendo al vivo sole 

d'Italia s'era rinverdito e l'altra band iera nemica, ver

gognosa di sè stessa, s'era mutata nella nostra. 

Ma !ras.corso il primo periodo d'entusiasmo la ve

rità ci si presentò. 

Ancora alcune migliaia di nemici si trovavano in 

città specie nelle caserme. 

Abbandonare la pattuglià a sè stessa significava 

sacrificarla. 

Allo ra la guardia civica, ·alla quale si unirono cit

tadini e prigionieri armati divisi in . gruppi , alcuni dei 

quali guidati dal capitano Nimis, dall'aspirante Crollari, 

da qualche ufficiale medico, dal tenente dei bersaglieri 

Longhi, da noi nascosto in Seminario , dal tenente De 

Vescovi che sulla divisa austriaca aveva messo un cap

pello da bersagliere, girando per le vie, correndo alle 

case rme, ai comandi, dove si raggruppavano gli au-
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striaci, sostenendo quà e là piccoli combattim_enti, ri_uscì 

in poco a sgombrare la città dai nemici, facendo ne pri

gionieri quasi tremila, tra cui ottanta ufficiali, Fig, 15 e 16, 

Un nostro ufficiale da so lo catturava in piazza due 

fig. 15. - / primi prigiouieri austriaci a Udine liberata. 
Co llezione Sa.11dr i 

capitan i che trans.itavano in carrozza e tre cadetti ac

corsi ad ai utare gli ufficiali , Nel cortile della Birreria 

Moretti , furono presi circa 200 ungheresi e bosniaci con 

tre ufficiali che vi si erano barricati dietro botti di birra 

e tavolini. Altri furono presi a S, Rocco, fuori Porta 

Villalta, ne! cortile di casa del Torso, fuor i Porta Cus

signacco, a S, Osvaldo, presso il ponte di P lanis, 

O 78 O 



In queste azioni si distinsero specialmente il cap. 
Nimis il Sig. D'Agostino, consigliere comunale, il ser
gente maggiore degli Arditi Lucchesi e il sergente 
Serri. 

Fìg. 16. -- Prig·ionieri austriaci a Udine liberata. 
Colla:. Slllldri 

Purtroppo, cosa inevitabile in simili contingenze, 

alcuni gruppi di cittadini, esasperati da un anno di so
prusi e vessazioni, sfogarono la loro ira specie contro 
qualche agente di polizia che maggiormente si era reso 

odioso. Così presso il Duomo fu linciato un agente che 
si era specialmente accanito nell e perquisizioni e nelle 

denuncie. 
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A stento, con la nostra autorità, riuscimmo a strap

pare alla furia popolare alcuni ufficiali che, riconosciuti 

quali appartenenti al Comando militare della città, sta

vano per subire la stessa fine . 

Passato il primo momento di spiegabile furore, però 

g li animi dei cittadin i si placarono e mercè I' opera di 

persuasiorre nostra e dei cavalieri non si ebbero a la

m_entare altri episodi del genere . 

. Anche le don ne parteciparono alla rivolta. 

Tirando dalle finestre dell'ospedale Dante, la si

gnorina Battisfolla sosteneva un gruppo di nostri sol

dati, impegnati in combattimento con una_ pattuglia 

nemica. 

Mentre ciò accadeva; mentre i colpi di fucil è ri

suonavano continuamente d'ogni parte, le auto rità cit

tadine avevano preso il loro posto che mai avevano 

abbandonato anche nei momenti più difficili : perfino 

l'ottantenne avvocato Linussa e il professor Chiurlo, per 

quanto convalescente. 

Più tardi giunse uno squadrone di cavalleria co

mandato dal Cap. Barbò con l'ordine di occupare l'a 

stazione, ciò che fu fatto. 

Ma un pericolo maggiore si presentava. 

Un battaglione n_emico si rivolgeva armato contro 

'la città, avvicinandosi a Porta Venezia. 
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Un momento di panico ha preso tutti. 
Dal'le notizie forniteci dal tenente Baragiola, si sa

peva che le nostre truppe erano ancora al Tagliamento 
dove forse gli austriaci avrebbero tentato di resistere. 

Nessun aiuto da quella parte poteva sperarsi. 
Che fare quindi ? 

L' animo del popolo veramente s1 è ma11ifestato 
allorg. 

La visione del pericolo ha vinto il panico, le titu• 
banze . 

. Sembrò quasi che le lettere della parola Udine in 
un anagram ma di fede incitassero all a resistenza ed 
alla lotta. Ne diu ! Non più a lungo, basta col giogo 
stran iero.! 

Con -slancio subi taneo, vi è stato un accorrere 
fuori Porta Venezia di soldati prigionieri, di ufiiciali, di 
cittadi ni , di parte della guardia civica. 

Sebbene il tenente Bavagiola, con l'autorità di pri
mo occupante, ci· sconsigliasse di affrontare il nemico,. 
reputando ciò. pericoloso ed imprudente, accorremmo 
lo stesso. 

Dei miei compagni del Seminario vi erano i paler
mitani sergenti Pagano, · Civiletti e i soldati Russo, 
Gamba, Ouizzardi, Tucci , il cap. magg. Cantalore ed 
altri -che a me si unirono. Sopraggiunse un prete, don 
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Pedrini, funz ionante da parroco a S. Nicolò e vari citta

dini tra cui il pittore Pietro Comino, Vaccaroni, Zilli , 

il prof. Michieli , ferito gravemente nella giornata. 

Descrivere dettagliatamente e con precisione le fasi 

della lotta è vano, non essendovi alcun piano di azione, 

ma agendo ognuno ed ogni gruppo per proprio conto. 

Un fuoco violento s'iniziò. 

Dalle porte, dalle finestre, da dietro gli alb~ri si 

sparava . 

Da principio l'avversario resistette e si avvicinò. 

Bisognò indietreggiare. 

Dalla parte nostra caddero uccisi per primi Toso

lini , Parussini , Cassutti, quest'ultimo barbaramente col

pito e finito col calcio dei fucili. 

Approfittando del nostro temporaneo indietreggia

mento, i nemici, visto che dalla casa del Sig. Francesco 

Guadalupi, era stato già esposto il tricolore e si erano 

sparati colpi di fucile, entrarono nella di lui casa, tol

_serò e strapparono la bandiera, poscia afferrato il Gua

dalupi e le due persone che si trovavano con lui, Gio

vanni Tonizzo e Giorgio forte, li posero contro il muro 

della casa stessa e li fucilarono alla nostra presenza, · 

dando poscia fuoco alla casa. 1 due fam iliari caddero 

uccisi, il Guadalupi ebbe la gola perforata dai proiettili 

per cui dovetti curarlo e miracolosamente si salvò. 
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Ma ripreso il nostro attacco, i nemici, inseguiti fin 
dietro il cimitero, abbandonale le armi, in parte fuggi
rono, in parte si arresero. 

Solo un. gruppo di ungheresi continuò a resistere, 
comandato da un sottufficiale. 

Colpito anche questo dal sergente Pagano, mentre 
il sergente Civiletti accerchiava il gruppo .. . con due 
uomini anche l'ultimo ostacolo fu vinto. 

fino a . sera continuò l'azione della guardia civica 
e degli uffici.ali e soldati. 

Altri prigionieri furono fatti da singo li e da gruppi 
anche in lotta dispari, carreggi interi furono fermati, la 
batteria da 105 a Porta Venezia conquistata, armi , mu
nizioni , automobili, camions presi al nemico! 

1 combattimenti durarono fino à sera. Al primo 
scendere dell e tenebre però uno stato di preoccupa
zione invase tutti .. Dalle dichiarazioni degli ufficiali pri

gioni ~ri e specialmente dal rapporto dei nostri, si de
sumeva che ancora le nostre truppe ernno molto lon
tane, che la città poteva ess.ere da un momento all'altro 
in balia delle truppe nemiche .che si ritiravano. 

Di più , tra i prigioni.eri nemici ammassati nelle ca
senne degli Alpini, in altre caserme -e specialmente fra 

gli 86 ufficiali raccolti nel Seminario e che avevano 
compresa la situazione, cominciava a serpeggiare un 
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movimento di protesta, per la sorpresa che avevano do

vuto subire e per lo stato in cui si erano venuti .a tro

vare. 

Alcuni ufficiali , fattos i coraggio, vo"ll ero parlarmi 

protestando contro quanto era avvenuto e richiedendo 

di essere liberati perchè, secondo loro, erano ancora 

essi i padroni. 

Natural'mente tenemmo duro e, per togliere ogni 

velleità di fuga, che poteva avere tragiche consegu-enze, 

anche perchè, nella confusione del momento, non ave

vamo avuto il tempo nè la possibiJità di perql)isire i 

prigionieri, molti dei quali erano ancora armati di pi

stole, pugnali, collocammo nostri soldati ag li angoli de

gli edifici nei quali erano custoditi i prigionieri con 

I' ordine di sparare a intervalli , facendo credere che i 

colpi erano dovuti a squadre di cittadini che giravano 

per la città e fucilavano g li uffici a li e soldati nemici 

che incontr,avano per via. 

Con questa prospettiva nessuno si mosse e così, 

da questo punto di vista , restammo tranquilli. 

Lo stesso non poteva dirsi per le truppe in ritirai.a 

che tentavano di attraversare la città. Purtroppo sape

vamo cosa significasse il passaggio di truppe in ritirata 

senza ordine nè disciplina, specie attraverso città in

difese. 



Cosicchè collocammo, d' accordo con le pattuglie 

di cavalleria, nostri soldati e cittadini a presidio dei 

punti periferici, donde sarebbero potuti entrare gli sban

dati o le truppe in ritirata. fu evitato così un ulteriore 

scempio della città. 

Non si potè evitare però che delle autoblindate 

entrassero di notte e sparassero con le mitragliatrici 

lungo il loro passaggio. Per fortuna a quell'ora le stra

de erano quasi deserte, così. si ebbe a lamentare solo 

qualche ferito fra la guardia civica. 

finalmente l'indomani , dopo ore di ansie e di tor

mento, giunse il reggimento « Savoia " Cavalleria e la 

notizia dell'armistizio, che colmò il cuore di gioia. 

frattanto il Comune di Udine aveva preparato ed 

affisso il seguente sentito manifesto : 

Cittadini! 

« L'Esercito Nazionale, lun1;amente aspettato nelle 

case deserte, nelle campagne desolate, nelle vie scon

volte , nelle chiese senza voce, ansiosamente invocato 

fra le spoliazioni, gl ' insulti ed i pericoli, l' Esercito dei 

nostri frate ll i e dei nostri figli, dei nostri Vivi e dei 

nostri Morti, riviventi nell'ira e nel desiderio, è alle 

porte dei nostri focolai e già scorge le povere fiamme 

. che abbiamo accese a Lui e per Lui. 
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Do:lenti di non poter dare ai glorios i fratel li sol
dati quello' che il nemico ci ha strappato nella furia 
del saccheggio o nel lento stillicidio dell e requisizioni , 
desolati di non poter spesso offrire neppure il letto e 
neppure il pane, noi li accoglieremo còn le anime aperte, 
ridiremo le ansie e le gioie dei gloriosi giorni• della 
controffensiva del Piave, le ansie mortali e le speranze 
e l'esultanza e la gratitudine di questi ultimi giorn i di 
fobbre e di attesa » . 

La rivolta finì coA la completa vittoria del popolo 
di Udiroe, ma purtroppo circa trenta fra cittadin i e pri 
gionieri pagarono con la vita la libertà, nel momento 
stesso tn cui stavano per riacquistarla per sè e per gli 
altri. 

Tra i caduti è stato possibile identificare i seguenti 
(dati ril evati dai verbali dello Stato Civile e nelle se
zioni del Cìmitero). 

L Parussini Arturo di Giacomo di anni 18 
2. Ferigutti Reina fu Giuseppe 75 
3. Zilli Angelo di Giusep11e > 3] 
4. Cassutti Pietro di Antonio 27 
5. Pravisani An tonio fo Giorgio 52 
6. Forte Gregor,io 62 
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7. Toriizzo Giovanni fu Angelo di anni 50 
8. Piegai Pietro di Giovanni 35 
9. Zanell0 Vouzino Anna fu Luigi 38 

10. Cuberli Enrico fu Epifanio 29 
11. Talamin i Luigi 
12. Tosolini 

Pochi in realtà e cio è sommamente doloroso, per
chè sarebbe stato molto interessante e sopratutto molto 
ut.ile, per degnamente onorarli, conoscere i nomi di tutti 
i caduti. 

Dalle varie' testimonianze invece risulta che il nu
mero dei morti nella storica giornata fu notevole. 

Il prof. Basilio, ispettore del cimitero di Udine ed 
il sig. Zilli , custode del cimitero stesso, affermano che 
nel complesso ne furono portati oltre 50. Altri rimasero 
per vari giorni nella camera mortuaria del Seminario 
(4 ne portai io), altri nei vari ospedali. 

Ora se si pensi che sulla popolazione civile di U
dine eh~ allora contava 7000 abitanti vi era una mor
talità media sia pur .notevele di ,2 - 3 al giorno, è facile 
intende re come la differenza fosse dipendente dai fatt i 
d'arme della giornata. E ciò anche considerando la mor
tali tà giornaliera di 7 al giorno dovuta alla percen
tua le dei nostri prigionieri ed ai feri ti J:IOstri ed au-
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striaci degli ospedali. 
Ebbene, perchè non è stato possibile raccogliere i 

nomi di tutti? La ragione è molto evidente. Il maggior 
numero dei caduti ignoti era costituita da ex prigionieri 
di guerra che spogliati da ogni segno di riconoscimento 
spesso degli stessi abiti militari, non rappresentavano 
che dei numer,i. 

Nè fu possibile sapere nemmeno per esclusione il 
nome dei prigionieri cadùti, perchè nel trambusto che 
seguì alla liberazione, molti, anzi la maggior parte de
gli ex prigionieri approfittarono per allontanarsi dai luo
ghi della guerra e per avvicinarsi al più présto alle famiglie. 

Perciò nemmeno l'appello dei rimasti potè fornirci 
dati sicuri . 

A'11e vittime note ed ignote va il doveroso debito 
di gratitudine e di ammirazione, a questi eroi primi 
perchè gli ultimi, il pensiero commosso e riconoscente, 

Li aveva spinti la febbre d'italianità da cui erano 
stati presi, l'entusiasmo per la causa nobile e generosa. 

Erano cittadini che avevano voluto vendic,1re l'of

fesa e l'onta sofferta dalla Patria, 0 che avevano, 11ell'im
peto della dbellione e Ael nome d 'lfal ia, affrontato, per 
la 1Jibertà, ,la morte. 

'Erano anche soldati delle lontane regioni nell 'attesa 

viva del ritorno in famiglia, che avevano voluto dirFLo-
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strare ad Udine che li aveva accolti, confortati e pro

tetti , la gratitudine e la riconoscenza , sacrificandosi, per 

difenderla. 

Scrissi allora : 

Udine, dinne tu il palpito nuovo 

Che corse in un aitimo solo 

Le. vie solitarie, le case, 

Dinne tu il grido compresso 

Da un anno di attesa febbrile 

C he libero esplose sublime, 

Quando traverso le mille 

Ansie, le mille speranze, 

Apparvero i figli d'Italia, 

Lancieri di Camicia e Baragiola ! 

Il mio ricordo si perde 

Nell'esultanza dell'ora. 

Ma ti rivedo fremente 

Nella rivincita attesa, 

O popolo d' Udine in armi, 

Cui si strinsero intorno 

I tuoi fratelli di fede, 

Che il ·tuo martirio conobbero, 

Che le tue lacr,ime videro. 
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Sull'alto castello dispiega 
Sanluco il vessillo puro d'Italia, 
Tosolini, Cassuti ed altri eroi 
La giovinezza e la vita 
Immolano alla Patria. 
Udine dinne l'ebbrezza 
Che serpeggiò come un baleno quando 
Per le strade vedesti a fitte schiere 
I bei fanti del Re, i bersaglieri 
Sal ire e ridiscendere fiaccati 
E vinti gli oppressori tuoi feroci . 
Quando nel cielo limpido sorrise 
Sulle ali vibranti il tricolore, 
E col motore fremè il tuo cuore, 
Quando tutto il martirio 
Di un anno infinito 
Ti sembrò quasi lieve 
Nel fervore dei giorni, 
Nel ritorno alla Madre. 

Il Seminario fu il centro del movimento insu1:rezio
nale. Infatti, appena giunti, il tenente Baragiola e il ca·
pitano Barbò furono indi rizzati subito a1l Seminario. Le 
principali azion i furnno eseguite dal nostro scaglione;· in.
fatti i cortili del Seminario si trasformamno i11 quel giorno 
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in deposi ti di materiale bell ico d'ogni sorta tolto al ne
mico; di carreggi interi; in Seminario furono raccolti 86 
ufficiali, di cui una ventina di ufficiali superiori; in Se, 
minario vennero le autorità militari e civi li giunte ad 
Ud ine dopo la liberazione, per portare al personale del
l'ospedale il loro saluto e la parola di lode per l'opera 
prestata durante l'anno dell'invasione, ma più ancora ne,l
l'ora della liberazione. 

Ricordo specialmente l'onore concessoci da S. A. 
la Duchessa d'Aosta , giunta con le primissime autorità 
a Udine liberata e che volle degnare di una sua visita 
l'ospedale del Semi11ario per esprimere personalmente 
alla Marchesa di Coll oredo ed alla figlia il suo alto 
compiacimento per l'opera benefica e patriottica da loro 
prestata nell'ospedale, ed ai « ribelli .,, del Seminario le 
sue am bite congratulazioni. 

Ricordo ancora le parole lusinghiere rivolteci dal ,ge
nerale Basso, comandante del corpo d'armata primo en

trato ad Udine e che ci espresse anche il compiacimento 
di S. E. Oiaz, nonchè le parole del generale Morrone. 

L'episodio, scrivevo. su la « Patria del Friuli » nel 
novembre 1924, col tempo, allontana·l'ldoci dal momento 
dall 'azione, ha acquistato quasi i caratteri della leggenda. 

Perchè davvero oggi, ripensando a quanto accadde 

in quel giorno a Udine c'e da \domandarsi se si fosse 
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un pò tutti impazziti. 

Certo in quelle ore gli spiriti degli eroi del Carso, 

gli spiriti di tutti i nostri compagni morti in prigionia 

e raccolti lì presso nel cimitero silente, dovettero levarsi 

al frastuono insolito e correre incontro ai fratelli cava

lieri messi di libertà, dovettero levarsi, dovettero inci

tarci a proteggerli nella rivincita attesa, dovettero ve

gliare in quella tragica notte, sul nostro riposo agitato, 

sulla città sguarnita. 

Così solo può spiegarsi il miracolo di pochi uo

mini vittoriosi di un numeroso nemico, così solo può 

spiegarsi il grande pericolo scampato. 

Concludo con le parole che S. E. Diaz, Duca della 

Vittoria, ebbe a pronunciare nel 19 I 9 in un discorso 

tenuto a Londra « Alcune città invase come Udine, Co

negliano, feltre, non hanno atteso di essere liberate ; 

sono insorte ed hanno affrettato la fuga nemica. Esse 

debbono essere quindi inscritte nell'albo d'oro del patriot

tismo italiano ». 

Per questo è stata conferita al Comune di Udine 

la Croce al Merito di Guerra. 
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