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                                                            PREFAZIONE 
 
 
Che Mauthausen sia stato un campo di prigionia nella Grande Guerra è cosa nota, durante 
gli anni 40 ci fu chi tornò per la seconda volta in qualità di prigioniero in quella località 
dal nome tanto sinistro ed evocativo di inumane sofferenze. 
Il Lager nazista non è lontanamente paragonabile al campo di prigionia austriaco 
costruito antecedentemente allo scoppio della prima guerra mondiale, le mura, i forni 
crematori e le camere a gas sono infatti appannaggio della “civiltà” nazista, non per 
questo la vita dei nostri prigionieri durante il primo conflitto mondiale fu facile. 
Il campo fatto costruire dalle alte gerarchie militari austriache doveva servire ad ospitare 
una moltitudine di prigionieri in quanto le ottimistiche previsioni dei generali davano la 
vittoria sulle truppe nemiche sicura e veloce. 
Il campo era costituito da baracche in legno ed era delimitato da reticolati. 
Le baracche ospitavano separatamente ufficiali e truppa, il trattamento era chiaramente 
diverso a seconda del grado del prigioniero: mentre l’ufficiale riusciva in qualche modo a 
sopravvivere, così non era per la truppa, specie per chi privo di mezzi e di aiuti non 
riusciva a comprare all’interno del campo quelle derrate che servivano ad integrare il 
sempre più scarso rancio. 
I problemi si acuirono verso la fine del conflitto, quando anche gli austriaci si trovarono a 
dover far fronte alla mancanza di cibo, i pacchi viveri spediti dai congiunti dei prigionieri 
attraverso la Croce Rossa svizzera arrivavano con difficoltà e spesso manomessi. 
A differenza dei prigionieri inglesi, francesi e serbi gli italiani furono abbandonati al 
proprio destino dalle autorità della madrepatria che imputarono loro l’onta di essersi 
arresi all’avversario.  
La realtà era molto diversa, dopo Caporetto interi reparti senza guida furono accerchiati 
dal nemico e dovettero soccombere nonostante avessero opposto una fiera resistenza. 
Interessante testimonianza sulla vita di Mauthausen è stata fornita da un ufficiale medico, 
Francescantonio Daniele Michele, nato in Italia, emigrato negli Stati Uniti, sposato con 
prole, rimasto vedovo torna in Italia in quanto richiamato allo scoppio delle ostilità con 
l’Austria. 
Catturato dopo Caporetto non viene liberato in quanto medico ma viene internato a 
Mauthausen, venuto in possesso di una macchina fotografica riesce a documentare la 
situazione reale del campo e della vita dei prigionieri, liberato poco prima della fine del 
conflitto porterà con se in Italia, nascoste nella fodera di una valigia le fotografie scattate 
clandestinamente nel campo con l’ausilio della macchinetta in uso presso i combattenti, la 
vest pocket Kodak. 
Singolare e sconcertante l’analogia fra lo sguardo disperato dei prigionieri di guerra 
italiani e l’espressione dipinta sul volto degli “ospiti” dello stesso campo nel 1945. 
Tale testimonianza del dottor F.M. Daniele fu redatta nel 1923 in Ohio, dove il Daniele 
era tornato e fu pubblicata in Italia nel 1932 con il titolo “Calvario di Guerra” per i tipi 
della Alpes editore. 
Daniele classe 1879 morì nel 1957 negli Stati Uniti, aveva già pubblicato per la Zanichelli 
“rime vecchie e nuove“ nel 1930  e “Yankee Faith and Other Stories” nel 1935 per  
Grennberg in New York. 
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Questa ricerca ha lo scopo di ricordare i 557 militari ferraresi deceduti in prigionia, che, 
dimenticati dalla storiografia ufficiale, ignorati spesso nelle lapidi che riportano i  nomi 
dei Caduti, riposano prevalentemente in terra straniera lontano dai sacrari e dagli onori 
concessi a chi è caduto in combattimento. 
Mauthausen è ancora oggi un piccolo villaggio a circa 20 chilometri da Linz, la 
popolazione a fatica raggiunge i 5000 abitanti. 
La cittadina sorge sulle rive del Danubio; niente di particolarmente interessante dal punto 
di vista paesaggistico, l’altitudine è di 265 metri sul livello del mare, tutto sommato il 
clima e’ gradevole per chi ci vuole passare le vacanze; la stessa cosa non si puo’ dire per 
le decine di migliaia di prigionieri italiani che privi spesso di indumenti adatti dovettero 
affrontare i rigori invernali all’interno delle baracche mal  riscaldate. 
Complessivamente nel corso del conflitto i militari italiani internati nei campi di 
concentramento dell’Impero austro-ungarico ed in Germania  furono circa 600.000, dei 
quali quasi la metà catturati nelle giornate della rotta di Caporetto. 
La maggioranza dei prigionieri italiani vennero inquadrati nelle cosiddette “Compagnie di 
Lavoro”, costretti a svolgere pesanti attività senza avere il conforto di un vitto ed un 
trattamento adeguato. 
I ventimila ufficiali internati godettero, salve rare eccezioni, di un trattamento diverso e 
più accettabile che permetteva alla fine alte probabilità di sopravvivenza. 
La truppa internata nei campi di concentramento, sovraffollati, viveva in condizioni assai 
precarie, pressochè dimenticata dalla madrepatria. Il passaggio dallo stato di combattente 
a quello passivo di prigioniero era giudicato da Cadorna e dai vertici militari italiani un 
fatto negativo, se non addirittura una scelta voluta. 
Nemmeno sotto Diaz cambiò il giudizio dei vertici militari sui prigionieri di guerra, a 
differenza degli alleati si continuò a pensare che la prigionia non fosse l’effetto naturale 
di una battaglia perduta, ma anzi imputabile allo scarso spirito bellico dei militari 
catturati. 
Le prime conseguenze furono il mancato invio di generi di conforto; il clima, le malattie, 
gli stenti fecero il resto. Il trattamento riservato dai custodi ai prigionieri italiani non fu 
certo dei migliori ma è eccessivo pensare che l’alto tasso di mortalità registrato nei campi 
di prigionia fosse causato solo da questo. 
Il parlamento austriaco non sottovalutò l’eccessiva mortalità degli internati italiani ed 
esaminò con molta attenzione casi come quello di Milovice e di Mauthausen tentando in 
qualche modo di porvi rimedio. 
D’Annunzio ed il Comando Supremo bollarono i nostri militari catturati con l’epiteto di 
“imboscati d’oltralpe”. 
Il valore spesso dimostrato precedentemente ed in occasione della stessa cattura da parte 
di interi reparti italiani fu dimenticato dall’autorità e dall’opinione pubblica influenzata da 
una campagna di stampa che cercava di arginare il fenomeno della diserzione peraltro 
comune ad altri eserciti. 
I numeri sono drammatici; su 580.000 militari di truppa ne perirono 100.000, dei  19.500 
ufficiali prigionieri ne morirono 550 la percentuale diversa è la più chiara testimonianza 
del trattamento diverso riservato a questi ultimi. 
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A parte la censura a cui veniva sottoposta la corrispondenza diretta alle famiglie degli 
internati nei campi di prigionia l’Italia si disinteressò completamente della sorte di 
600.000 combattenti, gli aiuti vennero assicurati per quanto possibile dalla Croce Rossa e 
da alcune associazioni di carità. 
 
Vale la pena riportare alcune testimonianze di prigionieri in proposito: 
Angelo Bronzini nelle sue “Memorie di prigionia”, pubblicate nel 1920, scrisse: 
 
I prigionieri di guerra americani erano mantenuti dal loro governo con una larghezza 
principesca; gli inglesi ricevevano pure dal loro governo o da comitati privati anche il 
superfluo ed erano vestiti e calzati a nuovo; i francesi avevano tutti, senza distinzione e 
fin dal primo giorno della cattura, pane biscottato in abbondanza e ricevevano 
gratuitamente indumenti e viveri a sufficienza da comitati vari. Noi italiani fummo invece 
abbandonati completamente a noi, ed il patrio governo che pur sapeva le condizioni 
nostre, non intervenne mai se non a nostro danno: censurò la posta con criteri bizantini, 
ne limitò l’invio a sole cartoline, impose limitazioni infinite e difficoltà burocratiche 
d’ogni specie all’invio dei pacchi, vietò la spedizione di generi indispensabili, e per lungo 
tempo lesinò perfino i mezzi di trasporto dei pacchi stessi. Tale politica miope ed 
inumana diede però i suoi frutti: migliaia e migliaia di soldati nostri, gioventù balda che 
aveva dato tesori sui campi di battaglia, giacciono ora nei cimiteri tedeschi, altre 
migliaia sono tornati in patria rosi da un male terribile che non perdona. Il soccorso del 
governo giunse soltanto ridicolo e tardivo: dodici mesi circa dalla nostra cattura, 
qualche giorno prima dell’armistizio, quando già di migliaia di italiani morti di fame era 
seminata l’Austria, inviò per i prigionieri di guerra alcuni vagoni di galletta!. 
 
il soldato Annibale Calderale ricordò che:  
 
I prigionieri inglesi ricevevano tutto quello che abbisognava ed in abbondanza. I francesi 
e belgi pure avevano il necessario, i russi erano soccorsi dai comitati della Croce Rossa, 
i serbi dal governo italiano. Solamente noi prigionieri italiani non avevamo niente da 
nessuno, solo dalle nostre famiglie. 
 
Impedendo od ostacolando l’invio di pacchi di viveri ed aiuti da parte delle famiglie, il 
governo italiano divenne corresponsabile della morte per stenti di decine di migliaia di 
nostri connazionali, del resto le autrorità austroungariche non avevano i mezzi necessari 
per far fronte ad una simile emergenza, mancando i mezzi di sussistenza per i propri 
militari impegnati al fronte, non avevano perciò la possibilita’ di soddisfare le necessita’ 
dei prigionieri di guerra.. 
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 5

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicità pubblicata sulla Domenica del Corriere del 1915, la macchina fotografica 
illustrata è dello stesso modello di quella utilizzata dal dottor Daniele nel campo di 
Mauthausen. 
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                      Kultur , la tortura del palo in uno schizzo di un prigioniero. 
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Il diario del Capitano medico F. Michele Daniele inizia il giorno 9 Novembre 1917 a 
Venas in Cadore, con la ritirata della quarta armata. 
Terminerà il giorno 11 Giugno 1918 con la liberazione dal campo di Mauthausen, le 
pagine del diario, le fotografie e la documentazione raccolta durante la prigionia sarà 
occultata parte in un bastone forato, parte nel fondo della valigia ed il rimanente nelle 
suole delle scarpe. 
Tale diario rappresenta uno spaccato della realtà e delle miserie vussute in prigionia, 
alcuni episodi riportano notizie relative a militari ferraresi. 
In particolare durante i giorni che seguirono lo sfondamento di Caporetto interi ospedali 
vennero abbandonati durante la ritirata per l’impossibilità di trasportare i feriti più gravi o 
semplicemente perchè mancavano i mezzi di trasporto, fu il caso dell’ospedale da campo 
n. 013 ubicato a Villa Vicentina. 
Con i 400 militari feriti furono catturati cinque medici ed il capellano don Alfredo Caselli 
di Ferrara che aveva rifiutato l’offerta di porsi in salvo preferendo rimanere a confortare i 
feriti. Tutti vennero caricati su un treno merci destinazione l’Austria; durante le 25 ore di 
viaggio parte dei feriti morirono a causa dell’impossibilita’ da parte dei medici di prestare 
cure adeguate. 
In qualità di ufficiale medico Daniele ebbe la possibilità di ispezionare il campo di 
Mauthausen. E’ interessante leggere alcune righe che riportano le vessazioni a cui erano 
sottoposti i prigionieri: “Vado al gruppo. All’entrata incontro un caporale “cecchino”, 
dall’aspetto del forte, che con uno scudiscio in mano impartisce ordini e lo dà addosso 
,senza complimenti, a dei poveretti che non sono troppo svelti a muoversi, , e piu’giu’ 
m’imbatto  in un gendarme che, in modo piu’animalesco, tira pugni e. calci Protesto 
energicamente e ne ho, per risposta, delle risate in faccia. 
Visito la baracca “ Straff “ cioe’ di punizione, una volta adibita solo per i cosiddetti 
“fuggiaschi“ che tentavano di riacquistare la libertà, oggi ricettacolo di quelli chiamati 
“ fannulloni“  che fuggono dai “ lavori“ o si rifiutano di andarvi. · 
E una vecchia carcassa, con anncssi lavandino e latrina, circondata da doppio reticolato, 
e guardata da un  gran numero di sentinelle. 
Al detenuto vien ridotto il vitto, sospesa la cinquina (0,15-0,30-0,50 al giorno, a seconda 
che si tratti di soldato, di caporale o di sottufficiale), la consegna dei pacchi e dei vaglia, 
e, s’intende, é proibita l’uscita. 
I soli comandanti (capo baracca, capo plotone, piantoni) possono uscire forniti di 
distintivo. I piantoni sono incaricati di portarvi il rancio, cucinato altrove. 
La vita che vi si svolge e simile a quella delle altre parti, rimarchevole, pero, e la 
sporcizia caratteristica, che torna ad onore e merito degli inquilini che l’abitano. 
Per mancanze e reati piu’ gravi vi è la prigione, dove sono rinchiusi quelli, per cui le 
punizioni disciplinari sono provvedimenti lievi, per i veri delinquenti c’è il trasferimento 
al tribunale di Linz. 
La prigione è una baracchetta isolata con delle cellette di due metri per tre, a volte 
arrivano ad ospitare anche 5 o 6 persone. La segregazione è inasprita dal digiuno di 2 
giorni,il vitto poi sara’ di pane ed acqua. 
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Per 2, 4 o 6 ore al giorno verranno adoperati i ferri, o meglio gli anelli che si attaccano 
ai piedi ed ai polsi in modo da impedire al torturato di muoversi. Tempo fà si usavano 
anche le scudisciate sulle natiche, ma da poco questo mezzo di sevizie è stato abolito 
almeno in questo campo. 
Un secchio per i bisogni corporali è vuotato una volta al giorno dal piantone, non e’ 
permesso lavarsi. 
Lo starvi è un vero martirio: in inverno vi si gela ed in estate  vi si soffoca. 
Nel 1916 i guardiani bosniaci, croati e soprattutto ungheresi, erano di una ferocia 
inaudita e si mostravano spietati nel disprezzare, nel maltrattare, nel percuotere gli 
italiani. Si ricorda con spavento un caporale che era così temuto da far azzittire 
un’intera baracca al solo apparire, e si ricorda con orrore , un’ufficiale (che si dice sia 
ora prigioniero in Italia) che godeva e rideva ai contorcimenti degli sventurati legati al 
palo e sia l’uno che l’altro erano figli dell’Ungheria, di quella Nazione che, secondo 
qualcuno e’ sorella d’Italia,di quella Nazione che il giogo austriaco, piu’ di qualsiasi 
altra, dovrebbe spezzare. Gli ungheresi, i piu’crudeli del cattolicissimo ed apostolico 
Impero bicipite, ad ogni piccola occasione, fracassavano teste, sbudellavano ventri, 
sferzavano a sangue, dando sfogo ai loro innati istinti brutali. 
Tutti i “vecchi” ricordano il famoso assalto alla baionetta fatto in piena regola contro 
uomini inermi, al 4° gruppo, nell’inverno 1915-1916. 
Eccolo. In una delle famose battute per afferrare prigionieri ed inviarli a lavori lontani, 
gli odiati ungheresi e croati entrarono nelle baracche con le baionette innestate, ed a 
colpi di calcio di fucile, fecero uscire tutti fuori, nacque una zuffa. Molti furono presi a 
baionettate ed alcuni feriti gravemente, tra cui il sergente maggiore Savarese dei 
granatieri (rimpatriato dopo perchè divenuto invalido in seguito a tale fattaccio) ed il 
volontario di guerra Nino Spettoli, settantenne, del 27° fanteria,un prigioniero affamato 
rubò una rapa e fuggì allorchè la sentinella di scorta lo inseguì e raggiuntolo, gli piantò 
la baionetta nel petto.” 
 
Più avanti l’autore descrive il supplizio del palo lasciato in vigore anche dopo la salita al 
trono di Carlo Primo che oggi è in aria di beatificazione…. 
 
Questa è la descrizione: “La punizione, però che più di tutte ha scosso e scuote, ha 
lasciato e lascia una triste, incancellabile impressione, è quella del palo. 
I prigionieri ne hanno eternata la memoria ricorrendo persino al tatuaggio. 
Su portaritratti, porta sigarette, su monete d’argento, su cartoline e su albums, dovunque 
si trova scolpita, incisa, dipinta l’immagine di un povero prigioniero legato all’infame 
strumento. 
Consiste in questo: il punito viene legato con fune (per due,tre, quattro ore, a seconda del 
caso) ad un palo per le caviglie ed i polsi. Le mani sono all’indietro ed al di sopra; i 
piedi, incrociati al disotto e sollevati dal suolo, in modo che il corpo pendente sporge in 
avanti formando un semicerchio. 
Nei primi tempi si adoperavano i pali che sostengono i fili della luce elettrica, poi fu 
impiantato un palo appositamente e la piazza in cui sorse fu chiamata e si chiama ancora 
“piazza del palo”. 
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Una sentinella aguzzino sta vicino e sovente gode del martirio ed insulta alle lagrime del 
martirizzato, (che invoca disperatamente la liberazione o la morte) e gli butta in faccia 
dell’acqua che tiene in un secchio , ogni volta che lo vede svenire!.. 
L’allievo ufficiale del 154° fanteria , Lugi Larghi, mi afferma di aver visto dei disgraziati 
puniti mezzo nudi, con 20° gradi sotto zero,sfiniti dalla fame e lividi dal freddo, 
implorare pietosamente soccorso per il dolore dato dalle corde che segavano le loro 
carni, senza riuscire a commuovere, finche’ svenivano, e mi afferma pure di averne visti 
slegare alcuni e rilegarli appena riprendevano i sensi.” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               La tortura del palo, documentazione proveniente da 
                                                    Mauthausen. 
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              Le “ispezioni” nel campo di prigionia di Mauthausen 
 
Il capitano medico Daniele cosi’ riporta nel suo  libro la testimonianza diretta relativa alle 
ispezioni della Croce Rossa svizzera e delle visite al campo di alti  prelati: 
“Ella e il pezzetto di zucchero che attira miriadi di mosche affamate, e l’ancora di 
salvezza a cui migliaia di naufraghi tentano di attaccarsi —— mi dice il buon Papini, che 
è  un validissimo aiuto nel persuadere con la dolce parola e con i modi gentili ed umani, 
quando i mezzi materiali mancano. 
Vorrei che fosse qui chi ingenuamente ha prestato fede alle relazioni delle 
“Commissioni” inviate per osservare, e che invece riferirono quel che non videro, quel 
che non sentirono!  
Che vide, che senti’ la “Commissione della Croce Rossa Svizzera”  venuta ultimamente? 
Si recò ai Magazzini dei pacchi ove lavorano i prigionieri che, data la loro favorita 
occupazione, si conservano benino in salute, e visitò, al 4° Gruppo, la cucina della 
baracca numero 55 nella quale abitano gli impiegati al macello. 
Questi hanno diritto alle teste dei hovini, che si ammazzano durante la settimana, e 
perciò nelle loro marmitte appaiono sempre delle ossa con della carne attaccata. 
Ma non visitò la Commissione le cucine del 2° Gruppo ove suole bollire acqua colorata 
con fette di rape fradice, non visitò  la Camera mortuaria piena di cadaveri, non visitò gli 
ambulatori zeppi di chiedenti visita, non visitò gli ospedali colmi di tisici... e preferì di 
recarsi alla sera a godere un attraente spettacolo teatrale! 
E che potette sapere un altro personaggio della Croce di Malta che, giunto alla stazione 
col treno che doveva caricare invalidi, venne a dare uno sguardo al campo non 
avvicinando alcuno, con il signor colonnello alle costole che, con moine e gentilezze, non 
lo lasciò libero dieci minuti solo? 
Che vide, che senìi Sua Eminenza Monsignor Scapinelli che tanto fece parlare di se e 
della sua visita nell’Osservatore Romano dcl 18 febbraio 1916? 
E’ vero che i tempi allora erano ben differenti dagli odierni, ma non  è men vero che egli 
fu così esagerato e fantastico da suscitare le proteste di tutti i prigionieri che quel 
giornale riuscirono ad avere e lessero, e che conservano ancora. 
Io ho letta la famosa “ intervista “ ed ho potuto verificare le inesattczze affermate con 
l’aiuto di testimonianze di persone di indiscutibile sincerità. 
A tinte troppo chiare, troppo rosee,  fu dipinto un quadro oscuro e fosco.   
Mi han detto che l’illustre prelato, accolto trionfalmente dalla banda musicale, ascoltò la 
Santa Messa, gustò un pranzo luculliano, assistette ad una rappresentazione al  
teatro, ed, a volo di uccello, visitò qualcbe baracca, entrò in qualcbe camera di ospedale 
e si tappò gli oreccbi quando i soldati dai loro giacigli gridavano: 
“Abbiamo fame, sentiamo freddo! Venite, venite a vedere che soffriamo, venite a vedere 
che mangiamo!“, e cbiuse gli occbi quando non pocbi straccioni, scalzi e laceri, si 
toglievano da dosso i pidoccbi e frugavano nelle immondizie (anche allora!) in cerca di 
alimcnti! 
Non sentì e non vide, ma immaginò le “ baraccbe ben riscaldate con regole igienicbe 
strettamente osservate”, e le abitazioni degli ufficiali “con l’ aspetto di eleganti villini “; 
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sognò che il “colonnello comandante si interessava visibilmente e con amore dei malati e 
feriti“,  credette di ascoltare da questi ultimi che “ erano ben trattati e soddisfatti”.  
Non provò, ma suppose di gustare il rancio cbe trovò di qualità buona, ed ebbe un 
annebbiameuto di vista quando  esaminando la distinta della settimaua, constatò che 
“i prigionieri tutti i giorni avevano la carne, meno il mercoledì  ed il venerdì, nei quali e’ 
proibita la vendita in tutto l’lmpero e nei quali ricevevano pesce“!! 
Non notò, ma suppose di notare che con la “ carne si dava contorno di legumi oltre la 
minestra” ed intravide, non vide, “zuppa e legumi”,  alla sera e “pane sufficiente”. 
Non osservò, ma seppe che in ogni Gruppo, “ vi sono botteghini ove, alla tariffa stabilita 
dal Comando, si acquistano commestibili, vino ed altre cose necessarie” 
ed immaginò “ le baracche bene asciutte con doppia invetriata “!  
Le baracche dei soldati erano fredde, per mancanza di combustibili, Iuride e bagnate, 
specie per la stagione (febbraio) e per la pioggia e neve che entravano abbondantemente 
da centinaia di fori del tetto e delle finestre che erano (e sono ancora) ad una invetriata, 
quelle degli ufficiali erano migliori, ma ben lungi dall’aspetto di villini. 
Il signor Colonnello non si è  mai data la pena di affliggersi e di perdere il buono 
appetito per i feriti e malati (che mai ebbero l’onore di vederlo accostare ai loro giacigli) 
e questi mai si sognarono di affermare che erano soddisfatti.  
Il rancio era pessimo, di poco migliore dell’attuale e la lista degli alimenti era 
apparente, non reale, come ora, come sempre.  
La carne fresca veniva data solo il giovedì  ed, in due altre volte, nella settimana, si dava 
carne gelata, puzzolente e guasta.  
I legumi si riducevano a lignee fette di rape; la minestra ad acqua ed amarissima ed 
ammuffita farina di castagne d’India; il pane era in quantità e qualità dell’attuale ed i 
botteghini erano le presenti cantine ove, a prezzo di strozzinaggio, si vendono oggetti più  
o meno inservibili. Il pesce non era altro che la putrida aringa alla quale il Romussi 
dedicò il suo canto!   
Questa è la verita indiscussa ed indiscutibile, e che è risultata e risulta a chiunque abbia 
occhi per vedere ed orecchi per sentire, e che doveva risultare al facoltoso prelato agli 
ordini del ricco Vaticano, specie se intenzione egli aveva di lenire inaudite sofferenze. 
E bene avrebbe fatto sua eminenza a raccogliere il grido di dolore di quelli che, sfidando 
vendette e rappresaglie, volevano parlare, mettendo al nudo la piaga cancrenosa” 
 
Il racconto di Daniele è crudo ma sicuramente corrisponde alla verità come si 
puòevincere dalle crude immagini da lui riprese all’interno del campo. 
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Le attività all’interno del campo erano tese alla perenne ricerca del cibo, soprattutto nel 
1918 chi non era impiegato nel lavoro dei campi presso le famiglie contadine, doveva 
arrangiarsi come poteva, cacciando topi, sempre più rari in quanto anche per loro erano 
tempi grami, cercando nell’immondizia, preparando strani intrugli a base di radici e 
rifiuti; specie per chi non riceveva nulla da casa, la sorte era segnata. A causa della 
denutrizione sommata alla scarsa igiene, insorgevano epidemie ed anche il più semplice 
malessere mal curato o trascurato portava in breve tempo alla tomba. 
Il capitano medico Daniele racconta come la cattura di un topo fosse occasione di festa 
per i prigionieri:  
 
“Quanto si è fatto, pensato, ideato e messo in opera nei diversi campi di prigionia, ha 
veramente del complicato che rasenta l’inverosimile. 
Entrando in una baracchetta, trovo dei soldati che pelano, con dell’acqua bollente, dei 
topi di diverse grandezze...  
A tale vista ho schifo e ribrezzo, ma, meravigliato della mia ripugnanza, un grosso 
artigliere, nel suo puro dialetto piemontese, mi dice:  
—— Eh, signor capitano, ne avessimo ogni giorno!... Peccato che non se ne trovano! Se 
ce ne fossero, come al fronte italiano,  oh, allora staremmo bene! 
Ahi! Che porcherie si mangiano e si desiderano qui! 
Basti dire che si escogitano diversi mezzi per catturare questi ributtanti roditori che sono 
alquanto rari, data la scarsezza dei cibi per la loro esistenza! E quei pochi che si vedono, 
sono così scarni, da rivelare, a prima vista, la loro prigionia...    
Come erano grossi e grassi, invece, quelli che assediavano addirittura i nostri 
accampamenti in guerra, ove si era costretti a tenere, per la loro distruzione, dei gatti e 
dei cani ratier.   
Qual differenza!  La i cacciatori erano cani o gatti, qui sono i prigionieri che passano, 
alle volte, delle ore intere all’aperto, e nella notte, per catturarne uno! 
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              Testimonianze fotografiche raccolte dal Dottor Daniele a Mauthausen 
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Dopo il richiamo papale alle coscienze dei cattolici in merito a “l’inutile strage” ci fu un 
ulteriore divisione fra gli stessi componenti del clero. La figura di Scapanelli ricordata dal 
capitano Daniele ne è una eloquente conferma, modenese di nascita non nascose le 
simpatie austriacanti, vale la pena riportare una ulteriore testimonianza in proposito: 
 
Mons. Celestino Endrici, Arcivescovo di Trento, confinato durante la Grande Guerra ad 
Heiligenkreuz 
 
di Mario Eichta    

Celestino Endrisi Nasce in Trentino, nella Valle di Non, a Don il 14 marzo 1866. 

Dopo gli studi del 1885 al Collegium Germanicum di Roma, nel 1891 si laurea presso 
l’Università Gregoriana in filosofia e teologia. Nello stesso anno a Roma viene 
consacrato sacerdote. Nel 1892 ritorna in Trentino come cappellano a Cles e a Trento 
nella Chiesa di S. Maria Maggiore e poi come docente nel Seminario di Trento, di cui 
diverrà vicedirettore. 

L’enciclica sociale di Papa Leone XIII del 15 maggio 1891 “Rerum Novarum”, 
promulgata durante i suoi studi a Roma, interessò da subito e particolarmente Mons. 
Endrici, sempre sensibile alle problematiche delle categorie più indifese ed al 
conseguente doveroso impegno dei cattolici verso il mondo del lavoro. Inserì sociologia 
come materia di studio, che pure insegnò, nel Seminario Vescovile. 

A soli 38 anni, il 3 gennaio del 1904, viene raggiunto dalla nomina da parte 
dall’Imperatore Francesco Giuseppe, con la dovuta conferma in data 6 febbraio 1904 da 
Papa Pio X, a Principe Vescovo dell’allora vasta Diocesi di Trento e Bolzano Era 
perfettamente bilingue. Nella comunità trentina c’erano delle tensioni come la questione 
dell’università a Trento, l’affermarsi del socialismo, i contrasti nella parte tedesca della 
Diocesi tra conservatori e cristiano-sociali, l’invadente germanizzazione del Tiroler 
Volksbund e la poliziesca e spesso brutale attività delle autorità militari austro-
ungariche. 

Il 1° marzo 1916 viene firmato dal Capo dello Stato Maggiore Generale Fleck, 
comandante la Fortezza di Trento, il decreto d’arresto nei confronti di Mons. Endrici che 
viene posto sotto sorveglianza militare. Al Vescovo fu vietato di abbandonare la sua 
residenza di San Nicolò e gli venne censurata ogni missiva. La villa fu fatta sorvegliare 
ed egli poteva muoversi in un preciso spazio esterno solo con la presenza dei gendarmi 
con la baionetta inastata. 

In data 3 marzo venne sospeso dai suoi uffici. Il 14 aprile 1916, dopo 45 giorni di arresti 
domiciliari, il capo della polizia Dr. Rudolf Muck informava direttamente il Vescovo, a 
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nome del Comandante Supremo Militare del Tirolo generale Viktor Dankl che, tra 
l’altro, ora poteva recarsi a Vienna e conferire con il Nunzio Apostolico, autorità 
ecclesiastica della Santa Sede competente territorialmente per ogni tipo di 
collaborazione o vertenza con l’Impero. 

L’8 maggio 1916 partì per Vienna sotto stretta sorveglianza della polizia. A Vienna 
venne ospitato insieme al suo segretario don Augusto Guadagnini (Transacqua 1879; 
morì a 42 anni, il 2 settembre 1919 e fu sepolto a Transacqua) in arcivescovado 
dall’arcivescovo di Vienna, Mons. Friedrich Gustav Piffl, molto rincresciuto del 
trattamento riservato dalle autorità militari al Vescovo Endrici. 

Il segretario del Cardinale Piffl, un giovane sacerdote, era stato incaricato dalla polizia 
di accoppagnarlo nelle sue uscite e di riferire i nominativi delle persone incontrate. 
Pochi giorni dopo ebbe la visita del Ministro del Culto e dell’Istruzione Maximilian 
Hussareck von Heinlein (Ministro dal 1911 al 1917; il 25 luglio 1918 divenne Presidente 
del Consiglio dei Ministri) che gli elencò le accuse formulate dal Comando Supremo 
Militare del Tirolo. 

Si incontrò pure con lo stesso Nunzio Apostolico, che rimase a Vienna fino al settembre 
1916, Arcivescovo Mons. Raffaele Scapinelli(Modena 1858 - † Forte dei Marmi 1933). 
Non gli fu permesso di ritornare in Tirolo, ma in data 19 giugno 1916 fu confinato 
insieme a don Augusto Guadagnini nell’Abbazia dei Padri Cistercensi ad Heiligenkreuz, 
nell’attuale distretto di Baden, in Bassa Austria, a 15 km. da Vienna. Il 19 agosto 1916 il 
Nunzio Apostolico Mons. Scapinelli visitò a Heiligenkreuz Mons. Endrici che da quel 
colloquio rimase perplesso, in quanto non gli sembrò che la Nunziatura tutelasse 
degnamente e con convinzione la sua persona e la Diocesi che rappresentava. 

Il nuovo Nunzio Apostolico a Vienna, l’Arcivescovo Mons. Teodoro Valfrè di Bonzo 
(Cavour/Torino 21.8.1853 - † Roma 25.6.1922) iniziò il suo incarico dal 14 settembre 
1916 e lo mantenne fino al 1919. Mons. Endrici ebbe colloqui a Vienna con il nuovo 
Nunzio, in cui, pur rimanendo isolato nel suo confino di Heiligenkreuz, potè trovare 
finalmente l’appoggio ed il sostegno di una persona leale ed amica. 

Il 28 settembre 1917 il Cardinale Piffl fece visita a Mons. Endrici ad Heiligenkreuz con 
l’incarico del nuovo imperatore Carlo d’Asburgo di convincerlo a dare le dimissioni dal 
suo incarico di Vescovo, visto che non avrebbe più avuto il permesso di ritornare a 
Trento, richiesta a cui il Vescovo Endrici rinunciò con la sua tipica fermezza, perchè non 
pervenuta, eventualmnete tramite il Nunzio, dalla Santa Sede. 

Ad Heiligenkreuz fino al 3 novembre 1918, l’8 novembre fu ospite di ufficiali italiani al 
campo di prigionia di Sigmundsherberg. A Trento il 13 novembre, accolto 
dall’entusiasmo della popolazione e delle autorità civili e militari. Alle 18.00 dello stesso 
giorno concelebrò una funzione religiosa con il Te Deum del Duomo di Trento, gremito 
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per la storica occasione e fu poi festosamente accompagnato fino all’Arcivescovado. Nel 
1929 venne nominato Arcivescovo. Morì a Trento il 29 ottobre 1940. 

A Mauthausen dopo la visita di Scapinelli  del 1916 ci sarà il 2 Marzo 1918 un’altra 
“ispezione” o visita pastorale del Nunzio Apostolico a Vienna. Il dottor Danieli questa 
volta è presente all’avvenimento e così lo commenta: 
“2 Marzo 1918, il campo oggi ha un altro aspetto: è pulito, ordinato, poichè si è in attesa 
della visita di S.E. il cardinale Valfre’ di Bonzo, Nunzio Apostolico a Vienna. Nel 2° 
Gruppo, alcune baracche sono vuote e molti girano per curiosare, ma girano i ben 
vestiti, quelli dall’aspetto florido, poiche Ia maggior parte degli esauriti, degli straccioni, 
sono stati nascosti e rinchiusi per evitare che il gran prelato avesse a rimanere scosso 
alla loro vista.  
Tutti commentano, tutti chiacchierano, tutti sperano, con fede, che questa visita arrechi 
dei miglioramenti .lo, come al solito, non m’illudo affatto, ma non manifesto questa mia 
opinione, preferendo tenerla per me solo. 
Verso le ore undici alle due ali della strada principale si fanno schierare, per quattro, ·i 
sani, e nascono degl’incidenti quando qualche “ sfinito“ compare per infiltrarsi tra loro; 
le sentinelle lo scacciano a viva forza, e lo fan allontanare, inseguendolo se  lo vedono 
tornare. Si fa pure schierare una Compagnia di serbi, rosei come melegranate, quelli 
cioè a cui giungono soccorsi in quantità. Alle 12 l°Arcivescovo si fa aspettare ancora, 
trovandosi al 4° Gruppo ove, ammirando i “lavori” dei pittori e degli scultori, si 
intrattiene con i signori ufliciali austriaci, che gli mostrano quei prigionierì che sono in 
condizioni fisiche abbastanza soddisfacenti. 
E stato prima all’ospedale 3-A e lo ha visitato a volo di uccello. 
 
Alle ore 13, uno squillo di tromba annunzia il suo arrivo e le porte del cancello si 
aprono. 
Entra accompagnato da un tenente generale, dal colonnello Dini, da altri ufliciali 
superiori e dal suo elegantissimo segretario, uno di quelli che sul viso non hanno 
impressa alcuna delle sofferenze e delle privazioni della guerra.    
Il vecchietto fa pochi passi avanti, e quasi si compiace delle truppe che passa  in rivista, 
quando, all’improvviso, i rinchiusi nelle baracche, forzate le porte, irrompono  
gridando : pane!Pane!Pane! 
Grido doloroso che erompe da migliaia di petti. 
Il momento è critico: il Nunzio impallidisce, rimane come trasognato ed avanza 
lentamente, cercando di dire qualche dolce parola ed accettando le suppliche che i più 
arditi gli presentano. 
Ma non si trattiene molto ed entra subito, attraverso la porta di comunicazione, 
all’ospedale 3-B, come per liberarsi da una cappa di piomho che gli pesa sul capo e 
l’opprime. 
ivi si ferma alquanto coi feriti. 
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Dal maggiore direttore noi medici veniamo presentati, ma egli parla a noi poco, 
visihilmente commosso e colpito.  
E sta per risalire in carrozza, quando un tenente colonnello gli mostra un pezzo di pane, 
una razione di quello di stamane, che è  bianco e ben cotto, al che egli osserva:  
—— Se la qualità puo andare, la quantità no di certo. 
Giusta risposta.   
Così  la visita finisce 
Non so la vera impressione da lui riportata, ma certo è che più che le relazioni degli 
ufficiali austriaci, le grida di richiesta di pane gli avran parlato chiaramente e fatto 
comprendere la vera posizione di questi disgraziati. Che farà? Vedremo.  
Il suo segretario ha preso nota per fare inviare latte condensato e viveri di conforto per i 
malati, ed è sperabile che non smarrisca il taccuino. Egli ha pure parlato con noi un 
pochetto. 
Questo é tutto. Questo è quel che, sotto gli occhi miei e di migliaia di altri si e svolto.   
Bene inteso che le baracche, le cucine, l’ambulatorio, ecc., ecc., non sono stati visitati, e 
va notato (ma è superfluo il dirlo!) che stamane, per il rancio, vi era preparato brodo di 
carne, e che questa era buona e fresca. 
 
Non tutti i prelati erano quindi austriacanti anche se analizzando i dati si può ricavare che 
anche se ci fu un’intervento del nunzio apostolico presso la corte di Vienna a poco o nulla 
servì. 
La vita nel campo continuava sempre con le stesse privazioni  specie per la truppa, gli 
ufficiali organizzavano spettacoli musicali a cui assistevano anche ufficiali austriaci 
notoriamente amanti della musica, anche se un animo sensibile e bendisposto all’arte 
spesso non aveva tale predisposizione verso l’umanità in genere. 
 
Per la truppa nella Primavera del 1918 la fame e la conseguente denutrizione e 
deperimento organico continuava a mietere vittime, a tal proposito il capitano medico 
Daniele così documenta l’ennesimo episodio di caccia al topo: 
“29 Maggio 1918. 
La caccia ai topi ha fruttato stanotte molti esemplari di varie età  e grandezza; quattro 
trappole piene! 
Un gruppo di affamati Ie prende e, dopo  di avere ammazzato, con l’acqua bollente, i 
noiosi roditori, se Ii divide equamente e fraternamente. E, dopo pochi minuti, pelati e 
puliti, i ributtanti animalucci bollono nelle gavette, pronti a passare negli stomaci vuoti. 
Nessuna meraviglia. Con Ia fame non  si scherza e Ia razione del rancio appena bagna e 
riempie Ia sola bocca. Quale via da seguire? Mangiare di tutto.  
Del resto, un piatto di topi, non è tanto da disprezzare, se si considera che vi é chi non 
esita a raccogliere nelle latrine, le bricciole di pane fradicio od ammuffito che il comitato 
di assistenza e beneficenza vi fa buttare! 
A Vienna, secondo la raccapricciante notizia riportata il 22 corrente da un giornale 
croato, socialista, due prigionieri sono stati uccisi da affamati, e divorati!... 
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Pare incredibile, od io non posso convincermi assolutamente della veridicita’ di tale atto 
di cannibalismo, ma il capitano medico serbo, Icovic, nella lettura dell’articolo, mi 
garantisce la traduzione, con giuramento. 
Ed i soldati che prestano, senza esitazione, credito a tutto temono, con spavento, che si 
abbiano qui simili ripetizioni 
Perciò non pochi fuggono dal campo o si danno alla latitanza, vivendo nei boschi una 
vita nomade e primitiva. 
Si nascondono in grotte ove dormono di giorno per razziare la notte: frutta, ortaggi, 
legumi. 
Quando fuggono portano solo una provvista di sale, di fiammiferi e la gavetta, al resto 
provvede la natura. 
 Al 1° Gruppo compro, in cancelleria, per 2 Kr., una 
“ raccolta di vedute di campi di prigionia in Austria-Ungheria” 
  
  
La sfoglio attentamente. 
I miracoli delle fotografie mi colpiscono al primo sguardo. Aschaoh; Marohtrenk; 
Mauthausen, ch’io conosco, appaiono quali siti di villeggiatura invidiati ed invidiabili!   
Vi sono riprodotti i teatri, i cinematografi, Ie squadre di ginnastica e sport, i Iaboratori 
ecc., ma vi mancano i piu’ eloquenti quadri, quelli dei morti e dei moribondi. 
  
 

 
 
 



 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opera realizzata da ufficiali italiani prigionieri con il ghiaccio, fotografata da 
l’autore di “Calvario di guerra” nell’inverno del 1917. 
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                                                Souvenir di Mauthausen  
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     Coppia di ufficiali impegnati in una rappresentazione teatrale nel teatrino 
ricavato nella baracca adibita a mensa ufficiali. E’ importante notare che all’epoca 
non era previsto l’impiego della leva femminile al fronte…. 
 
 



 27

 

      
 
 
                          Veduta  dei campi di Mauthausen e Marchtrenk 
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     Il Pro-Nunzio Apostolico a Vienna visita i prigionieri di guerra 
     italiani a Mauthausen. 
 
Per avere un riscontro a quanto dichiarato e documentato nel suo libro dal  tenente 
medico Daniele, ho cercato di verificare quanto riportato in proposito dall’Ossevatore 
Romano, a parte un’inesattezza sulla data della pubblicazione del giornale, è uscito infatti 
il giorno 8 Febbraio 1916 e non il 18 come sostenuto dal dottor Daniele, per il resto tutto 
combacia alla perfezione. 
Basta leggeere con attenzione l’articolo e ci si rende conto come un lager viene descritto 
alla stregua di un Bengodi dove le razioni di cibo sono abbondanti, gli ambienti sono 
riscaldati, i soldati si divertono, fanno anche sport, c’è un teatrino con tanto di 
orchestrina. 
Viene anche riportata qua e là anche una lamentela, ma il nunzio apostolico Scapinelli si 
fa premura di giustificare l’operato degli austriaci, in fondo pur essendo le razioni 
abbondanti c’è chi si lamenta perché si sa la gioventù ha fame, poi c’è l’aria pulita e 
fresca delle montagne che è risaputo da appetito. 
Per il freddo poi si lamentano i meridionali, in fondo le baracche sono ben riscaldate e le 
finestre sono dotate di doppi vetri. 
I malati poi sono accuditi da un medico che è buono come un padre, è abbastanza 
sconcertante come a mezzo stampa il prelato si affretti a dare notizie dei raccomandati 
che ovviamente in quanto tali non si lamentano più di tanto. 
L’eco dell’articolo su due colonne in prima pagina del giornale ebbe i suoi effetti, chi lo 
lesse nei campi di concentramento ne fu indignato come l’autore di “Calvario di guerra” e  
cercò di documentare attraverso testimonianze e fotografie quale era la realtà. 
Nelle trincee in mezzo ai pericoli ed alle privazioni Mauthausen venne per un certo tempo 
vista come il male minore ed una possibilità di salvare la pelle, nel resto del paese ci fu 
chi come d’Annunzio definì i prigionieri “imboscati d’oltralpe”, non c’è che dire il lavoro 
del modenese Scapinelli ebbe almeno al principio l’effetto voluto. 
Di certo non furono estranei all’operazione quegli elementi della curia che non 
perdonavano all’Italia le cannonate a Porta Pia ordinate solo 45 anni prima dal padre di 
Cadorna. 
Il desiderio di beatificare Carlo primo successore di Francesco Giuseppe morto nel 1922 
da parte della chiesa cattolica fa capire da che parte pendesse la bilancia vaticana. 
Carlo primo non solo non aboli’ la tortura del palo nei campi di concentramento austriaci, 
ma nemmeno impedi’ la morte in massa dei prigionieri italiani. 
Cerco’ di avviare i colloqui di pace, non in quanto pacifista convinto ma piuttosto perché 
conscio della sconfitta imminente. 
Le cifre in ogni caso parlano chiaro, dei 580.000 soldati e 19.500 ufficiali italiani 
prigionieri, 100.000 dei primi e 550 dei secondi non tornarono, fra i morti si 
contarono 557 ferraresi. 
Di seguito mi sembra interessante riportare la trascrizione fedele dell’articolo incriminato, 
raro esempio di piaggeria e sudditanza ancora più grave perche l’autore dello stesso fu un 
alto prelato italiano. 
 



 30

 
 
Il Santo Padre che ha dimostrato con le molteplici e benefiche Sue iniziative tanto vivo 
interessamento per la sorte di tutti indistintamente i prigionieri di guerra, a qualunque 
delle nazioni belligeranti essi appartengano, non poteva certo rimanere indifferente alla 
sorte dei figli a Lui più vicini, degli italiani, che trovansi prigionieri in Austria. 
Della Sua paterna sollecitudine, pertanto, verso di essi, l’augusto Pontefice ha voluto 
fosse interprete e degno rappresentante l’E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Scapinelli di 
Leguigno, Pro-Nunzio Apostolico a Vienna, incaricandolo all’uopo di recarsi 
personalmente a visitare il campo di Mauthausen, ove i prigionieri di guerra trovansi 
concentrati. 
L’E.mo Porporato si è affrettato ad eseguire il pietoso intendimento di Sua Santità, 
compiendo fin dal giorno 18 Gennaio la sua visita al detto campo di concentrazione, e 
dando poi della medesima esatto ragguaglio all’E.mo Sig. Cardinale Segretario di Stato, 
col seguente rapporto che siamo ben lieti di pubblicare. 
Servirà questo di conforto alle famiglie trepidanti per la sorte dei loro cari prigionieri, 
poichè avranno in esso una nuova dimostrazione dell’opera incessante, premurosa, 
amorevole del Santo Padre Benedetto XV a prò dei prigionieri di guerra, i quali lontano 
dalla patria e dalla famiglia sanno pur sempre di essere l’oggetto delle Sue vigili, 
tenerissime cure. 
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Ecco il rapporto dell’ E.mo Pro-Nunzio: 
    
 
 
Vienna, 20 Gennaio 1916 
 
“Facendo seguito al mio cifrato di ieri, ho l’onore di portare  alla conoscenza di Vostra 
Eminenza, notizie piu’ dettagliate circa la mia visita al campo di concentrazione dei 
prigionieri di guerra a Mauthausen. 
Il Signor Ministro della Guerra, che per mezzo dell’Ill.mo e R.mo Mons. Bjelik,Vicario 
Apostolico Castrense, mi ha fatto conoscere il suo gradimento di detta visita, pose a mia 
disposizione un “vagone salon”, destinato ad accompagnarmi il Capitano di Stato 
Maggiore Signor Spiethoff. 
La mattina del 18 corrente, insieme al prelodato Mons. Bjelik e ai nostri rispettivi 
Segretari, nonchè al detto Capitano mi recai in ferrovia fino ad Ennea, a tre ore da 
Vienna. 
Qui, alla stazione, fui ricevuto dal Comandante della Scuola militare ivi esistente, dal 
Parroco e dai Capellani miolitari addetti aalla scuola medesima. 
In vettura poi giunsi, dopo mezz’ora, a Mauthausen, piccolo villaggio sulla riva del 
Danubio, dove fui ossequiato dal Colonello Dini, Comandante del Campo di 
concentrazione e dagli ufficiali del seguito. 
Il detto Colonello, di origine italiana, è un perfetto gentiluomo, di aspetto e di modi 
paterni; militare si, ma di ottimo cuore. 
Traversato il paese, entrammo quindi nel Campo. 
In una vasta pianura si estende per più di 21 km quadrati la grande città di baracche, a 
destra per gli italiani, a sinistra per i serbi.  
Le baracche sono solidamente costruite, ben ordinate, separate le une dalle altre da  larghi 
viali e vaste piazze per passeggio e giuochi sportivi. Sono riscaldate e illuminate a luce 
elettrica. 
Le regole igieniche sono strettamente osservate. Vi sono baracche per disinfezioni, bagni 
e baracche di quarantena, dove devono passare qualche settimana quelli che arrivano dai 
campi di battaglia. Per gli Ufficiali le abitazioni prendono l’aspetto di eleganti villini 
aventi ciascuna una veranda o portico, ove nei giorni di cattivo tempo essi possono 
intrattenersi e respirare l’aria libera. 
E’ in costruzione una grandiosa baracca chiesa, che compiuta sarà molto degna, ma 
intanto vi sono gia’ delle grandi baracche dove il giorno di festa si celebra il Santo 
Sacrificio, e in tre Cappelle nelle quali si conserva il SS. Sacramento. 
Il servizio religioso nulla lascia a desiderare. Il curato del campo è un tirolese, che 
possiede bene la lingua italiana, serio e zelante, ed è coadiuvato da due sacerdoti italiani 
prigionieri di guerra (uno di essi è Capuccino) dei quali Mons. Vicario Castrense si è 
preso subito cura; ottenne per essi dal Ministero della Guerra uno speciale trattamento e li 
autorizzò a celebrare la S. Messa; ora poi li ha muniti delle facoltà necessarie per 
esercitare il S. Ministero a favore dei loro compatrioti. 
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Io ho poi domandato, e ciò è stato subito concesso, che possano vestire l’abito di 
Capellano invece della divisa militare. 
Essi sono autorizzati a circolare liberamente  nei diversi reparti del Campo, visitare i 
prigionieri e specialmente i malati.  
Un altro Sacerdote sta chiuso nell’ospedale speciale per le malattie infettive. Vi sono fra i 
prigionieri una decina di chierici, fino a Diaconi, che ho caldamente raccomandato alle 
cure del parroco e dei due sacerdoti italiani. 
Attualmente a Mauthausen non vi sono prigionieri sani, ma speciali baracche accolgono, 
oltre coloro che si ammalano nel Campo di concentrazione, anche parecchi feriti che ora 
vengono qui trasportati, non trovando più posti negli ospedali vicini al teatro della guerra. 
Visitai il cimitero molto ben tenuto e ornato, nel cui centro sorge una Cappella, e dove 
sono seppelliti 53 italiani morti qui finora, dal Maggio dell’anno scorso. 
Mi recai quindi a visitare i diversi ospedali, compreso uno per i serbi. Ho constatato che il 
trattamento dei malati nulla lascia a desiderare, Il Colonnello Comandante s’interessa 
visibilmente con amore dei poveri malati e feriti. I medici austriaci  sono coadiuvati dai 
medici italiani prigionieri, che godono di ampia libertà in tutto il Campo. 
Gli ambienti sono luminosi, ben arieggiati e riscaldati. 
Il vitto per i malati si prepara in una cucine speciali. Ho parlato con tutti i malati e feriti 
ad uno a uno; e da me interrogati se fossero ben trattati e se nulla desiderassero, 
rispondevano di essere soddisfatti, lodandosi specialmente del Capo medico che si occupa 
continuamente di loro come un padre. 
Visitai quindi molte baracche di soldati e m’intrattenni con parecchi liberamente e senza 
testimoni. Qualcuno si lagnò della insufficenza del cibo. Fui presente alla distribuzione 
del rancio che io stesso gustai, e ne trovai la qualità buona: quanto alla quantità è la 
normale per soldati. 
Esaminai la distinta della settimana, e constatai che al mezzogiorno hanno carne tutti i 
giorni, meno il Martedì ed il Venerdì, nei quali giorni è proibita in tutto l’Impero la 
vendita della carne, e nei quali ricevono pesce. 
La carne nella misura di 150 grammi netti, ha come contorno 350 grammi di legumi, 
patate, polenta, riso,ecc; e ciò oltre la minestra, la mattina hanno del the o del brodo; la 
sera zuppa e una porzione di legumi, patate, polenta, fagiuoli, ecc. 
Il pane è anche sufficiente, la qualità  è quella adoperata per tutti in Austria. 
La lagnanza dell’insufficenza di cibo risponde un poco alla verità solo se si considera 
l’età dei prigionieri e l’aria fine e pura che scende sul campo dalle montagne circostanti 
coperte di neve. I soldati poi ricevono tutte le settimane un pacchetto di tabacco e della 
carta per farsi delle sigarette. 
In ogni reparto del campo vi sono delle botteghine ove, a tariffe stabilite dal Comando, si 
vendono commestibili, vini e altre cose che possono occorrere. 
Qualcuno specialmente fra i meridionali, disse di soffrire il freddo nella notte, e desiderò 
altre coperte. Bisogna però convenire che le baracche sono bene asciutte, con finestre a 
doppie invetriate, e sufficentemente riscaldate. 
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Fra i sottoufficiali trovai il Sig. Tarquini raccomandato da Vostra Eminenza. Il Colonello 
Dini appena fu a conoscenza dell’interessamento che ne prendeva l’Eminenza Vostra, 
dispose che gli fossero usati tutti i riguardi possibili. 
Parlai a lungo con Tarquini, il quale sta benissimo e mi assicurò di non avere bisogno di 
nulla; nel caso, si sarebbe rivolto a me per mezzo del curato. 
Vidi quindi la vasta baracca-teatro, ove un’orchestrina composta tutta da italiani, con 
istrumenti procurati in gran parte dal curato del campo, eseguì alcuni pezzi, in onore dei 
visitatori. 
Assistetti poi al pranzo degli Ufficiali Austriaci addetti al Campo; e nel pomeriggio visitai 
il reparto degli Ufficiali Italiani. 
Parlai con molti dei raccomandati da Vostra Eminenza e m’intrattenni in separati colloqui 
col Sig. Colonnello Riveri. 
Egli sta bene in salute, naturalmente un po avvilito per lo stato di cattività; ma ebbe a 
dire, sia in presenza di altri che gli Ufficiali nulla hanno da domandare o desiderare. 
Infatti le abitazioni sono ottime, ben riscaldate, ben pulite ed arredate perfino con una 
certa eleganza. Da Capitano in su, ognuno ha una stanza a se; gli Ufficiali inferiori sono 
due per camera; hanno una mensa propria diretta e ordinata da loro. Ricevono lo stipendio 
dovuto al loro grado: il minimo è di 4 Corone al giorno. 
Essi possono uscire a passeggio nel paese fuori dal Campo, una o due volte la settimana. 
Ho parlato con Della Porta, Lombardi, Sanfelice, Ronca, si trovano in ottima salute. 
Il Colonnello Ruggeri mentre si lamentò dei modi usategli nei primi giorni della 
prigionia, avanti da venire a Mauthausen, fece sinceri elogi del Colonnello e degli altri 
Ufficiali Austriaci del Campo, pei modi cavallereschi con cui trattano gli Ufficiali 
Italiani. Si lagnò dell’insufficenza del latte per i malati, ma io gli feci osservare che la 
mancanza del  latte non è da imputarsi che alla deficienza del bestiame in gran parte 
macellato per l’esercito, e alla difficoltà dei mezzi di trasporto, i quali sono adibiti ad usi 
di guerra. 
Il Riveri reclamò ancora per essersi verificati alcuni casi di maltrattamenti personali di 
prigionieri, da parte dei soldati austriaci che custodiscono il Campo. Il Colonnello Dini, 
che era presente rispose che se era avvenuto qualche abuso, egli ne aveva punito 
severamente i colpevoli; del resto era sempre pronto ad accogliere favorevolmente tutti i 
giusti reclami che gli venissero fatti in proposito. 
Credo di poter affermare, che in tutto l’assieme il trattamento dei prigionieri è buono, e 
che il Governo da parte sua fa tutto il possibile per non dare motivo a lagnanze. Quanto 
alle manchevolezze notate, bisogna tenere conto che l’Austria ha un suo carico, in diverse 
parti un immenso numero di prigionieri, e che anche sul regime di questi si riflette 
necessariamente quello stato di disagio che è conseguenza dolorosa della terribile guerra 
che travaglia l’Europa. 
Da parte mia non mancai di esporre al Comandante quei reclami e desideri che avevo 
rilevato dalle osservazioni fatte nella visita e nei colloqui avuti con ufficiali e soldati, ed 
egli mi assicurò che ne avrebbe tenuto conto nella misura della possibilità, per ciò che gli 
riguardava. 
Il Signor Ministro della Guerra, il quale aveva già dichiarato a Monsignor Bjelik che 
avrebbe volentieri accolto le mie raccomandazioni in proposito, per far cosa grata al 
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Santo Padre, spero che non mancherà dal canto suo di fare il possibile a favore dei 
prigionieri italiani. 
La sera stessa ritornai a Vienna, soddisfatto della visita ed anche lieto delle cortesissime 
accoglienze avute dalle Autoritaà del Campo e delle  speciali attenzioni avute durante il 
viaggio.” 
 
Già dal 1913 Scapinelli vedeva l’Austria come baluardo atto ad arginare la chiesa 
ortodossa che dai Balcani rischiava di infiltrarsi nell’impero austro ungarico, a tale scopo 
scriveva: “un centro cattolico nel cuore dello slavismo, nello Stato che più fieramente 
rappresenta l’ortodossia orientale nei Balcani, avrebbe una importanza capitale per gli 
interessi della Chlesa in quelle regioni, e costituirebbe un argomemo di grandi speranze 
per l'avvenire del cattolicesimo fra quei popoli. Del resto, di fronte al minaccioso 
avanzarsl dello scisma verso l`occidente, di fronte agli sforzi imrnensi coi quali procura 
d’infiltrarsi e di estendersi anche entro i confini di questo Impero [asburgico], fra le 
popolazioni slave della Galizia e della Ungheria, anche una soluzione di quella continuità 
scismatica. che si stende da! Mar Nero fino all`Adriatico. soluzione che si otterrebbe col 
riconoscimemo ufficiale della Chiesa cattolica in Serbia sarebbe già per se stessa un 
grande vantaggio". 
La posta che intercorreva fra Vaticano e Nunzio Apostolico a Vienna passava per la 
Svizzera in quanto Roma e Vienna erano belligeranti, in due casi la posta venne aperta 
dal censore italiano “per errore”, sembra comunque che le esternazioni del nunzio 
vaticano a Vienna irritassero non poco le autorità militari italiane. 
 
Nunzio apostolico in Germania era invece Eugenio Pacelli futuro Pio XII che ottenne di 
visitare in tale veste i campi di prigionia tedeschi, non si ricordano in linea con la politica 
di equidistanza vaticana fra i belligeranti particolari interventi a favore dei nostri militari. 
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  Raffaele Scapinelli di Leguigno studiò teologia e filosofia presso il Seminario di Reggio 
Emilia e successivamente a Roma. Si laureò in diritto canonico e in diritto civile 
ricevendo nel 1884 l‘ordinazione sacerdotale. Dopo ulteriori studi divenne nel 1887 
professore di diritto canonico presso il seminario di Reggio Emilia; nel 1889 entrò come 
collaboratore nella Segreteria di Stato vaticana. Dal 1891 al 1894 lavorò come segretario 
presso la nunziatura apostolica in Portogallo, e dal 1894 al 1905 assunse diversi incarichi 
nella nunziatura apostolica in Olanda. Nel 1905 ebbe la nomina a protonotaro apostolico 
e a segretario della commissione per la codifica del diritto canonico; nel 1908 gli venne 
affidato il medesimo incarico presso la Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici 
Straordinari. Fu inoltre consulente del Sant'Uffizio e della Sacra Congregazione 
Concistoriale. Nel 1912 papa Pio X lo nominò Nunzio Apostolico in Austria-Ungheria e 
vescovo titolare di Laodicea ad Libanum. Raffaele Scapinelli venne ordinato vescovo dal 
cardinale Rafael Merry del Val y Zulueta e fu nominato cardinale da Benedetto XV nel 
concistoro del 6 dicembre 1915 con la titolarità della chiesa di San Girolamo dei Croati 
(degli Schiavoni). Nel 1918 venne nominato Prefetto della Congregazione per i Religiosi. 
Raffaele Scapinelli di Leguigno morì il 16 settembre 1933 a Forte dei Marmi e venne 
sepolto a Roma nel cimitero del Verano. 
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Le testimonianze sul periodo trascorso in prigionia dai militari italiani sono univoche per 
quel che riguarda patimenti, privazioni e sevizie, nello stralcio del diario scritto dal 
Granatiere Giuseppe Giurati  più sotto riprodotto dimostra come lo stesso trattamento di 
descritto nelle pagine dedicate a Mauthausen si ebbe nei campi di prigionia in Germania. 
Anche qui la figura di Eugenio Pacelli futuro Papa Pio XII, è marginale e non incide 
sicuramente nella politica di repressione e di scarsa umanità dimostrata dalle autorità 
tedesche. La politica vaticana di equidistanza (si fa per dire) fra i due schieramenti 
contrapposti fu sempre più  portata a favorire l’impero austroungarico rispetto al Regno 
d’Italia. 

Il clero più radicato nel territorio, lontano dalle mura vaticane sposò la causa della quarta 
guerra d’indipendenza, i capellani militari, fra questi Don Minzoni in prima fila non solo 
spronarono le truppe a combattere con coraggio il nemico ma non disdegnarono di 
prendere parte diretta ai combattimenti guidando in alcune occasioni gli assalti. Il diario 
appunto di Don Minzoni ne è una eloquente prova. 

Di seguito si riportano alcuni brani estrapolati dal diario di Giurati, richiamato sotto le 
armi nel Marzo 1917, fu assegnato al secondo reggimento granatieri a Parma e dopo 
breve addestramento fu inviato al fronte, travolto dallo sfondamento seguente a Caporetto 
viene fatto prigioniero il 29 Ottobre 1917 e verrà liberato alla fine del 1918. Di seguito la 
cronaca fedele di quei giorni. 

“I1 giorno 6 siamo andati fuori con tre guardie di 40  uomini e siamo andati a lavorare, mi 
hanno dato mezza pagnocca con la muffa e un uovo a  testa e i1 mio per fortuna era 
alesso. Il lavoro era, di  pu1izia a un magazino di automobili nostro e la sotto le 
immondizie abbiamo trovato uu soldato morto, poi strada facendo abbiamo trovato 
insalata, radicchi, qualche panocchia e così il giorno dietro l’abbiamo passato bene ma 
sempre la fuori giomo e notte. La notte del giorno 7 è venuti gli areoplani italiani a 
bombardare il campo allora infra fame e freddo in piu anche paura delle bombe c’è stato 
qualche ferito; il giomo 8 si incomincia a spedire e si parte e non si sa. dove, senza 
mangiare si gira.ìI giomo 8 erimo stanchi, sfiniti, i piedi con le piaghe e avanti lo stesso. 
Alla sera ci hanno dato un po di farina nell’acqua e poi toma a caminare sempre per 
strade e si trovava ancor dei morti italiani per i fossi poi in un crocicchio di strade 
abbiamo trovato un camion bruciato dal lanciafiamme con i cadaveri in cima. Avevimo 
fame e freddo e avanti sempre:  viene matina, si fa tappa e mi danno un po di farina 
nell’acqua calda e dopo si inizia di nuovo il cammino e fuori per boschi e campagne. La 
guardia si dava  cambio e noi sempre in cammino, e ci battevano col fucile e a chi si 
allontanava ci sparavano. Diversi feriti e alcuni camminavano sgangherati dalle botte.  Si 
arriva verso sera, una piccola tappa inaspettata,  anno dato una pagnocca in 5 uomini e 
poi si torna a camminare e si cammina e non si sa dove si va. La pioggia incomincia la 
sua opera e noi bisogna andare avanti e mai fermarsi una vita peggio delle bestie; si 
diceva di essere per S. Maria e S. Lucia di  Tolmino.  Io a vedermi così mi auguravo la 
morte.  



 37

  

Sempre  in piedi camminando, si dimandava quanto cammino ancora e rispondevano 
sempre 6 chi1ometri e abbiamo camminato giorno e notte tutti bagnati da capo a piedi. 
Arrivati a un paesetto si credeva che ci dassero qualche baracca per dormire invece un 
po’di farina e una pagnocca ogni 5, erimo tutti bagnati pieni di freddo si trovavimo 
ancora tutti 4 assieme, io Giosué suo fratello c suo cognato. Quella notte ci hanno lasciati 
fermi, davanti una chiesa in mezzo a un prato, era territorio ormai austriaco, un fango 
tremendo e piova che veniva dirotta. Loro hanno piazzato 3 mitragliatrici c un riflettore e 
noi la fermi pieni di freddo e si gridava chi di qua chi di la; alcuni hanno provato a 
allontanarsi egli anno sparato. Al mattino abbiamo visti 3 morti 5 fcriti, 2 morti dal 
freddo. Io in quclla notte avevo perduto i compagni mi avevo seduto in cima a una pietra 
sotto la pioggia e dalla stanchezza mi sono adormentato. Quando mi svegliai non ero più 
capace di rizzarmi in piedi, indurite le gambe e le braccia. Poi mi misero di nuovo in 
cammino. Abbiamo sentito dire cho ci portano alla stazione e che ci spediranno in 
Germania. Ora si cammina un po’ più sperando, si passa per boschi e montagne. 
Arriviamo a un certo punto dove c’erano delle baracche, ci hanno messo dentro,  ci hanno 
dato un’altra pagnocca in 5 uomini. Erano baracche di montagna (tabia) e la in quella 
notte abbiamo dormito dopo 5 giorni di cammino senza mai riposo e piova. Al mattino mi 
sono levato le scarpe e il calzetto sinistro levandolo si é levata anche l’unghia del dito 
piccolo; quanti dolori! Mi ho medicato, e quel giorno niente mangiare, allora si accendeva 
fuochi per riscaldarsi e i borghesi non volevano, ci corevano dietro colle le forche. Il 
freddo continuava e noi asempre si Sperava di postarci un po meglio ma non c’e’ caso e  
noi cosi’sfiniti. E in piu’c’era anche il pensiero della nostra famiglia, io avevo un po di 
denaro ma i· contadini non ci  davano nulla, era cosa da morire solo dalla  rabbia e parlare 
non si capisse, io allora dissi con i miei come “ questi sono li ultimi giomi di nostra vita 
Addio Beppi !”. La notte stessa nei soterranei ci avevano delle rape e dei  ravani, ne 
abbiamo rubato e fatti bollirc in una pignatta che portavimo sempre con noi. Poi non 
basta quelle tribolazioni c’era anche i tormenti per la vita di ogni qualita e non c’era 
acqua neanche per bere; finalmente il giorno 12 sempre la in baracca, la notte piova c 
allora si beve e si mette anche in riserva, il freddo continua e da mangiare quando ci 
pensano loro. I1 giomo 13 siamo andati in stazione, montati  a mezzo giorno, 
destinazione in Germania. Alla  stazione era scritto Raimsbrur e prima da  Mortegliano e 
fino a  qui sempre a piedi e piova e fame che  mi seguivano da compagni. Ai 14 in treno, 
sui vagoni da bestie e da mangiare ogni 24 ore. Era freddo e le notti si passavano 
tremende, si girava a passo di morte e si vede solo che monti e montagne e boschi. Alle 
stazioni si battevano le porte, si dimandava la latrina e loro dicevano sta bono italiano e 
ridevano.Ci toccava fare gli occorrenti per terra, oppure su qualche barattolo che si teneva 
per l’acqua e noi quattro si faceva nella pignatta; quanto profumo, quasi da morire 
asfissiati. 17 Novembre 1917 era il giorno del mio compleanno, 19 anni.   Il mio pensiero 
cra scmprc alla famiglia sopratutto ai gcnitori perché i tedeschi dicevano che erano 
arrivati fino al Po. Io pensavo quanto meglio che vive il mio cane a casa, e il maiale. Ora 
incominciano a farmi lavorare alla stazione, a caricare carri di terra; una disciplina 
tremenda e bisogna tacere altrimcnti botte da orbi e dopo il lavoro il nostro riposo di nottc 
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era dormirc sempre per terra e senza coperte, per fortuna io avevo la mantellina, e una 
coperta, ancora, rubata a Udine. 

Il giorno   26 mi hanno dato una cartolina per scrivere che si era prigionieri. Fino al 29 le 
stesse cose, il freddo continua, la nostra paga é di 30 fenici al giorno.  Il giorno 16 mi 
comincia la diarrea e fino al 18 sempre in continuo e niente da mangiare si viveva solo di 
erba per i campi e scorze di bietola e che erano nelle mondizie e noi si cibavimo come si 
fosse biscottini. Marcai visita e mi diedero riposo ma io non ero capace di andare e 
Fiorotto mi reggeve per un braccio, il freddo era grande in quelle posizioni, quando si 
veniva a casa bagnato e poi si dormiva vestiti e al mattino quando si alzava il ghiaccio 
screpolava nelle pieghe delle braghe e delle fasce, i piedi era ormai gonfi quasi gelati le 
dita delle mani il mento ed il naso tutto nero.” 

Il granatiere Giuseppe Giuriati riuscì a rientrare in patria nel Gennaio 1919 minato nel 
fisico per le privazione e le sevizie subite in prigionia. 
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                  La Domenica del Corriere scopre Mauthausen 

Per controbilanciare le notizie relative ai campi di prigionia che circolavano nel  paese e 
per scoraggiare quanti pensavano di disertare per salvare la pelle, uscì un reportage 
fotografico sulla Domenica del Corriere del 12 Agosto 1917. 

L’intestazione dell’articolo e’ la seguente: 

"L’INFERN0 DI MAUTHAUSEN " 
Con questa frase i nostri prigionieri restituiti dall’Austria, ricordano l'ormai famoso 
campo di concentramento che ha visto tante sofferenze italiane. E’ quindi 
interessante formarsi un’idea di questo luogo tristemente celebre, attraverso le 
istantanee che qui pubblichiamo. Particolare importanza di documento —— per 
quel che riguarda le condizioni delle popolazioni dell Austria   ha la fotografla in cui 
una bimba, é sorpresa mentre chiede da mamgiare ai prigionieri, il cui vitto   come é 
noto, é talmente misero che non permette certo soverchia generosita' verso la 
miseria dei vicini del campo. 

Le fotografie pubblicate di seguito mostrano la vita del campo, probabilmente si 
riferiscono ad un periodo anteriore a quelle scattate da Daniele, la situazione infatti nei 
campi di concentrazione peggiorò sensibilmente dopo Caporetto,  
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Gli Italiani prigionieri finivano a Mauthausen , Theresienstadt (nomi divenuti poi  
famosi), in Moravia a Raabs, a Pilsen e Praga, in Slesia, in Ungheria e perfino in 
Bulgaria. La lista dei luoghi di lavoro poi si allunga oltre la nostra capacità di scrivere 
quando il campo non era più tale ma un cantiere, un opificio, un bosco da taglio, fattoria 
che fosse. In Italia i campi principali sono in Sardegna, ad Alessandria, Voghera, Asti, 
Cuneo, Bracciano, Avezzano e alcune isole, ma abbiamo austriaci anche nei boschi delle 
Alpi e degli Appennini dove si taglia legno da costruzione e da fuoco. Una prima cosa 
quindi esula dal dettame della convenzione Aja. Il prigioniero lavora e in questo caso 
supplisce almeno parzialmente al trattamento alimentare che il nemico non è in grado di 
dargli. Dopo un anno il problema si era ulteriormente acuito. Il blocco navale agli Imperi 
Centrali aveva messo in seria difficoltà le scorte alimentari e la Croce Rossa fu avvisata 
del problema. Francia ed Inghilterra deliberarono di inviare ai loro concittadini prigionieri 
quantità sufficienti di cibo per integrare la misera dieta a cui erano sottoposti (le calorie a 
disposizione non superavano le 1.000 !!). Lo stesso fecero in supplenza dei Russi (la 
Russia, dalla primavera del 17, era in Rivolta) dei Serbi (La Serbia non esisteva più) per 
i loro uomini  in mano tedesca e austriaca. Al contrario l'Italia rifiutò qualsiasi intervento, 
lasciando solo ai familiari (singoli civili) e a organizzazioni umanitarie come la Croce 
Rossa (notizie citate in censura e propaganda) il compito degli aiuti. Si considera quindi 
che le morti in prigionia, anche per malattia che rientrerebbero in una normale casistica di 
decessi con alterazioni patologiche o incidenti, siano comunque dovute in gran parte a 
denutrizione e debilitazione. Questa lettera ne è testimonianza "Vi scrivo questa mia 
lettera per ripetervi che la vita che si fa da prigioniero ora, e che ci danno da 
mangiare (in senso dispregiativo), e quanti ne muoiono al giorno per fame, ne 
muoiono 40-50 al giorno, che ci danno da mangiare ogni mattina tre reghe con vermi 
e brodi di farina amara(..) si dorme come belve con un po' di coperte(..)".  

A questo si aggiunge l'ignominia di essere trattati ingiustamente da "traditori" come 
testimonia la lettera che un padre manda al figlio detenuto "Tu mi chiedi il 
mangiare, ma a un vigliacco come te non mando nulla: se non ti fucilano quelle 
canaglie d'austriaci ti fucileranno in Italia. Tu sei un farabutto, un traditore; ti 
dovresti ammazzare da te. Viva sempre l'Italia, morte all'Austria e a tutte le 
canaglie tedesche: mascalzoni. Non scrivere più che ci fai un piacere. A morte le 
canaglie". E in risposta la lettera al padre: "Non mi degno chiamarvi caro padre 
avendo ricevuto la vostra lettera, dove lessi che ho disonorato voi e tutta la famiglia: 
perciò d'ora in poi sarò il vostro grande nemico e non più il vostro Domenico".  

I soli a ricevere un aiuto, ed anche uno stipendio regolare erano gli ufficiali. Il recapito 
stesso dei pacchi era difficoltoso poiché i prigionieri finivano in campi di lavoro mobili. 
Le stesse famiglie in Italia vedevano spesso sospeso il sussidio statale per sospetta 
diserzione del congiunto (dopo Caporetto). Per il prigioniero che riusciva a trovare un 
lavoro nelle fattorie spesso la situazione cambiava, come scriveva uno di questi"  
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Ho intenzione di sposarmi, qui, in Austria, e di non tornare più in Italia. -scrive un 
bracciante della Basilicata - Mi capirai: la bionda con cui lavoro mi ha scaldato il 
sangue e la voglio prendere in moglie.  

Un'altro ancora Mandatemi i miei documenti. Ho messo incinta una ragazza per 
bene... I gendarmi mi minacciano di morte. Il mio datore di lavoro mi vuol 
licenziare. Fatemi questo piacere, mandatemi subito questi documenti, se no mi 
sparo... 

Dopo Caporetto la situazione peggiorò per tutti, ufficiali compresi. Se in Italia 
nell'inverno si soffrì la fame e il colera, nei campi di prigionia di entrambe le parti si andò 
oltre. Nonostante gli appelli della Croce Rossa, il Governo non modificò la sua posizione. 
L'ossessione della diserzione e la convinzione che un buon trattamento ai prigionieri 
l'avrebbe incrementata spingeva il Comando Supremo a premere sul Governo affinché 
non fossero in alcun modo migliorate le condizioni di vita dei prigionieri (italiani). Al 
contrario si sarebbe dovuto migliorare la condizione dei nostri prigionieri austriaci per 
favorire si ora la loro diserzione !!!. Ci si oppose anche allo scambio, cosa usuale in 
Francia per i malati gravi. Al loro ritorno in Italia (a piedi) i prigionieri finirono in campi 
di detenzione dove subirono interrogatori e inchieste penali. “ 

Gli scambi di prigionieri comunque avvennero, i grandi invalidi, gli ammalati terminali e 
quanti erano inabili al combattimento vennero rimpatriati, le commissioni di guerra 
austriache comunque si mostrarono molto premurose verso chi vantava conoscenze in 
Vaticano o verso chi aveva i mezzi per “acquistare “ attraverso regalie il biglietto di 
ritorno in patria. Attraverso i racconti di questi reduci e con il supporto fotografico si 
cerco’ di imbastire una campagna di informazione sull’ inferno Mauthausen. 

Gli effetti non si fecero sentire in quanto dopo pochi mesi ci fu la rotta di Caporetto. 
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          Le fotografie pubblicate sulla Domenica del Corriere del 12 Agosto 1917 
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               Prigionieri italiani in attesa di destinazione. 
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                               Le monete in uso a Mauthausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Militare in licenza posa per una fotografia ricordo 
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                             Militari ferraresi prigionieri di guerra 
 
Scorrendo l’elenco dei militari ferraresi deceduti in prigionia, si può avere un’idea di 
quanto costò in vite umane la prima guerra mondiale anche lontano dai campi di 
battaglia.: 
 
                                            Prigionieri di guerra ferraresi  
 
                                           2 DECEDUTI 1915 
                                         14 DECEDUTI 1916 
                                         64 DECEDUTI 1917 
                                       476 DECEDUTI 1918 
 
Le cifre sono eloquenti, sicuramente una maggior attenzione da parte del Regno d’Italia 
verso questi militari spesso valorosi ed incolpevoli per quanto riguarda le modalità della 
loro cattura avrebbe ridotto di parecchio queste cifre. 
Ancora oggi non c’è dato sapere conoscere quante furono esattamente le vittime di 
malattie e quanti invece perirono a causa dell’incuria, delle sevizie o semplicemente della 
mancata assistenza sanitaria. 
Come esposto precedentemente le Potenze Centrali non si curarono dello stato dei militari 
prigionieri, prima occupati a monetizzare la disfatta di Caporetto, si trovarono poi a dover 
gestire i rifornimenti verso le forze di occupazione sempre più lontane, anche i saccheggi 
delle province occupate italiane finirono per esaurimento delle derrate disponibili, 
per questo anche la popolazione civile in madrepatria fu costretta a contribuire volente o 
nolente al sostentamento delle truppe. In tali condizioni il vitto dei prigionieri era l’ultimo 
dei problemi, anche gli aiuti della Croce Rossa verso questi ultimi furono intercettati ed 
accadde spesso che vennero dirottati verso altri lidi. 
Delle testimonianze dei prigionieri ferraresi rimane ben poco, a differenza di Stefano 
Pirandello figlio di Luigi che a Mauthausen trascorse praticamente tutto il periodo bellico 
i reclusi ferraresi  non godettero dell’attenzione della stampa. 
Nemmeno nel primo dopoguerra si ebbe la loro “riabilitazione” e per i Caduti in prigionia 
spesso non ci fù nemmeno la menzione dei loro nomi sulle lapidi poste ai lati del portone 
di ingresso delle scuole. Onore forse effimero se si pensa a come e’ ridotta la lapide posta 
nel 1923  sul frontale delle Scuole Bombonati di via Ravenna a Ferrara. 
Eppure questi reietti erano stati nella maggioranza dei casi  valorosi come del resto le 
vittime delle decimazioni che affidavano alla mera sorte la scelta dei morituri. 
Nel 1915 Ferrara era un grosso centro agricolo, la percentuale di analfabeti era ancora 
altissima, scorrendo i dati dei censimenti del 1901 si nota quante croci fossero apposte 
nella casella apposita che doveva riportare la firma del capofamiglia, poche le eccezioni, 
una di queste era rappresentata dalla famiglia di Bertelli Benedetto agricoltore, classe 
1849 sapeva leggere e scrivere, le due figlie Emma ed Elsa frequentavano l’universita’, 
la prima pedagogia a Bologna la seconda ostetricia a Ferrara, il figlio Armando pur 
lavorando come birocciaio aveva conseguito la licenza elementare. 
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Nato nel 1891 si sposò giovanissimo, nel 1915 era’ gia’ padre di tre figlie, venne 
richiamato alle armi il 24 Maggio 1915 nelle file del 27° Fanteria, ferito il 22 Luglio fu 
inviato in licenza di convalescenza, rientrato al fronte rimase di nuovo ferito in 
combattimento ed  inviato in licenza di convalescenza. 
Alla fine del 1915 rientrò al corpo e venne preso in forza dal 136° Fanteria, appena un 
mese dopo nel fatto d’armi d’ Oslavia, come recita il foglio matricolare, morira’ in 
prigionia a Mauthausen di broncopolmonite il 4 Novembre 1918. Nel Giugno del 1916 gli 
giunse  la notizia che era diventato padre per la quarta volta di un maschietto. 
Nell’atto di morte ufficiale stilato dai due capellani militari austriaci, Raul Goùhlberg e 
Rudòlf Bokler si apprende che l’inumazione avvenne4 il giorno 7 Novembre nel cimitero 
militare italiano di Mauthausen. 
Il cimitero militare è localizzato a pochi chilometri dal campo di prigionia, non esistono 
indicazioni chiare per trovarlo ed è occultato alla vista da alcuni alberi, di recente la 
Croce Nera austriaca che si occupa di onoranze ai Caduti ha provveduto al restauro delle 
croci del campo, con parsimonia tutta austriaca si e’ risparmiato anche sul numero di 
croci impiegate, ogni simbolo serve all’identificazione di due Caduti, la ricerca è 
abbastanza problematica anche se all’interno della cappella votiva è presente un’elenco 
dei Caduti italiani che ivi riposano. 
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Piu’ fortunato il cugino Luigi Bertelli di Portomaggiore, dopo aver combattuto nel 118° 
Fanteria, nel 71° ed infine nel 159° venne fatto prigioniero nell’Ottobre del 1917, tornò 
libero un’anno dopo, terminando il servizio militare nell’Agosto del 1919  effettivo del 
27° Fanteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Cerimonia in onore dei Caduti del campo di Mauthausen 
                              copertina della Domenica del Corriere del 1924 
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Nel 1924 il Comune di Poggio Renatico pubblicò un libretto in ricordo dei Caduti 
della Grande Guerra, ed in questa occasione venne accomunato nell’omaggio chi era 
deceduto in combattimento e chi aveva perso la vita nei campi di concentrazione. 
 
                  Di seguito sono pubblicati i dati integrati dalle ricerche dei Caduti: 
 
 

                                       

Balboni Luigi anni  26 anni, 156° Fanteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bandiera Augusto anni 38, 9 Artiglieria da Fortezza 
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                              Bianchi Alberto anni 20, 158° Fanteria 
 
 

 

 
                          Busi Corrado anni 21, 58° Fanteria 
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                                             Busi Ernesto anni  36, 119° Fanteria 
 

 
                                                Capelli Ruffino anni 31, 224° Fanteria 
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                                            Mazzetti Giovanni anni 21, 62° Fanteria 
 
 
 

 
 
                                            Tamburini Gaetano anni 33 anni, 43° Fanteria 
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                                       Morandi Giovanni anni 19,  228° Fanteria 
 
 

 
       Pizzirani Adelmo, di Budrio anni 20, 264° Fanteria (viveva a Poggio Renatico) 
                                      
 

 
                                         Soavi Francesco anni 29, 44° Fanteria 
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Nel cimitero di guerra internazionale di Mauthausen riposano 1816 Caduti italiani della 
prima guerra mondiale e 1254 Caduti italiani della seconda, accanto ad essi in 6 tombe 
comuni giacciono anche 8000 serbi e 55 tra inglesi, francesi, rumeni, cechi, deceduti in 
seguito ad una epidemia di tifo che nel 1915 colpì il campo di prigionia. 
Accanto alla cappella votiva sorge il suggestivo monumento in marmo di Carrara opera 
dello scultore Ten. Paolo Boldrin già prigioniero di guerra a Mauthausen. 
Alla morte scampò un giovene militare di Filo d’Argenta mi sembra di ricordare, assurto 
all’onore delle cronache per una partecipazione a Portobello, presentato allora da Enzo 
Tortora, la storia del reduce immortalata da Walter Molino, il famoso illustratore 
Reggiano della Domenica del Corriere, è quanto mai suggestiva, fatto prigioniero, 
sottoposto alle angherie dei carcerieri e ridotto allo stremo dal freddo del campo, il 
prigioniero ferrarese decise di rubare la bandiera austriaca che sventolava sul pennone nel 
mezzo del cortile del campo e la utilizzò per fasciarsi i piedi. 
Inutile dire che quando i guardani se ne accorsero successe il finimondo e se fosse stata 
ritrovata addosso al prigioniero le conseguenze per lui ed i compagni sarebbero state 
terribili, per questo si lasciò convincere da questi ultimi a bruciare il vessillo nella stufetta 
della camerata. 
A distanza di tanti anni il reduce incontrò i compagni di allora  durante la trasmissione ed 
i ricordi travolsero gli arzilli superstiti. 
Purtroppo della trasmissione e del disegno di Walter Molino non si trova traccia 
nell’archivio Rai, anche sui giornali locali non è possibile una ricerca random in quanto la 
riproduzione e’ stata fatta su microfilm ed il contenuto non è indicizzato. 
 
Altre testimonianze sull’internamento degli italiani nei campi di prigionia austriaci e 
tedeschi sono ricavabili dalla corrispondenza che intercorreva fra i prigionieri e le 
rispettive famiglie in patria, parte di questa corrispondenza non recapitata, è stata in 
questi ultimi anni mandata al macero, per fortuna non è andata distrutta ma com’è 
successo  per l’ archivio di Marrara nel ferrarese è stata acquistata da privati ed oggi è 
possibile aggiudicarsela sulle aste on line a prezzi irrisori, 
Negli Stati Uniti e’ stata posta in vendita  una cartolina spedita dal  padre al figlio  
prigioniero di guerra a Mauthausen, il tono della lettera è affettuoso e per nulla 
influenzato dall’opinione diffusa che bolla il prigioniero di guerra come vigliacco e 
traditore della patria. 
La famiglia vive nel ferrarese a Bosco Mesola, di seguito e’ riportato il testo: 
“Privo della tua corrispondenza non puo’ immaginare il soffocare l’ingoscia.basta. 
Voglio sperare che la tua salute sara’ ottima come pure di noi tutti, ma pare  
impossibile che io non abbia mai da indovinare appunto per il denaro depositato 
per tuo conto al Banco del piccolo credito romagnolo e sembra ancora non l’ai 
ricevuto. 
Ora indicato di scrivere in cartolina per essere piu’ sicuro che ti possa arrivare. 
Nosso’ come le tue finanze sia , sento da ultima tua scritta alla moglie che non dici 
nulla di aver bisogno di denaro e che io ogni mia corrispondenza inviatati non faccio 
che direse ai bisogno scrivi. 
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Dunque non so come definire altro che fortuna di mantenersi sani e che venga il 
giorno che queste nazioni si fa voglia e convenienza per ridare la vita a padri e 
madri che sono (lontane ?) dal compianto. 
Potessi diventare una rondine per volare e darti un bacio ed esserti sempre vicino. 
Addio caro coragio e speranza 
 
Tuo papa’ “ 
 
 
 
 

 
 
       Cartolina spedita dal padre di Tiberio Roma al figlio prigioniero 26\03\1916 
 
Dalla documentazione in mio possesso Tiberio Roma non risulta fra i deceduti in 
prigionia, questa volta le preghiere del padre furono ascoltate. 
Nella lettera si fa menzione dei soldi spediti e mai arrivati al militare, specie nell’ultimo 
anno di conflitto alle note pastoie burocratiche degli organismi militari italiani che 
tendevano pregiudizialmente ad ostacolare l’invio di aiuti sotto forma di derrate 
alimentari o denaro ai prigionieri, si aggiunsero anche i furti perpetrati nei centri di 
smistamento nemici ai danni dei pacchi viveri, furti comprensibili anche se non 
giustificabili dallo stato di necessità in cui versavano le forze armate austriache.  
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Anche in questa lettera sembra che ci siano dei problemi di recapito, la scrivente moglie 
del prigioniero chiede informazioni alla Croce Rossa di Ginevra. 
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Per appurare se fra i dispersi in combattimento ci fossero dei prigionieri, le famiglie 
potevano rivolgersi all’Ufficio per notizie alle Famiglie dei Militari di terra e di mare, 
quando fu stampata la cartolina ancora non era considerata l’arma aeronautica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso del militare di Bondeno classe 1889 la risposta fu negativa, perì sul Carso  
il 4\06\1918. Non essendoci rapporti diretti fra i belligeranti la comunicazione di stato di 
prigionia da parte della Croce Rossa, arrivava dopo parecchi mesi alle famiglie che in tal 
modo rimanevano senza notizie dei loro cari. 
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Fra i soldati ferraresi che combatterono insieme a Benito Mussolini nell’ undicesimo 
bersaglieri ci fu anche Aristide Sandri, Mussolini lo cita nelle pagine del suo diario: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aristide Sandri nato a Ferrara il 2.10.1884  venne fatto prigionierosul Carso, tornato a 
casa apri’ con la moglie in Mizzana una mescita di vino ed un punto di ristoro per i 
biroccianti che transitavano sulla via per Cento e Bondeno. 
Nel 1919 gli venne incendiata dai fascisti la struttura in legno che ospitava l’esercizio, 
il prefetto gli “consigliò” di trasferirsi a Bologna dove aprì una rivendita di alimentari e 
tabacchi in via San Vitale, tornato nel 1926 rilevò dai propietari un’osteria in via Volano, 
gli avventori erano in maggior parte facchini e carrettieri che qui acquistavano il pane 
“rotto” ed il vino, come companatico  c’erano le aringhe provenienti dalla vicina fabbrica 
conserviera. 
Sembra che Mussolini ricordandosi del vecchio commilitone gli inviò tramite un 
incaricato un messaggio chiedendogli se avesse bisogno di qualcosa, ma la risposta di 
Sandri all’emissario fu lapidaria: ”dica al Professore che non mi serve niente.” 
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Di sicuro gli era bastata la “calda”  accoglienza offertagli dai fascisti nel 1919. 
Purtroppo in Archivio di Stato a Bologna il foglio matricolare di Aristide Sandri risulta 
“disperso”, pertanto non e’ stato possibile avere altre notizie relative al luogo della cattura 
e di internamento. Massari Giuseppe classe 1884 come Sandri, era nativo di Ostellato, 
mori’ sul  Medio Isonzo, così Mussolini descrive l’accaduto: 
 
 

 
 
 
Il  23 febbraio del 1917, a quota 144 presso il lago di Doberdò sul Carso,  Mussolini fu 
gravemente ferito dallo scoppio di un lancia granate causato dall’eccessivo 
surriscaldamento della canna e non tornò più in guerra. I più maliziosi sospettarono che 
Mussolini servisse alla causa interventista più come agitatore politico sulle colonne del 
Popolo d' Italia che come caporale in trincea. Un meticoloso esame della cartella clinica 
tra il 24 febbraio e il 1 aprile - data del trasferimento dall' ospedale da campo alla Croce 
Rossa di Milano - documenta inoppugnabilmente che il paziente non era messo così male, 
anzi - stando al referto stilato dal capitano dottor Gaspare Piccagnoni al momento del 
congedo - le sue condizioni, due mesi dopo l' incidente, erano definite “buonissime”. Lo 
sostiene un giovane storico irlandese, Paul O' Brien, dopo aver consultato la copiosa 
documentazione conservata all’Archivio Centrale di Stato. 
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Mussolini posa per una fotografia ricordo, sullo sfondo un paesaggio che ricorda 
la Libia, solo pochi anni prima  si era sdraiato sui binari per impedire la partenza dei 
nostri militari impegnati in Libia contro i Turchi. 
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                                      Ferrara i dirigibili e Mauthausen 
 
Allo scoppio delle ostilità il 24 Maggio 1915 le basi di partenza dei dirigibili erano 
ubicate a Ferrara ed a Jesi. 
Le due aeronavi di classe M erano state battezzate con i nomi delle due città ospiti, con 
una logica tutta militare il “citta di Jesi” era di stanza a Ferrara ed il “citta’ di Ferrara” a 
Jesi. 
I comandanti delle due unità provenivano entrambi dalle fila della Marina ed avevano 
combattuto insieme nel 1912 contro la Turchia in Libia, in quella occasione fu impiegato 
per la prima volta questo tipo di aeronave. 
Il comandante del Città di Jesi era Bruno Brivonesi, salito agli onori delle cronache 
nell’Agosto 1943 per aver preso in consegna Benito Mussolini per alcuni giorni alla 
Maddalena, prima del trasferimento di quest’ultimo a Campo Imperatore sul Gran Sasso e 
per essere finito sotto processo nel 1942 quando al comando del convoglio "Duisburg " fu 
accusato di condotta negligente e di aver causato l’affondamento di 7 mercantili e di 2 
cacciatorpediniere italiane. 
Comandante del Città di Ferrara era Castruccio Castracane degli Antelminelli, omonimo 
e discendente del noto ghibellino lucchese. 
Le vicende dei due comandanti si intrecciano e si rincorrono nei primi mesi di guerra, 
entrambi operavano a bordo di aeronavi di ugual cubatura, entrambi finirono in mare 
dopo aver bombardato le postazioni istriane e per finire, presi prigionieri, si avviarono a 
pochi mesi di distanza verso Mauthausen. 
Brivonesi nel 1933 decise di dare alle stampe un libro “Verso Mauthausen” in cui 
descrive la fine del “Città di Jesi” e la successiva prigionia . 
Di notevole interesse il capitolo in cui il comandante Castracane descrive la perdita del 
dirigibile “Città di Ferrara”. 
Il primo giorno di guerra Castracane bombardò alcune navi austriache intente a 
cannoneggiare le citta’ costiere adriatiche, pochi giorni dopo il “Citta’ di Ferrara” riuscì a 
colpire una trentina di piroscafi ormeggiati alla foce del Bodruk, nei pressi di Sebenico. 
Di seguito il resoconto dettato a Mauthausen da Castruccio Castracane al compagno di 
prigionia Brivonesi. 
“Stabilite le direttive di massima, nella notte dal 7all’8 Giugno  partii con la mia aeronave 
accompagnato come sempre dai voti piu fervidi e più affettuosi di tutto il personale 
dell’aeroscalo. Avevo a bordo l’equipaggio normale di otto persone, fra ufficiali, 
sottufficiali e marinai, ed il massimo carico di benzina. L’afa di quella notte aveva reso 
difficile al Citta’ di Ferrara di innalzarsi regolarmente fino alla quota stabilita, ma in 
complesso la navigazione potè svolgersi in ottime condizioni atmosferiche. All’1,40 dopo 
la mezzanotte avvistai le isole di Lussino e di Cherso e potei verificare così l’esattezza 
della rotta seguita. Dopo un’altra ora di navigazione giungemmo in vista dei fanali della 
citta di Fiume la cui luce andava mano mano morendo col chiarore dell’alba nascente. La 
costa ci veniva incontro velocemente e mi fu facile localizzare esattamente il cantiere 
Whietehead sul quale diressi subito, tagliando la linea della spiaggia con una rotta ad essa 
normale. In breve vi fui sopra ed ordinai la prima salva di bombe che fu eseguita con 
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grande esattezza e con perfetta regolarità. Oltrepassato il bersaglio, invertii la rotta e 
correndo una seconda volta al disopra del silurificio, ordinai una nuova scarica sugli 
edifici e sulle officine. Sotto di noi lo scoppio delle bombe offriva uno spettacolo 
fantasmagcrico. Nel rapido accendersi e spegnersi di luci e di riflettori, la citta sembrava 
impazzita. Rimanevano ancora tre bombe. Per non tornare ancora sulla città, feci eseguire 
una lieve accostata e, portato il dirigibile al disopra dei cantieri navali Danubius, che 
sorgevano nei pressi del silurificio, ve le lasciai cadere. Tutta l’azione era stata condotta 
alla quota di mille e ottanta metri. A motivo di questa altezza modestissima e delle 
favorevoli ccndizioni di luce e della grande ampiezza dei bersagli, tutte le bombe caddero 
esattamente entro il recinto degli stabilimenti che erano stati presi di mira e l’efficacia del 
bombardamento si manifestò subito. Dense colonne di fumo si levavano dal silurificio e 
dai cantieri, segno evidente che li tutto bruciava. L'incendio infatti aumentò rapidamente 
di proporzioni e mentre noi ci allontanavamo velocemente, invano inseguiti dalle 
cannonate delle batterie antiaeree subito entrate in funzione, gli stabilimenti apparvero ai 
nostri occhi come un immane rogo. La visione durò fin quando, diretti per il sud, 
tagliammo l’isola di Veglia, dalla quale partirono contro l’aeronave alcune scariche di 
fucileria e di mitragliatrice. Qualche colpo ci raggiunse. Un proiettile forò infatti uno dei 
galleggianti pneumatici fissati inferiormente alla navicella, ed un altro colpì il radiatore 
dell'olio di un motore rendendo necessaria una piccola riparazione effettuata rapidamente 
con i mezzi di cui disponevamo a bordo. Le condizioni aerologiche del Golfo del 
Quarnaro s’erano intanto fatte pessime. Il governo in direzione e in quota dell’aeronave, 
diventavano pertanto estremamente difficili e il vento provocava forti e bruschi 
movimenti di beccheggio e di rollio. Incominciai a preoccuparmi. Navigavamo ad una 
quota di settanta metri ed avevamo oltrepassato di circa venti chilometri l’isola di 
Lussino, quando fu avvertita dalla navicella; una forte scossa accompagnata da un sordo 
rumore proveniente da prua, come se l’aeronave avesse urtato violentemente contro 
un`ostacolo invisibile. Evidentemente qualche elemento della travatura metallica si era 
spezzato. L’orologio segnava le 5,30. La parte prodiera dell’aeronave si ripiegò infatti di 
colpo verso 1’alto e l’involucro, probabilmente lacerato in piu punti da qualcuna delle 
stecche superiori dell'irrigidimento prodiero, cominciò a svuotarsi causando la rapida 
discesa del Città di Ferrara. Feci del tutto per frenare la caduta, manovrando 
opportunamente i timoni orizzontali ed ordinando di gettare fuori bordo tutto cio che si 
aveva di mobile in navicella, ma compresi subito che mi sarebbe stato impossibile evitare 
l’urto contro la superficie dell’acqua. Feci anche ridurre l’abbrivo in avanti, ordinando di 
invertire il passo delle eliche, dando indietro a tutta forza. Tutto fu vano. Pochi secondi 
dopo l’aeronave cadde pesantemente in acqua e vi rimase con la navicella immersa 
fino all’altezza dei radiatori. Da una visita sommaria eseguita subito, le mie supposizioni 
ebbero precisa conferma. Difatti il compartimento di prua era gia quasi vuoto di gas e in 
queste condizioni era follia sperare di far  sollevare nuovamente l’aeronave dall’acqua. 
D’altra parte il dirigibile era inclinato in modo cosi sensibile con la prua in basso e la 
navicella era talmente sommersa, che risulto anche impossibile procedere adagio adagio a 
fior d’acqua, mantenendo i motori a lento moto. Le speranze di poter raggiungere la costa 
italiana erano percio assai deboli, tanto che reputai necessario impartire tutte le 
disposizioni per l’eventualità di dover inutilizzare completamente il Città di Ferrara, al 
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primo apparire di qualche unità austriaca. Feci approntare la manovra degli strappamenti 
della camera di gas, mi assicurai che tutti i componenti dell’equipaggio avessero il 
collarino salvagente e, zavorrata opportunamente la bandiera di combattimento, mi tenni 
pronto a gettarla in mare affinchè in nessun modo essa potesse cadere in mano del 
nemico. Avevamo appena ultimati questi preparativi, quando la nostra attenzione fu 
richiamata dal caratteristico ronzio di un aeroplano. Guardarnmo in alto e vedemmo 
venire alla direzione di Pola un idrovolante che non poteva essere che austriaco. Si 
avvicinò volando a grande altezza e noi lo seguimmo nei suoi movimenti, finchè, 
avvicinatosi sempre più, non si nascose alla nostra vista al disopra dell’involucro.   
Feci approntare le nostre mitragliere fortunatamente non darmeggiate dalla caduta e. 
sperando ansiosamente di vedere affiacciarsi di nuovo l’apparecchio nemico, per 
scaricargliele addosso, ne seguivamo attentamente con l’orecchio il rombo del motore, 
cercando di individuame nella migliore maniera possibile la posizione, la manovra, la 
quota.  I1 ritmo del motore sembrava provenire ora da un lato, ora dall'altro. ma, senza 
alcuna ombra di dubbio, esso aumentava continuamente   intensità. Segno evidente che. il 
velivolo nemico, pur manovrando con abilita e con scaltrezza in modo da mantenersi 
sempre accuratamente nascosto dall’involucro. si abbassava a poco a poco, a larghe spire 
sulla sua preda, inerte.  Ed ecco che al rombo del motore un altro rumore si aggiunse di 
tratto in tratto: il crepitare rabbioso di una mitragliatrice. Assai probabilmente il pilota 
austriaco metteva in funzione quest’arma in ognuna   delle varie corse longitudinali 
ch’egli eseguiva col suo idrovolante. Ogni volta che cessava il crcpitare della 
mitragliatrice, intorno al Città di Ferrara cadevano alcuni razzi incendiari.  
Per parccchio tempo durò questa lotta impari. Fra una aeronave immobilizzata e priva di 
qualunque protezione sul suo dorso, ed un velivolo, veloce e maneggevole, che 
volteggiava al disopra di essa, nella piu assoluta sicurezza di non poter ricevere ofiese di 
sorta.  Ad un tratto. agli sguardi del nostro personale, sempre rivolti verso l’alto nella 
speranza di poter vedere almeno per qualche secondo l’implacabile avversario, apparve 
sul davanti dell’involucro una fumata nera, accompagnata da un rapido abbassarsi della 
prua. Intuii immediatamente il pericolo, ed ebbi appena il tempo di ordinare al mio 
equipaggio di gettarsi subito in mare e di seguirvelo io stesso. Un istante dopo un 
incendio spaventoso divampò con la rapidità del fulmine, ed il Città di Ferrara arse come 
una torcia. Quando, dopo il brevissimo tuffo, fummo sospinti nuovamente alla superficie 
dai nostri salvagente, il mare era gia quasi completamente sgombro dall’immane rogo, 
che ci avrebbe inesorabilmente uccisi tutti: galleggiavano solo qua e la pochi brandelli di 
stoffa abbruciacchiata, che si spensero ben presto. Con l’incendio accesosi fulmineamente 
e fulmineamente consumatosi, non era rimasto alla superficie nemmeno il piu piccolo 
rottame che avrebbe potuto sorreggerci. La nostra situazione quindi diventava 
estremamente difficile: sul mare deserto non c’erano certo possibilità di scampo. Si 
compì però ad un tratto qualche cosa di miracoloso. Con grande meraviglia vedemmo 
guizzare quasi fuori dell’acqua, a guisa di un mostruoso pesce giallo, uno dei due grossi 
galleggianti che erano fissati al disotto della navicella per mezzo di alcune robuste 
cinghie. Verso questo aiuto provvidenziale, del tutto inatteso ed insperato, ci dirigemmo, 
mentre il velivolo nemico, eseguiti alcuni giri al disopra del punto dove la nostra 
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aeronave era scomparsa per sempre, si allontanava velocemente verso Pola, certo a 
portare la notizia del suo facile trionfo. 
Purtroppo due dei componenti l’equipaggio del Città di Ferrara non facevano parte del 
gruppo sorretto dal galleggiante salvatore. Mancavano difatti il Comandante in 2° 
dell’aeronave, tenente di vascello De Pisa ed uno dei motoristi, il maresciallo Mantero. 
Questa scomparsa accorò subito tutti noi e dimenticammo anche le nostre sofferenze 
fisiche, causate, oltre che dalla permanenza in acqua, anche dalle ustioni piu o meno gravi 
che qualcuno aveva riportato al viso ed alle braccia. 
Per oltre un’ora interrogammo l’intera distesa del mare sperando vedere le teste dei nostri 
cari compagni. Nulla! Scorgemmo solo più tardi un piccolo pennacchio di fumo dal lato 
di Lussin Piccolo e quindi un puntino nero, un altro, ed altri due ancora. I puntini neri si 
ingrandirono a poco a poco e divennero le inconfondibili sagome delle siluranti. Ma si 
trattava, purtroppo, di quattro siluranti nemiche: di tre torpediniere e del 
cacciatorpediniere Magnet. Questa ultima unità si avvicinò a noi e ci raccolse a bordo, 
tutti tremanti e intirizziti dal freddo, alcuni con le membra doloranti per i crampi 
sopravvenuti in seguito alla lunga permanenza in acqua. 
A bordo del Magnet fu una vera esplosione di gioia quando il personale austriaco apprese 
il nome della aeronave che era da poco scomparsa in mare. Il Città di Ferrara, per la sua 
instancabile attività dallo sccppio della guerra in poi, aveva rappresentato un vero incubo 
per la marina austriaca. 
Debbo riconoscere che io e il tenente di vascello Burzagli e il resto dell’equipaggio 
fummo trattati con la massima cortesia e col massimo riguardo, mentre i1 Magnet e le tre 
torpediniere austriache dirigevano per Lussin Piccolo e si ormeggiavano nel porto.   
Poco dopo però giunse l’ordine di trasbordarci tutti dal Magnet su una torpediniera, la 
numero 7, che partì subito a tutta forza dirigendo per Pola.  Quivi, alla banchina del 
carbone, una vera folla di ufficiali austriaci assistette al nostro sbarco sopratutto 
incuriosita dal fatto che io e Burzagli eravamo i primi ufficiali di marina prigionieri di 
guerra che giungevano da Pola ». 
  
Fin qui la cronaca del naufragio e non dell’abbattimento come fu fatto credere dalla 
propaganda asburgica del Città di Ferrara. 
Il comportamento maramaldesco dell’idrovolante austriaco che si accanì sulla nostra 
aeronave ormai immobilizzata fu illustrato in numerose cartoline in cui veniva 
rappresentata in maniera non veritiera l’accaduto. 
Al comandante Brivonesi venne affidato nel Giugno del 1915 il   Città di Jesi, dirigibile 
gemello dello sfortunato Citta’ di Ferrara, due mesi dopo la perdita di quest’ultimo arrivò 
l’ordine di bombardare Pola, Brivonesi abitava con la famiglia in una villetta dalle parti 
della stazione ferroviaria di Ferrara. La missione era fissata per il 4 di Agosto, ma quella 
sera la città fu investita da un violento temporale e la partenza venne rinviata. 
Il giorno dopo le condizioni metereologiche migliorarono sensibilmente, i portoni 
dell’hangar si aprirono silenziosamente e l’areonave trainata da due file di marinai uscì 
all’aperto. Per precauzione l’unico operaio civile imbarcato sul Citta’ di Jesi venne 
rivestito con una divisa militare appartenuta ad un maresciallo, in quanto in caso di 
cattura da parte degli austriaci l’abito civile indossato da Sanfedele operaio di Bologna gli 
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sarebbe potuto costare caro in quanto non conforme ai dettati della convenzione di 
Ginevra. 
Il dirigibile alleggerito delle due mitragliatrici installate nella navetta fu armato con 
quattro fucili e due rivoltelle Mauser, a bordo benzina per otto ore di moto, venti bombe 
da venticinque chilogrammi e dieci inciendiarie da cinque chilogrammi. 
Dopo il saluto alla voce dei marinai dell’aeroscalo il dirigibile mise la prua verso l’Istria, 
sorvolate le isole Brioni arrivò sopra Pola, erano le 23.40 quando l’aeronave che volava 
all’altitudine di duemilasettecento metri fu intercettata dal fascio di un riflettore nemico, 
dopo di questo altri ne seguirono, il compito di questi  proiettori era quello di indirizzare 
il fuoco della contraerea e nel contempo di “abbagliare” l’addetto al puntamento 
avversario, impedendogli di prendere accuratamente la mira e di inquadrare il bersaglio. 
In mancanza di strumenti di bordo moderni la navigazione si doveva affidare alla bussola 
ed alla osservazione delle stelle di riferimento. Sotto il fuoco delle batterie contraeree il 
Città di Jesi proseguì la rotta, abbagliato dalla luce delle fotoelettriche il comandante 
seguì la direzione di una stella che aveva individuato poco prima, presumibilmente sopra 
l’obbiettivo vennero aperti gli affondatoi delle bombe ed ad intervalli scanditi dal 
fischietto del tenente di vascello de Courten iniziò il bombardamento. 
Colpita a poppa dalla contraerea l’aeronave si impennò bruscamente, l’idrogeno 
comincio’ a disperdersi per l’atmosfera, la navicella che ospitava l’equipaggio si inclinò 
paurosamente, la quota era in quel momento di tremila metri, venne scaricata l’acqua e 
quanto non strettamente necessario alla navigazione, comprese le armi, la bussola e le 
munizioni, per ultima venne scaricata la benzina. 
Da terra compreso ormai che la sorte della nave italiana era segnata vennero sospesi i tiri 
della contraerea, il Città di Jesi precipitò in mare da tremila metri, l’equipaggio riuscì per 
mezzo di una scaletta di fune d’acciaio a raggiungere una stanzetta ricavata all’interno 
della travatura metallica dell’aeronave. 
L’impatto fu violentissimo, la navetta si sfasciò e fu sommersa, il resto deformato e 
contorto si adagiò sul mare, la discesa era durata sei minuti e mezzo, affondata dopo 
averla zavorrata la bandiera di combattimento l’equipaggio prese a distruggere quanto 
poteva essere utilizzato dal nemico e vennero aperti vasti squarci nella tela del dirigibile. 
Una torpediniera austriaca soccorse i naufraghi, dopo essere stati rifocillati vennero infine 
rinchiusi nelle castello di Pola. 
Sottoposti ad interrogatorio furono costretti, nonostante le proteste ad indossare le 
uniformi dei marinai austriaci. Il vitto fornito agli ufficiali era ovviamente scarso e di 
cattiva qualità, per convenzione internazionale la spettanza per ogni ufficiale era di 
quattro corone al giorno, con questa miseria non si potevano certo preparare dei 
manicaretti, comunque rispetto al resto della truppa gli ufficiali erano dei privilegiati. 
Ormai inutilizzabile il Ciità di Jesi fu fatto a pezzi che vennero poi venduti come 
souvenir. 
Seguendo le orme di Castruccio Castracane comandante del Ferrara anche Brivonesi fu 
condotto in quarantena a Graz,  e come lui vi rimase per due mesi, la quarantena era 
disposta per evitare che quanto visto dai prigionieri nella base di Pola potesse essere 
divulgato al nemico, attraverso qualche canale misterioso quando questi fossero arrivati al 
campo di prigionia. 
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Separati gli ufficiali dai subalterni l’equipaggio dello Jesi trascorse due mesi a Graz prima 
dell’internamento a Mauthausen. 
L’arrivo a Mauthausen avvenne di sera, alcuni lampioni illuminavano scialbamente il 
luogo, l’impressione era quella che fosse l’ultima stazione del mondo dei viventi tanto era 
tetra. Allora Mauthausen era conosciuto come il cimitero dei vivi, nell’Agosto del 1915 si 
era spopolato, non a causa di uno sgombero, ma perché una violentissima epidemia di tifo 
aveva sterminato buona parte dei prigionieri serbi. Parecchie volte al giorno un mesto 
corteo seguito da alcuni soldati che si trascinavano a stento e da altri che suonavano il 
violino, accompagnava verso la fossa comune una cassa di legno che conteneva i resti di 
un commilitone ucciso dalle privazioni. 
Il racconto della prigionia di Brivonesi ricalca fedelmente quanto scritto da altri ufficiali 
prigionieri, in tutti c’è la denuncia del trattamento inumano riservato ai militari di truppa 
italiani. Denutriti e sottoalimnetati vennero costretti a lavorare in condizioni disumane, 
scavare strade, trincee, ferrovie era la loro occupazione principale, divisi in centurie i cui 
organici erano giorno per giorno rimpolpati da nuovi arrivi che andavano a sostituire 
quanti decedevano per la fatica e le privazioni. 
Ia lontananza da casa era maggiormente sentita in quanto spesso con la chiusura delle 
frontiere veniva fermata la posta proveniente dalle famiglie, spesso sulla stessa si 
accanivano le forbici e l’inchiostro coprente dei censori di ambo i fronti. 
Dai pacchi destinati ai prigionieri vennero tolte le noci in quanto si era scoperto che 
all’interno delle stesse erano a volte celati messaggi diretti ai prigionieri che in questo 
modo sfuggivano alla censura. Ai prigionieri era vietato possedere denaro, in quanto con 
questo era possibile ed anzi probabile riuscire a corrompere qualche guardia, pertanto 
vennero stampati dei buoni che dovevano servire per comprare generi di conforto 
destinati ad integrare il magro vitto giornaliero. 
Anche qui il genio italico si contraddistinse, fatti uscire questi buoni dall’Austria si 
provvide prima alla ristampa degli stessi in Italia e sucessivamente alla redistribuzione fra 
i prigionieri di Mauthausen della moneta contraffata, con il risultato di far colassare 
l’economia del campo per un eccesso di contante. 
Le sentinelle del campo, molte di nazionalità ungherese,assumevano con il passar dei 
giorni lo stesso aspetto dei prigionieri, il rancio era la stessa broda abominevole, priva di 
qualsiasi potere nutritivo.  
Anche per arginare la carestia l’Austria iniziò a rimpatriare i militari prigionieri che erano 
dichiarati invalidi dalle apposite commissioni militari. 
Con l’aiuto dei medici italiani prigionieri molti ufficiali tentarono la sorte, gli stessi 
espedienti che avevano portato i soldati italiani davanti al plotone di esecuzione di 
Cadorna, venivano adottati nel campo di prigionia per procurarsi false ed a volte 
involontariamente vere infermità. 
Si andava alla ingessatura forzata di arti per produrre danni articolari, all’iniezione di 
preparati atti a far nascere sintomi delle malattie più disparate. 
Anche il comandante del Città di Jesi  si lasciò tentare, conosciuto un medico impiegato 
da civile in una assicurazione fu da questi convinto a simulare il diabete. 
Sottopostosi ad una digiuno ancora più duro di quello imposto dalle circostanze Bruno 
Brivonesi dimagrito di parecchi chili, pallido e visibilmente sofferente, poco prima della 
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visita della commissione medica austriaca si fece praticare un’iniezione in vescica di una 
soluzione ad alto contenuto glicemico dal compiacente medico italiano, le cose non 
andarono per il verso giusto, il reagente utilizzato dall’ufficiale medico austriaco non 
rilevò le tracce di glucosio in quanto la soluzione iniettata non conteneva zuccheri 
compatibili con quelli umani. 
Vista lo stato penoso in cui versava il paziente il medico austriaco fece un’altra diagnosi 
anche essa infausta, tubercolosi. 
Fu così che venne cambiata la strategia di simulazione, venne inniettato nella zona 
mammaria una soluzione a base di sali di piombo che  in sede di radiografia avrebbe 
convinto la commissione della diagnosi formulata in prima istanza. 
Per rendere più verosimile il quadro clinico fu fatta salire la febbre con l’ormai collaudato 
metodo dello strofinamento del termometro e come se non bastasse fu fornito al Brivonesi 
anche una buona dose di espettorato contenente il virus della tubercolosi. 
I donatori a Mauthausen non mancavano di certo. 
Le complicazioni  non mancarono di presentarsi nel giro di qualche giorno, sospettando la 
frode le autorità del campo inviarono il comandante nel tubercolosario di Linz, era il 
Maggio del 1917. 
Inutile dire che l’aspirante malato non la prese bene, dormire in una camerata di malati 
veri  di tubercolosi con buone possibilità di ammalarsi sul serio non fecero dormire sonni 
tranquilli al Brivonesi, per il resto tutto era stato preparato meticolosamente, attraverso un 
training durato alcuni giorni il nostro malato immaginario aveva appreso come respirare 
in maniera sincopata, per fortuna l’iniezione di sali di piombo era ancora ben attiva nei 
tessuti e dopo l’ennesima radiografia il 9 Maggio 1917 il comandante dello Jesi fu 
dichiarato invalido da “scambiare”. 
Tornato a Mauthausen riuscì in pochi giorni a trovar posto nel treno ospedale che lo 
avrebbe trasportato passando per la Svizzera in Italia. 
Cinque anni dopo spinto dal ricordo Brivonesi tornò in quei luoghi, questa volta i ruoli si 
erano invertiti, partito come prigioniero tornò come vincitore. 
Dopo la sconfitta gli austriaci avevano fatto sparire le baracche e le tracce del campo di 
prigionia di Mauthausen, unico ricordo rimasto il nome dello stradone che portava alla 
stazione ferroviaria, Lagherstrasse. 
La spianata del campo aveva lasciato posto a coltivazioni di grano, il cimitero invece era 
stato riordinato da poco, in mezzo alla vasta distesa di croci tricolori fu realizzato dallo 
scultore Boldrini, anch’egli prigioniero di guerra a Mauthausen un monumento che 
ricorda chi è morto e riposa lontano dalla patria. L’epigrafe ai piedi del monumento recita 
cosi’: 
 
 
“SPINTI DALLE SORTI DELLA GUERRA SU QUESTI CAMPI STRANIERI   
ACCOMUNATI DALLA MORTE IN NUOVA FRATELLANZA PROFONDA 
FIGLI D’ITALIA E DI SERBIA QUI NELL’ESILIO HAN PACE POSSANO I 
NUDI SPIRITI DA UN’ALTRA LIBERA DIMORA RIVEDERE OGNI GIORNO 
LE DOLCI PATRIE LONTANE” 
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               Palloni frenanti posti a difesa degli hangar . Aeroporto di Ferrara 
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                          Comandante Castruccio Castracane degli Antimelli 
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                                 Il citta’ di Ferrara ricoverato nell’Hangar    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Costruzione della navetta del Ferrara a Vigna di Valle 
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Presso la sede della Croce Rossa di Ferrara sono custoditi i fascicoli relativi all’opera 
della stessa nella Grande Guerra, grazie al Presidente Alessio Zagni, ed alla Signora 
Cristina mi è stato possibile consultare alcuni fascicoli relativi alla Grande Guerra. Da 
queste carte ci si rende subito conto dell’impegno profuso per soccorrere non solo i feriti 
che arrivavano dal fronte e venivano poi smistati tramite il posto di soccorso n. 52 situato 
alla stazione ferroviaria di Ferrara nei vari ospedali territoriali, ma anche dell’enorme 
lavoro di ricerca dei dispersi segnalati dalle famiglie nei vari campi di prigionia 
dell’impero asburgico. Fin dal 1915  la Croce Rossa ebbe gli uffici nel Castello Estense di 
Ferrara, qui arrivavano le notizie sui nostri militari prigionieri tramite la Croce Rossa 
svizzera e da qui veniva organizzata la spedizione dei pacchi viveri ai prigionieri e 
venivano sbrigate le pratiche burocratiche per cercare di alleviare le sofferenze degli 
stessi.  
Fra le ricevute, le lettere di sollecito e di protesta verso fornitori ed autorita’ militari vi 
sono anche documenti di un certo interesse, quali la dislocazione dei campi di prigionia in 
Germania ed Austria Ungheria, particolari sulla composizione dei pacchi, statistiche sulla 
spedizione degli stessi ed alcune circolari contenenti particolari che a distanza di anni 
possono sembrare incomprensibili. 
Ad esempio una norma dell’ufficio censura del Regio Esercito italiano vietava l’invio ai 
nostri prigionieri di tomaie di cuoio per le scarpe, da parte loro per non essere da meno gli 
austriaci vietavano la spedizione di leccornie ai prigionieri, tollerando solo la frutta secca, 
purche’ come detto in altra parte del libro non si trattasse di noci, che si prestavano a 
contenere una volta private del contenuto ad ospitare messaggi  in barba alla censura. 
Parimenti era vietato l’invio del pane agli irredenti prigionieri od internati nei campi 
austriaci. 
Il pane inviato ai prigionieri era confezionato a Bologna od a Genova, era previsto 
un’abbonamento pane a carico delle famiglie dei prigionieri , il costo per una spedizione 
quindicinale mediamente era di sette lire, per i meno abbienti era previsto l’abbonamento 
gratuito previo controllo dei Regi Carabinieri sullo stato reale della famiglia richiedente il 
sussidio. La composizione dell’impasto e la cottura dell’alimento ne permetteva la 
conservazione per circa un mese, i tempi che intercorrevano fra la spedizione e l’arrivo 
nei campi di prigionia era circa di due settimane. Il transito dei pacchi avveniva attraverso 
la frontiera svizzera, in occasione di offensive o di eventi bellici particolarmente intensi la 
frontiera veniva chiusa ed i pacchi venivano o rimandati al mittente oppure andavano 
“smarriti”, nei fascicoli è conservata traccia di questi disservizi. Lo stesso dicasi per le 
somme di denaro che venivano inviate tramite la Croce Rossa dalle famiglie ai prigionieri 
ferraresi. Come in ogni guerra c’è chi cercò fra i fornitori di generi commestibili di 
approfittare dell’occasione per arricchirsi, a volte vennero forniti ai comitati di soccorso 
generi alimentari di scarsa qualità, ma il conttrollo effettuato dal comitato di Ferrara fu 
attento, di tali dispute esiste una copiosa documentazione. 
I nostri militari prigionieri venivano spesso destinati a lavori pesanti per sostituire i 
coscritti austriaci, pertanto per periodi anche lunghi  venivano trasferiti in località diverse 
rispetto a quelle comunicate alla Croce Rossa italiana, da qui l’opera improba per far 
arrivare i pacchi di generi alimentari deperibili a destinazione. Di seguito è riprodotta 
parte della documentazione custodita nell’Archivio C.R. I. di Ferrara. 
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Elenco ufficiale dei campi di concentramento dei nostri prigionieri di guerra in 
Austria Ungheria e Germania. 
 
Campi di concentramento in Austria Ungheria: 
 
Aaschach al Don, Braunau in Bohmèn, Braunau a Inn, Bistritz, Boldogasszonyted, Csot 
bei Papa, Cinkota, Dunaszerdahely, Enzing Veszprem, Freistadt, Grodig b/ Salzburg, 
Hart b. Amstetten, Kenyermezò, Heinrischsgun, Haimlasker, Kleinmunchen, Kornarom, 
Horowitz, Josefstadt, Mauthausen, Marchtrenk, Milowitz, Muchling N.O. , Nagymegyer, 
Ostffyasszonyfa, Plan, Reichemberg, Schwarzach S. Vito, Sigmundsherberg, Somorja, 
Spratzern, Sopronnyek, Theresienstad, Vassurany, Zala-Egerszeg, Puchensterben, 
Katzenau bei Linz (per civili). 
 
 
Campi di concentramento in Gernamia: 
 
Altdmann, Altengrabow, Arys, Aschaffenburg, Altenau I/ Hartz, Aachen, 
Augustabad,Beeskow, Blankenburg (Mark), Burg b/ Magdeburg, Branderburg, Bad 
Stuer,  Breesen, Gaebusch, Berxen, Brenhorst, Post Wietzen, Bad Colberg, Crossen, 
Cassel, Czersk, Chemnitz, Crefeld, Celle, Claustal, Doberitz, Dulmen, Danzig, Troyl, 
Darmstadt, Diedenhofen, Diest, Dobeln, Eichstadt, Erlangen, Echwege, Ellwangen, 
Fursemberg, Fuchsberg bei Uchte, Freiburg i Baden, Frankfurt i main, Friedberg i 
Hassen, Guben, Gardelegen, Gustrow, Gottingen, Giessen, Germersheim, Guthersloh, 
Heilsberg, Havelberg, Holthausen, Hameln, Holzminden, Heuberg, Hammerstein, 
Hammelburg, Hohenasperg, Halle, Helmstedt, Hesepe, Holzminden, Hann Munden, 
Heidelberg, Hirschberg, Lamsdorf, Limburg a/ Bahn, Langensalza, Landau, Lamsdorf, 
Lechfeld, Ludwigsburg, Lichtenhorst, Ludwigshaden, Merseburg, Minden, Munster, 
Mannheim, Meschede, Metz, Munsingen, Magdeburg, Mewe, Mainz, Neuhammer, 
Neisse, NeunKirchen, Neuburg – Kammel, Oberhofen, Osnabruck, Puchelm, 
Plassenburg, Quedlinburg, Ruhleben, Rastatt, Regensburg, Reisen, Schneidemuhl, 
Stargard, Salzwedel, Stendal, Sagan, Skalmierchutz, Sprottau, Stralkowo, Senne, Soltau, 
Saarbrucken, Schwarmstedt, Strohen, Saarlouis, Strassburg, Schonfel, Stuttgart, 
TauberbischofSheim, Tuchel, Traubstein, Ulm, Wetzlar, Worms, Wurzburg, Werl, 
Wahmbesk, Wildemann, Weilburg, Wulsburg, Wurzburg, Zossen, Zerbst, Zwickau. 
 
 
I pacchi destinati ai prigionieri italiani in Germania transitavano da Basilea, mentre per i 
prigionieri in Austria lo smistamento era a Buchs. Nel solo mese di Agosto del 1916 la 
Croce Rossa Italiana spedi’ 820.049 pacchi in Austria e 312.758 in Germania. 
Dall’inizio della guerra all’Agosto del 1916 le spedizioni furono 12.947.210 verso 
l’Austria e 1.915.601 in Germania. Date le cifre in gioco è ragionevole pensare che i 
pacchi contenessero a volte anche solo corrispondenza od indumenti. 
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  Cellelager Hannover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Visita a Cellelager Hannover del nunzio apostolico Pacelli Futuro Pio XII 
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                                          INTERNATI CIVILI 

Gli italiani dell’altopiano di Lavarone, come quelli di altre località, che si trovavano nelle 
immediate retrovie del fronte austriaco, furono deportati in Austria e Cecoslovacchia 
(Boemia). Uno dei campi più grandi era Branau, sull’Inn, che arrivò ad ospitare anche 
novemila profughi.Qui non vigeva la detenzione classica giacche’ erano ancora 
formalmente sudditi dell’Impero, di lingua italiana. Vi erano i sacerdoti, le levatrici, gli 
artigiani tanto che venne a ricrearsi un nuovo paese, con nascite, morti, matrimoni. Si 
contarono 728 decessi, 319 nascite (27 illegittime). Le condizioni di sopravvivenza erano 
critiche, già difficili per gli Austriaci, figuriamoci per gli Italiani. I rapporti con la 
popolazione locale erano tesi. Nella stessa regione vi erano anche i campi di prigionia per 
italiani, russi e serbi. Le razioni alimentari diminuivano giorno dopo giorno e 
peggioravano in qualità. Si arrivò anche al pane di paglia. Nei campi dei prigionieri di 
guerra la situazione apparente poteva sembrare anche migliore, perché qui arrivavano i 
pacchi viveri dall’Italia. Fuori dai reticolati c’era quindi uno scambio vivace. Tessere del 
tabacco degli internati contro riso italiano. Sotto il ponte del fiume Inn si poteva dire che 
l’attività era quella di un supermercato. Ci si spingeva anche in Germania (Baviera) 
subito oltre il fiume, dove la situazione non era migliore. Il 5 novembre 1918, cessato il 
conflitto, i militari italiani del vicino campo assunsero il controllo del territorio in base 
alle clausole armistiziali ed issarono il tricolore su tutti i campi. Iniziarono poi i rientri 
che terminarono nel Gennaio del 1919. 

Analoga sorte toccò ai residenti dell’Istria e della Dalmazia, vennero internati nei campi 
profughi dagli austriaci e venne impedito loro di ricevere finanche aiuti alimentari dall’ 
Italia. Il numero dei civili deceduti nei campi di prigionia austriaci non venne mai 
dichiarato, ricerche fatte via email presso l’Archivio di Stato di Vienna hanno dato esito 
negativo in quanto alla documentazione esistente possono accedere solo i diretti 
discendenti degli internati. I sospettati politici vennero internati nei campi di Katzenau 
presso Linz e Tapiosuly in Ungheria. 
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 ELENCO DEI CADUTI FERRARESI   
  NEI CAMPI DI PRIGIONIA DELLA 

          GRANDE GUERRA 
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Accorsi Luigi Pietro Paolo Copparo 22/07/1895 18 Fanteria 1918 
Accorsi Guido Giovanni Argenta 14/06/1891 1322 Mitraglieri Fiat 1918 
Agnelli  Luigi Giuseppe Mesola 18/07/1887 2 Reg. Granatieri 1917 
Alberghini Armando Luigi Pieve di Cento 01/09/1891 254 Fanteria 1918 
Alberghini Alberto Vittorio Cento 24/09/1897 9 Bersaglieri 1918 
Albieri Antonio Alessandro Copparo 01/03/1897 21 Bersaglieri 1918 
Aliprandi Mario Achille Codigoro 26/04/1894 74 Fanteria 1918 
Alvoni Albino Antonio  Ferrara 20/06/1887 1 Reg. Granatieri 1917 
Andreotti Francesco Luigi Bondeno 26/05/1891 410 Mitraglieri Fiat 1918 
Andrietti Renato  Ferrara 04/02/1890 790 Bat. Bombardieri 1918 
Ansaloni Pietro Vito Poggio R. 09/08/1889 11 Fanteria 1918 
Antolini Augusto Luigi Ferrara 07/08/1881 143 Fanteria 1917 
Aricci Arturo  Argenta 14/09/1899 91 Fanteria 1918 

Artioli  
Carlo 
Angelo Antonio  Portomaggiore 07/04/1884 17 Bersaglieri 1917 

Artioli  Giovanni Angelo Portomaggiore 29/11/1881 282 Fanteria 1918 
Augusti Giovanni Carlo Mesola 26/02/1891 7 Bersaglieri 1918 
Azzolini Umberto Giacomo Ferrara 27/12/1880 902 Mitraglieri Fiat 1918 
Bacciglieri Giuseppe Antonio  Sant'Agostino 16/08/1883 155 Fanteria 1918 
Baccilieri  Gaetano Celeste Bondeno 06/04/1896 24 Fanteria 1918 
Bacilieri  Enrico Pietro Ferrara 28/02/1895 157 Fanteria 1918 
Bagni Giuseppe Ambrogio Cento 07/08/1878 38 Art. Campagna 1918 
Bagni Fioravante Enenio Cento 25/10/1895 156 Fanteria  
Balboni Luigi Agostino Bondeno 10/04/1896 2 Bersaglieri 1917 
Balboni Amedeo Giuseppe Vigarano M. 03/10/1894 26 Fanteria 1917 
Balboni Umberto Gilberto Ferrara 28/11/1894 27 Fanteria 1918 
Balboni Raffaele Cesare Cento 22/12/1886 57 Comp. Mitraglieri 1918 
Balboni Giovanni Amato America 29/08/1899 56 Fanteria 1918 
Balboni Augusto Giovanni Cento 24/08/1884 209 Fanteria 1918 
Ballarini Secondo Albino Mesola 23/09/1898 115 Fanteria 1918 
Balugani Leopoldo Augusto Ferrara 14/04/1896 21 Art. da Campagna 1918 
Balugani Antonio Gaetano Ferrara 18/04/1881 163 Fanteria 1918 
Bandiera Augusto Cesare Sant'Agostino 02/08/1879 9 Art. Fortezza 1917 
Bandiera Pietro Angelo Portomaggiore 28/09/1883 156 Fanteria 1918 
Baraldi  Luigi Oreste Portomaggiore 29/09/1884 209 Fanteria 1917 
Baraldi  Ivo Cleto Ferrara 23/05/1896 89 Fanteria 1918 
Barattini Antonio Gaetano Portomaggiore 11/05/1892 525 Mitraglieri Fiat 1918 
Baravelli Giuseppe Gaetano Argenta 09/03/1894 8 comp. Sussistenza 1918 
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Barbieri Ferdinando Carlo Bondeno 10/07/1894 206 Fanteria 1918 
Barbieri Umberto Rodolfo Argenta 16/05/1892 20 Bersaglieri 1918 
Barbieri Luigi Pietro Pieve di Cento 19/06/1898 56 Fanteria 1918 
Barboni  Giovanni Battista Comacchio 17/12/1898 115 Fanteria 1917 
Barboni  Umberto Sante Mesola 12/03/1891 279 Mitraglieri Fiat 1918 
Barigozzi Antonio Francesco Ferrara 18/11/1890 155 Fanteria 1918 
Basaglia Antonio Dino Ferrara 15/05/1898 23 Fanteria  
Bassini Giuseppe Riccardo Portomaggiore 20/08/1898 227 Fanteria 1918 
Battaglia Umberto Bartolomeo Bondeno 05/08/1893 319 Mitraglieri Fiat 1918 
Bedani Antenore Antonio  Bondeno 09/04/1891 67 Fanteria 1918 
Bellinelli Vittorio Pietro Ferrara 21/10/1885 37 Fanteria 1918 
Bellini Giuseppe Cassiano Comacchio 15/11/1889 5 Art. da Fortezza 1918 
Benea  Eliseo Luigi Ferrara 27/04/1891 157 Fanteria  
Benfenati Antonio Antonio  Ferrara 05/08/1883 451 Mitraglieri Fiat 1918 
Benini Giuseppe Sante Ferrara 15/09/1884 130 Fanteria 1918 
Benini Ettore Vincenzo Formignana 05/10/1888 12 Bersaglieri 1918 
Bentivoglio Natale Fioravante Portomaggiore 08/07/1885 14 Bersaglieri 1919 
Bergamini Costante Giorgio Ro 04/02/1885 214 Fanteria 1918 
Bergamini Dante Paolo Bondeno 02/07/1893 14 Bersaglieri 1918 
Bergamini Arsenio Roberto Ferrara 30/08/1893 38 Fanteria 1918 
Bergonzini  Vasco Angelo Bondeno 12/02/1894 158 Fanteria 1917 
Bersanetti Giuseppe Paolo Copparo 02/05/1882 257 Fanteria 1918 
Bertasi  Luigi Antonio  Bondeno 02/09/1894 43 Fanteria 1918 
Bertelli Armando Benedetto Ferrara 12/01/1891 136 Fanteria 1918 
Bertocchi Gastone Carlo Ferrara 17/06/1888 68 Fanteria 1918 
Bertoldi Alfonso Guelfo Migliarino 28/08/1892 49 Fanteria 1918 
Bertulli  Giannetto Vincenzo Argenta 16/05/1897 2 Com. Automobilisti 1918 
Bianchi Alberto Domenico Poggio R. 18/06/1895 158 Fanteria 1916 
Bianchi Arturo Luigi Vigarano M. 07/09/1897 258 Fanteria 1918 
Bianchi Luigi Antonio  Codigoro 09/07/1887 2 Reggimento Genio 1918 
Bianchini Anassagora Rodolfo Ferrara 25/08/1882 10 Fanteria 1917 
Bianchini Angelo Ernesto Argenta 15/10/1891 155 Fanteria 1918 
Bianchini Marino Ernesto Argenta 16/11/1893 44 Fanteria  
Bignardi Enrico Antonio  Ferrara 02/04/1886 2 Reg. Granatieri 1918 
Bigoni Cesare Luigi Copparo 22/01/1883 269 Fanteria 1918 
Binaldi Massimo Luigi Cento 09/08/1898 259 Fanteria 1917 
Bini Dionisio Angelo Ferrara 20/03/1879 261 Fanteria 1918 
Bini  Eugenio Bruno Copparo 02/03/1893 158 Fanteria 1916 
Biolcati Antonio Luigi Berra 25/03/1893 1343 Mitraglieri Fiat 1918 
Biondi Amedeo Evaristo Sant'Agostino 04/10/1894 84 Fanteria 1918 
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Bisi  Dante Giuseppe Argenta 20/08/1891 118 Fanteria 1917 
Bisi  Devibes Gaetano Copparo 29/11/1897 228 Fanteria 1918 
Bizzi Corrado Giuseppe Ro 18/06/1889 27 Fanteria 1917 
Ble'  Mario Antonio  Copparo 01/02/1898 2 Bersaglieri 1918 
Boarini Rizieri Giovanni Portomaggiore 20/02/1893 127 Fanteria 1918 
Bocchi Alfredo Alessandro Bondeno 26/07/1894 125 Fanteria 1918 
Boldrini Adolfo Stefano Portomaggiore 20/04/1898 9 Bersaglieri 1918 
Bolognesi Giuseppe Giuseppe Bondeno 29/03/1897 2 Art. da Montagna 1917 
Bolognesi Vincenzo Giovanni Portomaggiore 06/11/1882 17 Bat. Bombardieri 1918 
Bolognesi Giuseppe Luigi Formignana 30/05/1888 156 Fanteria 1918 
Bombardi  Agostino Francesco Copparo 05/07/1897 160 Fanteria 1918 
Bonamici  Ildo Pietro Berra 01/10/1893 9 Art. Fortezza 1918 
Bonati Augusto Primo Ro 30/04/1889 20 Bersaglieri 1918 
Bonazza Gaetano Luigi Formignana 03/04/1898 72 Fanteria 1918 
Bonazza Secondo Antonio Migliarino 25/03/1884 231 Fanteria 1918 
Bondesani  Guido Raffaele Ferrara 31/01/1897 58 Fanteria 1918 
Bonetti Oreste Raffaele Vigarano M. 07/10/1891 34 Fanteria 1918 
Bonetti Augusto Massimiliano Sant'Agostino 20/12/1884 158 Mitraglieri Fiat 1918 
Bonfatti Nando Giovanni Bondeno 09/08/1897 115 Fanteria 1918 
Bonfieni Luigi Natale Codigoro 21/05/1882 257 Fanteria 1918 
Bonora  Vittorio Ennio Ferrara 05/10/1897 261 Fanteria 1918 
Bonora  Vidovilio Pietro Copparo 22/06/1898 262 Fanteria 1918 
Bonsi Adolfo Vittorio Ferrara 05/07/1891 163 Bat. Bombardieri 1918 
Bonsi Giuseppe Giuseppe Migliarino 07/03/1895 158 Fanteria 1918 
Bonsi Agostino Gaetano Copparo 05/08/1898 23 Fanteria 1918 
Borghetti Ermippo Severino Ferrara 30/01/1897 228 Fanteria 1918 
Borghi Enrico Luigi Sant'Agostino 10/10/1896 14 Art. da Campagna 1918 
Borghi Giuseppe Valente Portomaggiore 20/07/1885 7 Fanteria 1918 
Borsi Francesco Vincenzo Argenta 16/05/1895 61 Fanteria 1917 

Bosi Dino Giuseppe Bondeno 26/07/1888 
20 Cavalleggeri 
Roma 1918 

Bottoni Silvio Antonio Portomaggiore 17/07/1898 9 Bersaglieri 1918 
Bovinelli Giuseppe Angelo Sant'Agostino 21/08/1889 33 Fanteria 1918 
Bragliani Antonio Luigi Argenta 21/08/1895 27 Fanteria 1918 
Brancaleoni Washington Giuseppe Copparo 09/01/1896 206 Fanteria 1918 
Brini Severino Giuseppe Ferrara 11/12/1898 208 Fanteria 1918 
Brunelli Giuseppe Luigi Ro 04/01/1898 146 Fanteria 1918 
Bruni Giovanni Luigi Ferrara 26/09/1881 241 Fanteria 1918 
Brusi Giuseppe Cesare Ferrara 18/01/1879 29 Fanteria 1918 
Buganza Idalgo Paolo Bondeno 29/10/1895 7 Bersaglieri 1918 
Bui Arturo Angelo Ostellato 11/09/1895 5 Art. da Campagna 1918 
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Bulzati Angelo Antonio Argenta 29/11/1897 176 Fanteria 1917 
Buosi Attilio Antonio Ferrara 06/05/1889 14 Art. da Campagna 1918 
Buozzi Antonio Ugo Ferrara 15/07/1892 5 Art. da Fortezza 1918 
Buozzi Augusto Domenico Ferrara 14/10/1882 4 Bersaglieri 1918 
Buozzi Carlo Domenico Ferrara 17/09/1884 14 Fanteria 1918 
Busi Alfonso Pietro Argenta 27/03/1897 21 Bersaglieri 1918 
Busi Ernesto Paolo Pieve di Cento 14/03/1882 119 Fanteria 1918 
Busi Enrico Augusto Pieve di Cento 11/11/1895 206 Fanteria  
Busi  Corrado Arsace Vigarano M. 11/02/1897 58 Fanteria 1918 
Buzzi Luigi Antonio Ferrara 21/08/1880 33 Com. Mitraglieri 1918 
Buzzoni Antonio Gaetano Portomaggiore 15/01/1891 1 Art. da Fortezza 1918 
Calanca Augusto Giuseppe Sant'Agostino 14/04/1889 2 Art. da Campagna 1918 
Calanca Antonio Cesare Bondeno 21/08/1884 7 Bersaglieri  
Caldironi Natale Gaetano Massafiscaglia 24/12/1898 216 Bat. Bombardieri 1918 
Callegari Otello Aldo Ferrara 01/04/1898 216 Fanteria 1918 
Calzolari Romeo Domenico Migliarino 20/05/1886 155 Fanteria 1918 
Calzolari Antonio Bortolo Bondeno 09/09/1895 41 Fanteria 1918 
Canella Secondo Gaetano Copparo 13/05/1883 155 Fanteria 1918 
Canella Antonio Serafino Ostellato 29/06/1882 4 Bersaglieri 1918 
Cantelli Rino Amabile Ferrara 11/08/1883 276 Fanteria 1917 
Cantelli Mario Giuseppe Argenta 22/09/1885 14 Bersaglieri 1918 
Capelli Enrico Cesare Poggio R. 24/07/1886 155 Fanteria 1918 
Capozzi Virgilio Primo Ostellato 11/04/1897 24 Fanteria 1918 
Cappelli Ruffino Francesco Poggio R. 09/01/1887 224 Fanteria  
Capra  Bruno Rodolfo Argenta 20/11/1898 9 Bersaglieri 1918 
Caranti Ottavio Giuseppe Ferrara 08/03/1898 6 Bersaglieri 1917 
Cariani Amedeo Pellegrino Bondeno 17/04/1897 264 Fanteria 1918 
Cariani Michele Giovanni Ferrara 18/09/1896 258 Fanteria 1918 
Cariani Albino Antonio Argenta 06/01/1898 24 Fanteria 1918 
Carletti Licurgo Agostino Copparo 24/05/1881 201 Fanteria 1918 
Carli Natale Raffaele Comacchio 09/04/1879 206 Fanteria 1918 
Carrara Giulio Paolo Portomaggiore 23/04/1878 43 Fanteria 1918 
Casalecchi Giuseppe Girolamo Copparo 09/10/1883 280 Fanteria 1917 
Caselli Gaetano Giuseppe Ferrara 06/10/1880 70 Fanteria 1918 
Caselli Primo Emidio Poggio R. 08/09/1898 9 Bersaglieri 1918 
Caselli Biagio Gaetano Sant'Agostino 02/02/1889 155 Fanteria 1918 
Caselli Paolo Giovanni Sant'Agostino 12/06/1888 89 Fanteria 1918 
Casetta Pietro Silvino Berra 02/07/1892 160 Fanteria 1918 
Castaldini Antonio Luigi Sant'Agostino 07/05/1892 1 Reg. Granatieri 1916 
Castaldini Albino Giuseppe Ferrara 16/11/1882 2 Reg. Granatieri 1918 
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Castellani Natale Pietro Mesola 22/12/1886 155 Fanteria 1918 
Castellani Cornelio Angelo Copparo 07/11/1883 17 Fanteria 1918 
Castellani Giuseppe Luigi Formignana 16/04/1886 130 Fanteria 1918 
Cavalieri  Virgilio Augusto Ferrara 24/11/1898 20 Reparto d'Assalto 1918 
Cavalieri  Giuseppe Domenico Comacchio 22/08/1880 696 Mitraglieri Fiat 1918 
Cavallari Sante Antonio Comacchio 09/10/1880 36 Fanteria 1918 
Cavallari Ettore Paolo Portomaggiore 26/08/1876 50 Battaglione M.T. 1918 
Cavallari Natale Icilio Comacchio 20/12/1895 212 Fanteria 1918 
Cavallini Glicerio Giuseppe Cento 13/12/1896 209 Fanteria 1917 
Cavallini Giovanni Giuseppe Ferrara 12/08/1887 281 Fanteria 1918 
Cavallucci  Vittorio Edoardo Copparo 05/09/1899 91 Fanteria 1918 
Cavazzini Ettore Giuseppe Copparo 09/06/1882 32 Fanteria 1918 
Cavecchia Bettino Stefano Berra 18/06/1897 4 Bersaglieri 1918 
Cavicchi Gaetano Francesco Ferrara 22/09/1892 4 Reggimento Genio 1918 
Cazzanti Ottavio Giuseppe Ferrara 13/04/1898 6 Bersaglieri 1917 
Cervi Luigi Giacomo Ferrara 04/11/1895 1235 Mitraglieri Fiat 1918 
Chechi  Clinio Ennio Portomaggiore 28/03/1895 44 Fanteria 1918 
Chiericati Angelo Giuseppe Berra 02/08/1886 43 Fanteria 1918 
Chiodi Florindo Domenico Lagosanto 08/10/1888 269 Fanteria 1918 
Chiozzi Arrigo Gaetano Copparo 20/12/1884 155 Fanteria 1918 
Cinini Romualdo Antonio Ro 13/09/1898 159 Fanteria 1918 
Ciriani Egidio Leone Berra 30/08/1880 159 Fanteria 1918 
Civolani Tancredi Ettore Ferrara 09/03/1882 151 Fanteria 1918 
Coatti Lino Giuseppe Argenta 21/10/1893 2 Reg. Granatieri  
Colla Ottorino Innocenzo Copparo 09/10/1892 290 Mitraglieri Fiat 1918 
Corazza Attilio Lucio Ferrara 21/03/1895 10 Fanteria  
Correggioli Umberto Pietro Portomaggiore 11/08/1895 44 Fanteria  
Covezzi Giovanni Luigi Portomaggiore 09/03/1882 273 Fanteria 1917 
Covezzi Giuseppe Antonio Copparo 08/06/1890 68 Fanteria 1918 
Cremonini Roberto Francesco Ferrara 29/12/1894 83 Fanteria 1918 
Cristofori Silvio Pietro Ferrara 10/03/1892 72 Fanteria 1918 
Cristofori Ferruccio Giuseppe Ferrara 20/10/1888 69 Fanteria 1918 
Cristofori Aldo Luigi Cento 15/04/1894 41 Fanteria 1918 
Cristofori Gustavo Pietro Cento 11/02/1889 14 Art. da Campagna 1918 
Dalpasso Guido Giuseppe Argenta 08/01/1887 155 Fanteria  
Dalpozzo Giuseppe Paolo Argenta 15/02/1897 8 Fanteria  
Damperli Valterio Albino Argenta 18/01/1899 976 Mitraglieri Fiat 1918 
Danieli Luigi Giovanni Bondeno 18/09/1880 201 Fanteria 1918 
De Stefani Giovanni Luigi Ferrara 10/01/1895 142 Fanteria 1918 
Decci Imo Marcello Ferrara 12/02/1890 35 Fanteria 1918 
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Denti Bortolo Luigi Formignana 14/10/1889 14 Art. da Campagna 1918 
Deseri Primo Luigi Portomaggiore 27/07/1894 44 Fanteria 1918 
Diegoli Adolfo Emilio Poggio R. 14/05/1897 737 Mitraglieri Fiat 1918 
Dolzani Gaetano Paolo Poggio R. 20/06/1881 44 Fanteria 1918 
Dondi Eugenio Giovanni Bondeno 02/07/1889 77 Fanteria 1918 
Droghetti  Leone Pio Ferrara 28/04/1894 139 Fanteria 1916 
Fabbri  Eraldo Venanzio Copparo 20/02/1887 158 Fanteria  1917 
Fabbri  Secondo Alessio Codigoro 08/10/1887 73 Fanteria 1918 
Fabbri  Giovanni Antonio Massafiscaglia 08/03/1893 37 Fanteria 1918 
Fabbri  Angelo Carlo Bondeno 26/01/1887 44 Fanteria  
Facchini Gaetano Antonio Cento 28/06/1893 155 Fanteria 1916 
Farinelli Antonio Pietro Comacchio 20/12/1887 1 Art. da Campagna 1918 
Farinelli Primo Silvestro Migliarino 01/03/1880 97 Fanteria 1918 
Fazzini Ernesto Benedetto Berra 15/07/1879 2 Art. da Montagna 1917 
Felisatti Riziero Giuseppe Berra 18/03/1881 36 Fanteria 1918 
Felloni Luigi Antonio Ferrara 12/08/1898 32 Fanteria 1918 
Fenzi Grisostomo Giuseppe Ferrara 23/01/1897 202 Fanteria 1918 
Ferioli Angelo Giacomo Cento 09/10/1882 Brigata Ferrara 1918 
Ferioli Roberto Giovanni Cento 18/06/1896 209 Fanteria 1918 
Ferraresi Ugo Carlo Portomaggiore 04/03/1884 38 Fanteria 1918 
Ferrari Vasco Giuseppe Mesola 18/02/1890 158 Fanteria 1918 
Ferri Anselmo Pietro Ferrara 16/09/1897 281 Fanteria 1918 
Ferrioli Umberto Giuseppe Vigarano M. 04/06/1893 74 Fanteria 1916 
Ferrioli Agostino Giuseppe Vigarano M. 01/08/1896 15 Bersaglieri 1918 

Finessi Antonio Giuseppe Copparo 27/06/1893 
20 Cavalleggeri 
Roma 1916 

Finessi Archildo Michele Codigoro 01/04/1879 273 Fanteria 1918 
Finetti Aldo Vincenzo Argenta 25/10/1887 43 Fanteria 1918 
Fiorentini Vincenzo Luigi Mesola 14/05/1880 69 Fanteria  
Flamini Carlo  Ferrara 20/06/1887 5 Art. da Fortezza 1918 
Formignani Anacleto Vincenzo Ferrara 10/02/1887 9 Bersaglieri  
Fortina Antonio Giovanni Berra 06/10/1887 116 Fanteria 1918 
Fortina Antonio Angelo Berra 06/10/1887 1177 Mitraglieri Fiat 1918 
Fortini Giuseppe Francesco Cento 05/09/1898 23 Fanteria 1918 
Fortini Virgilio Antonio Cento 04/05/1886 43 Fanteria 1918 
Fortini Enea Guelfo Ferrara 29/11/1884 86 Comp. Mitraglieri 1918 
Fortini Giovanni Angelo Argenta 22/08/1887 9 Bersaglieri 1918 
Frazzoli Antonio Giuseppe Bondeno 11/09/1892 226 Fanteria 1918 
Fuschini Alessandro Giovanni Argenta 14/03/1898 9 Bersaglieri 1918 
Gallerani Giuseppe  Ferrara 07/12/1895 71 Fanteria 1918 
Gallerani Secondo Fruttuoso Cento 06/07/1880 254 Fanteria 1918 



 100

Galli Sperandio Aldo Lagosanto 23/11/1898 66 Fanteria 1918 
Galluppi Diomede Pietro Berra 12/08/1880 155 Fanteria 1917 
Galvani Aldo Davide Bondeno 04/03/1879 9 Bersaglieri 1918 

Gamberini 
Giulio 
Italico Cesare Ferrara 07/06/1892 5 Reggimento Genio 1917 

Gamberini Giuseppe Enrico Sant'Agostino 17/11/1893 10 Bersaglieri 1918 
Gamberini Roberto Giovanni Sant'Agostino 10/10/1898 1258 Mitraglieri Fiat 1918 
Gamberini Ugo Etteredo Ferrara 10/02/1898 7 Fanteria 1918 
Gambetta  Paolo Enrico Cento 13/05/1899 50 Fanteria 1918 
Gandini Armando Luigi Bondeno 21/11/1888 703 Mitraglieri Fiat 1917 
Gandini Mario Angelo Ferrara 15/08/1894 77 Fanteria  
Gardinali Antonio Agostino Bondeno 12/07/1889 187 Bat. Bombardieri 1918 
Gargioni Abramo Giorgio Portomaggiore 18/08/1898 71 Fanteria 1918 
Garutti Primo  Giuseppe Ferrara 28/03/1883 43 Fanteria 1918 
Gatti Lorenzo Angelo Mesola 21/03/1880 232 Battaglione M.T. 1918 
Gatti Luigi Lino Mesola 06/11/1884 116 Fanteria 1918 
Gatti Antonio Angelo Mesola 02/11/1884 210 Fanteria 1918 
Gavioli Mario Pietro Bondeno 14/07/1897 1235 Mitraglieri Fiat 1918 
Gemini Aldo  Argenta 29/08/1894 57 Fanteria  
Gennari Defende Giovanni Codigoro 22/05/1882 257 Fanteria 1918 
Ghedini Ettore Antonio Bondeno 07/09/1886 18 Fanteria 1918 
Ghedini Antonio Zefferino Ferrara 28/03/1891 219 Fanteria  
Giacinti Erminio Adamo Ferrara 17/08/1880 24 Fanteria 1918 
Giacomelli Melchiade Chiarissimo Berra 03/03/1884 209 Fanteria 1918 
Giovanardi Agrippino Amedeo Copparo 12/04/1891 7 Bersaglieri 1918 
Giovannini Gottardo Giuseppe Cento 04/04/1885 8 Fanteria 1917 
Girotti Antonio Venanzio Cento 27/10/1878 14 Art. da Campagna 1918 
Govoni Ernesto Raniero Cento 07/08/1887 1 Reg. Granatieri 1918 
Govoni Ugo Enrico Cento 25/04/1880 120 Fanteria 1918 
Govoni Ernesto Cesare Cento 30/05/1866 43 Fanteria  
Grandi Giuliano Antonio Portomaggiore 27/06/1894 74 Fanteria 1918 
Grassi Pasquale Antonio Codigoro 10/04/1897 24 Fanteria 1918 
Grassi Alfredo Pietro Massafiscaglia 22/08/1895 155 Fanteria 1918 
Grata Arsenio Raffaele Migliarino 22/10/1885 610 Mitraglieri Fiat 1918 
Graziani Gaetano Enrico Ferrara 26/01/1876 50 Battaglione M.T. 1918 
Graziani Antonio Ugo Portomaggiore 12/02/1898 72 Fanteria 1918 
Gualandra Gaetano Antonio Ostellato 14/05/1898 568 Mitraglieri Fiat 1919 
Guandalini Alarico Vincenzo Bondeno 11/01/1890 13 Art. da Campagna 1917 
Guandalini Ezio  Pietro Vigarano M. 02/10/1884 7 Fanteria 1918 
Guaraldi Ugo Filippo Cento 21/06/1892 72 Fanteria 1918 
Guerra Augusto Pio Vigarano M. 22/09/1891 2 Reggimento Genio 1918 



 101

Guerra Giuseppe Pietro Berra 26/09/1891 11 Fanteria 1918 
Guerra Tonino Giuseppe Argenta 03/07/1897 8 Fanteria  
Guerrini Emilio Filippo Formignana 17/05/1896 209 Fanteria 1918 
Guerzi Luigi Alessandro Ferrara 29/04/1890 78 Fanteria 1918 
Guerzoni Otello Guido Ferrara 25/12/1898 155 Fanteria 1918 
Guidetti Enrico Francesco Ferrara 12/04/1878 6 Art. da Campagna 1918 
Guidi Giovanni Leandro Sant'Agostino 26/12/1884 20 Bersaglieri 1918 
Guidi Antonio Giuseppe Mesola 21/02/1880 119 Fanteria 1918 
Guietti Francesco Venanzio Lagosanto 09/03/1884 275 Fanteria 1918 
Guitti Renato Giuseppe Ferrara 24/08/1895 26 Fanteria 1918 
Gulinelli Pietro Remigio Formignana 31/01/1889 202 Fanteria 1918 
Lanzoni Antonio Francesco Pieve di Cento 05/05/1879 79 Battaglione M.T. 1918 
Lanzoni Ettore Giosue' Poggio R. 18/10/1882 38 Fanteria  
Laurenti Italo Antonio Ferrara 18/04/1898 216 Fanteria 1918 
Laurenti Pietro Michele Cento 21/03/1893 89 Fanteria 1918 
Lazzari  Mario Filippo Formignana 23/09/1898 231 Fanteria 1918 
Lazzari  Giovanni Enrico Ferrara 05/10/1897 12 Bersaglieri 1918 
Lena  Pasquale  Migliarino 08/04/1898 116 Fanteria 1918 
Liprandi Mario Achille Codigoro 26/04/1894 74 Fanteria 1918 
Lodi Luigi Giovanni Ferrara 20/03/1897 281 Fanteria 1918 
Lodi Carlo Pier Antonio Vigarano M. 16/05/1878 14 Art. da Campagna 1918 
Longatti Giovanni Antonio Comacchio 23/06/1879 1009 Mitraglieri Fiat 1918 
Longhi Luigi Giacomo Ferrara 31/01/1879 273 Fanteria 1918 
Longhi Vittorio Albino Poggio R. 07/03/1899 91 Fanteria 1918 
Luciani Filippo Francesco Comacchio 28/05/1881 758 Mitraglieri Fiat 1918 
Lunghi Luigi Giuseppe Argenta 26/06/1897 201 Fanteria 1918 
Magli Giuseppe Luigi Argenta 26/04/1880 274 Fanteria 1918 
Magnanini Orfeo Edmondo Ro 11/03/1887 225 Fanteria 1919 
Magri Giuseppe Fortunato Ferrara 22/12/1897 24 Fanteria 1918 
Maiani Giuseppe Angelo Argenta 29/09/1898 696 Mitraglieri Fiat 1918 
Mainardi Federico Giovanni Argenta 16/09/1884 214 Fanteria 1918 

Malaguti 
Pietro 
Paolo Antonio Vigarano M. 09/05/1891 90 Fanteria 1918 

Malaguti  Antonio Mariano Sant'Agostino 01/04/1894 209 Fanteria 1917 
Maldotti Carlo Sante  Portomaggiore 04/11/1883 38 Fanteria 1918 
Maldotti Luigi Riccardo Ferrara 06/10/1898 24 Fanteria 1918 
Malservigi Giovanni Pietro Argenta 29/03/1896 206 Fanteria 1918 
Mandini Cesare Alessandro Ferrara 07/04/1884 222 Fanteria 1918 
Manfredini Ettore Giovanni Ferrara 06/06/1895 156 Fanteria 1918 
Manservigi Giovanni Pietro Argenta 09/03/1896 206 Fanteria 1916 
Mantovani Gioacchino Arcangelo Migliarino 12/06/1886 41 Fanteria 1917 
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Mantovani Antonio Egidio Formignana 21/06/1880 36 Fanteria 1918 
Mantovani Giuseppe Giovanni Portomaggiore 18/07/1884 2 Reggimento Genio 1918 
Marangoni Marcellino Giovanni Berra 07/09/1898 72 Fanteria 1918 
Marchi Giulio  Angelo Ferrara 30/12/1889 1060 Mitraglieri Fiat 1917 
Marchini Arturo Natale Argenta 01/12/1892 76 Fanteria 1918 
Marescotti Giovanni Gaetano Bondeno 29/07/1891 837 Mitraglieri Fiat  
Mari Paolo Battista Massafiscaglia 01/11/1886 45 Fanteria 1918 
Marinelli Duilio Luigi Codigoro 08/12/1897 258 Fanteria 1918 
Martelli Antonio Paolo Ferrara 09/03/1892 34 Fanteria 1918 
Marzocchi Gaetano Antonio Argenta 02/12/1887 34 Fanteria 1918 
Marzocchi Luigi Giuseppe Argenta 26/03/1887 9 Bersaglieri 1918 
Marzola Leo Angelo Ferrara 20/12/1886 239 Fanteria 1917 
Marzola Ilde Beniamino Berra 12/04/1889 14 Fanteria 1918 
Masarati Angelo Raimondo Ro 15/04/1884 44 Fanteria 1918 
Mascellani Ambrogio Pietro Portomaggiore 07/07/1883 7 Fanteria  
Masiero Antonio Giuseppe Copparo 07/10/1880 1133 Mitraglieri Fiat 1918 
Masina Ferruccio Carlo Portomaggiore 04/10/1898 72 Fanteria 1917 
Masotti Fulgenzio Giorgio Portomaggiore 14/06/1890 206 Fanteria 1917 
Massarenti Antonio Giuseppe Mesola 20/03/1882 257 Fanteria 1918 
Massarenti Vittorio Antonio Vigarano M. 20/02/1898 90 Fanteria 1918 
Massarenti Ernesto Paolo Mesola 10/11/1893 588 Mitraglieri Fiat 1918 
Massari Silvano Venanzio Trento 21/11/1893 27 Fanteria 1915 
Massari Serafino Ettore Formignana 21/03/1898 9 Fanteria 1918 
Matteucci Sante Luigi Argenta 29/10/1893 231 Fanteria 1918 
Mazza Vincenzo Oliviero Bondeno 15/02/1890 258 Fanteria 1918 
Mazza Giuseppe Feliciano Portomaggiore 09/09/1884 58 Fanteria 1918 
Mazzacurati Giovanni Raffaele Poggio R. 26/04/1896 209 Fanteria 1916 
Mazzini Florindo Pietro Codigoro 03/05/1897 24 Fanteria 1917 
Mazzoni Celeste Leonardo Poggio R. 27/05/1898 71 Fanteria 1918 
Mazzoni Sisto Egisto Luigi Ferrara 11/12/1892 155 Fanteria  
Meletti Emilio Rodolfo Argenta 23/04/1898 89 Fanteria 1918 
Melloni Tancredi Luigi Cento 06/09/1879 23 Fanteria 1918 
Melloni Augusto Attilio Ro 17/08/1890 155 Fanteria 1918 
Menegatti Anselmo Francesco Lagosanto 23/08/1882 275 Fanteria 1918 
Menegatti Giovanni Antonio Migliarino 20/08/1883 48 Comp. Mitraglieri 1918 
Mercatelli Mario Giovanni Portomaggiore 17/02/1898 20 Fanteria 1918 
Merighi Angelo Mamante Bondeno 24/09/1885 261 Fanteria 1918 
Merighi Bruno Angelo Bondeno 03/08/1891 91 Fanteria 1918 
Mestieri Giovanni Vincenzo Sant'Agostino 15/07/1896 209 Fanteria 1918 
Mestoli Giovanni Giuseppe Cento 12/01/1885 97 Fanteria 1918 
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Mezzogori Luigi Pasquale Comacchio 13/07/1887 19 Fanteria 1918 
Michelini Secondo Giovanni Copparo 20/01/1897 281 Fanteria 1918 
Migliorini Giuseppe Antonio Mesola 18/01/1886 14 Art. da Campagna 1918 
Minarelli Antonio Massimiliano Ferrara 13/09/1895 160 Fanteria 1918 
Minelli Raffaele Cesare Cento 30/01/1890 1132 Mitraglieri Fiat 1917 
Minotti Primo Pietro Migliarino 27/09/1883 37 Fanteria 1918 
Modena Romano Domenico Mesola 07/06/1898 90 Fanteria 1918 
Montanari Vittorio Sante  Poggio R. 22/12/1885 1 Reg. Granatieri 1917 
Montanari Alessandro Giuseppe Sant'Agostino 24/07/1882 259 Fanteria 1918 
Montanari Augusto Giovanni Ferrara 22/11/1893 33 Fanteria 1918 
Montanari Gerardo Serafino Portomaggiore 20/07/1888 2 Reg. Granatieri 1918 
Montanari Giovanni Francesco Vigarano M. 03/12/1881 150 Fanteria  
Montanari Tacito Apollinare Portomaggiore 26/08/1880 154 Fanteria  
Montori Angelo Emidio Ferrara 14/09/1888 26 Fanteria 1919 
Morandi Giovanni Antonio Ferrara 08/07/1898 228 Fanteria  
Morelli Demetrio Ernesto Portomaggiore 26/08/1892 70 Fanteria 1917 
Morelli Aldo Carlo Ferrara 03/02/1882 37 Fanteria 1918 
Morelli Umberto Giuseppe Argenta 14/03/1891 118 Fanteria 1918 
Morselli Gualtiero Gaetano Ferrara 17/06/1898 9 Bersaglieri 1918 
Mulinari Enrico Giuseppe Bondeno 30/12/1889 205 Fanteria 1917 
Musacchi Luigi Giovanni Argenta 12/03/1886 4 Bersaglieri 1918 
Muzzati Giuseppe Luigi Portomaggiore 04/03/1887 155 Fanteria 1918 
Nalli Bartolomeo Pietro Ferrara 02/04/1896 72 Fanteria 1918 
Nani Primo Augusto Ferrara 30/07/1888 269 Fanteria 1918 
Natali Giacomo Giuliano Argenta 28/02/1889 137 Fanteria  
Oppi Augusto Gennaro Argenta 19/05/1898 120 Fanteria 1918 
Orioli Tomaso Giovanni Portomaggiore 31/08/1897 1 Art. da Montagna 1918 
Orsatti Pietro  Bondeno 21/01/1884 199 Mitraglieri Fiat 1918 
Ortolani Antonio Cleto Ferrara 01/09/1890 231 Fanteria 1918 
Pacella Antonio Stefano Codigoro 19/08/1896 5 Art. da Fortezza 1918 
Paganini Umberto Gaetano Ferrara 18/10/1898 227 Fanteria 1918 
Palazzi Angelo Antonio Bondeno 23/06/1888 155 Fanteria 1918 
Pallari Francesco Sante  Ferrara 19/08/1878 637 Mitraglieri Fiat 1918 
Pampolini Aldo Luigi Copparo 19/07/1883 232 Fanteria 1918 
Pampolini Ottorino Giovanni Ferrara 22/03/1894 155 Fanteria 1918 
Panigali Tullio Isidoro Ro 18/01/1886 73 Fanteria 1918 
Panizza Roberto Pietro Migliarino 16/04/1881 24 Fanteria 1918 
Pantaleoni Ezio  Ferrara 30/08/1884 20 Bersaglieri 1918 
Pantaleoni Arturo Paolo Ro 23/10/1898 2 Fanteria 1918 
Papi Alfredo Achille Cento 16/02/1894 126 Fanteria 1918 
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Pappi Giuseppe Clemo Luigi Comacchio 28/11/1887 148 Fanteria 1918 
Parmeggiani Cesare Ferdinando Bondeno 18/07/1893 98 Fanteria 1918 
Pasquali Clinio Angelo Portomaggiore 16/03/1891 125 Fanteria 1918 
Pasquali Mamante Giuseppe Ferrara 03/04/1883 139 Fanteria 1918 
Passatti Angelo Giuseppe Lagosanto 02/09/1889 155 Fanteria 1918 
Pasti Albino Odoardo Ferrara 23/12/1893 74 Fanteria 1917 
Patroncini Giuseppe Pietro Sant'Agostino 22/04/1883 155 Fanteria 1918 
Pavanelli Augusto Pietro Berra 06/11/1894 8 Art. da Fortezza 1918 
Pavani Agostino Luigi Ro 19/08/1896 209 Fanteria 1917 
Pavani Tancredi Giovanni Copparo 06/05/1880 77 Fanteria 1918 
Pelizzari Primo Giuseppe Ferrara 26/07/1885 628 Mitraglieri Fiat 1918 
Pellati Eugenio Erminio Portomaggiore 01/06/1898 9 Bersaglieri 1918 
Pertili Giuseppe Paolo Portomaggiore 17/09/1895 942 Mitraglieri Fiat 1918 
Petazzoni Vincenzo Francesco Cento 13/05/1899 91 Fanteria 1918 
Petrucci Francesco Aldo Ro 16/04/1898 929 Mitraglieri Fiat 1918 
Pettazzoni Gaetano Raffaele Cento 23/09/1888 44 Fanteria 1918 
Peverati Severino Ubaldo Copparo 24/03/1883 155 Fanteria 1918 
Pezzani Giovanni Carlo Ferrara 29/08/1890 6 Lancieri Aosta 1918 
Piazzi Giorgio Cesare Argenta 24/04/1894 27 Fanteria 1917 
Piazzi Basilio Vincenzo Ferrara 25/05/1881 7 Reggimento Alpini  
Pieralli Mario Iginio Ferrara 18/03/1898 9 Bersaglieri 1918 
Piva Luigi Chiarissimo Portomaggiore 23/09/1884 214 Fanteria 1918 
Piva Oddone Antonio Copparo 20/06/1892 86 Fanteria 1918 
Po Ismaele Verecondo Bondeno 04/02/1879 55 Fanteria 1918 
Poggioli Attilio Giuseppe Poggio R. 22/10/1890 50 Comp. Presidiaria 1918 
Pola Augusto Giuseppe Cento 27/06/1899 91 Fanteria 1918 
Polastri Paolo Antonio Ferrara 06/12/1881 281 Fanteria 1918 
Polesimanti Florido Alessandro Ferrara 09/06/1898 32 Fanteria 1918 
Poletti Umberto Giuseppe Ostellato 29/07/1884 205 Fanteria 1918 
Poltronieri Ermanno Luigi Bondeno 15/09/1893 70 Fanteria 1918 
Poltronieri  Gaetano Cleto Ferrara 26/09/1888 43 Fanteria 1918 
Pontini Fioravante Giovanni Sant'Agostino 04/03/1893 89 Fanteria 1917 
Potronieri Gaetano Cleto Ferrara 26/09/1888 43 Fanteria 1918 
Pozzati Michele Francesco Ferrara 29/09/1898 139 Fanteria  
Pullini Giacomo Eugenio Argenta 25/03/1886 34 Fanteria 1918 
Quattrini Giuseppe Giovanni Argenta 16/10/1882 1256 Mitraglieri Fiat  
Quoghi Giorgio Ettore Copparo 23/02/1885 239 Fanteria 1918 
Ragazzi Paolo Sperindio Copparo 16/06/1887 236 Fanteria 1918 
Ramadani Cesare  Ferrara 11/02/1886 232 Fanteria 1918 
Ramponi Armando Giovanni Sant'Agostino 29/10/1891 9 Bersaglieri 1918 
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Reali Mario Giorgio Ferrara 12/09/1886 7 Fanteria 1917 
Ricci Everardo Giovanni Copparo 04/08/1893 193 Mitraglieri Fiat  
Righetti Antonio Luigi Codigoro 12/08/1898 69 Fanteria  
Rimondi Duilio Odoardo Ferrara 30/10/1896 206 Fanteria 1917 
Rinolfi Fosco  Ferrara 25/10/1884 128 Fanteria 1918 
Roboni Appio Luigi Ferrara 18/07/1892 158 Fanteria 1918 
Rolfini Luigi Battista Lagosanto 15/08/1889 89 Fanteria 1917 
Roma Attilio Giuseppe Mesola 31/01/1880 76 Fanteria 1917 
Roma Silvio Aldo Antonio Mesola 07/11/1891 35 Fanteria 1918 
Roma Antonio Giuseppe Mesola 11/01/1897 258 Fanteria  
Romanelli Giovanni Domenico Ferrara 09/10/1897 31 Fanteria 1918 
Roncarati Filiberto Mauro Cento 21/02/1897 53 Fanteria 1918 
Roncati Luigi Lino Bondeno 28/06/1898 214 Fanteria 1918 
Ronchini Guido Domenico Ferrara 12/12/1898 23 Fanteria 1918 
Ronchini Ferruccio Domenico Ferrara 08/02/1895 128 Fanteria 1918 
Ronconi Edmo Bruto Alessandro Codigoro 22/10/1887 1 Reggimento Genio 1918 
Rossi Giuseppe Pietro Bondeno 11/10/1887 9 Bersaglieri 1918 
Rossi Alberto Ferdinando Ferrara 21/09/1883 236 Fanteria 1918 
Rossi Agostino Luigi Sant'Agostino 07/08/1891 155 Fanteria 1918 
Rossi Antonio Enoc Copparo 15/04/1898 115 Fanteria 1918 
Rossini Giovanni Giuseppe Argenta 30/01/1897 87 Fanteria 1918 
Rubini Carlo Antonio Argenta 20/06/1886 224 Fanteria 1918 
Ruffoni Clinio Raffaele Portomaggiore 23/04/1890 119 Fanteria 1917 
Sala Sante Giuseppe Bondeno 25/06/1885 130 Fanteria 1918 
Salaroli Giulio Melezio Ferrara 16/06/1898 69 Fanteria 1918 
Saltarelli Luigi Pietro Argenta 04/01/1881 3 Reggimento Genio 1918 
Salvi Ormisda Vincenzo Sant'Agostino 26/12/1897 22 Fanteria 1918 
Samaritani Santino Santino Comacchio 20/09/1876 50 Battaglione M.T. 1918 
Saveri Pietro Carlo Pieve di Cento 06/08/1897 142 Fanteria 1917 
Scabbia Natale Federico Formignana 25/12/1894 37 Fanteria 1918 
Scabri Alfonso Gaetano Ferrara 02/02/1890 9 Fanteria 1918 
Scaglianti Giuseppe Pietro Copparo 18/03/1895 43 Fanteria 1918 
Scagliarini Umberto Eligio Bondeno 23/10/1889 220 Fanteria 1917 
Scalambra Angelo Giuseppe Massafiscaglia 23/03/1896 206 Fanteria 1917 
Scalambra Arturo Marco Codigoro 19/10/1884 14 Bersaglieri 1918 
Scalambra Cesare Carlo Copparo 12/04/1888 26 Fanteria 1918 
Scardova Gaetano Luigi Ostellato 12/02/1891 206 Fanteria 1918 
Schetti Ruggero Michele Ferrara 24/10/1877 173 Fanteria 1918 
Schiavoni Virgilio Anselmo Lagosanto 16/12/1880 36 Fanteria 1918 
Sgabri Alfonso Gaetano Ferrara 02/02/1890 9 Fanteria 1918 
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Simoni Ugo Romano Ferrara 02/02/1886 155 Fanteria 1917 
Simoni Antonio Angelo Pieve di Cento 17/07/1888 35 Fanteria 1918 
Sitta Arturo Luigi Ferrara 02/11/1886 136 Fanteria 1918 
Sitta Pietro Ferdinando Bondeno 22/12/1892 221 Fanteria 1918 
Sivieri Giovanni Paolo Ro 03/04/1883 158 Fanteria 1918 
Sivieri Antonio Cleto Vigarano M. 13/06/1897 281 Fanteria 1918 
Soavi Francesco Pietro Poggio R. 15/11/1886 44 Fanteria 1916 
Soldati  Antonio Pietro Argenta 10/04/1888 139 Fanteria 1916 
Solera Lodovico Giovanni Bondeno 08/06/1896 57 Fanteria 1918 
Stecchi Renato Carlo Argenta 24/10/1888 156 Fanteria 1918 
Stegani Giulio Venceslao Ferrara 28/02/1897 276 Fanteria 1918 
Straforini Aldebrando Giovanni Comacchio 25/03/1891 34 Fanteria 1918 
Straforini Luigi Secondo Codigoro 14/04/1887 155 Fanteria 1918 
Succi Sante Giuseppe Formignana 15/07/1879 246 Fanteria 1918 
Tacchini Adolfo Vincenzo Portomaggiore 21/05/1895 195 Fanteria 1918 
Taddia Luigi Gaetano Pieve di Cento 10/10/1892 206 Fanteria 1917 
Taddia Ernesto Luigi Pieve di Cento 07/12/1885 38 Fanteria 1918 
Tagliati Pietro Giovanni Portomaggiore 30/04/1894 14 Bersaglieri 1918 
Tagliavini Antonio Sante Ferrara 27/05/1893 82 Fanteria 1918 
Talassi Ferruccio Aristide Ferrara 26/08/1896 26 Lancieri Vercelli 1917 
Talmelli Ettore Enrico Ferrara 19/10/1882 155 Fanteria 1918 
Tamarozzi Antonio Luigi Argenta 21/04/1897 242 Fanteria 1918 
Tamburini Gaetano Ruggiero Poggio R. 17/02/1885 43 Fanteria 1918 
Tarroni Emilio Carlo Codigoro 30/01/1895 10 Comp. Mitraglieri 1918 
Tassinari Saulle Filippo Cento 18/11/1898 2 Art. Pesante Camp. 1917 
Tassinari Gualtiero Bartolomeo Cento 16/10/1896 70 Fanteria 1918 
Tebaldi Antonio Luigi Argenta 27/01/1889 279 Mitraglieri Fiat 1918 
Telloli Luigi Vincenzo Massafiscaglia 20/02/1882 32 Fanteria 1918 
Telloli Giovanni Filippo Mesola 20/06/1886 43 Fanteria 1918 
Telloli Antonio Amedeo Codigoro 08/04/1891 2 Art. Pesante Camp. 1918 
Tenedi Mario  Ferrara 29/01/1889 1157 Mitraglieri Fiat 1918 

Testoni Giuseppe Gaetano Ferrara 20/01/1872 
Operaio Genio 
Militare 1918 

Tieghi Ulderico Onorato Ferrara 06/11/1894 155 Fanteria 1918 
Tieghi Fioravante Umberto Massafiscaglia 11/07/1895 566 Mitraglieri Fiat 1918 
Tolomelli Zeno Felice Pieve di Cento 29/04/1898 9 Bersaglieri 1918 
Toschi Federico Domenico Codigoro 06/07/1898 895 Mitraglieri Fiat  
Toselli Luigi Giuseppe Vigarano M. 25/08/1895 33 Fanteria 1918 
Tosi Arturo Pietro Formignana 27/02/1895 74 Fanteria 1917 
Tosi Giovanni Paolo Ro 24/10/1894 27 Fanteria 1917 
Trasforini Luigi Paolo Comacchio 10/03/1884 25 Fanteria 1918 
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Trasforini Agostino Urgenzio Comacchio 28/08/1882 36 Fanteria 1918 
Trasforini Luigi Antonio Comacchio 25/02/1887 148 Fanteria 1918 
Tresoldi Natale Luigi Mesola 24/12/1876 50 Fanteria 1918 
Trevisani Antonio Luigi Portomaggiore 04/01/1895 73 Fanteria 1917 
Trevisani Carlo Pietro Cento 08/12/1892 143 Bat. Bombardieri 1918 
Trombelli Antonio Giacomo Portomaggiore 12/06/1883 158 Fanteria 1918 
Tubi Timoteo Giovanni Copparo 22/01/1882 38 Fanteria  
Tuffanelli Edmondo Guglielmo Copparo 02/04/1888 86 Fanteria 1918 
Tuffanelli Silvio Giovanni Copparo 16/12/1887 43 Fanteria 1918 
Tumaini Giovanni Antonio Portomaggiore 09/02/1880 33 Fanteria 1918 
Turra Angelo Giovanni Ferrara 05/10/1884 4 Reggimento Genio 1918 
Vallieri Firminio Vittorio Ferrara 27/03/1899 91 Fanteria 1918 
Vanini Napoleone Eliseo Portomaggiore 04/06/1883 38 Fanteria 1918 
Veggiotti Angelo Giuseppe Ferrara 28/11/1887 2 Reg. Granatieri 1916 
Venturoli Pietro Giuseppe Ferrara 14/08/1895 70 Fanteria 1918 
Verri Aristide Giovanni Argenta 01/08/1882 209 Fanteria 1917 
Verri Pietro Giuseppe Ferrara 09/08/1883 535 Mitraglieri Fiat 1918 
Vignocchi Adolfo Ferdinando Poggio R. 16/09/1890 74 Fanteria 1917 
Vignoli Giuseppe Vincenzo Pieve di Cento 03/08/1896 257 Fanteria 1917 
Vincenzi Luigi Gaetano Ferrara 01/10/1893 33 Fanteria 1918 
Virgili Elteredo Antonio Formignana 27/12/1888 9 Art. da Fortezza 1918 
Vitali Ivo Severino Argenta 28/01/1895 42 Fanteria 1918 
Volta Didimo Leandro Cento 20/10/1893 141 Fanteria 1916 
Volta Giacomo Albino Ferrara 25/07/1892 9 Bersaglieri 1917 
Volta Gaetano Luigi Cento 19/12/1883 50 Fanteria 1918 
Volta Alessandro Emiliano Ferrara 04/04/1890 38 Fanteria 1918 
Volta Angelo Pietro Ferrara 16/06/1897 228 Fanteria 1918 
Zaghi Giovanni Secondo Bondeno 07/09/1883 280 Fanteria 1918 
Zaina Alfredo Pio Chiarissimo Ferrara 23/09/1881 242 Fanteria 1918 
Zanibelli Oreste Ernesto Ferrara 07/09/1883 275 Fanteria 1918 
Zanoli Ottavio Amilcare Ferrara 11/02/1886 206 Fanteria 1917 
Zappaterra Antonio Saturno Portomaggiore 21/04/1890 65 Fanteria 1916 
Zappaterra Milesio Agostino Berra 13/04/1895 24 Fanteria 1918 
Zecchi Angelo Ferdinando Ferrara 25/09/1884 146 Fanteria 1918 
Zecchini Alfonso Federico Ferrara 22/11/1896 255 Fanteria 1918 
Zini Alfredo Enrico Portomaggiore 30/07/1889 248 Fanteria 1918 
Zucchi Oreste Giovanni Bondeno 13/03/1891 113 Fanteria 1918 
Zucchini Luigi Angelo Ferrara 11/10/1889 27 Fanteria 1915 
Zucchini Pietro Giuseppe Formignana 07/03/1891 136 Fanteria 1918 
Zunelli Zelindo Rodolfo Ferrara 02/09/1894 47 Fanteria 1918 
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Il  tragico destino dei vinti di Caporetto   

"sospinti come mandre" verso l'inferno degli Imperi Centrali.  

Dopo interminabili marce forzate   

ed estenuanti viaggi in treno  

per 300.000 prigionieri italiani  

si aprono le porte dei campi di concentramento austroungarici e tedeschi:  

i campi della morte.  

Le perdite dell'Italia nella 
prima guerra mondiale: 
650.000 morti; 947.000 

feriti, mutilati e invalidi; 
600.000 prigionieri e 
dispersi. Su 5.615.000 

uomini mobilitati si ebbe 
un totale di 2.197.000 

perdite, pari al 39 % degli 
uomini sotto alle armi.  
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