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I

l solo pronunciare la parola “guerra” dovrebbe incutere timore in tutte le
persone, comprese quelle che non l’hanno vissuta direttamente.
Il 2015 per l’Italia è un anno molto importante, perché in esso ricorre il centesimo anniversario della sua entrata nel primo conflitto mondiale, che,
sia per il numero di Stati coinvolti, sia per il gran numero di morti militari e civili che ha
causato, è stato definito anche “La Grande Guerra”.
Il giudizio, quindi, su questo catastrofico evento è quello di essere stato, come del resto
lo sono tutte le attività belligeranti, una folle sciagura.
Noi comunque abbiamo il dovere di celebrarlo per ricordare coloro che sacrificarono la
vita in nome dell’amore di Patria e della sua libertà con spirito di abnegazione e generosità.
Ciò è e sarà sempre un nostro impegno per coltivarne la “memoria” da trasmettere alle
nuove generazioni con devozione e rispetto.
È senza dubbio un atto che tutti dovremmo volere e compiere per rendere loro onore,
anche, e soprattutto, rispettando quella Patria da essi stessi difesa con sacrifici e talvolta con
atti di innegabile eroismo.
Oggi dobbiamo, infatti, sentirci fieri di essere eredi di persone così gloriose e ricche di
tanti valori, spesso sopiti o dimenticati.
Tra i circa 700.000 soldati italiani morti sui campi di battaglia - il numero ufficiale non
si è mai saputo - in prigionia o dispersi, e il quasi milione di feriti, purtroppo ce ne sono parecchi anche di Povegliano Veronese. Io sono onorata e riconoscente, come Sindaco, che il
“Gruppo Giovani”, coordinato dal signor Gaetano Zanotto, ed arricchito dal prezioso lavoro di ricerca del signor Renzo Perina, del signor Silvano Lugoboni, e della signora Matilde
Bresciani, del signor Dario Graziani e del signor Massimo Beccati, abbia dedicato molto
del proprio tempo per far conoscere a tutti noi le biografie dei caduti del nostro Paese nella
1ª Guerra Mondiale, mettendo in evidenza anche le loro straordinarie qualità, traversie e
soprusi subiti.
Un grazie di cuore a tutti i miei compaesani che hanno collaborato per la realizzazione
di questa pubblicazione, ricca di storia, di foto documentali, ma finalizzata soprattutto al
ricordo di chi ha donato la propria vita per tutti noi.
Anche questo, come diceva il sommo poeta Ugo Foscolo, è un modo per renderli eroi
ed immortali.
Il Sindaco
Anna Maria Avv. Bigon
Le presentazioni del sindaco di Povegliano Veronese, avv. Anna Maria Bigon, dell’assessore alla cultura, dott.ssa Valentina Zuccher, la premessa del presidente del Comitato Biblioteca di Povegliano,
signora Matilde Bresciani, e la prefazione dei signori Silvano Lugoboni, Dario Graziani e Massimo
Beccati vengono tradotte in lingua tedesca in quanto Povegliano Veronese è gemellato con la città di
Ockenheim - Germania.

Presentazione del sindaco di Povegliano Veronese, avv. Anna Maria Bigon

IX

D

ie bloße Aussprache des Wortes „Krieg“ sollte allen Leuten Ehrfurcht einflößen und nicht nur denen, die ihn direkt miterlebt
haben.
Das Jahr 2015 ist für Italien ein sehr wichtiges Jahr, denn es stellt den hundertsten Jahrestag des Eintritts Italiens in den ersten Weltkrieg. Sowohl wegen der Anzahl
der beteiligten Staaten als auch wegen der Vielzahl an militärischen und zivilen Toten
wurde der Konflikt „Großer Krieg“ genannt.
Und wie soll man dieses katastrophale Ereignis - sowie alle andere Kriegstätigkeiten anders nennen, als wahnsinniges Unglück?
Doch haben wir die Pflicht, es zu begehen, um uns an unsere Soldaten zu erinnern, die
aus Liebe zum Vaterland und dessen Freiheit mit Opferbereitschaft und Großzügigkeit ihr
Leben opferten.
Es ist und wird immer unsere Verpflichtung sein: Das „Gedenken“ dieser Leute zu pflegen und es den neuen Generationen mit Hingabe und Respekt zu überliefern.
Zweifellos geht es hier um einen pflichtgemäßen Akt, dem wir alle nachkommen sollten, um ihnen Ehre zu erweisen, vor allem aus Achtung jenes Vaterlandes, das sie mit
großen Opfern und oft reinen Heldentaten verteidigten.
Heutzutage sollten wir uns darauf stolz sein, Erben dieser ruhmwürdigen Leute zu sein,
deren tiefe Werte oft besänftigt oder sogar vergessen werden.
Unter den ungefähr 700.000 auf den Schlachtfeldern gefallenen italienischen Soldaten
- eine offizielle Zahl wurde nie angegeben -, den Soldaten die in Gefangenschaft gerieten
oder vermisst wurden und den etwa Million Verletzten waren leider auch viele aus unserer
Stadt, Povegliano Veronese.
Als Bürgermeisterin fühle ich mich geehrt und dankbar, dass der vom Herrn Gaetano Zanotto koordinierte Verein „Gruppo Giovani“ zusammen mit der wertvollen Forschungsarbeit vom Herrn Renzo Perina, Herrn Silvano Lugoboni, Frau Matilde Bresciani,
Herrn Dario Graziani, und Herrn Massimo Beccati, so viel Zeit gewidmet hat, um uns alle
mit den Biographien der im ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten unserer Stadt bekannt zu
machen, mit besonderem Akzent auf ihre außerordentlichen Qualitäten sowie auf die von
ihnen erlittenen Widrigkeiten und Übergriffe.
Meinen herzlichsten Dank möchte ich an alle meinen Mitbürgern richten, die an der
Ausführung dieses Werkes mitgearbeitet haben. Es ist ein Werk reich an Geschichte,
Urkundenbilder aber vor allem das ist ein Werk, das auf die Erinnerung deren ausgerichtet
ist, die ihr Leben für uns alle hingaben.
Das ist auch eine Weise - wie der höchste Dichter Ugo Foscolo sagte - um diese Leute
zu Helden und Unsterblichen zu machen.
Bürgermeisterin
Anna Maria Avv. Bigon
Die Vorlegung der Bürgermeisterin von Povegliano Veronese, Avv. Anna Maria Bigon, die Vorle-
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gung der Kulturreferentin dott.ssa Valentina Zuccher und das Vorwort der Vorsitzende des Bibliothek-Ausschusses von Povegliano, Frau Matilde Bresciani, das Vorwort der Historiker, Dr. Silvano
Lugoboni, Dr. Dario Graziani und Dr. Massimo Beccati sind ins Deutsche übersetzt worden, da
Povegliano Veronese die Partnerstadt von Ockenheim ist.

Introduzione dell’assessore alla cultura, dott.ssa Valentina Zuccher
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I nostri contadini andati alla guerra

I

l Centenario della Grande Guerra deve servire a ricordare. Per la nostra
Comunità è doveroso ricordare in primo luogo i giovani che hanno dato
la vita per servire la Patria, e che non hanno fatto più ritorno. Erano
per lo più contadini, hanno lasciato le loro case e le loro famiglie per raggiungere i campi
di battaglia, li hanno affrontati con coraggio, trovando spesso la morte per gravi ferite o
malattie. Quale dolore avranno provato le loro madri nel vederli partire, quale disperazione
le avrà colpite la notizia della loro morte. Scrive Aldo Cazzullo, nel suo nuovo libro “La
guerra dei nostri nonni”: “Gli eroi, o meglio i protagonisti della Grande guerra, sono i nostri nonni. È la grande massa dei corpi sacrificati alle atrocità della guerra industriale. Sono
i feriti, i mutilati, gli esseri rimasti senza volto, talora non in senso metaforico: le gueules
cassées, le facce deformate dalle schegge e dalle esplosioni. Raccontare la guerra con gli
occhi di chi l’ha vissuta è una discesa agli inferi”. Leggere le vicende dei nostri caduti lascia
un’amarezza sconfinata dentro di noi, nei nostri cuori. Oggi, in un mondo globalizzato, tra
guerre di religione, etniche, mediatiche, economiche, in un paese in recessione dominato
dalla sfiducia, sta a noi riabilitare il grande sforzo che i nostri nonni e bisnonni hanno
portato a compimento, rispondendo spesso ad ordini scellerati che hanno fatto della Prima
Guerra Mondiale una logorante carneficina. Quest’anno a Povegliano racconteremo delle
storie, attraverso la musica e il teatro, ci soffermeremo a pensare quell’epoca e omaggeremo
i nostri caduti, ma anche quelli che in battaglia ci sono stati, ma che hanno avuto la fortuna
di ritornare al loro paese.
Grazie a Silvano Lugoboni, a Dario Graziani e Massimo Beccati appassionati ricercatori d’archivio e a Matilde Bresciani, altrettanto appassionata custode di storie e memorie
locali, che insieme a Renzo Perina, Gaetano Zanotto e Riccardo Cavallara del Gruppo
Giovani Povegliano, hanno ideato questo volume. Esso dovrà essere esposto nella biblioteca
comunale e nelle scuole di ogni ordine e grado, dovrà essere un invito alla conoscenza di
ciò che è stato, fondamentale per lavorare alla costruzione di un mondo libero da guerre e
sofferenze, da ingiustizie ed oppressione.
Concludo con un omaggio alla canzone, che ha accompagnato il periodo bellico:
“e quei signori
che han gridato viva la guerra
or che hanno un figlio sotto terra
viva la guerra non gridan più”.
Che sia da monito a tutti noi.
Assessore alla Cultura
Valentina Zuccher
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Unsere Bauer sind in den Krieg gezogen

D

er hundertste Jahrestag des großen Krieges muss dazu dienen,
nicht zu vergessen. Für unsere Gemeinschaft gehört es sich, sich
zuerst an die Jugendlichen zu erinnern, die ihr Leben hingaben,
um dem Vaterlande zu dienen und nicht mehr zurückkehrten. Es handelte sich meistens um
Bauern, die ihre Häuser und Familien verließen, um ihrem Schicksal auf den Schlachtfeldern mit Mut entgegenzutreten. Dort, an der Front haben sie wegen schweren Wunden
oder Krankheiten den Tod gefunden. Man kann sich kaum vorstellen, welchen Schmerz
ihre Mutter bei ihrer Abreisen und welche Verzweiflung auf die Nachricht über ihre Tode
empfunden sollen haben. In seinem neuen Buch „La guerra dei nostri nonni“1 schreibt
Aldo Cazzullo: „Die Helden, oder besser gesagt, die Hauptfiguren des großen Krieges sind
unsere Großväter, und zwar die ungeheure Menge von Leichen, die den Greueltaten des
industriellen Kriegs geopfert wurden. Es sind die Verwundeten, die Verstümmelten, die gesichtslosen Wesen, und das nicht nur im metaphorischen Sinne: Sie waren als gueules cassées bezeichnet, das heißt von Splittern und Explosionen entstellte Gesichter. Den Krieg
durch die Augen deren zu erzählen, die ihn erlebt haben, stellt eine echte Höllenfahrt dar“.
Das Lesen der Geschichten unserer Gefallenen hinterlässt in uns, in unsere Herzen eine
umfassende Bitterkeit. Heutzutage, in einer globalisierten und durch religiöse, ethnische,
mediatische, ökonomische Kriege geprägten Welt, und noch mehr in einem von Rezession
heimgesuchten und vom Misstrauen dominierten Land2, steht uns zu, die großen Anstrengungen unserer Großväter und Urgroßväter hervorzuheben. Sie wurden dazu gezwungen,
frevelhaften Befehlen zu gehorchen, was den ersten Weltkrieg in ein zermürbendes Gemetzel verwandelte. Dieses Jahr werden wir in Povegliano mit Musik und Theater Geschichten erzählen. Wir werden bei dem Gedanken über jene Zeiten verweilen und unsere
Gefallenen sowie die Soldaten huldigen, die zwar gekämpft haben, allerdings das Glück
hatten, zu ihrem Land zurückzukehren.
Ich möchte einen Dank an Silvano Lugoboni und Dario Graziani, und Massimo Beccati unsere begeisterte Archivforscher, und an Matilde Bresciani, leidenschaftliche Verwahrerin von lokalen Geschichten und Andenken richten, die zusammen mit Renzo Perina,
Gaetano Zanotto und Riccardo Cavallara vom Verein „Gruppo Giovani Povegliano“3 dieses Werk entwickelt haben. Das Buch wird in der Stadtbibliothek und in allen Schulen von
Povegliano ausgestellt. Es sollte alle zum Bedenken, zur Kenntnis davon, was gewesen ist.
Ein wesentlicher Schritt, um an der Bildung einer Welt frei von Kriegen und Leiden, frei
von Ungerechtigkeiten und Unterdrückungen zu arbeiten.
Ich schließe mit einer Huldigung an das Lied, das unsere Soldaten durch den Krieg
begleitete:
1
2
3

Die Übersetzung heißt „Der Krieg unserer Großväter“.
Italien.
Jugendgruppe von Povegliano Veronese.
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„und jene Herren,
die „es lebe der Krieg!“ gerufen haben
jetzt mit ihrem Sohn unter der Erde
„es lebe der Krieg!“ rufen sie nicht mehr“4.
Sei es eine Mahnung für uns alle.
Kulturreferentin
Valentina Zuccher

4

A.d.Ü: Auf Italienisch reimt sich „Krieg“ auf „unter Erde“.
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Premessa

N

ella ricorrenza del centenario della “Grande Guerra” 1914-1918,
per l’Italia l’entrata in guerra è avvenuta nel 1915, in tutta la penisola si stanno moltiplicando iniziative, dibattiti, incontri e pubblicazioni che hanno lo scopo di mettere in evidenza le cause e soprattutto le conseguenze di
quel tragico conflitto, portatore di enormi sofferenze per la gente di tutta Europa. È significativa al riguardo la stima del numero totale delle vittime della prima guerra mondiale, anche
se non determinabile con certezza in quanto molto varia: le cifre più accreditate parlano di
un totale, tra i militari, di oltre 10 milioni di morti5, a cui dovranno essere sommati milioni
di altre vittime civili, dispersi o morti per malattie.
Una vera ecatombe che coinvolse ben 28 nazioni.
Anche se lo scontro vero e proprio sul nostro territorio si svolse soprattutto in tre regioni, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, l’Italia intera pianse la morte di centinaia
di migliaia di nostri soldati, stimati in 680-700 mila, senza contare le vittime civili che si
trovarono inconsapevolmente coinvolte nel conflitto.
E qui vogliamo ricordare anche quei giovani soldati che loro malgrado si scoprirono
“nemici” e che patirono la medesima sorte.
Si può ben dire che la “Grande Guerra” fu uno dei più sanguinosi conflitti della storia
umana.
Anche Povegliano Veronese, con questa pubblicazione, vuole ricordare quegli eventi e
i suoi caduti, e lo vuole fare rivolgendosi soprattutto ai giovani, ai quali si vuol lasciare una
documentazione autentica, sotto certi aspetti molto diversa dalla “storia” raccontataci sui
banchi di scuola, inerente a fatti e situazioni in cui sono incorsi i padri dei padri dei nostri
padri e che merita sicuramente una riflessione.
Possiamo immedesimarci, cari giovani, con quale stato d’animo i nostri soldati abbiano
ricevuto l’ordine di chiamata alle armi! Loro stavano vivendo una vita pacifica, pur se di
grande miseria, in un contesto paesano sereno. La maggioranza lavorava la terra e quindi,
non conoscendo certo l’uso delle armi, si trovarono impreparati, strappati alle loro amate famiglie , per combattere una guerra. Sì, proprio una “Grande Guerra”, che si rivelò disastrosa.
Dovettero sottostare al comando di Generali e Comandanti senza scrupoli, tronfi di fama e
gloria, che senza considerazione trattarono le loro vite da disumani.
Questa pubblicazione è stata strutturata in due parti distinte:
La prima, denominata “la Grande Guerra, 24 maggio 1915 - 4 novembre 1918” è composta da una dettagliata descrizione, quasi come fosse un diario, delle battaglie cruente
combattute principalmente in territorio Veneto a partire dall’anno 1915 (anno di entrata in
5

J. M. Winter, The Great War and the British People, 1985, p.75.
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guerra dell’Italia) fino alla battaglia finale di Vittorio Veneto e la conseguente firma dell’armistizio a Villa Giusti a Padova il 4 novembre 1918.
Quanto si legge, è frutto di una monumentale ricerca del dottor Dario Graziani, storico,
del Ten. Col. Massimo Beccati, curatore del Museo della Grande Guerra della Fondazione
Carlo Ederle6 di Verona e coadiuvato da Silvano Lugoboni, collaboratore dell’Archivio di
Stato di Verona, ricercatore e studioso di eventi bellici. I tre studiosi hanno trovato materiale unico e dettagliato consultando l’Archivio di Stato di Verona e L’ALBO D’ORO, eccezionalmente reperito a Povegliano, dove sono registrati tutti i soldati del territorio “caduti”
durante la Grande Guerra.
Il loro intento è stato di non tralasciare alcuna informazione e rendere pubblici documenti e fatti che potessero trovare l’interesse e la curiosità del lettore.
La seconda parte del libro, per merito del Gruppo Giovani di Povegliano Veronese, è
stato interamente dedicato ai “caduti” del nostro paese, ritenendo di grande importanza la
loro commemorazione ed il loro sacrificio, e come monito alle nuove generazioni a non
dimenticare.
Prendendo lo spunto dal monumento che svetta al centro di Povegliano, si è voluto fare
una cronistoria dei 49 caduti che hanno il loro nome inciso sul marmo, più 2 caduti che, per
probabile dimenticanza o di cui allora non si sapeva del loro destino, non risultano scolpiti
ma di loro sono state trovate tracce nella ricerca dei documenti. Li troveremo ben descritti
nel libro.
Nella cronistoria, ci si è prodigati di descriverli in ordine alfabetico, mentre sul monumento appaiono cronologicamente per anno di morte e suddivisi in: MORTI IN COMBATTIMENTO - MORTI PER MALATTIA - PRIGIONIERI E DISPERSI.
Dalla documentazione ritrovata, potremmo aggiungere un’ulteriore segmento, la “follia”,
che purtroppo non se ne fa quasi mai cenno, ma di cui moltissimi soldati ne furono colpiti,
anche poveglianesi, a causa della orrenda esperienza a cui furono forzatamente sottoposti.
Ricordiamo a questo riguardo una interessante ed appassionata descrizione del fenomeno che ne fa la giornalista dott.ssa Maria Vittoria Adami nel suo libro “L’esercito di San
Giacomo” 7.
Il lavoro di ricerca è iniziato dalla consultazione degli archivi comunali, fortunatamente
ancora ben conservati ed in discreto stato, da cui si è potuto ricavare, non solo le generalità
di ogni soldato, ma anche l’indicazione di come proseguire a rintracciare i loro fogli matricolari, le liste di leva, la loro destinazione, il battaglione a cui erano stati assegnati e tutta la
storia militare di ciascuno.
Si può facilmente immaginare quale mole di lavoro ed impegno ci aspettava, ma il fine
6
Carlo Ederle (1892-1917) è stato un militare italiano, che seppe distinguersi con le sue gesta durante la
prima guerra mondiale tanto da essere insignito della medaglia d’oro al valor militare.
7
M.V. ADAMI, L’esercito di San Giacomo - Soldati e ufficiali ricoverati nel manicomio veronese (1915-1920),
Il Poligrafo s.r.l., Grafiche ITE, Dolo (VE), 2007.
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andava rispettato, ossia la volontà di rendere pubblico ogni dettaglio riguardante ciascun
militare “poianoto”.
Consultando i documenti trovati in archivio comunale e particolarmente nella BUSTA
66, con grande sorpresa e ben leggibili, c’erano suddivisi:
- Fascicolo contenente telegrammi, ricevuti dal Sindaco dell’epoca, per comunicazioni
principalmente di morte;
- Fascicolo di comunicazioni dal battaglione di prigionieri, internati e feriti;
- Richieste dei soldati per avvicinamento a casa per motivi familiari.
Saranno questi i capitoli che formeranno la seconda parte del libro.
Preso nota dei dati anagrafici e militari, è sorta anche la volontà di aggiungere, ad ogni
nome, una biografia personale, che andasse a completare la memoria di quei valorosi soldati.
Con caparbia tenacia, Gaetano Zanotto e Renzo Perina del Gruppo Giovani, passando
porta a porta le famiglie a Povegliano Veronese, hanno raccolto da parenti e conoscenti:
foto, documenti familiari, testimonianze, notizie inedite, racconti, riferiti a ciascun militare
poveglianese della Grande Guerra, ottenendo così un libro nel libro.
Si invita pertanto il lettore a soffermarsi a leggere i documenti manoscritti fotografati, e
riportati, in quanto contenenti dettagli molto toccanti e commoventi8.
Presidente Comitato Biblioteca
Matilde Bresciani

8
Si osserva che a Povegliano sono già state fatte altre pubblicazioni sull’argomento “La Grande Guerra
1915-18”, tra cui doverosamente menzioniamo “IL DESTINO MI HA ACCOMPAGNATO”, scritto per
mano degli autori Caterina SCHIVI e Pietro GUADAGNINI a cura del Gruppo Giovani di Povegliano, e
tratta della storia ricavata dal diario di un compaesano, GIUSEPPE PIACENZA, soldato del 227° fanteria
nella sopracitata guerra.
Vedi bibliografia di Povegliano.
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Vorwort

A

nlässlich des hundertsten Jahrestag des „Großen Krieges“ (19141918) - Italiens Kriegseintritt fand erst 1915 statt - steigt in der
ganzen Halbinsel9 die Anzahl an Veranstaltungen, Diskussionen,
Treffen und Publikationen, die den Zweck haben, die Ursachen und vor allem die Folgen
dieses tragischen Konfliktes zu betonen, der unglaubliches Leiden für alle Völker Europas
mit sich brachte. Bedeutsam ist dabei die Schätzung der Gesamtanzahl der Opfer des ersten Weltkriegs, obwohl die Zahl nicht genau bestimmbar ist. Nach den zuverlässigsten
Angaben betrugen die Verlusten unter den Soldaten über 10 Millionen10, zu denen noch
weitere Millionen zivile Opfer, Vermissten und an Krankheit Gestorbene hinzuzufügen
sind.
Eine echte Hekatombe, die gute 28 Länder betraf.
Obwohl der eigentliche Konflikt auf unserem Territorium vor allem in drei Regionen,
d.h. Trentino-Südtirol, Venetien und Friaul-Julisch Venetien stattfand, beweinte das ganze
Italien den Tod von hundert Tausenden Soldaten - ungefähr 680-700 Tausende -, ungerechnet der zivilen Opfer, die sich unabsichtlich im Konflikt verwickelt befanden.
Man kann wohl behaupten, dass der „Große Krieg“ einer der blutigsten und grausamsten Konflikte menschlicher Geschichte war.
Mit diesem Werk möchte sich auch Povegliano Veronese an jene Ereignisse und an
seine Gefallenen erinnern und sich vor allem an die Jugendlichen wenden, um ihnen eine
originale Dokumentation zu hinterlassen. Es handelt sich um Unterlagen, die unter einigen Gesichtspunkten andere sind als die „Geschichte“, die sie an Schulbänken gelernt
haben, denn sie können direkt die Begebenheiten und Situationen erfahren - und darüber
nachdenken -, die ihre Väter und die Väter ihrer Väter erlebt haben.
Wir können uns, liebe Jugendlichen, in unsere Soldaten und ihren Gemütszustand
einfühlen, als sie die Einberufung bekamen! Sie lebten ein ruhiges, wennschon manchmal
sehr armes Leben in einem friedvollen dörflichen Kontext. Die meisten bearbeiteten den
Boden und hatten deswegen keine Ahnung, wie man mit Waffen umgeht. Deswegen, ihrer Familie entrissen, befanden sie sich an der Front völlig unvorbereitet, um einen Krieg
zu kämpfen, bei dem plötzlich einige unbekannten Jungen aus anderen Ländern zu ihren
Feinden wurden. Sie mussten den Befehlen von skrupellosen und mit Ruhm berauschten
Generalen und Kommandanten unterstehen, die sie oft ohne Achtung und Respekt behandelten.
Dieses Werk ist in zwei getrennten Teilen gegliedert:
Der erste Teil unter dem Titel: „la Grande Guerra, 24 maggio 1915 - 4 novembre
9
10

Italien.
J. M. Winter, The Great War and the British People, 1985, p.75.
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1918“ besteht aus einer detaillierten Beschreibung, einer Art Tagebuch über die blutigen
Schlachten, die vom Jahr 1915 (Eintritt Italiens in den Krieg) bis zur Endschlacht von
Vittorio Veneto und dem daraus folgenden Unterschreiben des Waffenstillstandes in Villa
Giusti bei Padua am 4. November 1918 meistens in Venetien gekämpft wurden.
Das ist das Ergebnis einer monumentalen Forschung von Dr. Dario Graziani und
Oberstleutnant Massimo Beccati, Kurator des Museums „Großen Kriegs“ der „Carlo
Ederle“11 - Stiftung, in Zusammenarbeit mit Dr. Silvano Lugoboni, historischem Berater
bei dem Staatsarchiv Verona und Kriegsereignisse-Forscher. Während ihrer Untersuchung
von Akten und Dokumenten im Staatsarchiv Verona und des in Povegliano außerordentlich aufgefundenen GOLDENEN BUCHS, in dem alle gefallenen Soldaten des Gebiets
registriert sind, haben die drei Forscher einzigartiges und detailliertes Material gesammelt.
Ihr Absicht war es, keine Information wegzulassen und Dokumente und Fakte an die
Öffentlichkeit zu bringen, die das Interesse und die Neugier der Leser erwecken können.
Der zweite Teil des Buches, dank dem Verein „Gruppo Giovani Povegliano Veronese“,
ist völlig den Kriegsgefallenen unserer Stadt gewidmet, da ihre Taten und Opfer unser Lob
und Dankbarkeit verdienen und für die neuen Generationen als Mahnung dienen sollte,
diese Leuten nicht zu vergessen.
Das im Zentrum von Povegliano emporragende Gefallenendenkmal diente als Anlass
zu einem chronologischen Bericht über die 49 Gefallenen, deren Namen im Marmor eingraviert sind, plus 2 Soldaten, die wahrscheinlich aus Unterlassung oder bloß darum, weil
man ihr Schicksal noch nicht kannte, zwar keine Namen auf dem Denkmal haben, doch
von ihnen beim Nachschlagen der Dokumente deutliche Spuren gefunden wurden. Auch
sie werden im Buch sehr gut beschrieben.
In diesem Bericht hat man sorgfältig versucht, sie alphabetisch zu beschreiben. Auf dem
Denkmal dagegen sind sie chronologisch nach Todesjahr und mit folgender Unterteilung
aufgeführt: IM KAMPF GESTORBENE - AN KRANKHEIT GESTORBENE - GEFANGENE UND VERMISSTEN.
Anhand von der aufgefunden Dokumentation könnte man eine weitere Kategorie hinzufügen, die leider nie erwähnt wird, und zwar die Soldaten - auch aus Povegliano -, die
wegen den erschreckenden Erfahrungen in Wahnsinn gerieten, denen sie gezwungen unterzogen wurden. Dabei lohnt es sich, die interessante und leidenschaftliche Beschreibung
dieses Phänomens von der Journalistin, Dr. Maria Vittoria Adami in ihrem Buch „L’esercito
di San Giacomo“ 12 zu erwähnen.
Die Forschungsarbeit begann mit dem Nachschlagen der glücklicherweise noch gut
11 Carlo Ederle (1892-1917) war ein Militär aus Verona, der sich durch seine Taten beim ersten Weltkrieg
besonders hervorhob, wofür er mit der Goldenen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet wurde.
12 M.V. ADAMI, L’esercito di San Giacomo - Soldati e ufficiali ricoverati nel manicomio veronese (1915-1920),
Il Poligrafo s.r.l., Grafiche ITE, Dolo (VE), 2007. (mögliche Übersetzung: St. Jakobs Armee - Soldaten und Offiziere, die ins Veroneser Irrenhaus gelangten)
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erhaltenen Kommunalarchive, aus denen man nicht nur die Personalien jedes Soldaten,
sondern auch die Angaben zur weiteren Suche nach ihren Personalblättern, Einberufungslisten, ihren Bestimmung, dem Zuweisungsbataillon und ihrer ganzen Militärgeschichte entnahm.
Sicherlich kann man sich die enorme Menge Arbeit und Anstrengung vorstellen, die
uns erwarteten, aber das Ziel, und zwar unser Wunsch, jedes Detail über jeden Militär aus
unserer Stadt publik zu machen, wollten wir unbedingt verwirklichen.
Beim Nachschlagen der am Kommunalarchiv gefundenen Dokumenten und besonders
in der „MAPPE 66“ fanden wir mit großer Überraschung folgende gut lesbare und gegliederte Schriftstücke:
- Eine Akte mit den vom damaligen Bürgermeister erhaltenen Telegrammen, meistens
Todesbenachrichtigungen;
- Eine Akte mit Mitteilungen vom Bataillon bezüglich Gefangenen, Internierten und
Verwundenen;
- Annäherungsanträge von Soldaten aus familiären Gründen.
Genau diese Schriftstücke stellen die Kapitel dar, die den zweiten Teil des Buches bilden.
Doch waren meldeamtliche Informationen nicht genug. Wir haben nämlich das Verlangen danach verspürt, jedem Namen auch eine persönliche Biografie hinzuzufügen, so
dass die Erinnerung an diese tapferen Soldaten kompletter sein könnte.
Mit „technischer“ Störrischkeit sind Gaetano Zanotto und Renzo Perina vom „Gruppo Giovani“ von Tür zu Tür bei den Familien von Povegliano Veronese vorbeigekommen,
um von Verwandten und Bekannten Fotos, Familiendokumente, Aussagen, Nachrichten,
Erzählungen über die Soldaten des Großen Kriegs zu sammeln und darum ein Buch im
Buch zu verwirklichen.
Wir fordern deswegen die Leser auf, dem Lesen der fotografierten und zitierten handgeschriebenen Dokumente ein bisschen Zeit zu widmen, da sie darin sehr rührende und
bewegende Details finden können13.
Vorsitzende des Bibliothek-Ausschusses
Matilde Bresciani

13 Über das Thema „Der Große Krieg 1915-1918“ sind schon Veröffentlichungen in Povegliano erschienen.
Darunter erwähnen wir das Werk „IL DESTINO MI HA ACCOMPAGNATO“ von Caterina SCHIVI und
Pietro GUADAGNINI, das in Zusammenarbeit mit dem Verein „Gruppo Giovani di Povegliano“ realisiert
wurde und aus der Geschichte aus einem Tagebuch eines Mitbürgers aus Povegliano, GIUSEPPE PIACENZA entnommen wurde, der als Soldat des 227. Regiments italienischer Infanterie im oben genannten Krieg
kämpfte.
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Prefazione

N

el novembre 1918, la “Materialschlacht”, cioè l’esaurimento di ogni
risorsa militare da parte degli Imperi Centrali aveva sancito la fine
della Prima Guerra Mondiale.
In quel mese brumoso, le armi della Grande Guerra, così chiamata dai protagonisti
dell’immane tragedia e dai posteri, cessarono di sparare, benché soldati feriti e malati continuassero a morire.
I campi di battaglia, in Francia, in Africa, nei territori dell’ex Impero turco, nella Galizia
e in Italia erano disseminati di cadaveri insepolti.
Sui nostri fronti, furono uccisi quasi 700.000 giovani, compresi i 100.000 morti in prigionia con almeno un milione di mutilati nelle membra, nell’udito, nei polmoni, nella vista
e nell’equilibrio psichico.
La guerra sul fronte italiano ebbe due volti: il primo, quando l’Esercito comandato da
Cadorna, agì sull’Isonzo e sugli Altipiani e si può identificare con le undici battaglie sull’Isonzo: petti contro filo spinato e mitragliatrici e duelli mortali sul Pasubio e sull’Ortigara.
Da parte austriaca ci fu la Strafexpedition, un attacco studiato dal gen. Conrad per debellare l’esercito italiano, ma il piano non riuscì per le limitate forze Imperiali e per la tenace
resistenza italiana.
Poi vi fu il 24 ottobre 1917 e la rotta di Caporetto nella quale l’Esercito italiano subì la
più tragica sorpresa per la mancanza di valida difesa.
Il gen. Cadorna infatti mandava a combattere soldati istruiti con metodi obsoleti da lui
studiati nel 1905.
Il Comando Supremo poi abbandonò Udine per ripiegare verso Treviso e il 28 ottobre
divulgò pubblicamente l’annuncio che gettava infamia sui soldati italiani, accusati di viltà e
di defezione.
I soldati invece avevano combattuto tenacemente e valorosamente. Oltre 10.000 furono
i caduti fra coloro che si opposero agli austro-tedeschi abbandonati da non pochi comandanti incapaci di affrontare metodi di lotta a loro sconosciuti.
Nell’ordine tardivo di ritirata inoltre le truppe italiane sostennero numerosi scontri per opporsi all’invasore: reparti combatterono con onore sullo Judrio, a Udine, a Pozzuolo del Friuli.
Altri combattimenti vi furono sul Tagliamento, a difesa del ponte di Cornino, sul monte
Ragogna, antistante i passaggi sul fiume dove si schierò la Brigata “Bologna” che lottò fieramente contro attacchi di forze superiori, scombinando i piani nemici.
Tutti questi scontri, ritardarono l’avanzata delle truppe austriache sulla pianura veneta
facilitando le truppe in ritirata a salvamento oltre il fiume Piave.
Il secondo volto, del conflitto, è rappresentato dalle battaglie d’arresto sul Piave combattute dall’Esercito Italiano posto agli ordini del gen. Diaz.
Ufficiali, graduati, soldati, furono in grado di contrastare vittoriosamente l’avanzata nemica grazie ad un nuovo addestramento e nuovi equipaggiamenti e di armi.
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Con Diaz e Badoglio suo vice, si ebbe più attenzione per la vita del soldato: vitto migliore e più abbondante, turni di riposo rispettati, aumento dei giorni di licenza e polizza
assicurativa gratuita.
Il soldato ora capiva che la guerra che combatteva era per la propria patria ed era disposto al supremo sacrificio pur di fermare gli invasori.
La volontà italiana di vincere la si vide nella battaglia del Solstizio sferrata dagli Austriaci il 15 giugno 1918 per piegare definitivamente gli avversari italiani, i quali invece
riuscirono a ricacciare i nemici dal Piave e dal Grappa.
Nella battaglia conclusiva di Vittorio Veneto, gli Austriaci opposero una iniziale resistenza, poi cedettero di schianto e chiesero l’armistizio che entrò in vigore alle ore 15.00 del
4 novembre 1918.
Le classi chiamate alle armi in Italia e che parteciparono alla guerra furono 27: dai nati
nel 1873 a quelli nati nel 1900.
Povegliano, diede il suo tributo di uomini valutato in 400/450 giovani circa. Cinquantuno di essi non fecero ritorno alle loro case. Essi morirono o in combattimento, o per malattia
contratta nelle malsane trincee, o in prigionia, o per fame, o per ferite non risanate.
Questo volumetto, in occasione dell’inizio delle ricorrenze della Prima Guerra Mondiale, che parla degli eventi trascorsi un secolo fa, si pone come atto di giustizia per portare
alla luce il ricordo di tutti i poveglianesi che percorsero il duro calvario di quattro anni di
atroce guerra.
Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati
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Vorwort
Im November 1918 hatte das Ergebnis der „Materialschlacht“ - das heißt
der massive Einsatz aller Militärressourcen von den Zentraleuropäischen Reichen14 - das Ende des ersten Weltkriegs bestimmt.
In jenem dunstigen Monat hörten die Waffen des Großen Kriegs - so wurde dieser Konflikt von den Hauptfiguren dieses unermesslichen Unglückes genannt - auf, zu schießen,
obwohl Verwundete und Kranken weiter starben.
Die Schlachtfelder in Frankreich, in Afrika und in den Gebieten des ehemaligen Türkischen Reiches sowie in Galizien und Italien waren mit unbegrabenen Leichen übersät.
An „unseren“15 Fronten starben ungefähr 700.000 Jungen - von denen 100.000 in Gefangenschaft - einschließlich einer Million Kriegsbeschädigten - Verstümmelten, Ohr-, Lungen- und Sehgeschädigten oder Soldaten, deren psychisches Gleichgewicht hoffnungslos
beschädigt wurde.
Der Krieg an der italienischen Front hatte zwei Gesichter: Das erste war der Kampf des
vom Gen. Cadorna kommandierten Heers an dem Fluss Isonzo und auf den Vizentiner
Hochebenen. Das war die Phase der elf Schlachten am Isonzo: Oberkörper ständig am Stacheldraht, Maschinengewehre und tödliche Kämpfe auf den Bergen Pasubio und Ortigara.
Die österreichische Armee ging zum Angriff mit der berühmten „Strafexpedition“ über.
Der Angriff, der Gen. Conrad gezielt ausdachte, um die italienische Armee zu schlagen,
schlug allerdings wegen der beschränkten Streitkräften des Reichs und aufgrund des zähen
Widerstands von einigen italienischen Divisionen fehl.
Ein schrecklicher Moment war die vernichtende Niederlage von Caporetto (24. Oktober
1917), bei der die italienische Armee völlig überrascht wurde und den Österreichern keine
angemessene Abwehr leisten konnten. Schuld waren dabei auch die obsoleten Kampfmethoden der italienischen Soldaten, die Gen. Cadorna selbst 1905 vorbereitet hatte.
Infolgedessen verließ der Oberkommando Udine, um sich nach Treviso zurückzuziehen
und am 28. Oktober 1917 veröffentlichte eine Meldung, die den italienischen Soldaten
Schande brachte. Darin wurden sie nämlich der Feigheit und vieler Mängel beschuldigt.
Im Gegenteil hatten die Soldaten zäh und mutig gekämpft. Bei dieser Debakel starben über 10.000 Soldaten, die zwar versuchten, den Österreichern Widerstand zu leisten,
doch keine Chance auch darum hatten, weil sie dem Feind von einigen Kommandanten
preisgegeben wurden, die nicht imstande waren, unbekannten neuen Kampfmethoden entgegenzuwirken.
Der Rückzugsbefehl kam zu spät, während noch italienische Truppen in zahlreichen
und heftigen Kämpfen verwickelt waren: Mit Ehre kämpften einige Abteilungen am Judrio, in Udine und bei Pozzuolo del Friuli.
Weitere Kämpfe fanden am Fluss Tagliamento, bei der Brücke von Cornino und am
14
15

Deutsches Reich und Donaumonarchie.
Italiens.
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Berg Ragogna genau vor den Flussübergängen statt, wo sich die Brigade „Bologna“ aufstellte, die tapfer gegen Angriffe größerer Streitkräfte kämpfte und die Pläne des Feinds
durcheinander brachte.
Alle diese Kämpfe verzögerten das Eindringen der österreichischen Truppen in die Venetianer Ebene und erleichterte den Rückzug der Truppen über den Fluss Piave.
Das zweite Gesicht des Kriegs besteht aus den auf Befehl des Gen. Diaz gekämpften
Piave-Schlachten, die zum Aufhalten des feindlichen Vormarsches dienten.
Offizieren und Soldaten gelang es, sich dem österreichischen Vorstoß aufgrund einer
neuen Ausbildung, neuer Ausrüstungen und neuer Waffen siegreich entgegen zu stellen.
Diaz und sein Vize Badoglio legten großen Wert auf das Leben eines Soldaten: Bessere
und reichlichere Verpflegung, eingehaltene Ruhetage, Erhöhung der Urlaubstage und kostenlose Versicherungspolice.
Nun verstand der Soldat, dass der von ihm gekämpfte Krieg für sein Vaterland war und
er war zum Opfertod bereit, um die Eindringlingen anzuhalten.
Den neuen Willen zum Sieg bei den italienischen Truppen sah man in der Zweiten
Piave-Schlacht16, die von den Österreichern am 15. Juni 1918 gestartet wurde und die nach
ihren Plänen zur kompletten Niederlage des italienischen Feinds führen sollte. Nicht nur
gelang es den Italienern, die Offensive aufzuhalten. Sie waren auch imstande, die österreichisch-ungarische Armee zurückzuschlagen und die Feinde aus dem Piave und Monte
Grappa zu entfernen.
Bei der Endschlacht von Vittorio Veneto leisteten die Österreicher anfangs Widerstand,
dann weichten sie schlagartig zurück und baten um einen Waffenstillstand, der am 4. November 1918 um 15 Uhr in Kraft trat.
Die in Italien zu den Waffen gerufenen Jahrgänge, die am Krieg teilnahmen, waren 27:
Vom Jahrgang 1837 zum Jahrgang 1900.
Dazu trug Povegliano mit einem Kontingent von etwa 400-450 Jungen bei. Einundfünfzig Jungen kehrten zu ihren Häusern nicht zurück. Einige starben auf den
Schlachtfeldern, andere an Krankheiten, die durch die Lebensbedingungen in den ungesunden und schmutzigen Schützengraben verursacht wurden, noch andere in Gefangenschaft oder aus Hunger oder Wunden.
Anlässlich von Gedenktagen über den ersten Weltkrieg ist dieses Werk über die vor einem Jahrhundert vergangenen Ereignisse als Akt der Gerechtigkeit gemeint, um die Erinnerung aller Mitbürger von Povegliano ans Licht zu bringen, die das Martyrium von vier
Jahren eines grausamen Kriegs erlitten.
Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati

16 Im Originalen steht die Bezeichnung „Solstitium-Schlacht“, die von Dichter Gabriele D’Annunzio
(1863-1938) erst verwendet wurde, da der Kampf bei der Sommersonnenwende stattfand.
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C

irca un mese dopo l’attentato di Sarajevo, in cui morirono l’arciduca pretendente
al trono d’Austria - Ungheria Ferdinando d’Asburgo e la moglie Sofia, per mano
di irredentisti bosniaci, l’Europa precipitò nella guerra. I primi colpi di cannone
furono sparati nell’agosto 1914.
Si fronteggiarono da una parte la Germania e l’impero Austro-Ungarico, dall’altra la
Triplice Intesa formata da Francia, Inghilterra, Russia.

L’Italia entrò nel conflitto il 24 maggio 1915, nove mesi dopo, e si schierò con la Triplice
Intesa. Il nostro Paese dichiarò guerra alla sola Austria - Ungheria; con la Germania entrò
in conflitto molto più tardi.
Il confine politico con l’Impero asburgico partiva dallo Stelvio e, seguendo un andamento sinusoidale di una esse rovesciata, arrivava al mare Adriatico17. Più precisamente:
dall’Ortles al monte Nero per 450 Km era il fronte delle alte quote, dal monte Nero all’Adriatico per soli 80 Km (55 in linea d’aria) il fronte carsico. Fronteggiavamo quindi gli
Austriaci da vette alte anche più di 3000 metri fino alle basse colline del Carso di poche
centinaia di metri, costeggiando il fiume Isonzo.
Le difese austriache erano inizialmente scarse e deboli, tranne lungo le linee dei forti
sugli altipiani. Per tale motivo i battaglioni austro-ungarici si attestarono su un confine
militare, leggermente arretrato rispetto a quello politico, decisi a resistere e rintuzzare ogni
attacco italiano.
17 Un tratto del confine interessava anche la provincia di Verona. Esso passava dai Comuni di Brentino,
Breonio, Erbezzo, Valdiporro, Camposilvano, Selva di Progno.

2

Silvano Lugoboni - Massimo Beccati - Dario Graziani

Da parte nostra la mobilitazione e l’adunata presentò difficoltà logistiche notevoli e con
grande sforzo l’esercito fu pronto e schierato ai primi di giugno.
La radunata richiese 43 giorni, fra le più rilevanti manchevolezze, si registravano le sezioni mitragliatrici (erano disponibili esattamente la metà di quelle previste dagli organici:
309 su 623); quasi del tutto inesistenti le dotazioni di bombe a mano; nessuno dei 6 obici da
305 previsti per il parco d’assedio; molte batterie erano ancora armate con pezzi antiquati.

La forza totale dell’Esercito operante, nel maggio del 1915, era di 31.000 ufficiali;
1.058.000 uomini di truppa; 216.000 quadrupedi; 3.280 automezzi dei vari tipi.
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Furono totalmente mobilitate le classi dal 1888 al 1895 e parzialmente mobilitate quelle
dal 1877 al 1887.
Si persero così buone occasioni per conquistare posizioni che, sebbene non sempre determinanti per le vicende complessive della guerra, ci avrebbero permesso di dominarle ed
evitare assalti frontali che ci costarono fiumi di sangue. Troppo prudente fu il generale Nava,
comandante della IVª Armata che poteva impadronirsi del Col di Lana, del Sasso di Stria e
altre vette circostanti e non lo fece. Per questo fu allontanato dal gen. Cadorna capo di Stato
Maggiore. Non fummo pronti nemmeno ad occupare i ponti stradali e ferroviari sull’Isonzo
davanti a Gorizia, distrutti dagli austriaci. Più fortunati fummo sul fronte del Trentino: con
un colpo di mano prendemmo il Pasubio e l’antistante massiccio del Col Santo. Fu merito
del Comando della Iª Armata, attestato dal Garda all’altopiano d’Asiago, intuire le scarse
difese nemiche di quel complesso montano e l’importanza di avere i due massicci in nostra
mano; purtroppo perdemmo ben presto il Col Santo, ma il Pasubio fu l’invalicabile ostacolo
che fermò le armi nemiche protese verso la pianura veneta.
Comandavano l’esercito austro-ungarico sul fronte sud-orientale, i feldmarescialli
Conrad e Boroevic, il primo dei quali fortemente avverso all’Italia.
Il conflitto italo-austriaco, partì lentamente, ma già dal primo giorno si contarono i morti. Tra i primi morti ci fu anche un veronese. Il 24 maggio 1915, giorno della dichiarazione
di guerra, una Divisione navale nemica attaccò le coste italiane dell’Adriatico e bombardò
la linea ferroviaria ad Ancona; in quell’attacco morì Steccanella Silvio originario di Cazzano di Tramigna ed appartenente al 93° Reggimento Fanteria. A giugno vi furono i primi
cruenti scontri ed ebbero inizio le prime battaglie dell’Isonzo.
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Infatti dal giugno 1915 all’ottobre 1917 lungo il fiume e sul Carso si combatterono ben
dodici battaglie.
Tra queste offensive, di cui fra poco daremo approfondimenti, si inserirono altri giganteschi scontri come la Strafexpedition o spedizione punitiva, voluta dal Conrad, (battaglia
condotta dal saliente trentino e dagli altipiani di Asiago e Folgaria) e la battaglia dell’Ortigara. Nel 1918, cioè nell’ultimo anno di guerra, terminato con la vittoria italiana, ci furono
le battaglie del Grappa e del Piave, dove il nostro esercito, rinfrancatosi dalla sconfitta di
Caporetto, seppe valorosamente resistere e piegare poi definitivamente l’esercito austroungarico con la vittoria di Vittorio Veneto.
Non conoscendo la consistenza numerica del nemico, i generali dello Stato Maggiore
procedettero con molta cautela malgrado la scarsa resistenza incontrata. Gli Austriaci ne
approfittarono per rinforzare le difese mentre il nostro Comando Supremo mise a punto il
piano della I battaglia dell’Isonzo.

Iª BATTAGLIA DELL’ISONZO
23 giugno - 7 luglio 1915

N

el Cadore, nella Carnia, nel Trentino e sugli altipiani le operazioni militari ebbero inizio con duelli di artiglieria e scontri continui di piccoli reparti. Le truppe italiane, che ai primi di giugno nel cosiddetto balzo iniziale erano venuti a
contatto con la prima linea austriaca ebbero una sorpresa: la difesa austriaca era forte in
molti punti e presentava da tre a cinque ordini di reticolati, tra i quali erano collocati numerosi nidi di mitragliatrici. Sull’Isonzo le 600 bocche d’artiglieria italiana diedero inizio alle
operazioni con un terribile cannoneggiamento. Le nostre batterie, scagliavano migliaia di
proiettili sulle trincee austriache distruggendo ogni riparo avversario. Sotto questo diluvio
di granate gli austriaci sopravvissero riparandosi dentro a rifugi ricavati nel sottosuolo o
in caverne naturali, i nemici speravano nella sopravvivenza, mentre dal terreno si alzavano
colonne di fumo e le terrificanti esplosioni lanciavano in ogni direzione infuocate schegge
d’acciaio e frammenti pericolosissimi di pietra.
Dopo ore di questo martellamento, in un caldo torrido esasperato dall’aridità del terreno,
le fanterie italiane si mossero all’attacco incontrando inaspettata resistenza: decine di mitragliatrici arrestarono davanti ai reticolati i nostri soldati con il loro fuoco incrociato.
In ristrette strisce di terra, per più giorni ci furono attacchi e contrattacchi. Sui soldati
degli opposti schieramenti infuriavano l’artiglieria e le mitragliatrici, ma inumana era la
lotta ravvicinata degli uomini, che si uccidevano con le bombe a mano, con le baionette,
con i sassi, con i calci dei fucili e nella lotta corpo a corpo, perfino con i denti. Si combatté
a Plava, a Peuma, a Oslavia, sul Sabotino, sul San Michele, a Doberdò, a San Martino del
Carso, a Sagrado, a Fogliano e Redipuglia, tutte località allora sconosciute e che diventeranno tristemente famose.
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Anche i bersaglieri e granatieri che andarono con i loro battaglioni contro i reticolati nemici e il fuoco sterminatore furono eroici. Nell’inferno della 1ª battaglia dell’Isonzo
morirono 2080 soldati tra cui 37 veronesi (36 fanti, 1 artigliere). Nei brevi spazi di terreno
conteso restarono a terra tanti giovani che erano il fiore e la speranza della nazione. Nella
prima battaglia perdemmo 14.947 soldati tra morti, feriti e dispersi.

IIª BATTAGLIA DELL’ISONZO
18 luglio - 4 agosto 1915

I

l fuoco tambureggiante delle artigliere italiane, che avevano aumentato le bocche
da fuoco da 600 a 900, ebbe inizio alle 4 del mattino del 18 luglio. Tutto il fronte
isontino, da Tolmino a nord, a Gorizia fino a Monfalcone a sud fiammeggiava per
gli innumerevoli colpi sparati dalle batterie italiane. Cannoni di ogni calibro vomitavano il
loro potenziale distruttivo sulle trincee nemiche. I grossi obici da 210 e 280 mm sparavano
proiettili che facevano vibrare l’aria, e che esplodendo sollevavano massi di pietra altrettanto
mortali quanto le bombe.
Gli Austriaci, a loro volta, rispondevano con le loro artiglierie e i soldati degli opposti
eserciti venivano purtroppo ingoiati da quell’orribile fuoco, mentre tutto il terreno era sconvolto, difficili da distruggere erano i reticolati.
Urla e gemiti si alzavano dai crateri, mentre nelle trincee più arretrate la fanteria si preparava all’attacco. Quando l’assalto iniziava sullo stretto terreno che divideva gli avversari, già
tutto cosparso di cadaveri e feriti, altri soldati morivano falciati dalla mitraglia e dalla fucileria.
Nel primo giorno di questa seconda battaglia gli Italiani, con coraggio, raggiunsero le
trincee nemiche ingaggiando con gli Austriaci furiosi corpo a corpo alla baionetta.
Attacchi e contrattacchi continuarono per più giorni e i progressi territoriali furono
minimi.
Le puntate più drammatiche sostenute dalle colonne italiane furono tra il villaggio di
Sdraussina e il monte San Michele; più a sud tra le alture Sei Busi e Cosich e tra Vermegliano e Doberdò.
I nostri assalti continuarono per tre settimane e gli Austriaci inesorabilmente contrattaccavano riguadagnando quello che avevano perduto.
Il San Michele, baluardo da superare per conquistare Gorizia fu preso, dalle nostre truppe ma mentre si stavano rinforzando sulle posizioni raggiunte furono ricacciate con gravi
perdite. I soldati italiani riconquistarono ancora due volte la pietrosa montagna dai quattro
picchi ma vennero martoriati da una incredibile quantità di fuoco scagliato con precisione
dai cannoni austriaci. La lotta proseguì fino al 3 agosto poi per esaurimento la seconda battaglia dell’Isonzo si placò. Sul terreno degli scontri giacevano centinaia di cadaveri. L’esercito italiano conquistò alcuni chilometri quadrati ma perdette 50.000 uomini tra morti e feriti. I veronesi morti furono 122 (99 fanti, 7 alpini, 5 artiglieri, 10 bersaglieri, 1 cavalleggero).
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IIIª BATTAGLIA DELL’ISONZO
21 ottobre - 3 novembre1915

D

opo la fine della 2ª battaglia ci fu un periodo di relativa tranquillità sul Carso e
lungo l’Isonzo. Scontri di pattuglie, duelli di artiglieria, incursioni aeree avvenivano tutti i giorni ma non con quella intensità che aveva caratterizzato i due

precedenti.
Il 21 ottobre fu un giorno freddo e sul Carso spirava un vento di bora gelido e violento.
Alle 12 iniziò il fuoco tambureggiante delle artiglierie italiane: era la preparazione dell’attacco che il Comando italiano aveva studiato e intendeva sviluppare in più punti del fronte
isontino. Il bombardamento doveva essere martellante, distruttivo e durare per molte ore. Si
dice che i comandi austriaci, venuti a conoscenza della durata del tiro, provassero sgomento:
furono 70 ore di fuoco incessante e dispersivo. Tutto venne colpito: dai soldati nelle trincee
ai servizi logistici e ai carriaggi distanti dalle prime linee fino a 10 Km.
Non diversamente anche l’artiglieria austriaca si batté specie sull’altopiano di Doberdò
dove si temeva l’irruzione delle fanterie italiane.
Ad oriente, sul San Michele, a Peteano, a Sdraussina, e in molte altre località le nostre
fanterie attaccarono con lanci di bombe a mano e brillamenti di tubi di gelatina per aprire
i varchi nei reticolati. I fanti riuscirono ad espugnare solo alcuni trinceramenti. Il nemico
veniva scacciato ma poi ritornava in forze per riconquistare il terreno perduto.
Intanto la battaglia si era scatenata anche sulle vette del Vodil Mirzli nel nord Isonzo e
quindi lo scontro divampò dalla conca di Plezzo al mare.
Sul Podgora e sul Carso non ci fu quasi nessun avanzamento delle nostre colonne e così
pure a Zagora nonostante le armi automatiche italiane ben postate, colpissero i nemici con
tiri precisi. Anche gli Austro-ungarici fecero abile uso delle armi e arrestarono con terribili
raffiche di mitraglia, di fucileria e largo uso di bombe a mano, l’impeto dei nostri soldati. Ma
Zagora fu conquistata malgrado che i nemici l’avessero poderosamente fortificata. In uno di
questi combattimenti per ampliare la nostra testa di ponte e raggiungere quota 383 venne
ferito mortalmente il generale Carlo Montanari comandante della brigata Forlì e fino a
poco tempo prima Capo della Segreteria del generale Cadorna. Ormai la spinta offensiva
italiana andava esaurendosi; una pioggia battente ed incessante rallentava la spinta offensiva
dei nostri combattenti, e gravava sul Carso e sugli avvallamenti dell’Isonzo il dolore di tanti
morti mentre i cannoni che avevano tuonato per tanti giorni, rallentavano il loro frastuono.
In questa battaglia i veronesi morti furono 128 (106 fanti, due soldati della Milizia Territoriale, 8 artiglieri, 4 alpini, 3 granatieri, 5 bersaglieri).
La terza battaglia dell’Isonzo era stata richiesta a Cadorna dagli alleati perché con l’attacco italiano sul Carso e sull’Isonzo gli Austriaci furono costretti a rallentare la pressione
del loro esercito sui Serbi che diversamente sarebbero stati debellati. Mentre, con una audace operazione navale, i resti di quell’esercito furono trasportati in Italia.
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IVª BATTAGLIA DELL’ISONZO
10 novembre - 2 dicembre 1915

D

opo una settimana dalla fine della terza battaglia il Comando Supremo italiano
ordinò un nuovo violento scontro. Le variazioni e i metodi dei combattimenti
in questo nuovo urto non differirono molto dal precedente.
L’azione dell’artiglieria fu più breve: un martellamento durato tre ore, ma il numero delle
bocche da fuoco italiane era salito a 1500.
Anche le condizioni atmosferiche non migliorarono: neve copiosa sulle alte quote, pioggia fredda e macerante verso il piano con l’aggiunta di uno sferzante vento gelido. Per queste
condizioni il teatro dei combattimenti partiva dalla testa di ponte di Plava fino al mare.
La conca di Gorizia, il Sabotino, il San Michele erano i settori in cui dovevano irrompere le nostre fanterie e travolgere i nemici. Masse di soldati si lanciavano al grido di “Savoia”
ma il piombo austriaco li falcidiava a centinaia. Sul medio Isonzo, davanti a Gorizia, il monte Calvario fu attaccato con impeto dai nostri fanti e così anche il villaggio di Oslavia, ma gli
Austriaci opposero tenacissima resistenza; nei contrattacchi la lotta si risolveva in sanguinosi corpo a corpo e a volte gli avversari riuscivano ad irrompere in qualche nostra trincea.
Anche i nostri reparti conquistavano sezioni di trincee del dispositivo avversario facendo
prigionieri.
La battaglia purtroppo presentava sempre lo stesso volto: schiere di uomini che si massacravano.
In questo settore di Gorizia venne invitato dal Comando Supremo italiano il generale in
Capo dell’esercito francese Joffre. Assieme a Cadorna ispezionò il fronte goriziano e consigliò di bombardare la città.
Gli austriaci vi avevano nella città comandi, presidi militari e luoghi dove la truppa avvicendata dalle trincee si poteva riposare. Cadorna non voleva colpire la città, ma capì che
avrebbe dovuto farlo per togliere all’esercito asburgico un fondamentale punto d’appoggio.
Gorizia, la bella città isontina, venne duramente bombardata e fu la premessa della futura conquista italiana.
In questa quarta battaglia anche il settore carsico fu attaccato da dense ondate di truppe
italiane. Il monte San Michele, questa altura dalle pendici aspre e sassose, prive di cespugli, il
cui pianoro principale si trovava a 275 m, era il cardine difensivo imperiale di tutto il fronte
carsico. Dalle sue quattro cime si poteva vedere Gorizia e si dominava l’altipiano di Doberdò.
Le nostre truppe cercarono di sfondare a San Martino del Carso, un villaggio distante
mille metri dalle cime del San Michele, ma le forze avversarie accorrevano nei punti di cedimento per ristabilire la linea difensiva.
Sotto l’infuriare dei cannoneggiamenti, gli opposti eserciti si affrontavano senza tregua.
Nella terza e nella quarta battaglia dell’Isonzo gli italiani avevano perduto 170.000 uomini
tra morti e feriti. Tra questi morirono 146 veronesi (127 nella fanteria, 6 negli alpini, 5 nei
bersaglieri, 7 nei granatieri, 1 nella sanità).
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L’illusione di una “passeggiata su Vienna” era miseramente tramontata ma anche per
l’imperial regio esercito asburgico le vittorie di Novara e Custoza erano un lontano ricordo.

Vª BATTAGLIA DELL’ISONZO
11 - 17 marzo 1916

D

opo le quattro battaglie del 1915, l’Esercito subì un periodo di riorganizzazione
delle forze. I Comandi italiani preparavano una nuova battaglia sull’Isonzo e
lo studio richiedeva tempo anche perché gli Austriaci tentavano con massicci
ed improvvisi attacchi di sfondare le nostre linee. Una grave minaccia incombeva inoltre
sul nostro esercito: la determinazione del Feldmaresciallo Conrad di condurre uno scontro
decisivo partendo dagli altipiani di Folgaria, Lavarone, Asiago.
Le prime notizie del pericolo si erano avute fin dal dicembre 1915, ma il Comando
Supremo italiano e Cadorna in particolare, mal servito dal suo ufficio informazioni, erano
scettici su un possibile attacco nemico proveniente da quel fronte. Tuttavia le informazioni
si facevano sempre più insistenti, preoccupanti e documentate tanto che a Udine, sede del
Comando Supremo, all’iniziale scetticismo incominciarono a subentrare timori e preoccupazioni.
Intanto i Tedeschi, sul fronte occidentale, avevano attaccato nel febbraio 1916 la piazzaforte di Verdun. Le divisioni del Kaiser avevano causato brecce nello schieramento francese
sin dai primi giorni e il generalissimo Joffre gettava nella mischia continue riserve per contenere i nemici. La pressione tedesca era tremenda e Joffre, per alleggerirla, chiese a Cadorna di attaccare gli Austro-ungarici sull’Isonzo. Benché il comandante italiano non fosse
ancora preparato, venne dato l’ordine di iniziare una vigorosa offensiva su tutto il fronte
isontino. Ebbe così inizio la quinta battaglia.
Da Tolmino al mare, dopo che i tiri di preparazione dell’artiglieria avevano colpito per
interminabili ore gli Austriaci, gli Italiani si mossero all’attacco.
L’assalto principale, fatto con pochi battaglioni, fu diretto su San Martino del Carso,
dove tra le macerie di quel povero villaggio, si erano annidati i nemici ma l’impeto dei nostri
soldati fu rallentato dalle mitragliatrici e dal filo spinato. Quando la fanteria italiana, con
gravi perdite, raggiunse i ruderi delle case cercando di attestarsi e di organizzare la difesa, i
nemici, che in quel settore erano Magiari, adottarono l’ormai usuale tattica di contrattaccare. Dopo ore di dura battaglia, gli Italiani, esausti dovettero ripiegare. Degli 8000 soldati italiani che avevano sferrato l’assalto principale, circa la metà era da annoverare tra le perdite.
Nei giorni successivi altre puntate italiane si fecero sul Podgora e verso Lucinico ma
furono respinte dai difensori che non cedettero di un palmo. In queste azioni perdemmo un
migliaio di soldati e logorammo le riserve di munizioni in modo preoccupante, ma l’insuccesso rese poco a poco consapevole il gen. Cadorna che la minaccia austriaca poteva essere
reale e cominciò ad ordinare che contingenti di truppa andassero a rinforzare la Iª Armata.
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LA “STRAFEXPEDITION”
E LA BATTAGLIA SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO
15 - 24 maggio • 4 - 16 giugno 1916

N

el cruento scontro italo-austriaco un protagonista sempre presente nel lungo
duello agì a favore degli italiani: l’inclemenza del tempo. Il Feldmaresciallo
Imperiale Conrad aveva studiato un piano di guerra contro l’Italia. Secondo il
quale, partendo dagli altipiani trentini, l’esercito austriaco avrebbe sfondato le difese italiane
e sceso nella pianura veneta avrebbe aggirato le truppe attestate sull’Isonzo costringendo
alla resa l’Italia.
Questo piano fu chiamato “Strafexpedition”, spedizione punitiva, perché voleva punire
l’Italia passata dalla Triplice Alleanza alla Triplice Intesa.
In realtà pare che questo piano di invasione del nostro paese fosse già pronto da lunghi
anni e Conrad lo volesse attuare nel 1909 cioè quando l’Italia era alleata all’Austria e alla
Germania e non c’erano conflitti in Europa e gli Italiani erano impegnati a portare aiuti in
Sicilia e Calabria sconvolte dal terremaremoto che distrusse le città di Messina e Reggio
Calabria.

Nel 1915 la linea italiana sugli altipiani, affidata alla Iª Armata, doveva avere compiti di
sola difesa ma gli alti ufficiali propendevano per una azione offensiva e, diversamente da quanto prescritto dal Comando Supremo di Udine, avevano disposto lo schieramento militare su
una prima linea fortissima mentre le linee retrostanti erano deboli o talvolta solo abbozzate.
Cadorna, assorbito dagli impegni sul Carso, raccomandava uno schieramento arroccato
a difesa, ma lasciava mano libera allo Stato Maggiore della Iª Armata.
Secondo il piano austriaco sugli altipiani trentini e dei Sette Comuni furono schierate due
armate, l’XI e la III, che muovendosi in tempi successivi dovevano sfondare come un cuneo
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le linee difese dalla I Armata forte di 100.000 uomini e pericolosamente proiettata in avanti.
L’inizio dell’attacco era stato fissato per il 10 aprile, ma l’inclemenza del tempo obbligò a
rinviare la data dell’offensiva. Acquazzoni intensi cadevano nelle zone di pianura mentre
neve abbondantissima scendeva ad alta quota ostacolando ogni movimento austriaco. Sul
fronte italiano pur con ritardo, il gen. Cadorna resosi conto della grave minaccia incombente
sugli altopiani decise una ispezione. Con un treno militare speciale e con tutto il suo Stato
Maggiore si trasferì nel basso vicentino. Dopo aver ispezionato le linee, egli destituì il gen.
Roberto Brusati sostituendolo con il generale Pecori Giraldi, dispose invii massicci di truppa
togliendola dalle divisioni di riserva del Comando Supremo, dal fronte dell’Isonzo e ad attacco ormai iniziato, anche dalla pianura, nel triangolo Treviso-Vicenza-Cittadella, per costituire la 5ª Armata. L’azione austriaca fu nuovamente rinviata per la neve, ma successivamente il
clima cambiò e il 15 maggio 1916 ebbe inizio l’attacco della Strafexpedition. Il piano iniziale
dello sfondamento a freccia era stato modificato con un attacco a tenaglia. Il fronte era lungo
40 Km e passava per vette alte fino a 2000 m. Poderose artiglierie dell’imperiale-regio esercito martellarono le nostre linee. Sparavano terribili cannoni: i 350, i 380, i 420. Un cannone
da 350 mm era lungo 19 metri e gettava proiettili da 750 Kg ad una distanza variabile dai 26
ai 31 Km. Ancora più pericolosi erano gli obici da 380 ed i due cannoni da 420 che sparavano
ordigni del peso di una tonnellata i cui proiettili, esplodendo, producevano forti devastazioni.
La battaglia ebbe tre fasi: 1ª fase attacchi in Val Lagarina e Vallarsa; 2ª fase offensiva sull’altopiani di Asiago; 3ª fase epiche lotte a Passo Buole,Val Posina, Novegno.
I soldati nemici conquistarono vette e villaggi, mentre i nostri soldati valorosamente li
contrastavano sul monte Costesin, sul Cengio e in ogni vallone dove fosse possibile resistere. I battaglioni italiani subirono gravi perdite sia per la violenza del fuoco d’artiglieria che
per l’approssimazione delle difese.
Gli Austriaci conquistarono Arsiero, Asiago e molte cime che ormai non sbarravano più
il passo alla loro intenzione di dilagare nella feconda pianura veneta. Dopo giorni e giorni
di questo urto nelle nostre file si avvertiva qualche cedimento morale.
Ma anche gli Austriaci sentivano il peso dell’immane sforzo.
Nel frattempo, nella lontana Galizia e nella Volinia, i Russi, comandati dal generale
Brusilov, attaccavano gli Austriaci sfondandone le linee. Per arginare l’impeto dell’esercito
zarista furono tolti soldati dai reparti sugli altipiani e mandati sul pericolante fronte nordorientale. Questo spostamento di truppe diede un po’ di respiro alla difesa italiana anche
se gli Austro-ungarici continuarono la loro massima pressione lungo le direttrici Schio e
Thiene e sul Pasubio.
Su questo massiccio era schierata la 44ª Divisione comandata dal gen. Andrea Graziani
e benché la spinta nemica fosse terribile, i nostri fanti, alpini e bersaglieri, ben coadiuvati
dalle sezioni mitraglieri e dalle artiglierie resistettero.
Il comando supremo imperiale, ordinò alle truppe di ritirarsi sulla linea di resistenza
prestabilita intorno al 14-15 giugno quando comprese l’impossibilità di proseguire nello
sforzo offensivo.
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Così aveva termine la battaglia della Strafexpedition e la difesa sull’altipiano di Asiago
delle nostre truppe. Dal 15 maggio al 16 giugno noi perdemmo decine di migliaia di uomini
tra cui 40.000 fatti prigionieri e una gran quantità di materiale e cannoni.

VIª BATTAGLIA DELL’ISONZO
6 - 16 agosto 1916

L

a Strafexpedition era stata fermata sugli ultimi diaframmi dell’altopiano di Asiago e nel Veneto c’era apprensione e paura. Quando fu superato il momento difficile, nel Paese si fece insistente la richiesta di una vittoria delle armi italiane.
Anche il Governo per motivi politici e di prestigio nei confronti degli alleati reclamava
un’azione militare importante e vittoriosa. Il generale pensava inizialmente di rompere la
linea Sabotino Podgora e raggiungere la riva destra dell’Isonzo. Il gen. Capello, a sua volta, pensava di attraversare il fiume con reparti di soldati e formare piccole teste di ponte
sulla riva sinistra. Si doveva conquistare Gorizia, ecco l’obiettivo importante, la terza città
rivendicata come italiana dopo Trento e Trieste, ma per averla bisognava conquistare il San
Michele. Sul conteso monte furono inviati i soldati della 3ª Armata.
Gli studi per l’assalto alla città isontina, già preparati nel 1915, furono aggiornati. Si
potenziarono le forze destinate all’attacco con artiglierie pesanti, con sezioni mitragliatrici,
con l’impiego a massa di batterie di bombarde per rompere i reticolati e con l’impiego di
proiettili a gas per il fuoco di controbatteria. Si studiarono accuratamente i punti d’irruzione
del formidabile campo trincerato di Gorizia poggiante sui capisaldi del Sabotino e del San
Michele; avanti la città dalle colline di Oslavia, Peuma, Grafenberg, Podgora e, dietro la
città dalle alture del monte Santo, San Gabriele, San Marco.
Il 4 agosto gli italiani compirono un’azione diversiva nel settore di Monfalcone per distogliere reparti nemici dalla zona goriziana e solo due giorni dopo partì l’attacco principale. I fanti
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delle Brigate “Toscana”, “Abruzzi”, “Treviso”, “Lambro”, “Cuneo”, “Casale”, “Pavia” attaccarono in
massa, con foga ed ardore mentre le batterie di medio e grosso calibro bersagliavano le trincee
avversarie. I nostri soldati andarono all’assalto di posizioni ritenute imprendibili e l’irruenza fu
tale che i temibili capisaldi del Sabotino e del San Michele furono conquistati d’impeto grazie
anche ad una minuziosa organizzazione dell’attacco emanato dall’allora Col. Badoglio. Ci furono contrattacchi austriaci violenti e sanguinosi accuratamente preparati dalle loro difesa ma
nulla poterono contro il valore e la determinazione dei soldati italiani. Con le due alture cadde
anche la testa di ponte austriaca sull’Isonzo e il comando nemico, diede l’ordine di far saltare i
ponti, di abbandonare la città e di ritirarsi su una linea di resistenza non lontana dall’agglomerato urbano. Le nuove posizioni erano munitissime e più forti di quelle superate.
Reparti italiani della 12ª Divisione il mattino del 9 agosto entrarono per primi in Gorizia assai provata dalle cannonate. La conquista della città tuttavia infuse grande speranza
ai soldati italiani e nel Paese ci furono manifestazioni di giubilo. Il gen. Cadorna dopo la
Strafexpedition, riconquistava nuovo prestigio.
La battaglia logorò le forze nemiche, ma anche le nostre risentirono dello sforzo immane: avevamo perduto 140.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri.

LE “SPALLATE” AUTUNNALI
14 - 17 settembre 1916 • VIIª Battaglia dell’Isonzo
10 - 12 ottobre 1916 • VIIIª Battaglia dell’Isonzo
1 - 4 novembre 1916 • IXª Battaglia dell’Isonzo

L

’esperienza militare acquisita nelle precedenti offensive aveva fatto capire al Comando Supremo di Udine che vi era un limite per l’avanzamento oltre il quale
diventava troppo dispendioso e sanguinoso tentare di procedere oltre.
Il gen. Cadorna aveva dato disposizioni che se la fanteria fosse giunta sulle trincee avversarie e non fosse più sostenuta dall’artiglieria amica, lì si doveva fermare e rafforzarsi. Il
generalissimo lasciava tuttavia liberi i Comandi d’Armata, e quelli ad essi subordinati, di
agire secondo loro discrezione. Ciò purtroppo spinse i generali, specialmente quelli della 2ª
e 3ª Armata, a non rispettare le circolari superiori, a premere sul nemico ed a continuare la
lotta ad oltranza. Questo modo d’agire favoriva gli Austro-ungarici e provocava spaventosi
massacri nelle nostre file.
Infatti quando le ondate dei nostri soldati raggiungevano le trincee nemiche, l’artiglieria
avversaria intensificava i tiri di repressione costringendo i valorosi fanti italiani ad abbandonare il terreno conquistato o a ingaggiare crudeli scontri corpo a corpo.
Come nelle battaglie di logoramento che avvenivano anche a Verdun, assieme ai materiali si perdevano tante vite umane, perché si svolgevano sempre allo stesso modo.
Nella 7ª battaglia il gen. Cadorna scelse il Carso come direttrice d’attacco con direzione
Trieste.
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L’alba del 14 settembre si rischiarò al fuoco intenso delle nostre batterie e dopo ore di
bombardamento le fanterie italiane si mossero. L’artiglieria austriaca aveva così buon gioco
nel diradare le folte file degli italiani per cui le perdite furono gravissime. I nostri soldati
superarono i reticolati divelti dal fuoco tambureggiante, raggiunsero le posizioni avversarie sotto una pioggia torrenziale. Dopo due giorni il gen. Cadorna ordinò la sospensione
dell’offensiva, ma il Duca d’Aosta volle proseguire per alcuni giorni ancora. “L’avversario
lanciò contro le nuove posizioni da noi raggiunte insistenti attacchi preceduti e sostenuti da
bombardamenti di estrema violenza. Fu ogni volta ributtato con gravissime perdite”.
In questa battaglia perdemmo 747 ufficiali: morti 117, feriti 584, dispersi 47; e 18776
soldati: morti 2092, feriti 13607, dispersi 3077. Il gen. Cadorna mascherò il suo insuccesso
accusando la fanteria italiana di scarso spirito aggressivo e diede ulteriori disposizioni perché fossero eseguite fucilazioni e decimazioni nei reparti poco combattivi.
Nell’8ª battaglia gli attacchi principali ebbero due direzioni: la fronte Giulia e il Carso.
Questa ottava “spallata” ebbe scarsi effetti pratici; venne conquistata solo qualche trincea, ma le perdite furono ingentissime da entrambe le parti; le truppe imperiali avvertivano
lo sforzo di questi scontri e il generale Boroevic scrisse al Comando Supremo di Vienna
di avere assoluta necessità di forze fresche senza le quali non avrebbe più potuto tenere il
fronte. Gli fu inviata una divisione di rinforzo. Nei cruentissimi scontri perdemmo ancora
23.864 uomini tra caduti e feriti (ufficiali morti 138, feriti 540, dispersi 104; soldati morti
2804, feriti 14592, dispersi 5696 di cui 3000 prigionieri).
La 9ª battaglia si sviluppò sulla Vertoiba e sul Carso settentrionale e centrale.
Le truppe italiane impegnate in questa nona “spallata” appartenevano al XII° corpo
d’armata. Pure questi scontri furono cruentissimi e fruttarono insignificanti conquiste di
terreno misurabili in qualche centinaio di metri di profondità. San Marco, Veliki Hribak,
Oppachiasella, Castagnevizza, Boscomalo furono i nomi apparsi sui comunicati e i termini
usati per quei miserabili avanzamenti erano balzi, espugnazioni, occupazioni per opera dei
nostri fanti. In realtà gli assalti e i contrassalti lasciarono il terreno cosparso di cadaveri. La
stanchezza fisica e morale causata dalla violenza degli scontri sfociò in atti di ribellione in
alcuni reparti come il 6° bersaglieri e i 75° fanteria che furono repressi con fucilazioni. In
quest’ultima battaglia le perdite furono fortissime per entrambi gli avversari; noi perdemmo
33924 soldati fra morti, feriti, dispersi, prigionieri (ufficiali morti 180, feriti 701, dispersi
107; truppa, soldati morti 4605, feriti 19221, dispersi 9110).

Xª BATTAGLIA DELL’ISONZO
12 - 28 maggio 1917

I

l gen. Cadorna aveva studiato attentamente il piano d’attacco per questa 10ª “spallata”.
Sotto la pressante richiesta franco-inglese il Generalissimo si era impegnato ad
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effettuare una offensiva di sfondamento da Tolmino al mare allo scopo di distogliere forza
tedesca dal fronte occidentale. L’operazione era denominata piano “V” dagli italiani e decima
battaglia dell’Isonzo dagli austriaci che schernivano gli avversari perché a loro dire, nonostante tanti sforzi italiani da due anni combattevano sempre sul fiume Isonzo. La IIª e la IIIª
Armata erano state messe in allarme e rinforzate con nuovi reparti e con artiglierie di grosso
calibro. Il generale Garioni espresse riserve sull’efficacia dell’azione, il gen. Capello lo venne
a sapere e lo destituì immediatamente inserendo al posto di comando il colonnello Badoglio.
Il 12 maggio 2300 cannoni e 1000 bombarde iniziarono i tiri di distruzione. Per 55
ore il diluvio di fuoco si abbatté sulle linee nemiche. Tutto appariva sconvolto, ma quando
i nostri soldati, a dense colonne, andarono all’assalto, furono accolti dal gracchiare delle
mitragliatrici, dal fuoco della fucileria e dalle bombe a mano e fu una carneficina. I reparti
italiani arrivavano sulle trincee nemiche logorati cosicché gli avversari potevano contenere
il loro urto.
Tuttavia sul medio Isonzo le nostre truppe conquistarono il monte Kuk, un obiettivo
importante perché dominava gli accessi al fiume Isonzo nella zona di plava dove le nostre
forze poi transitarono.
Invece il generale Capello, non volle far cessare lo scontro perché, secondo la sua
opinione, si doveva portare a fondo la “spallata” e rompere il fronte avversario. Con questo obiettivo mandò interi reggimenti a dissanguarsi sulle alture del Vodice e del monte
Santo.
La prima altura venne conquistata; ma sul monte Santo i soldati italiani furono ricacciati
dai tenaci difensori. Il sangue di tanti giovani intrise i pendii sassosi di quei monti.
Dopo il 20 maggio i combattimenti sulla Bainsizza e dietro Gorizia rallentarono d’intensità mentre si intensificarono sul basso Isonzo dove la 3ª Armata era incaricata di sfondare
il fronte nemico che in quel settore era lungo 25 Km; nel tratto Castagnevizza-Monfalcone
12 divisioni sostavano in attesa di attacco.
L’artiglieria italiana scagliò i suoi terribili colpi dalle 6 del mattino del 23 maggio fino
alle 16.00 dello stesso giorno. 1250 pezzi d’artiglieria e 600 bombarde vomitarono fuoco
sulle trincee avversarie. L’attacco principale era sostenuto dal XIII° Corpo d’Armata formato da tre divisioni: la 31ª, la 33ª e la 34ª. Gli obiettivi da raggiungere erano la conquista di
Jamiano, l’aggiramento del villaggio di Selo, la conquista del saliente di Boscomalo.
La battaglia fu assai sanguinosa. Gli Austriaci, ben armati, si erano annidati nelle doline,
entro le caverne e avevano creato una fascia difensiva profonda molti chilometri. Contro
questa ragnatela di camminamenti, di ostacoli, di tranelli avevano cozzato i nostri soldati
che a migliaia morivano.
Il piano d’attacco della 33ª Divisione riuscì in parte: Jamiano fu conquistata e le Brigate “Mantova” e “Padova” avanzarono di un chilometro. Castagnevizza era ridotta ad un
cumulo di macerie e per gli Austro-ungarici divenne un formidabile baluardo irto di nidi
di mitragliatrici.
Tempeste di fuoco e contrattacchi avversari decimavano le file degli assalitori. Tuttavia
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l’organizzazione difensiva imperiale non poté impedire che gli Italiani raggiungessero alcune quote prossime agli obiettivi designati. La battaglia continuò fino al 28 maggio poi
l’intensità delle azioni italiane scemarono.

SPALLATA D’ALLEGGERIMENTO AUSTRIACO SUL CARSO
4 giugno 1917

I

l Comandante in Capo austriaco dell’Armata dell’Isonzo Boroevjc, valutò che l’avanzata italiana, benché minima, lo costringeva a ridurre troppo l’azione logistica
attorno all’Hermada e ordinò furiosi contrattacchi in direzione di Flondar.
L’1 e il 2 giugno l’intensificarsi del fuoco dei cannoni mise in allarme i nostri comandi.
Gli Austriaci attaccarono e l’intensità delle loro azioni raggiunse il massimo nei giorni 5,
6 e 7 giugno. I nostri soldati furono costretti ad arretrare di 500 metri davanti all’Hermada.
Ad est di questo settore si disse che tre reggimenti italiani senza combattere erano stati
catturati dagli Austriaci. Essi appartenevano alle Brigate “Verona”, “Ancona”, “Puglia”. Anche
il gen. Cadorna scrisse che “si erano arresi senza combattere” ma fu una notizia falsa, insultante e denigratoria; i tre reggimenti combatterono pur nella difficilissima situazione in cui
si trovavano. Sorpresi dagli Austriaci in due gallerie ferroviarie i nostri soldati, tra cui molti
feriti, tentarono di uscire all’aperto, ma il poco spazio e le uscite obbligatorie li ostacolavano.
Ufficiali e soldati uscivano sotto le raffiche che li falcidiavano e molti trovarono la morte
combattendo. Poi vista l’inutile strage i soldati si arresero. Il gen. Cadorna, saputolo accusò
ingiustamente quelle truppe di viltà.
Con questi ultimi dolorosi episodi finiva la X battaglia dell’Isonzo e la controffensiva
austriaca di Flondar. Nelle sole vicende belliche del maggio gli italiani contarono 13.416
morti tra ufficiali e soldati, 73.888 feriti, 24.472 dispersi.

LA BATTAGLIA DELL’ORTIGARA
Operazione K • 10 - 25 giugno 1917

G

li Italiani, non meno degli Austriaci, avevano subito gravi perdite di uomini e
materiali nelle battaglie dell’Isonzo, ma ciò non diminuì la volontà del Comando Supremo di Udine di approntare una nuova battaglia.
Nonostante il nostro esercito non riuscisse a far breccia nello schieramento avversario,
tuttavia la tenacia e il valore dei soldati italiani impensieriva gli Austro-ungarici e i comandi
avversari, i singoli combattenti e i giornali austriaci elogiavano apertamente l’eroismo delle
nostre truppe.
Intanto a Udine il generalissimo Cadorna era preoccupato per il cuneo avanzato creato
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sugli altipiani con l’offensiva austriaca del maggio 1916 e volle tentare di eliminare il pericoloso saliente. Bisognava ricacciare il nemico dalle sue posizioni e raggiungere una linea
di difesa dalla Val Lagarina alla Valsugana. Questa era la sua speranza e per ottenere ciò lo
Stato Maggiore Italiano aveva studiato una battaglia sui monti: attaccare dalla conca d’Asiago su un fronte di 14 km a 2000 m d’altezza. La direttrice maggiore doveva puntare sul
monte Ortigara, non trascurando le importanti cime che contornavano questo massiccio.
I maggiori capisaldi austriaci erano Roana, monte Mosciagh, monte Zebio, monte Forno,
monte Ortigara. Su monte Zebio, a Casara Zebio, era stata preparata una mina. Per cause
ignote esplose anticipatamente travolgendo ufficiali e soldati italiani.
L’offensiva era affidata ad uno schieramento di 12 Divisioni e 24 Gruppi alpini. Tutte le
truppe erano dotate di cannoni e di bombarde. L’attacco fu sferrato il 10 giugno e sembrò
iniziare sotto ogni più felice aspettativa.
Dopo ore di combattimenti furono conquistate diverse trincee ad opera degli alpini; poi
lo slancio diminuì e gli assalti furono contenuti dai nemici.
Malgrado gli sforzi intensi le truppe italiane non riuscirono più a progredire a causa di
un terreno complicatissimo e difficile, bersagliati dalle postazioni austriache, rinforzate con
ripari di cemento, e dalle trincee che sovrastavano la nostre.
La battaglia, dopo un solo giorno, aveva prodotto un altissimo numero di perdite. Si
sarebbero dovuti interrompere gli attacchi ma i Comandi italiani vollero reiterare l’azione.
Il cardine dell’intera difesa austriaca era il monte Zebio, da dove le truppe imperiali lanciarono i contrattacchi, dalle trincee gli Austriaci bersagliavano le nostre truppe con nutriti
lanci di bombe a mano e intenso fuoco di fucileria.
Al piano italiano di migliorare la linea di difesa, si contrapponeva la mai sopita volontà
dell’avversario di sfondare il nostro schieramento per aprirsi quelle vie che gli avrebbero
permesso di invadere la pianura veneta.
Essi attaccarono sul monte Zebio, sul monte Mosciagh in direzione della Val Frenzela
ma il loro sforzo fu respinto con gravi perdite e anche noi conquistammo il Passo dell’Agnella e parte del massiccio dell’Ortigara.
La violenza delle armi nemiche aveva trovato un alleato nel tempo, che ci ostacolava con
bufere di pioggia, nevischio, nebbia, vento e che rallentava le nostre azioni.
Tuttavia il 19 giugno le schiere italiane presero possesso finalmente della cima dell’Ortigara.
I comunicati su questa conquista dicevano:
“Sull’altipiano d’Asiago con una violenta azione offensiva, effettuata il 19 giugno, danneggiammo in molti punti le difese nemiche e compimmo progressi, su qualche tratto della
fronte infliggendo al nemico gravissime perdite.
Le valorose truppe della 52ª Divisione vinta l’accanitissima resistenza e superata l’enorme
difficoltà del terreno strapparono al nemico formidabili posizioni in regione monte Ortigara compresa la vetta. A questa gloriosa conquista spetta l’onore ai raggruppamenti Alpini
della 52ª Divisione, ai reparti della Brigata “Piemonte” e ai Bersaglieri.
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Accanto alle fanterie combatterono strenuamente batterie da montagna e bombardieri”.
La cima dell’Ortigara, pietraia scoperta, tondeggiante, battuta impietosamente dall’artiglieria nemica, dovette essere abbandonata sei giorni dopo!
I comunicati ufficiali ingannavano il Paese con successi spesso minimi e tacevano per
le perdite umane mentre si riempivano i cimiteri di soldati italiani; “Cimiteri di noi soldà”
come dice un canto nato nelle trincee.
Con la battaglia dell’Ortigara perdemmo oltre 23.000 uomini.

XIª BATTAGLIA DELL’ISONZO
17 agosto - 15 settembre 1917

M

entre ancora si svolgeva la X battaglia dell’Isonzo, il gen. Cadorna preparava la successiva. Secondo il suo piano era possibile infliggere una “spallata”
decisiva all’esercito nemico se ci fosse stato un concorso di Divisioni francoinglesi e una fornitura di almeno trecento cannoni di grosso calibro.
L’esito politico-militare della partecipazione alleata sul fronte italiano era sostenuto anche dal primo ministro inglese Lloyd George, mentre gli Stati Maggiori inglese e francese
si opponevano: per essi il fronte principale restava quello occidentale.
Con analoghi intendimenti nello schieramento degli Imperi centrali, gli Austriaci sollecitavano una partecipazione di truppe germaniche contro l’Italia per eliminare il fronte
sud-orientale dal conflitto e vincere definitivamente gli italiani, ma anche queste esortazioni
non trovarono l’ascolto desiderato.
Il gen. Cadorna nel frattempo temeva che le vicende interne russe avrebbero ben presto
fatto cessare le ostilità ad oriente. In tal modo l’Alto Comando di Baden poteva distogliere
le sue truppe da quel fronte e far gravitare tutto l’esercito tedesco contro l’Italia.
L’altra “ansia” del generalissimo Cadorna era dovuta alla protesta che proveniva dall’interno del Paese per i lutti, i disagi e le privazioni.
Egli temeva anche che la propaganda pacifista e quella più specificatamente socialista e
cattolica inquinassero il suo “strumento” come lui chiamava l’esercito.
La stanchezza della guerra aveva in quel 1917 causato ammutinamenti e rifiuti al combattimento in tutti gli eserciti, specie per quello francese.
Spesso la mancata presentazione al reparto nel giorno stabilito poteva provocare l’estrema punizione. La severità dei tribunali al fronte era solo in parte mitigata nelle sentenze dei
tribunali militari di retrovia.
Nel corso del conflitto furono emesse oltre 4000 condanne a morte e di queste ne vennero
eseguite 750, ma i dati sono incompleti e lasciano grossi dubbi sulla realtà dei numeri. Parte
delle sentenze sono state pubblicate nel libro di Forcella e Monticone “Plotone d’esecuzione”.
Intanto sul fronte della guerra l’Italia si apprestava a mettere in moto il più potente apparato militare che mai fosse sceso in campo sotto la bandiera tricolore.
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Sugli 80 Km del fronte dell’Isonzo, dal monte Nero a Monfalcone, l’esercito italiano
schierava una forza di circa 1.200.000 soldati.
La 2ª Armata, comandata dal generale Capello, era formata da 6 Corpi d’Armata con
660.000 uomini e la sezione del fronte su cui agiva questa massa armata andava dal monte
Rombon al Vipacco.
La 3ª Armata, guidata da Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, era formata da 4 Corpi
d’Armata e andava dal Vipacco al mar Adriatico. In questo breve settore del fronte gravitavano 500.000 soldati.
Infine le riserve a disposizione del Comando Supremo contavano 82.000 soldati. Formidabile era lo schieramento dell’artiglieria per numero di cannoni e potenza di fuoco.
Un grande piano logistico metteva in moto infinite colonne di mezzi a traino meccanico
e animale che portavano tutto ciò che sarebbe servito per la battaglia e per la sussistenza ai
combattenti.
Non si era trascurato l’aspetto psicologico: ai soldati erano state fatte grandi promesse.
I Comandi Superiori assicuravano decorazioni, premi, sostituzioni nel corso della battaglia
di reggimenti logori con truppe fresche e come vaga prospettiva alla fine della guerra, l’assegnazione di terre.
Per questa battaglia il gen. Cadorna aveva fissato gli obiettivi da raggiungere: l’altopiano
di Comeno per la 3ª Armata; l’altopiano di Ternova per il generale Capello.
Con gli ordini d’attacco si lasciava ai due comandanti d’armata una certa libertà d’interpretazione; di ciò si valse Capello che diede alla battaglia tutt’altre direttive.
Al gen. Capello era stato ordinato di sviluppare sul suo fronte due azioni risolutive e due
attacchi dimostrativi, ma egli, temendo che durante la battaglia le sue divisioni potessero
essere attorniate dai nemici sortiti dalla testa di ponte di Tolmino, modificò l’originale piano
del C.S. alterandolo con una terza azione risolutiva che puntava alla conquista dell’altopiano di Lom.
Per l’attraversamento dell’Isonzo era stato predisposto il gittamento di 14 ponti per il
passaggio sulla sponda sinistra del fiume del XXIV e XXVII Corpo d’Armata.
L’obiettivo finale che Cadorna aveva ordinato alle nostre schiere costituiva un punto
debole della battaglia. Le nostre artiglierie sulle pietraie della Bainsizza, priva di qualsiasi
strada, non avrebbero potuto seguire l’avanzata della fanteria. Questa, cacciando i nemici e
inseguendoli, sarebbe stata esposta ai tiri di interdizione dei cannoni austriaci.
Pur con questi limiti il 17 agosto le nostre batterie incominciarono un fuoco di distruzione su tutti gli 80 Km del fronte.
Una tensione spasmodica prendeva tutti i combattenti, sia italiani sia austriaci. I primi
nelle trincee in attesa dell’ordine d’assalto, i secondi nelle caverne sotto l’imperversare dei
proiettili nemici.
Gli austriaci però non facevano tacere le loro batterie e una grandine di colpi cadeva
sugli italiani specialmente nei punti previsti per il passaggio dell’Isonzo.
I nostri genieri riuscirono a gettare sulle acque del fiume solo una parte dei ponti pre-
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visti e su questi passarono con difficoltà parte delle divisioni del XXIV e XXVII Corpo
d’Armata. Anche il II Corpo d’Armata si era mosso e nel settore d’attacco a lui assegnato il
cammino alla frontiera era stato aperto dal fuoco di 700 cannoni.
Obiettivi da raggiungere erano le alture dell’Oscedrik dell’Jelenik del Kobilek e il monte
Santo.
Il terreno era aspro e insidioso e le munite difese austriache ostacolavano l’avanzata delle
nostre brigate che eroicamente combattevano. Le artiglierie italiane bombardavano trincee,
rifugi, caverne austriache seminando il panico tra i difensori: “Salviamoci!”. Era il grido che
usciva da interi reparti.
I nostri proiettili tutto distruggevano: “Servizi disorganizzati, condutture dell’acqua
spezzate, telefoni interrotti”.
Il monte Santo diventò il simbolo morale del sacrificio e dell’eroismo militare di entrambi i contendenti e su quei pendii intrisi di sangue la fanteria italiana sferrò un poderoso
assalto fino a conquistare la vetta. Era il 24 agosto 1917.
Nei giorni dell’attacco al monte Santo anche a nord di questo settore, sulla Bainsizza, le
nostre schiere conquistavano tre ordini di trincee e tenevano sotto pressione i nemici che
pure opponevano tenace e ben organizzata resistenza.
Mentre il XXIV Corpo d’Armata riportava successi, in difficoltà erano le colonne del
XXVII Corpo d’Armata. Per questo motivo Capello ritenne responsabile il generale Vanzo
e lo silurò togliendolo dal comando e sostituendolo col generale Badoglio.
Il generale Caviglia che comandava il XXIV Corpo d’Armata e che lasciava ai comandanti sottoposti libertà di adeguamento alle mutevoli variazioni della battaglia, con azioni
rapide e manovrate conquistò alcune alture che difendevano l’altopiano della Bainsizza.
La linea nemica, non sufficientemente sostenuta da riserve di truppa fresca, si stava flettendo
e le speranze italiane erano quelle di sfondarla con conseguenze immaginabili per lo svolgimento della guerra. Il Comando austriaco si era reso conto della grave difficoltà in cui resistevano
le sue stremate truppe e progettò di ritirarsi oltre il vallone di Chiapovano e di attestarsi su una
linea di difesa sull’altopiano di Ternova. Questo ripiegamento presentava incognite e pericoli.
Se gli Italiani avessero attaccato nella fase di sganciamento, si chiedeva il Gen. Boroevjc,
come avrebbero potuto opporsi e resistere? Come avrebbero trainato i cannoni oltre il vallone di Chiapovano con soldati sfiniti e con limitate disponibilità di cavalli e muli?
A risolvere questi angosciosi dubbi contribuì il generale Goiginger. Egli constatò che
il ripiegamento austriaco, se fosse avvenuto fino all’estremo limite della Bainsizza, avrebbe
sottratto le truppe imperiali al martellamento dei cannoni italiani, mentre le fanterie italiane, non più coperte dall’artiglieria amica, dovevano attaccare nella terra di nessuno sotto
il preciso tiro dei calibri austriaci. Il piano di Goiginger, anche per l’indiscussa autorità
militare del generale, fu immediatamente accettato dal Comando Supremo austriaco di Postumia che dispose il ripiegamento. Nella notte del 24 agosto gli avversari sgombrarono la
linea senza che gli italiani avessero sentore dell’operazione. Il giorno dopo le nostre schiere
avanzarono solo in quel tratto da cui si erano ritirati i nemici e nulla più.
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Intanto i soldati continuavano a morire e caddero a migliaia anche sul Carso.
Su quella inospitale pietraia i tempi e i modi stabiliti dall’assalto furono gli stessi messi
in atto sul fronte del medio Isonzo.
Il pomeriggio del 17 agosto iniziò il tiro di repressione che continuò fino all’alba del 19
poi iniziarono gli assalti della fanteria.
Gli Austriaci opponevano tenace resistenza e, aggrappati al terreno, rintuzzavano le ondate italiane mediante il fuoco di numerose postazioni di mitragliatrici. Tuttavia qualche
piccolo cedimento avveniva qua e là. Concorrevano a scuotere la caparbia opposizione nemica i bombardamenti ed i mitragliamenti aerei. Alcune decine di nostri “Caproni” colpivano i concentramenti di truppa, i Comandi e le batterie avversarie calando coraggiosamente
fino a poche decine di metri dai bersagli che venivano inesorabilmente colpiti.
Le nostre fanterie avevano i soliti obiettivi da conquistare: monte Faiti, Hermada, San
Marco e la linea di resistenza nemica che li collegava, ma anche un altro nome si stava aggiungendo a quelli già così ben conosciuti: il monte San Gabriele.
Il tratto di fronte che va dal San Gabriele al mare è lungo 15 Km e lì si svolsero attacchi
frontali tremendi con migliaia di morti dall’una e dall’altra parte.
Il duca d’Aosta, si era posto come punto d’onore di conquistare l’Hermada mentre Capello voleva ad ogni costo far capitolare il monte San Gabriele.
Il gen. Cadorna aveva disposto la cessazione della battaglia in termini blandi lasciando
sempre ampie possibilità di interpretare diversamente i suoi ordini.
Il generale Capello, che i suoi soldati chiamavano il “macellaio”, mandò su quell’altura
a morire migliaia di soldati. Interi reggimenti italiani furono distrutti dalla incredibile resistenza austro-ungarica.
La vetta del San Gabriele fu momentaneamente conquistata da nostri reparti d’assalto, ma
quando la fanteria della Brigata Arno e la violenta reazione austriaca li respinse, la breve conquista del San Gabriele galvanizzò il nostro esercito e l’impresa degli arditi ebbe vasta risonanza.
I combattimenti a nord-est di Gorizia continuarono ancora per giorni e prima di esaurirsi nuove brigate subirono violente falcidie di uomini.
È giusto ricordare i nomi di queste brigate: “Ferrara” reggimenti 47-48, “Abruzzi” reggimenti 57-58, “Palermo” reggimenti 67-68, “Messina” reggimenti 93-94, “Treviso” reggimenti
115-116, “Girgenti” reggimenti 247-248, “Elba” reggimenti 261-262, “Porto Maurizio” reggimenti 253-254, “Foggia” reggimenti 281-282, “Arno”, “Campobasso”, “Jonio” e “Bergamo”.
Sulla battaglia sferrata dalla 3ª Armata sul Carso ci si è soffermati solo con brevi cenni
perché essa fu la ripetizione di quella del maggio precedente sia come svolgimento sia come
risultati, basta solo dire che il distrutto villaggio di Castagnevizza passò ripetutamente di
mano in mano senza alfine alcun conquistatore. Altrettanto simile alla sorpresa di Flondar
del 4 giugno fu il contrattacco austriaco.
Per volere di Boroevjc esattamente tre mesi dopo l’attacco alle trincee italiane fatto per
dare respiro all’Hermada, il generale dell’Isonzo Armée, ora chiamata I Armata, raccolte
truppe da altri settori, ordinò l’assalto al nemico per riconquistare quei pochi metri di terre-
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no che entrambi i contendenti continuavano a occupare e a perdere.
Gli Austriaci attaccarono di sorpresa quasi senza preparazione d’artiglieria: le batterie
italiane da campagna, visto il pericolo, aprirono il fuoco con un ritmo così serrato che infranse l’attacco nemico nel settore di Castagnevizza, e nel pomeriggio del 4 settembre le
nostre colonne passarono al contrattacco ristabilendo l’equilibrio territoriale.
Più a sud le nostre truppe resistettero a sette violenti assalti ma gli Austriaci riguadagnarono
le posizioni perdute il mese prima cioè la linea Flondar fino alla galleria ferroviaria. Nella lotta
che durò fino al 15 settembre, stormi di nostri aerei bersagliarono reparti e retrovie nemiche.
Dopo 28 giorni di scontri sul fronte isontino le operazioni militari rallentarono e posero
fine all’11ª battaglia dell’Isonzo.
Si poté fare un primo tragico bilancio delle perdite italiane: 46.000 morti, 120.000 feriti,
16.000 prigionieri e un numero impressionante di morti per malattia. Una enorme quantità
di materiale risultò distrutto e incalcolabili furono i consumi delle scorte di proiettili.
La guerra di logoramento dei materiali e degli uomini continuava.

CAPORETTO E RIPIEGAMENTO AL PIAVE
24 ottobre - 7 novembre 1917

L

’esercito austro-ungarico, che da oltre due anni combatteva valorosamente sull’Isonzo, subì con l’11ª spallata italiana, l’urto che lo portò vicino al collasso.
Il pericolo corso fu avvertito anche dallo Stato Maggiore tedesco. La Germania temeva che un cedimento sul fronte meridionale avrebbe aperto le porte della grande
fortezza territoriale austro-germanica e permesso alle forze avversarie italiane, di marciare
su Vienna e di minacciare l’integrità dello stesso territorio tedesco.
Le ripetute richieste austriache di aiuti questa volta furono accolte dagli strateghi tedeschi che inviarono sul fronte italiano una forza d’assalto costituita da sette Divisioni di
truppa sceltissima tra le migliori dell’esercito germanico.
Il Generale tedesco Kraft von Dellmensingen, coadiuvato dal generale austriaco Krauss,
era giunto sull’Isonzo per studiare un piano di guerra e dopo aver esaminato il fronte, convenne che un punto debole dello schieramento italiano era quello nell’alto Isonzo tra Tolmino e Plezzo.
Le segnalazioni di un probabile attacco nemico in quel punto giunsero anche al Comando Supremo di Udine anche perché si avevano dai disertori precise informazioni. Al nostro
servizio di spionaggio non poteva sfuggire il movimento di centinaia di treni che trasportavano materiali e uomini in grande quantità, benché gli Austro-tedeschi avessero adottato
accorgimenti per stornare e nascondere il grande movimento logistico.
Uno dei tanti sintomi che qualcosa di grosso i nemici stavano preparando era il fatto
che alla nostra aviazione era impedito di volare oltre le linee austriache. Ad ostacolare le
ricognizioni, non era soltanto il tempo, costantemente piovoso e nebbioso, ma la rinforzata
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aviazione austriaca che con aerei tedeschi, nei momenti di pausa del cielo, colpivano e abbattevano inesorabilmente i ricognitori italiani.

Davanti a tutti questi inequivocabili segnali il gen. Cadorna, ritenne che un attacco
nemico in forze non avrebbe potuto iniziare in autunno inoltrato. Secondo lui un tentativo
di sfondamento in quella stagione era contro le leggi dell’arte militare. Un attacco avrebbe potuto essere sferrato nella primavera del 1918 contemporaneamente sugli altipiani e
sull’Isonzo. Per questa sua opinione andò per più giorni lontano dal fronte minacciato per
controllare settori di alta quota nel Trentino e nella Carnia.
Sempre nella ferma convinzione che il nemico non avrebbe attaccato, non inviò alti ufficiali del suo Stato Maggiore a controllare le armate e in particolare la 2ª Armata che sarebbe
stata la più minacciata, non attivò la difesa lungo la linea del Tagliamento, non dispose le
riserve del Comando Supremo nelle vicinanze delle località più minacciate. Non rilevò
nemmeno che le stesse riserve erano formate da truppe stanche e con reparti incompleti
negli effettivi e negli armamenti.
Il gen. Cadorna poggiava la sua sicurezza sul fatto che la 2ª Armata era diretta dal miglior generale dell’esercito italiano, il generale Capello, (tra i due correva però una sorda
rivalità) il quale aveva forze sufficienti per respingere il nemico.
I comandi italiani tuttavia erano a conoscenza del giorno e dell’ora dell’inizio della battaglia perché le informazioni erano state date da un ufficiale boemo disertore. Il 24 ottobre
alle ore 2 sarebbe iniziato un bombardamento su tutto il fronte dell’alto Isonzo; il cannoneggiamento avrebbe subito una breve sosta dopo quattro ore per riprendere subito dopo,
e solo per due ore, con spaventosi tiri di distruzione. In linea d’aria il fronte era lungo poco
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meno di 36 Km e lo schieramento austro-germanico aveva disposto le truppe dividendo la
lunghezza del fronte in quattro settori: il Gruppo Krauss con 4 Divisioni avrebbe agito dal
monte Rombon al monte Nero, il Gruppo Stein con 4 Divisioni dal monte Nero a Cigini
e negli ultimi due settori più a sud il Gruppo Berrer e il Gruppo Scotti con 2 Divisioni
ciascuno.
Gli italiani fronteggiavano i nemici con 3 Corpi d’Armata, il IV più a nord e il XXVII
più a sud mentre il VII era in posizione arretrata e di sostegno agli altri due.
Con puntualità cronometrica alle 2 gli Austro-tedeschi, che avevano infittito il tratto
di fronte con centinaia di cannoni, iniziarono un fuoco distruttore sulle nostre linee. Sparavano migliaia di colpi e in alcuni settori lanciarono proiettili caricati a gas. Verso le sei
del mattino ci fu il momento di sosta e poi si scatenò sulle nostre linee un inferno di fuoco
che distrusse trinceramenti, collegamenti, comandi e non poche batterie. La reazione della
nostra artiglieria fu scarsa e insufficiente e, in alcuni settori vitali del nostro schieramento o
nei momenti più importanti e delicati degli scontri, tacque completamente.
Alle otto del mattino l’artiglieria diminuì i suoi tiri e i fanti nemici uscirono dalle loro
trincee. Sul monte Sleme e sul Mirzli gli austriaci avevano fatto brillare due potenti mine
poste sotto le trincee italiane. Le esplosioni, che avevano travolto e ucciso centinaia di soldati, si erano sentite fino a Udine.
Nonostante i disertori avessero dato ai Comandi italiani precise informazioni, sui soldati
nemici che trasportavano a spalle innumerevoli obici e grossi proiettili dei quali migliaia
erano caricati a gas e destinati ad una precisa sezione del fronte italiano, non erano state
prese adeguate misure.
Un reggimento speciale tedesco denominato Gaswerfer aveva predisposto mille tubi
elettrici lancia bombole nella conca di Plezzo, contenenti gas ad alta pressione, il fosgene.
L’onda venefica lanciata a Plezzo uccideva nel tempo di un respiro; il micidiale acido
corrodeva immediatamente i polmoni.
Così morirono nella quasi totalità due compagnie di soldati della brigata Friuli ancora
nelle trincee con i fucili imbracciati a difesa. I vapori mortali dalla conca di Plezzo s’innalzarono lungo le pendici del Rombon, ma per fortuna si diluirono nell’aria piovigginosa e
non causarono danni agli alpini che sull’aspra montagna combattevano.
Il monte Rombon alto 2008 m era il limite del fronte dell’alto Isonzo, dietro a questo
massiccio vi era il fronte della Carnia.
Da dieci mesi i nostri alpini combattevano su quel monte tentando di scacciare i nemici
dalla cima. Le trincee sottostanti e le difficoltà del terreno impedivano di raggiungere la
vetta, ma la stanchezza non aveva tuttavia indebolito il loro morale.
Quando alle ore 8 del 24 ottobre gli ufficiali austriaci ordinarono ai loro reparti di andare
all’assalto, questi trovarono negli alpini una coraggiosa resistenza che bloccò ogni velleità di
conquista. Ma il gruppo alpino del Rombon riceveva viveri e munizioni da un’ unica mulattiera che partiva da un piccolo villaggio e saliva fino alla vetta della montagna e quando
i nemici nel basso Isonzo della conca di Plezzo scavalcarono la prima linea dei gassificati
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della Friuli e occuparono il villaggio da cui salivano le vettovaglie e le armi agli alpini del
Rombon, ai nostri reparti di montagna vennero a mancare viveri e rifornimenti. Gli alpini,
pur accerchiati e privi di ordini, continuarono per tutto il pomeriggio del 24 a combattere e
a rintuzzare gli assalti nemici.
Vista però l’impossibilità di ricevere aiuti e di rompere l’accerchiamento, il Comandante
del Gruppo Alpini Rombon ordinò ai battaglioni il ripiegamento sulla cresta di montagna
che unisce il Rombon al monte Canin e attraverso un passo montano scendere a valle per
unirsi al XVI Corpo d’Armata che operava in Carnia.
Sotto la pressione dei nemici che da tergo e di lato cercavano di catturarli, gli alpini
operarono una ritirata nel freddo intensissimo delle Alpi Giulie. Il gelo uccideva alpini che
per stanchezza o perché feriti sostavano anche pochi minuti; tanti soldati avevano ancora
addosso gli indumenti estivi e si congelavano i piedi e le mani fino a morire; tanti caddero
nei crepacci dell’insidioso cammino.
Delle migliaia di uomini che costituivano il Gruppo Rombon a centinaia furono uccisi
dai nemici; molti caddero prigionieri e solo un migliaio scarso riuscì a raggiungere la salvezza unendosi ai reparti della Carnia.
Dell’eroico sacrificio di questi soldati e della spaventosa fine delle compagnie della brigata “Friuli”, il gen. Cadorna non seppe niente neanche a guerra finita, e dai rapporti che
incominciavano a giungere al Quartier generale di Udine, annunzianti sfondamenti di linee
italiane, era convinto che la breccia che si stavano aprendo i nemici fosse dovuta alla viltà
dei soldati italiani!
Il lungo tratto di fronte sottoposto alla pressione alleata austro-germanica era quello
difeso dalla 2ª Armata italiana comandata dal generale Capello. Questi, similmente al generale Badoglio del XXVII° Corpo d’Armata, meditava di ricacciare l’assalto nemico con
una controffensiva.
Per questo motivo aveva tenuto tre divisioni sulla riva sinistra dell’Isonzo e le batterie dei
cannoni anche di grosso calibro su posizioni avanzate del fronte.
Uno dei punti cruciali del fronte era la stretta di Saga che si trovava nel territorio di
competenza della 50ª Divisione comandata dal generale Arrighi e che si sarebbe potuta
difendere con un pugno di uomini e alcune mitragliatrici ben piazzate.
Ma il generale, ricevendo notizie del disastro della “Friuli” e informato falsamente che
alcune postazioni erano state conquistate dagli avversari, per evitare l’accerchiamento si ritirò da Saga e si portò sulla linea arretrata Monte Guarda-Monte Stol più debole di quella
lasciata.
Il contributo militare germanico agli Austriaci nella battaglia di Caporetto non era soltanto di soldati e di armi bensì di metodo. I tedeschi avevano sperimentato a Riga un
sistema di guerra che consisteva nell’infilarsi tra i reparti nemici, avvolgerli ed annientarli.
Queste azioni di guerra furono applicate totalmente sul fronte dell’alto Isonzo: veloci
reparti dotati di armi leggere sfondavano le linee nemiche e catturavano e distruggevano da
tergo i soldati italiani da Tolmino verso Caporetto.
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Con questa tattica la 12ª Divisione slesiana aveva mosso alcune Compagnie lungo il fiume: tre sulla riva destra e tre sulla sinistra. Mentre queste ultime trovarono qualche resistenza, le compagnie nemiche di destra poterono risalire verso Caporetto pressoché indisturbati
a causa dell’errato dispositivo italiano. Infatti lungo questa sponda, nei punti cruciali, ordini
insensati avevano tolto una Compagnia di mitraglieri e pochi uomini della Brigata Napoli
presidiava Foni, altro passaggio obbligato.
Mentre si svolgeva questo pericoloso avanzamento favorevole al nemico, un movimento
di riflusso avveniva nelle nostre linee. L’avvio lo diede la massa dei lavoratori militarizzati
che trovandosi sul Monte Nero e sulle cime circostanti per i continui lavori di difesa, terrorizzata dal fuoco di distruzione nemico, abbandonò tutto e si precipitò verso l’Isonzo. A
questi si aggiunsero anche i soldati perché i fanti che erano morti per i gas, per lo scoppio
delle mine, per i tiri di distruzione dell’artiglieria nemica avevano lasciato senza difese i
serventi dei pezzi italiani, gli addetti ai comandi ed ai servizi logistici. Questi, vedendosi
indifesi, diedero inizio alla ritirata che per forza di cose diventò una precipitosa fuga. Sotto
lo shock e la paura di cadere prigionieri i fuggitivi incominciarono ad intasare le mulattiere,
le strade e i ponti.
Nel tratto di fiume che da Caporetto scende fino a Volzana l’attraversamento dell’Isonzo
era possibile, oltre che dal ponte in ferro di Caporetto, dal ponte di legno di Idersko e dalla
passerella presso Volarie. I fuggiaschi, che dalla riva sinistra del fiume tentavano di passare
sulla sponda destra, incominciarono ad intasare proprio questi passaggi obbligati. Ben presto, per lo sfilamento di truppe che andavano in senso inverso ai fuggitivi e per il transito di
carriaggi, cannoni e salmerie tutto s’intasò e contribuì a creare ingorgo e caos. C’erano ufficiali, armi in pugno, che da un lato dei ponti davano ordini completamente opposti a quelli
di altri ufficiali sull’altra testata del ponte. Il caos divenne incredibile quando si propagò la
voce che i nemici erano giunti al ponte di Idersko, allora, per rendere più agevole la fuga,
armi, carriaggi, cannoni, tutto venne buttato nel fiume.
Intanto il capitano del Genio mandato a minare il ponte di Caporetto, vedendo gli austriaci, preso dalla paura e senza l’ordine personale del comandante del Corpo d’Armata,
fece brillare le mine condannando alla prigionia migliaia di soldati italiani che si trovavano
al di là, sulla riva sinistra dell’Isonzo.
Nelle prime 48 ore di battaglia i bollettini austriaci davano per prigionieri 30.000 soldati
italiani che divennero 60.000 ventiquattro ore dopo.
L’altro settore dove gli Austro-tedeschi attaccarono con estrema energia fu lungo la
catena montuosa del Krolovat, un insieme di alture che non superavano i 1000 metri di
altezza.
Perno del sistema difensivo italiano era il monte Jeza. Su questo massiccio e su quelli
contigui, che formavano il sistema montuoso del Krolovat, era schierata la 19ª divisione
italiana comandata dal generale Giovanni Villani. Questo alto ufficiale godeva di larga simpatia e stima tra i soldati per il suo modo austero ma giusto nel dare ordini e disposizioni.
Il gen. Villani temeva l’urto nemico perché era a conoscenza che larghi tratti della linea

26

Silvano Lugoboni - Massimo Beccati - Dario Graziani

da lui difesa era sguarnita di soldati per mancanza di uomini; inoltre sapeva che in fondovalle un debole nucleo di soldati del reggimento Napoli presidiava la stretta di Foni. Anche
i nemici conoscevano l’importanza della conquista del monte Jeza perché sapevano che nei
pressi del monte, confluivano, quasi in uno stesso punto, le tre linee di difesa italiane: quella
di prima linea, quella di difesa ad oltranza, quella del Corpo d’Armata. Aprire un varco su
questo sistema difensivo significava aprirsi la via verso le valli che conducevano a Cividale
e alla pianura friulana.
Un colpo violento si abbatté sui reparti della 19ª divisione, la cui difesa, generosa e portata fino all’estremo sacrificio, era slegata nei coordinamenti e sostenuta da truppe provate
dal logorio subìto in precedenti combattimenti. Inoltre in punti di particolare interesse, il
nemico aveva bombardato con proiettili a gas provocando ecatombe quasi uguali a quelle
della conca di Plezzo.
La 19ª Divisione faceva parte del XXVII Corpo d’Armata comandato dal generale Badoglio. Le artiglierie di questo Corpo d’Armata erano della potenza spaventosa di 700 cannoni.
Dal Kolovrat si poteva sparare sul Mirzli e sullo Sleme, le due montagne presidiate dagli
austriaci oltre Isonzo ma non si poteva sparare sul fondovalle per la proibitiva inclinazione
dei cannoni. Tutto il sistema dell’artiglieria italiana nel settore del XXVII Corpo d’Armata
era in posizione avanzata perché il gen. Badoglio intendeva controbattere l’avanzata austrogermanica con il fuoco incrociato dei suoi pezzi. Mentre nel fondovalle sfilavano indisturbati
i reparti nemici che poi da tergo minacciavano e vincevano i nostri soldati, i reparti della 19a
divisione, senza copertura dei cannoni, combattevano e respingevano frontalmente gli avversari, e circondati cadevano uccisi o prigionieri per sfinimento e per mancanza di munizioni.
Per quale motivo le batterie italiane tacquero?
Per l’orgoglio del generale Badoglio che voleva dare personalmente l’ordine di apertura
del fuoco ma invece di restare vicino al comando d’artiglieria pensò di andare a dormire in
un luogo più sicuro e si trasferì a Cosi, a tre chilometri lontano dal comando d’artiglieria.
Quando i cannoni austro-tedeschi iniziarono il loro martellamento sconvolsero tutte le
linee di comunicazione e in quell’inferno non fu più possibile portarsi da Cosi alla centrale
d’operazione d’artiglieria.
Gli Austro-tedeschi, dopo aver debellato la fanteria, si presentarono davanti alle batterie
italiane; i serventi e tutto il personale militarizzato, privi di armi e mai addestrati a combattere come la fanteria, si diedero alla fuga aggiungendo caos al caos.
A questo scollamento nella disciplina gerarchica delle unità militari contribuì la fuga di
alti ufficiali e di generali che precedevano in macchina la ritirata della truppa.
Riportiamo un racconto di un soldato che c’era:
“E in quelle anime semplici, inconsce dell’orribile sventura, esplose d’un tratto la gioia tutta
animale di non essere morti, di trovarsi fuori dal pericolo, di aver finita la guerra; e, in quel
momento, solo in quel momento - lo sappia Cadorna, lo ricordino i giornalisti, coloro che
non c’erano e gridarono poi alla viltà dei reparti caduti prigionieri, come in una grande
imboscata del destino - essi si mostrarono prima indifferenti, poi non malcontenti, poi
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addirittura lieti della loro sorte; e in quel momento affiorarono e diedero frutti insieme la
sottile e velenosa propaganda disfattista e la stanchezza giustificata di una guerra sanguinosa, apparentemente infruttuosa e mal condotta. Perché - si noti - in quello stesso momento
tutti, ufficiali e soldati, si chiedevano come, perché il disastro fosse avvenuto, le ragioni della
fulminea incontrastata irruzione dei tedeschi, della mancanza di ordini, del silenzio e della
disgregazione dell’artiglieria e dei comandi. E tutti pensavano e urlavano al tradimento dei
capi: segno inconfutabile che il soldato sapeva di non aver colpa della disfatta, di essere una
vittima di errori, di colpe altrui”. “Isonzo 1917”.
Il gen. Badoglio, per non cadere prigioniero, fuggì e come lui altri generali; non tutti però
agirono disonorevolmente, ci furono colonnelli che morirono in mezzo ai loro soldati, e il
generale Giovanni Villani, vedendo la sorte crudele toccata alle sue Brigate, non ebbe cuore
di proseguire e volle restare assieme ai suoi morti, suicidandosi.
Davanti allo sfacelo della ritirata ormai in corso che cosa avveniva a Udine, al Comando
Supremo Italiano?
Le prime informazioni di quanto avveniva nell’alto Isonzo non preoccuparono più di
tanto gli alti ufficiali del Comando. Dopo ore di combattimento e di cedimenti delle nostre
linee il gen. Cadorna, si chiedeva se quello di Tolmino e Caporetto era un attacco frontale o una azione diversiva dei nemici per distogliere riserve dalla Bainsizza ed attaccarci
sull’altopiano. Con questi dubbi firmava il comunicato del 24 ottobre che, stilato per lettori
inconsapevoli, conteneva falsità.
“L’avversario con forte concorso di truppe e mezzi germanici ha effettuato a scopo offensivo
il concentramento di numerose forze sul nostro fronte.
L’urto nemico ci trova saldi e preparati - vari tratti della fronte Giulia sottoposti a violento
bombardamento con largo impiego di proiettili e gas speciali tra il Rombon e la regione
settentrionale dell’altipiano della Bainsizza.
Il fuoco nemico scemato con esso rallentarono le violente raffiche di risposta delle nostre
batterie”. (Diario della Guerra d’Italia - Bollettini del Comando Supremo)
Ma le notizie dal fronte che arrivavano a Udine, pur mitigate e in grave ritardo rispetto
agli sviluppi dell’avanzata austro-germanica, incominciarono a preoccupare.
I visi erano tesi e lo stesso gen. Cadorna, che sembrava impassibile davanti al disastro che si
profilava, ebbe brevi momenti di sconforto; duro e quasi indifferente ai tormenti dei suoi soldati, ora che la disfatta lo stava trascinando verso la rovina, dimostrava la sua continua perplessità se dare l’ordine di ritirarsi oppure aggrapparsi al terreno e resistere fino all’ultimo uomo.
Con questo tragico dubbio chiedeva lumi ai suoi generali che, abituati a dare risposte
ottimistiche per non essere silurati, rispondevano che la pressione nemica era forte, ma si
poteva contenere. Con questo stato d’animo il gen. Cadorna non diede l’ordine di ritirata e
si persero 35 ore preziose.
Quando la rotta fu evidentemente irreparabile egli dispose il ritiro delle Armate II, III
e IV dietro il Tagliamento e successivamente dietro il Piave, mentre lui e il suo Stato Maggiore si rifugiavano a Treviso e a Padova.
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Ma a chi attribuire le responsabilità del disastro di Caporetto?
Il gen. Cadorna aveva nel giugno ‘17 inviato quattro lettere al Presidente del Consiglio
Boselli sostenendo che la propaganda disfattista nel paese inquinava moralmente l’esercito.
Con questa visione delle cose e della sua opera, i reparti italiani si ritirarono pressati
dal nemico e qualche ufficiale incominciò a dire che i soldati non avevano combattuto con
energia o che si erano arresi agli Austriaci. Furono fatti anche nomi di gloriose Brigate che
si erano date ai nemici.
La realtà storica è che quelle Brigate come la “Roma”, l’“Arno”, la “Foggia” e altre ancora
avevano combattuto fino allo stremo delle loro forze.
Al gen. Cadorna, tuttavia, quelle incerte notizie facevano comodo e il 29 ottobre 1917
firmò il più ripugnante dei suoi comunicati:
“La mancata resistenza di reparti della II Armata vilmente ritiratisi senza combattere, o
ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere
la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire all’avversario di penetrare nel sacro suolo della patria.
La nostra linea si ripiega secondo il piano stabilito.
I magazzini e i depositi dei paesi sgombrati sono stati distrutti.
Il valore dimostrato dai nostri soldati in tante memorabili battaglie combattute e vinte durante due anni e mezzo di guerra dà affidamento al Comando Supremo che anche questa volta
l’esercito, al quale sono affidati l’onore e la salvezza del Paese, saprà compiere il suo dovere.
Luigi Cadorna”
(Diario della Guerra d’Italia - Bollettini del Comando Supremo)
Nel gigantesco ripiegamento di 1.600.000 uomini avvennero episodi sconcertanti da
parte di alti ufficiali nei riguardi di soldati sbandati; fatti che ebbero strascichi giudiziari
dopo la conclusione della guerra. Alla fine del conflitto infatti molti soldati scrissero al
giornale socialista “Avanti” denunciando abusi e repressioni esercitati sui soldati da ufficiali
superiori. Venne così alla luce per esempio un fatto accaduto a Noventa Padovana, durante il
ripiegamento sul Piave. Il generale Andrea Graziani, mentre attendeva che uno sfilamento
di soldati, non sbandati, venisse rinserrato e inquadrato dagli ufficiali, vide nella colonna
dei militari un soldato che, passando davanti a lui, non si era tolto il sigaro dalla bocca;
ritenendo che quell’atteggiamento fosse atto di scherno alla sua persona e all’esercito di cui
si sentiva fiero rappresentante, l’alto ufficiale balzò dall’automobile dalla quale osservava il
passaggio degli uomini e come un forsennato entrò in mezzo ai soldati, colpì con il bastone
l’infelice “provocatore” e ordinò che venisse all’istante addossato al muro della casa più vicina e fucilato. I carabinieri eseguirono l’ordine malgrado le implorazioni dei civili presenti;
donne, vecchi, bambini e il parroco, con le lacrime agli occhi, perorano la salvezza del povero
giovane, ma tutto fu inutile: in pochi minuti il delitto fu commesso.
Il ripiegamento si concluse nella 1ª decade di novembre; e il fronte, rimasto immutato
dallo Stelvio alla Valsugana, passava ora attraverso la linea dei monti tra il Brenta e il Piave
e proseguendo lungo tutto il suo corso fino al mare Adriatico.
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LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO
15 giugno - 23 giugno 1918

L

a pressione austriaca contro il nostro fronte accorciatosi rispetto a quello carsico
di 200 Km non conosceva soste. Dopo la strepitosa avanzata nella pianura friulana, l’esercito della duplice monarchia si era rianimato con la conquista dei grandi
depositi italiani, tuttavia milioni di razioni di viveri non potevano durare una eternità ed infatti la difficoltà di reperire vettovaglie già si fece sentire prima dei raccolti estivi e a Vienna,
peggio che a Budapest: i civili cadevano, erano colpiti dalla denutrizione. La carenza di cibo
si ripercuoteva sull’esercito rendendolo meno efficiente nei combattimenti anche perché gli
era venuto a mancare il concorso dell’alleato germanico.
I tedeschi, ritenendo sempre il fronte occidentale il più importante e temendo l’arrivo
dell’esercito americano, avevano messo a punto un gigantesco piano d’attacco da effettuare
già nella primavera 1918.
Pure gli Austriaci avevano varato un grande piano di battaglia che avrebbe dovuto sfondare la linea di difesa italiana e conquistare la pianura veneto-lombarda. La parola d’ordine
che circolava nelle trincee nemiche era: “Nach Mailand! Nach Venedig!” (Verso Milano!
Verso Venezia!)
Gli italiani avevano ricevuto il soccorso di dieci Divisioni alleate franco-inglesi che si erano schierate parte sull’altopiano d’Asiago, parte sul Piave. L’esercito italiano era stato rinvigorito dalla chiamata alle armi della nuova classe 1899, inoltre l’umiliazione della sconfitta di
Caporetto e l’invasione dello straniero sul suolo italiano aveva risvegliato l’orgoglio nazionale.
Un fatto importante inoltre era avvenuto nel vertice gerarchico dello Stato Maggiore
italiano: l’allontanamento di Cadorna, sostituito dal generale Diaz il quale, pur mantenendo
i rigori delle fucilazioni, si dimostrò più sensibile alle necessità dei soldati.
Si istituirono le Case dei soldati, si attuarono turni di riposo, si emisero certificati assicurativi, si curarono e migliorarono i pasti, si aiutarono le famiglie e infine si promise, pur in
forma vaga che, a guerra finita, i combattenti avrebbero potuto avere la terra.
Contro questo esercito rinnovato il 15 giugno 1918 si scatenò l’impeto disperato del nemico. Nella struttura interna del Comando austriaco i due feldmarescialli rivendicavano il diritto di condurre l’attacco: Conrad sull’altopiano d’Asiago, Boroevjc lungo il corso del Piave.
Il Comando Supremo di Vienna e l’imperatore Carlo non furono capaci di dare prevalenza ad una delle due richieste, cedettero davanti alle pretese dei due grandi generali e
divisero così le forze dell’imperiale regio esercito.
Conrad attaccò verso la conca d’Asiago con 9 Divisioni austriache contro sette italiane; i
nostri combattevano per linee interne e avevano buon gioco negli spostamenti delle riserve.
Violenti tiri di contropreparazione avevano sconvolto più punti di raccolta degli Austriaci,
tuttavia l’iniziale offensiva nemica fece arretrare l’esercito italiano nel settore centrale e a
sinistra del fronte fino alla linea di massima resistenza. Più preoccupanti furono i progressi
nemici sull’ala destra dove gli austriaci conquistarono cime importanti come Valbella, Col

30

Silvano Lugoboni - Massimo Beccati - Dario Graziani

del Rosso, Col d’Echele e qualche altra ancora.
Più difficile ancora fu per le nostre armi la difesa del territorio tra il Brenta e il Piave
e lungo il fiume stesso, ma nel settore gli sbarramenti delle valli resistettero tenacemente,
mentre più preoccupante fu l’attacco austriaco sul Grappa. Perdemmo cime che costituivano nostri importanti capisaldi tra i quali monte Pertica, monte Coston e i Solaroli tutte
alture poste a difesa della linea di massima resistenza.
Gli Austriaci, che avevano ritenuto questo tratto di fronte come complementare agli
altri, non sostenuti da adeguate riserve, esaurirono il loro slancio e perdettero così la possibilità di ottenere vantaggi che avrebbero potuto causare pericolosi cedimenti. Gli Italiani
invece, rapidamente ripresisi dall’urto nemico, contrattaccarono con reparti d’assalto e quasi
tutto il terreno perduto fu riconquistato.
Non così fu lungo il Piave dove erano schierate a difesa della riva destra l’8ª e la 3ª Armata
i cui Comandi furono colti di sorpresa dall’attacco nemico, complice anche la piena del fiume. Malgrado le difficoltà di traghettamento, nel punto in cui il Piave sbocca in pianura e fa
ansa attorno al Montello, la divisione austriaca comandata dal generale Goiginger, impavida
davanti agli ostacoli della natura, attraversò il fiume e mise piede sul Montello occupando in
breve tempo buona parte dell’altopiano e facendo decine di migliaia di prigionieri.
Anche in altri punti del Piave gli Austriaci registrarono successi: fecero due teste di ponte sul medio corso del fiume oltre S. Donà e Mesole e alla sua foce un’altra profonda 6 Km
che raggiunse il vecchio corso del Piave e Cavazuccherina, l’odierna Jesolo.
Ma gli aspri combattimenti e micidiali tiri d’artiglieria non flessero ulteriormente le
linee italiane dove i soldati al contrassalto misero in difficoltà gli Austriaci, particolarmente
nelle teste di ponte, bombardate dai nostri cannoni e dai nostri aerei.
La 6ª Armée e l’Isonzo Armée avevano esaurito ormai riserve ed energie e Goiginger
e Boroevjc decisero di rifluire sulla riva sinistra del Piave. La ritirata fu ordinatamente ed
occultamente eseguita. Crollavano le speranze dell’imperial regio esercito austriaco e sugli
Asburgo di Vienna già calavano le ombre.
In questa battaglia gli italiani contarono 8.000 morti, 29.000 feriti e 45.000 prigionieri.
Gli Austriaci tra morti e feriti ci superarono di gran lunga.

LA BATTAGLIA DI VITTORIO VENETO
24 ottobre - 4 novembre 1918

L

a vittoriosa resistenza dell’esercito italiano nella battaglia scatenata dagli Austroungheresi nel giugno 1918 aveva riscosso elogi da parte dei governi alleati e suscitato patriottismo nel paese. Sfilate e manifestazioni si svolsero in tutte le piazze d’Italia; era un tripudio di folle.
I complimenti dei governi e degli Stati maggiori alleati durarono comunque poco. Gli
statisti e i militari incominciarono a far pressione sul Comando Supremo italiano e sul Pri-
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mo Ministro Orlando perché l’Italia scatenasse una poderosa offensiva. Diaz, che aveva preso in esame un attacco parziale sulle montagne vicentine, era convinto, come tutti i governi
e i capi militari europei, che la conclusione del conflitto sarebbe avvenuta nella primavera
del 1919. Per tale motivo il Capo di Stato Maggiore italiano, con Badoglio e Giardino suoi
vice, esitava a sferrare un’offensiva mancando del soccorso franco-inglese mentre sempre
minaccioso poteva scatenarsi l’appoggio germanico agli Austriaci gravitanti sul nostro fronte. Ora, prima che ci si inoltri nella descrizione della vittoriosa ultima battaglia, è necessario
dare alcune informazioni storico-politiche.
Quando nel maggio 1915 gli italiani entrarono in guerra, il Ministro degli esteri Sonnino, firmatario del Patto segreto di Londra e uno dei maggiori artefici del coinvolgimento
italiano nel conflitto, nel porre la firma all’alleanza franco-inglese, e gli stessi governi di
Parigi e di Londra, non pensavano certo alla distruzione dell’Impero austro-ungarico.
Tutti i firmatari ritenevano, e non erano lontani dalla verità, che il potere asburgico fosse
elemento di stabilità in tutta l’area europea e fosse l’argine più sicuro contro l’espansionismo
slavo verso Occidente. Si volevano ridimensionare le pretese di Vienna, ma non annullarne
il potere. Gli eventi della guerra scardinarono questa originaria impostazione che assunse
diversa via quando nell’aprile 1918 rappresentanti irredentisti di Polonia, Jugoslavia (serbi,
croati, sloveni), Cecoslovacchia si incontrarono a Roma e sotto l’egida dei governi italofranco-inglese chiesero ed ottennero il riconoscimento alle loro aspirazioni nazionali.
Nuclei di questi popoli combattevano già sul fronte occidentale a fianco di Francesi e
Inglesi, ma Sonnino si opponeva (fatta eccezione per i polacchi), che milizie di quelle nazionalità combattessero sul fronte italiano.
Speciale merito va riconosciuto in questa occasione a Bissolati e a Salvemini che con argomenti contrapposti smossero le convinzioni del nostro Ministro degli Esteri che permise
la formazione di divisioni cecoslovacche combattenti sul nostro fronte. Sul monte Altissimo
una divisione cecoslovacca combatté guidata del generale veronese Andrea Graziani.
Quindi, come adesso come si vedrà, nei giorni dell’ultima lotta che portarono le nostri
armi al Brennero, il principio di nazionalità giocò un ruolo importante.
Un problema politico intanto assillava Roma; il nostro governo si chiedeva cosa sarebbe successo se il fronte nemico avesse ceduto d’improvviso. Gli Italiani, così lontani dagli
obiettivi propugnati e così malvisti dagli alleati vincitori, avrebbero ottenuto quello che i
patti diplomatici sancivano e il copioso sangue dei caduti aveva moralmente guadagnato?
Il gen. Diaz, sollecitato a riprendere i combattimenti, preparò il piano di battaglia e
lo Stato Maggiore italiano tenne il massimo segreto sugli schieramenti e su come doveva
svolgersi l’attacco.
Esso si sviluppò, come azioni principali, dal monte Grappa alle Grave di Papadopuli sul
medio Piave. Tre erano le Armate italiane che dovevano entrare in azione: la 4ª sul monte
Grappa, l’8ª e la 3ª sul Piave.
Ma, tenute segretissime, furono approntate altre due Armate: la 10ª comandata dall’inglese Lord Cavan (posta tra la 3ª e l’8ª) e la 12ª (fra l’8ª e la 4ª).
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Il piano prevedeva il gittamento di 12 passerelle, l’attraversamento del Piave per creare
vaste teste di ponte e l’avvolgimento della 6ª Armata austriaca il cui punto debole era nella
sua congiunzione con la 5ª Armata. Le divisioni austriache della 6ª Armata ricevevano i
rifornimenti da Sacile, Vittorio Veneto e Conegliano, tagliando perciò queste vie con manovra avvolgente, la 6ª Armata restava alla mercé delle armi italiane.
La battaglia si scatenò violentissima il 24 ottobre ma per cinque giorni gli Italiani non
riuscirono a far breccia nella prima linea austriaca.
Sul monte Grappa i nostri soldati combattevano da oltre quattro giorni con assalti e
combattimenti frontali, e la nostra resistenza aveva assorbito tutte le riserve avversarie. Il
Piave, da più giorni in piena per le continue piogge, cooperava con l’artiglieria nemica a
distruggere i ponti che i genieri italiani ripetutamente costruivano sulle impetuose onde.
Il generale Caviglia, con intuizione tattica fece attraversare i suoi reparti sul ponte su cui
aveva transitato la 10ª Armata e risalendo poi la sponda sinistra del Piave investì la linea
nemica che incominciò a flettersi.
Anche la 12ª Armata aveva scavalcato il fiume e lottava aspramente alle falde del Cesen
per aprirsi la strada verso Valdobbiadene e Feltre.
Se la prima linea austriaca, pur subendo la nostra pressione, resisteva, nelle retrovie regnava il caos. Interi reggimenti si rifiutavano di entrare in battaglia e chiedevano di raggiungere le loro terre per difendere gli Stati nazionali sorgenti. I Comandi concedevano
le partenze, segno inequivocabile che il collasso dell’Impero asburgico era totale e a nulla
erano servite le offerte di pace dell’Imperatore Carlo. Le truppe italiane che marciavano su
Vittorio Veneto avvolsero le schiere sfatte e vinte del nemico, mentre la bandiera italiana
entrava a Trento e a Trieste.
Per l’Italia la lunga e sanguinosa guerra finì alle ore 15 del 4 novembre 1918.
La vittoria e la pace raggiunta avrebbero dovuto portare serenità e concordia tra il popolo
italiano. Non fu così! Le promesse furono disattese e le speranze civili e democratiche sorte
dalla guerra crollarono e dopo pochi anni fummo sottoposti ad una dittatura e vent’anni
dopo protagonisti perdenti di una seconda guerra mondiale.
Sono passati ormai 100 anni da quegli avvenimenti e ancora ci si chiede: quanti furono
i morti in quel flagello. Un primo bilancio dava cifre spaventose e tragiche. Anche allora
gli Italiani si ponevano la domanda: “Quanti furono i Caduti della Grande Guerra?” Ma a
questo interrogativo non si sapeva dare una precisa risposta.
Negli anni immediatamente seguenti il conflitto si parlò di mezzo milione di morti; poi,
aggiungendo altri morti per malattia o postumi di ferite, si disse che erano stati 600.000. In
anni più recenti la dolorosa cifra si attestò sul 650.000 morti.
Nel 1964 l’allora Ministro della Guerra pubblicò gli elenchi dei militari caduti nel conflitto che erano iscritti nei Distretti Militari di Verona, Padova, Rovigo.
Nel fare un primo confronto tra gli annunci coevi dei caduti veronesi e l’elenco ufficiale
risulta che numerosi sono in questa lista i nomi mancanti. Inoltre l’elenco ufficiale, che
dovrebbe fornire sicura garanzia di quanto attestato, non è completo. Ai morti “ufficiali” si
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dovrebbero aggiungere tutti quei soldati che furono fucilati e decimati, gli uccisi da “atti di
energia” dagli ufficiali specie durante la ritirata di Caporetto e tutti quei disertori venuti in
conflitto con i regi carabinieri. Questi morti furono “cancellati e dimenticati” per decisione
dei Comandi Superiori. Mancano inoltre molti nomi di giovani che si suicidarono, pur di
non ritornare al fronte. E perché si tace su tutti quelli che morirono per la febbre “spagnola”?
È vero che non persero la vita al fronte combattendo, ma essi morirono per un male che fu
diretta conseguenza della guerra e spirarono ancora sotto le armi.
Ma quanti furono allora gli italiani morti nel conflitto? Le decine di migliaia di lavoratori
militarizzati mandati in Francia o su altri fronti, oltre al nostro, e morti per ferite o malattie
hanno ottenuto il riconoscimento del loro valore di morti per la Patria? Ci sono le portatrici
della Carnia e del Cadore che con le gerle a tracolla portavano nelle trincee ad alta quota
munizioni e viveri a soldati e che morirono in silenzio? Sono state queste eroine riconosciute
come appartenenti a corpi militari e onorate in Italia? E dei contingenti militari che vennero
inviati in Albania (100.000 soldati), in Macedonia (35.000 soldati), in Francia (48.000 soldati), in Libia, in Russia, in Palestina sono stati fedelmente trascritti i nomi di tutti i caduti?
Infine quanti italiani combatterono e morirono nell’esercito? La cifra “ufficiale” dei
650.000 caduti italiani nella Iª guerra mondiale è assai lacunosa.
Più veritiero sarebbe affermare che la Grande Guerra sradicò dal nostro popolo un milione di giovani e provocò centinaia di migliaia di mutilati.
Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati
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I CADUTI DI POVEGLIANO

L

e lapidi che si trovano sul Monumento ai Caduti di Povegliano Veronese, riportano i nomi dei 49 soldati morti in combattimento, per malattia, in prigionia o
dispersi nella Grande Guerra 1915-18. A questo elenco mancano i nomi dei
soldati Aprili Giuseppe, nato nel 1896 e morto in combattimento nel 1916, e di Belligoli
Annibale, nato nel 1888 e morto in seguito alle ferite subìte in combattimento sempre nel
1916. Da notare che erroneamente, sempre sulle suddette lapidi, vengono riportati i nomi
di Buzzi Zefferino e di De Giuli Giovanni che sono morti durante il secondo conflitto
mondiale (1940-45). Per quanto riguarda il soldato Perbellini Senofonte, la data di nascita
è errata in quanto è nato nel 1881 anziché nel 1878, inoltre anche se dichiarato tra i dispersi,
in seguito si è scoperto che è morto in prigionia per malattia il 9 aprile 1918 in Boemia.
NB.: Vogliamo far notare che eventuali discordanze sulle date di ciascun soldato qui di seguito
riportate, sono dovute alle diverse fonti archivistiche ritrovate, e che vengono riproposte così come
descritte.
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Sergente Alpino Domenico APRILI18, nato a Povegliano Veronese (VR) il 29 novembre 1889, figlio di Gaetano e di Rosa Bertuzzi.
Numero di matricola 31872 del Distretto Militare19 di Verona
Statura:
Torace:
Capelli:

1.67
0.93
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana

Arte: contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1889 e lasciato in congedo illimitato il 1 novembre 1909.
Chiamato alle armi e giunto il 7 ottobre 1909.
Presentatosi presso il 13° Reggimento fanteria “Pinerolo” il 9 ottobre 1909.
Promosso caporale il 30 giugno 1910.
Promosso caporale maggiore il 21 ottobre 1910.
Effettivo al Deposito Reggimento fanteria Verona e mandato in congedo illimitato il 3
febbraio 1911.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 20 novembre 1911 e giunto il 9 novembre 1911.
Collocato in congedo illimitato il 15 agosto 1912.
Richiamato presso il Deposito del Reggimento fanteria in Mantova (tabella di reclutamento e mobilitazione edizione 1913) il 1 luglio 1913.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 2 agosto 1914 e non giunto perché dispensato
avendo un fratello alle armi per fatto di leva l’8 agosto 1914.
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto del 22 aprile 1915 (Circolare riservata n° 555
del Ministero della Guerra - Direzione Generale leva e truppa) e giunto il 9 maggio 1915.
Presentatosi al Deposito del 90° Reggimento fanteria “Salerno”20 (Disposizione Ministeriale n° 16335 del 14 novembre 1914) il 29 luglio 1915.
18 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
19 Era l’organo tecnico territoriale che doveva provvedere all’arruolamento delle nuove classi ed alla gestione delle classi poste in congedo. In caso di richiamo i congedati re-incorporati affluivano presso i Depositi
reggimentali per costituire i Battaglioni di Marcia cioè unità addestrative ove i richiamati ricevevano il nuovo
vestiario, l’equipaggiamento e una revisione addestrativa.
20 Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito Roma 1961 - L’Esercito Italiano dal tricolore al 1° Centenario pag. 205. I Reggimenti di fanteria dal numero 1 al 94 erano dati dall’Esercito permanente, cioè di prima linea.
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Promosso sergente il 23 maggio 1915.
Trasferito al Deposito del 72° Reggimento fanteria “Puglie” il 14 aprile 1916.
Trasferito al Reparto mitraglieri FIAT in Brescia il 15 dicembre 1917.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 15 dicembre 1917.
Deceduto a Pistoia il 16 dicembre 1918 (ignorarsi la causa), come da atto di morte iscritto
al n° 4 volume unico parte 2 serie D anno 1919 del Registro degli atti di morte del Comune
di Povegliano Veronese21.
Il sergente maggiore Domenico Aprili della Compagnia Mitraglieri FIAT, di anni ventinove nato a Povegliano Veronese, è deceduto il 17 dicembre 1918 alle ore 14.30 presso lo
Stabilimento dell’Ospedale Militare di Riserva di Pistoia22.
Il Sergente Domenico Aprili, del Deposito mitraglieri, è deceduto il 16 dicembre 1918 a
Pistoia per malattia23. AVEVA 29 ANNI.

Telegramma che comunica alla famiglia di Aprili Domenico l’avvenuta morte il giorno 16
dicembre 1918 all’ospedale di Pistoia per “influenza”24.
21 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 31872 classe 1889.
22 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1919
Fascicolo n° 5 Parte II serie C - Estratto dell’atto di morte del Comune di Pistoia Sezione di Stato Civile,
estratto del Registro Atti di morte dell’anno 1918 n° 908 serie B parte II in data 23 aprile 1919.
23 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 16.
24 Archivio Comunale Povegliano Veronese (ACPV), busta 66, servizi militari e denunce morte militari,
1912-1922.
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Alpino Giuseppe APRILI, nato a Povegliano Veronese (VR) il 5 febbraio 1896, figlio
di Angelo e di Maria Benedetti.
Numero di matricola 1306 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Torace:
Capelli:

1.65
0.86
colore neri
forma lisci
Naso:
piatto
Mento:
piccolo
Occhi:
castani
Colorito: bruno
Dentatura: sana
Arte: contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1893 e lasciato in congedo illimitato il 12 ottobre 1915.
Chiamato alle armi e giunto il 23 novembre 1915.
Presentatosi presso il 6° Reggimento alpini - Battaglione “Monte Baldo” il 23 novembre 1915.
Promosso caporale il 30 giugno 1915.
Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’art. 132 del testo unico delle leggi sul
reclutamento del Regio Esercito il 23 maggio 1916.
Dichiarato disertore in base all’art. 138-142-114-205 il 6 novembre 1916 con determinazione del Tribunale di Guerra del 20° Corpo d’Armata il 6 novembre 1916.
Tradotto nelle carceri militari a disposizione del Tribunale il 6 novembre 1916.
Condannato alla pena di anni 1 di reclusione militare con sentenza del Tribunale di Guerra
del 20° C.A. l’8 novembre 1916.
Uscito dalle carceri per sospensione pena l’8 novembre 1916.
Presentatosi presso il 6° Reggimento alpini - Battaglione “Verona” l’8 novembre 1916.
Deceduto il 25 novembre 1916 in combattimento a Busa della Crea (Altopiano dei 7 Comuni), come da atto di morte iscritto al n° 25 del registro degli atti di morte della 73ª
Compagnia del 6° Alpini.
Campagna di guerra anno 1916.
Autorizzato a fregiarsi della Medaglia Commemorativa nazionale della guerra 1915-191825.
L’alpino Giuseppe Aprili del 6° Reggimento alpini, è deceduto il 25 novembre 1916 in
combattimento sul Monte Pasubio26. AVEVA 20 ANNI.
Il suo nome non si trova iscritto sul Monumento ai Caduti.
25
26

ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 1306 classe 1896.
Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 16.
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Caporale della Fanteria Mosè BACIGA27, nato a Povegliano Veronese (VR) il 26
febbraio 1890, figlio di Luigi e di Angela Santa Ferlini.
Numero di matricola 37018 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.71
0.83
colore castani
forma liscia
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere.
Arte: muratore - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1893 e rivedibile e lasciato in congedo illimitato il 18
maggio 1911.
Iscritto alla ferma di anni uno (Legge 362 del 1910).
Chiamato alle armi e giunto il 23 ottobre 1911.
Presentatosi presso il 14° Reggimento fanteria “Pinerolo” il 2 novembre 1911.
Ha procurato al fratello Giuseppe con il n° 39748 di matricola, il ritardo alla chiamata alle
armi in termini dell’art. 6 della Legge 5 dicembre 1907 il 5 settembre 1912.
Presentatosi presso il 35° Reggimento fanteria “Pistoia” il 4 settembre 1912.
Partito per la Tripolitania e Cirenaica ed imbarcatosi a Napoli il 7 settembre 1912.
Trattenuto alle armi ai sensi del Regio Decreto 22 dicembre 1912 Circolare n° 563 il 1
gennaio 1913.
Rientrato in Italia per congedo e sbarcato a Napoli l’11 gennaio 1913.
Presentatosi presso il 14° Reggimento fanteria “Pinerolo” il 12 gennaio 1913.
Trasferito al Deposito in Verona del Reggimento fanteria in Verona e mandato in congedo
illimitato il 25 gennaio 1913.
Presentatosi al Deposito del Reggimento fanteria in Mantova (tabella di reclutamento e di
mobilitazione edizione 1913) il 1 luglio 1913.
Chiamato alle armi con il R. Decreto 11 luglio 1914 e non giunto perché dispensato avendo
altro fratello alle armi per fatto di leva il 15 luglio 1914.
Chiamato alle armi con R. Decreto 15 aprile 1915 Circolare Riservata n° 549 e giunto al
72° Reggimento fanteria “Puglie” il 20 aprile 1915.
Nominato zappatore il 6 maggio 1916.
27

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
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Promosso caporale zappatore il 6 maggio 1916.
Prigioniero di guerra il 27 ottobre 1917.
Morto il 4 marzo 1918, in prigionia come risulta dall’atto di morte del Comune di Povegliano Veronese.
Campagne di guerra italo-austriaca 1915-1916-1917.
Campagna di guerra italo-turca 1911-191228.
Il fante Mosè Baciga del 72° Reggimento fanteria “Puglie”, è deceduto il 4 marzo 1918 in
prigionia per malattia29.
Il caporale Mosè Baciga del 72° Reggimento fanteria “Puglie” con il n° di matricola 37018,
è deceduto il 4 marzo 1918 presso il Deposito Prigionieri di guerra in Mauthausen per
esaurimento e sepolto il 6 marzo 1918 nel Cimitero di Goschlbingen fossa n° 928 III di
campo30.
AVEVA 28 ANNI.
Testimonianza del nipote:
Telefono al rag. Mosè Baciga e gli spiego che sto raccogliendo dati e storia dei soldati morti nella
grande guerra e risulta che sulla lapide del monumento dei caduti ci sia un soldato di nome Baciga
Mosè, mi risponde: “È mio zio ed io porto il suo nome”. Mi spiega: “Nel 2012 sono stato con tutta
la famiglia, compreso i nipoti a Mauthausen a cercare nel cimitero mio zio. Ho trovato in segreteria del cimitero un registro, dove in ordine alfabetico sono scritti i cognomi dei soldati sepolti.
Con facilità ho trovato, oltre al cognome, il registro, indicava anche il numero della tomba. L’ho
fotografata”.

Nella pagina seguente, telegramma che annuncia la morte di Baciga Mosè nel campo di
prigionia di Mauthausen31 e il cimitero dove è stato anche sepolto.

28 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 37018 classe 1890.
29 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 23.
30 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1919
Fascicolo n° 10 Parte II serie C - Estratto dell’atto di morte del Ministero della Guerra - Direzione Generale
leva e truppa Direzione di Stato Civile - Roma 14 ottobre 1919.
31 ACPV, busta 66.
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Alpino Annibale BELLIGOLI32, nato a Povegliano Veronese (VR) il 29 maggio
1888, figlio di Valentino e di Virginia De Togni.
Numero di matricola 27445 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Torace:
Colorito:
Capelli:

1.60
0.87
bruno
colore neri
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere.
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1888 e lasciato in congedo illimitato il 2 giugno 1908.
Designato per la ferma di anni due.
Chiamato alle armi e giunto il 15 ottobre 1908
Presentatosi presso il 6° Reggimento alpini - Battaglione “Verona” il 16 ottobre 1908.
Trattenuto alle armi fino al 3 settembre ai sensi del n° 679 R.D. Mili..
Collocato in congedo illimitato il 3 settembre 1910.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Chiamato alle armi per effetto della Circolare n° 559 del 31 ottobre 1911 e giunto il 3 novembre 1911.
Partito per la Tripolitania e Cirenaica con il Battaglione “Verona” ed imbarcatosi a Napoli
il 14 gennaio 1912.
Rientrato in Italia per congedo e sbarcato a Bianconovo (Reggio Calabria) il 29 aprile 1912.
Collocato in congedo il 4 maggio 1912.
Richiamato alle armi a senso del Regio Decreto del 22 aprile 1915 (Circolare riservata n.
555 del Ministero della Guerra - Direzione Generale leva a truppa) il 7 maggio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 22 maggio 1915.
Morto il 1 gennaio 1916 presso l’Ospadaletto da campo n° 07 di Ala, in seguito a ferite
riportate nel combattimento di Malga Zures, come da atto di morte del Consiglio d’Amministrazione in data 20 gennaio 1916 n° 298.
Riportò una forte distorsione al ginocchio sinistro il 20 luglio 1909 essendo caduto durante
la marcia di trasferimento della compagnia da Fosse ad Erbezzo, come da verbale del Consiglio d’Amministrazione in data 30 agosto 1909 n° 130.
32

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
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Autorizzato a fregiarsi della Medaglia commemorativa della guerra italo-turca istituita con
R.D. n° 1342 in data 21 novembre 1912.
Campagne di guerra italo-turca 1911-191233.
L’alpino Annibale Belligoli del 6° Reggimento alpini, è deceduto il 1 gennaio 1916 presso
l’Ospedale da campo n° 07 per ferite in combattimento34. AVEVA 27 ANNI.
Il suo nome non si trova iscritto sul Monumento ai Caduti.

33
34

ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 27445 classe 1888.
Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 48.
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Fante Leandro BELLIGOLI35, nato a Povegliano Veronese (VR) il 15 marzo 1886,
figlio di Luigi e di Luigia Belligoli.
Numero di matricola 20432 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.61
bruno
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere
Arte cocchiere - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 3ª categoria classe 1886 quale rivedibile arruolato con la classe 1887 della
classe 1886 e lasciato in congedo illimitato il 5 giugno 1907.
Chiamato alle armi per mobilitazione con R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n° 370 e n°
790 del G.M.) e giunto il 9 novembre 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 9 novembre 1915.
Presentatosi presso il 73° Reggimento fanteria “Lombardia” il 12 novembre 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 14 aprile 1916.
Trasferito al 147° Reggimento fanteria “Caltanissetta” mobilitato (Ordine Comando distaccamento Reclute Zona Cavaia) il 14 aprile 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra per malattia e rientrato al Deposito del 76°
Reggimento fanteria “Toscana” il 26 novembre 1916.
Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra il 28 gennaio 1917.
Trasferito al 77° Reggimento fanteria “Toscana” il 28 gennaio 1917.
Morto il 22 giugno 1917, presso la 75ª Sezione di Sanità, come risulta dall’atto di morte
iscritto sul registro tenuto dalla 75ª Sezione di Sanità a pagina 20 n° 17 d’ordine.
Riportò ferita alla coscia durante il combattimento del 23 maggio 1917 a Castagnevizza,
come dal Verbale n° 548 del 21 giugno 1917.
Autorizzato a fregiarsi di un Distintivo d’Onore per la ferita riportata il 2 novembre 1916
(Circolare n° 134 G.M. 1917).
Autorizzato a fregiarsi dello Speciale Distintivo d’Onore per i mutilati con R.D. del 21
maggio 1916 n° 640.
Campagne di guerra anni 1916-191736.
Il Fante Leandro Belligoli della 623ª Compagnia mitraglieri, è deceduto il 22 giugno 1917
35
36

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 20432 classe 1886.
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presso la 75ª Sezione di Sanità per ferite riportate in combattimento37.
Il 22 giugno 1917 presso la 75ª Sezione di Sanità, è deceduto alle ore 18.40 il soldato Belligoli Leandro della 623ª Compagnia mitraglieri del 251° Reggimento fanteria “Massa Carrara”, in seguito a ferita al braccio sinistro con emorragia e sepolto a Devetaki nella fossa 22938.
AVEVA 31 ANNI.

Telegramma in cui si comunica la morte del soldato Belligoli Leandro in seguito a ferita
subita in combattimento39.

37 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 48.
38 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1917
Fascicolo n° 9 Parte II serie C - Estratto dell’atto di morte della 75ª Sezione di Sanità n° 18 pagina 20 del 22
giugno 1917.
39 ACPV, busta 66.
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Soldato Luigi BENATO40, nato a Povegliano Veronese (VR) il 20 novembre 1879,
figlio di Paolo e di Monica Tedeschi.
Numero di matricola 7272 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Capelli:

1.67
colore castani
forma lisci
Occhi:
grigi
Colorito: buono
Dentatura: sana
Arte muratore - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1879 e lasciato in congedo illimitato il 14 luglio 1899.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
370 del 1915 e n° 245 del 1916 del G.M.) e giunto il 15 maggio 1915.
Rinviato in congedo temporaneo (Circolare Ministeriale n° 436-70 del 15 maggio 1916) il
18 maggio 1916.
Richiamato alle armi per mobilitazione (Circolare Ministeriale n° 436-201 dell’8 luglio
1916) e giunto il 14 luglio 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 14 luglio 1916.
Presentatosi all’86° Battaglione della Milizia Territoriale41 il 14 luglio 1916.
Trasferito al Deposito del 79° Reggimento fanteria “Roma” il 25 gennaio 1917.
Trasferito alla 665ª Centuria il 5 febbraio 1917.
Deceduto il 21 aprile 1917 presso l’Ospedale da campo n° 226, in seguito a siluramento
del Piroscafo “Japigia”, come risulta dall’atto di morte del suddetto Ospedale, iscritto sul
registro a pagina 3 n° 43 d’ordine.
Campagna di guerra anni 1916-191742.
Il soldato Benato Luigi della 665ª Centuria Lavoratori43, è risultato disperso il 21 aprile
40 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
41 Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito Roma 1961 - L’Esercito Italiano dal tricolore al 1° Centenario pag. 205 Con la legge 17 luglio 1910 le Unità di Milizia Territoriale di Milizia Mobile si denominarono
rispettivamente di 2ª e 3ª linea.
42 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 7272 classe 1879.
43 Erano reparti militari, tratti dalle terze categorie degli anni 1881 e precedenti, considerati non più abili alle
fatiche di guerra ma ancora impiegabili per lavori dal Genio Militare come la costruzione di strade, fortificazioni fisse e campali, trinceramenti in zone arretrate e via dicendo. Sull’uniforme portavano le mostrine del Genio
cioè una “pipa” nera con stelletta. Venivano aggregate alle compagnie del Genio, al comando di ufficiali anziani
per lo più ingegneri. Inizialmente furono assegnate alla Seconda e Terza Armata, e successivamente anche alle
altre, sempre operando in retrovia. Quinzano e la Grande Guerra 1915-1918, Edizioni Stimmgraf, 2015 di
Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati.
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1917 in seguito ad affondamento di nave44.
Il 21 aprile 1917 nel mare Adriatico (da Valona a Brindisi). È deceduto alle ore 23.30 il
soldato Benato Luigi della 665ª Centuria, in seguito a siluramento del Piroscafo “Japigia” e
sepolto a Valona45.
Il soldato Luigi Benato è ora sepolto presso il Cimitero di Povegliano Veronese.
Benato Luigi, si era sposato con Zanella Enrica l’11 gennaio 1910, dalla loro unione ebbero
quattro figli: Monica, Mario, Marino e Marcello46. AVEVA 38 ANNI.
Annotiamo di seguito la testimonianza della figlia Monica nata il 10/10/1910:
In corte Furlini c’erano i militari italiani. Io abitavo difronte dove c’è il negozio di merceria del sig.
Boriero, prima di lui il negozio era della famiglia Zanella ed io sono una parente “dei Zanella”.
Mia mamma andava a lavorare nei campi ai Ronchi e partiva alla mattina presto e tornava alla
sera tardi. Mio fratello Marino il più giovane di quattro, si sedeva sulla soglia di casa e continuava a chiamare la mamma fino che si addormentava. La gente di corte a vederlo così lo chiamarono
il “Tato” e da Tato è passato a “Il Tati” come soprannome. Benato Marino.
Mio papà Benato Luigi è morto in Albania il 21 Aprile, mia figlia Luisa è nata lo stesso giorno
per questo motivo porta il nome del nonno.
Mio papà non doveva fare il soldato perché era di terza, vuol dire che altri due fratelli erano soldati e il terzo aveva diritto di rimanere a casa. Ma a Verona hanno mandato lui al posto di Tano
Scarazzato per interessamento di Balladoro. “non so s’è vero?” Così mi raccontava la mia mamma.
Aveva fatto la domanda di ritornare in licenza agricola. Hanno fatto le carte doveva venire
dall’Albania. In quel periodo un sottomarino inglese affondava tutte le navi, lui con circa 1000
compagni soldati sono morti annegati. Chi possedeva dei campi aveva il diritto nel momento del
raccolto o della semina di chiamare il figlio che stava soldato.
Sono rimasta senza papà avevo sei anni con altri tre fratelli, Mario, Marino detto Tati, e Marcello “e con mi che “fasso” da quarta”.
Mio papà è morto annegato era su una nave che lo portava a casa per la licenza agricola. “Lo hanno pescato e l’ho sepolto”, dichiara Tedeschi Luigi detto Ceo, il papà di Angelo e Mario della Cooperativa. È stato Ceo che ha assicurato mia mamma di far venire la salma del mio papà dall’Albania
con sicurezza perché “lui lo ha sepolto e messo sopra la tomba una croce con scritto il suo nome”. È
morto annegato e sepolto all’Isola di Sa Zeno Albania il 21 aprile 1916. La mia mamma ha fatto
domanda che riportassero le ossa del marito in Italia. La cassa con le ossa è arrivata a Villafranca
ed è stata esposta per tre giorni alla casa del fascio poi, in processione con davanti la banda di Povegliano, siamo partiti a piedi da Villafranca fino a Povegliano. La mia mamma non è venuta
e nemmeno mio fratello Mario che ci ha seguiti di nascosto lungo i campi. Perciò ci sono andata
44 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 53.
45 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1917
Fascicolo n° 6 Parte II serie C - Estratto dell’atto di morte dell’Ospedale da campo N° 228 N° 43 pagina 3 in
data 21 aprile 1917.
46 ACPV, Foglio di Famiglia n°115.
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con il fratello Marino e la zia cognata del mio papà Maria Zanella. Sulla piccola cassa ci hanno
messo il “tamburino”, perché il mio papà suonava nella banda di Povegliano. Dopo la benedizione
in chiesa è stato sepolto nella chiesa del cimitero. E ti racconto anche questo fatto. La mia mamma
dov’è sepolta a fianco al suo calto ce né uno di piccoli ancora vuoto, comperato per mettere le ossa del
mio papà. Nel momento di fare il trasloco nella tomba della chiesa del cimitero le casse di legno si
sono marcite e non è stato possibile distinguerle dagli altri caduti di guerra. Sarebbe giusto che oltre
al monumento venisse posta una scritta nella chiesetta che ricordi il mio papà.
Racconta ancora la Monica Benato in Zanotto, che suo fratello Marino detto il Tati, quando si è
sposato da giovane perché ha fatto criàr, il prete mons. Bonfante gli ha sposati di mattina presto
alle ore 5, senza tanto di vestito o di solennità o predica, mentre dal Duce ha avuto in regalo il letto
matrimoniale in ferro e la mancia.

Foto di Benato Luigi e telegramma che comunica alla famiglia la morte avvenuta per affondamento della nave dove si trovava imbarcato durante l’attraversata per l’Albania47.

47

ACPV, busta 66.
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Fante Anacleto BONIZZATO48, nato a Povegliano Veronese (VR) il 6 maggio
1891, figlio di Angelo e di Rosa Baciga.
Numero di matricola 37004 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Torace:
Capelli:

1.55
0.85
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1891 e lascito in congedo illimitato il 18 maggio 1911.
Chiamato alle armi e giunto il 22 ottobre 1911.
Presentatosi al 6° Reggimento alpini il 29 ottobre 1911.
Partito per la Tripolitania e Cirenaica, imbarcandosi a Livorno il 21 aprile 1912.
Ha procurato al fratello Ciridonio con il numero di matricola 39752, il ritardo alla chiamata
alle armi, ai termini dell’art. 6 della legge 5 dicembre 1907 il 5 settembre 1912.
Rientrato in Italia per rimpatrio e sbarcato a Genova il 30 novembre 1913.
Collocato in congedo illimitato il 2 dicembre 1913.
Chiamato alle armi con Regio Decreto dell’11 luglio 1914 e non giunto perché dispensato
avendo un altro fratello alle armi per fatto di leva il 15 luglio 1914.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 15 aprile 1915 e giunto il 25 aprile 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 22 maggio 1915.
Presentatosi presso la Compagnia mitraglieri FIAT il 22 maggio 1915.
Trasferito al 161° Reggimento fanteria “Ivrea” - 1° Battaglione - 269ª Compagnia mitraglieri alpini il 22 maggio 1915.
Morto il 28 gennaio 1917 in seguito a ferite di scheggia al collo al fronte, con il 1° Battaglione del 161° Fanteria, come da atto di morte, iscritto al n. 1 d’ordine del registro di morte
della 296ª Compagnia mitraglieri FIAT alpini.
Campagna di guerra anno 1915.
Campagna fatti di guerra italo-turca 1911-191249.
Il fante Bonizzato Anacleto del 161° Reggimento fanteria “Ivrea”, è deceduto il 28 gennaio
1917 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento50. AVEVA 25 ANNI.
48
49
50

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 37004 classe 1891.
Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 91.
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Soldato Angelo BONIZZATO51, nato a Castel d’Azzano (VR) il 30 settembre
1892, figlio di Giuseppe e di Luigia Bortolazzi.
Numero di matricola 40925 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Torace:
Capelli:

1.81½
0.85
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: pallido
Dentatura: sana
Arte mezzadro - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1892 già riformato e lasciato in congedo illimitato il 4
ottobre 1915.
Chiamato alle armi e giunto il 25 novembre 1915.
Presentatosi al Deposito del 1° Reggimento Granatieri il 7 dicembre 1915.
Trasferito al Reparto Mitraglieri FIAT (Circolare del Ministero della guerra n° 9250 G. del
26 settembre 1916) il 27 marzo 1917.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 5 maggio 1917.
Morto in combattimento il 13 settembre 1917 in Casa del Grano-Gorizia, come da atto
di morte iscritto al n° 1 del registro degli atti di morte della 427ª Compagnia mitraglieri.
Campagna di guerra anno 191752.
Il soldato Bonizzato Angelo della 427ª Compagnia Mitraglieri, è deceduto il 13 settembre
1917 sul medio Isonzo per ferite riportate in combattimento53.
Il soldato Angelo Bonizzato è sepolto presso il Sacrario di Redipuglia. AVEVA 24 ANNI.
Nel libro di Giorgio Bonizzato, ho trovato la descrizione della famiglia di Giuseppe Bonizzato il papà di Angelo. “Nei primi anni del ‘900 nonno Giuseppe vide la sua famiglia crescere
di numero e di conseguenza aumentarono anche le preoccupazioni. Durante la grande guerra del
1915-18 anche i suoi figli vi parteciparono, andando a combattere sul Carso: Angelo, Adelino,
Natale e anche Michele che allora era minorenne e fece, quindi, parte di quei soldati che divennero
famosi come i ragazzi del ‘99. Alla fine della guerra ne tornarono a casa solo tre, il più anziano,
Angelo, morì sul Carso ed è sepolto nel Sacrario di Redipuglia”.
51
52
53

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 40925 classe 1892.
Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 91.
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Soldato Ermenegildo BONIZZATO54, nato a Povegliano Veronese (VR) il 3 gennaio 1895, figlio di Angelo e di Rosa Baciga. Fratello di Anacleto.
Numero di matricola 2551 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Torace:
Capelli:

1.59
0.86
colore neri
forma lisci
Occhi:
bruni
Dentatura: sana
Arte carrettiere - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1895 e lasciato in congedo illimitato il 7 dicembre 1914.
Rinviato in congedo provvisorio in attesa del congedamento del fratello Ciridonio della
classe 1892 del Distretto Militare di Verona con il numero di matricola 39752 di matricola,
ai termini dell’articolo 103 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento per presentarsi alle armi con la classe 1896 il 12 gennaio 1915.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
370 del G.M.) e giunto il 1 giugno 1915.
Presentatosi al 58° Reggimento fanteria “Abruzzi” l’11 giugno 1915.
Trasferito al 39° Reggimento fanteria “Bologna” il 25 settembre 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 25 settembre 1915.
Trasferito al 39° Reggimento fanteria “Bologna” il 13 marzo 1916.
Morto il 18 giugno 1917 in combattimento a Monte Zebio, come da atto di morte al n° 12
del registro di morte della 208ª Compagnia mitraglieri FIAT.
Campagne di guerra anni 1915-1916-191755.
Il fante Bonizzato Ermenegildo della 208ª Compagnia mitraglieri, è deceduto il 18 giugno
1917 sul Monte Zebio per ferite riportate in combattimento56. AVEVA 22 ANNI.

54
55
56

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 2551 classe 1895.
Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 91.
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Fante Silvio BUZZI57, nato a Povegliano Veronese (VR) il 24 aprile 1898, figlio di
Vitaliano e di Carolina Ronca.
Numero di matricola 2828 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.66
0.81
colore castani
forma lisci
Occhi:
cerulei
Colorito: roseo
Naso:
regolare
Mento:
giusto
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1898 e lasciato in congedo illimitato il 6 febbraio 1917.
Chiamato alle armi e giunto il 1 marzo 1917.
Presentatosi al Deposito del 44° Reggimento fanteria “Forlì” il 10 marzo 1917.
Trasferito al 260° Reggimento fanteria “Murge” il 9 giugno 1917.
Morto il 19 agosto 1917 presso il 2° Ospedale chirurgico mobile in seguito a ferite riportate
per fatto di guerra, come da atto di morte, iscritto al n° 112 del registro degli atti di morte
del 260° Reggimento fanteria “Murge”.
Campagna di guerra anno 191758.
Il fante Buzzi Silvio del 260° Reggimento fanteria “Murge”, è deceduto il 19 agosto 1917
presso l’Ospedale Chirurgico mobile “Città di Milano” per ferite riportate in combattimento59. AVEVA 19 ANNI.

57
58
59

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 2828 classe 1898.
Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 123.
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Artigliere Achille CACEFFO60, nato a Verona il 12 ottobre 1883, figlio di Gioacchino e di Stella Sega.
Numero di matricola 17642 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Capelli:

1.68
colore castani
forma lisci
Colorito: roseo
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Arte carrettiere - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1883 e lasciato in congedo illimitato il 3 agosto 1903.
Chiamato alle armi e giunto il 12 dicembre 1903.
Presentatosi all’11° Reggimento artiglieria da campagna il 18 dicembre 1903.
Designato per la ferma di anni due.
Trasferito all’8° Reggimento artiglieria da campagna con sede in Verona e collocato in congedo illimitato il 10 settembre 1915.
Concessa dichiarazione di buona condotta.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 1 ottobre 1908.
Collocato in congedo illimitato il 20 ottobre 1908.
Trasferito alla Milizia Mobile il 31 dicembre 1912.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 3 agosto 1913.
Collocato in congedo illimitato il 1 febbraio 1913.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
370 del 1915 e n° 223 del 1916 del G.M.) e giunto il 16 aprile 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 16 aprile 1916.
Trasferito al 20° Reggimento artiglieria da campagna il 21 giugno 1916.
Deceduto il 14 gennaio 1918, in combattimento a Monte Grappa, come da atto di morte,
iscritto al n° 8 del registro degli atti di morte del 2° Gruppo del 20° Reggimento artiglieria
da campagna.
Campagne di guerra anni 1916-1917-191861.
L’artigliere Caceffo Achille del 20° Reggimento artiglieria da campagna62, è deceduto il 14
60 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
61 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 17642 classe 1883.
62 L’artiglieria da campagna è quella destinata a seguire sempre ed ovunque la divisione di fanteria per fornire
supporto diretto, ovvero erogare fuoco a sostegno delle fanterie della divisione ove è inquadrata per facilitare il
conseguimento dell’obiettivo. Nel periodo tra il 1900 ed il 1918 era generalmente equipaggiata, negli eserciti
europei, con cannoni di calibro tra i 70 ed i 100 mm. che potevano sostenere un alto volume di fuoco per lunghi
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gennaio 1918 per ferite riportate in combattimento63.
Il 14 gennaio 1918 in località Monte Grappa è deceduto alle ore 10.40 il soldato Caceffo
Achille del 20° Reggimento artiglieria 1ª Compagnia 2° Gruppo 7ª Batteria, in seguito a
schegge di granata nemica in varie parti del corpo e sepolto nel Cimitero di Romano64.
AVEVA 34 ANNI.

periodi di tempo. Avevano anche l’attitudine di colpire obiettivi defilati (sparando a tiro curvo con cariche di
lancio ridotte), con gittate da 5 a 10 Km (angolo di tiro fino a 45º) e avere mobilità elevata per via del peso
non superiore a 1300 Kg. Questa artiglieria era allora generalmente trainata da cavalli ed una parte dei serventi
trovava posto sul cassone delle munizioni o “avantreno” od anche sul pezzo stesso. La velocità di spostamento
era pari a circa 8 Km/h, a circa 10/12 solo per brevi tratti. Quinzano e la Grande Guerra 1915-1918, Edizioni
Stimmgraf, 2015 di Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati.
63 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 124.
64 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1918
Fascicolo n° 9 Parte II serie C - Estratto atto di morte del 20° Reggimento Artiglieria da campagna n° 8 pagina
10 fascicolo 2.
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Caporal maggiore della Fanteria Ernesto CALDANA65, nato a Povegliano Veronese (VR) il 19 luglio 1887, figlio di Gaetano e di Clementina Magalini.
Numero di matricola 25137 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Torace:
Capelli:

1.68½
0.88
colore biondi
forma lisci
Occhi:
cerulei
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere
Arte mugnaio - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1887 e lasciato in congedo illimitato il 5 giugno 1907.
Chiamato alle armi e giunto il 17 ottobre 1907.
Presentatosi presso il 39° Reggimento fanteria “Bologna” il 17 novembre 1907.
Promosso caporale di contabilità il 31 ottobre 1908.
Effettivo al Deposito del Reggimento fanteria Verona ed inviato in licenza straordinaria in
attesa del congedo illimitato (circ. 346 - 1909) il 9 settembre 1919.
Rilasciata attestazione di elettorato politico.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Provvisto di congedo illimitato in patria ove trovasi in licenza straordinaria in attesa di
congedo il 1 settembre 1910.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 19 luglio 1911.
Collocato in congedo illimitato il 7 agosto 1911.
Presentatosi al Deposito del Reggimento fanteria in Mantova (Tabella di reclutamento e
mobilitazione edizione 1913).
Chiamato alle armi per mobilitazione con R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n° 370 e 592
del G.M.) e giunto al Deposito dell’80° Fanteria il 31 luglio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 31 luglio 1915.
Presentatosi al 28° Reggimento fanteria “Pavia” (Telegramma Ministeriale n° 658/5 del 23
agosto 1915) il 30 agosto 1915.
Collocato in licenza straordinaria di giorni 20 per convalescenza il 4 maggio 1916.
Rientrato al corpo il 25 maggio 1916.
Promosso caporale maggiore il 10 giugno 1916.
65

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.

58

Matilde Bresciani

Morto l’11 ottobre 1916 nell’Ambulanza chirurgica d’Armata n° 1 in seguito a ferita riportata per fatto di guerra, come da atto di morte iscritto al n° 64 del registro degli atti di morte
dell’Ambulanza suddetta.
Campagna di guerra anno 191666.
Il fante Caldana Ernesto del 28° Reggimento fanteria “Pavia”, è deceduto il 14 novembre
1915 sul Monte Ortigara per ferite riportate in combattimento67.
L’11 ottobre 1916 presso l’Ambulanza chirurgica d’Armata n° 1, è deceduto il caporale
maggiore Caldana Ernesto del 28° Reggimento fanteria “Pavia”, in seguito ad emorragia
interna da ferita di fucile per fatto di guerra e sepolto nel cimitero militare di Mossa68.
AVEVA 29 ANNI.

Telegramma in cui si comunica il decesso a seguito di ferita in combattimento del caporal
maggiore Caldana Ernesto69.

66 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 25137 classe 1887.
67 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 125.
68 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1916
Fascicolo n° 14 Parte II serie C - Estratto atto di morte dell’Ambulanza chirurgica d’Armata n° 1 n° 64 pagina
4 in data 11 ottobre 1916.
69 ACPV, busta 66.
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Caporal maggiore Alpino Ernesto CAVALLINI70, nato a Povegliano Veronese
(VR) il 30 novembre 1893, figlio di Luigi e di Rosa Residori.
Numero di matricola 43219 del Distretto Militare di Verona
Statura:
Torace:
Capelli:

1.72
0.98
colore biondi
forma ondulata
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Arte macellaio - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1893 e lasciato in congedo illimitato il 23 maggio 1913.
Chiamato alle armi e giunto il 10 settembre 1913.
Presentatosi al 6° Reggimento alpini il 21 settembre 1913.
Promosso caporale il 31 maggio 1914.
Promosso caporale maggiore capo mitragliatrici il 30 novembre 1914.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra i 22 maggio 1915.
Ucciso il 14 novembre 1915 nel combattimento a Quota 569 di corna Calda - Coni Zugna,
come da verbale del Consiglio d’Amministrazione in data 20 gennaio 1916 n° 29871.
L’alpino Ernesto Cavallini del 6° Reggimento alpini, è deceduto il 14 novembre 1915 in
Val Lagarina in combattimento per ferite riportate sul Carso72. AVEVA 21 ANNI.
Sono andato a far visita al prof. Ernesto Cavallini che è pronipote del Caporal Maggiore Alpino
Ernesto, ho trovato la persona che con parsimonia raccoglie tutta la storia della famiglia Cavallini.
Mi ha consegnato una cartella, conteneva, un diploma con sopra appese due medaglie: la Croce di
Guerra e la nomina a Cavaliere di Vittorio Veneto. Incorniciata, la foto ingrandita dell’Alpino
Ernesto Cavallini.

70
71
72

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 43219 classe 1893.
Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 153.
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L’alpino Ernesto Cavallini morto in combattimento il 14 novembre 1915.
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Fante Umberto CAZZADOR73, nato a Povegliano Veronese (VR) il 22 gennaio
1885, figlio di Luigi e di Pasqua Sterzi.
Numero di matricola 21448 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Capelli:

1.74
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Arte bracciante - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1889 del Distretto Militare di Verona e lasciato in congedo illimitato il 16 giugno 1905.
Chiamato alle armi e giunto il 25 novembre 1905 presso l’81° Reggimento fanteria “Torino”
il 5 dicembre 1905.
Nominato zappatore il 30 aprile 1907.
Effettivo al Deposito del Reggimento di Fanteria Verona e collocato in congedo illimitato
il 1 febbraio 1908.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Rilasciata attestazione di elettorato politico.
Richiamato alle armi per istruzione e non giunto per aver frequentato il tiro a segno nazionale il 12 agosto 1910.
Rivisitato di 3ª categoria con determinazione del Consiglio di leva di Verona il 1 dicembre 1911.
Giunto con ritardo giustificato il 6 febbraio 1915.
Giunto presso il 14° Battaglione di Marcia il 20 marzo 1915.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
370 del Giornale Militare) e non giunto senza giustificata causa il 25 maggio 1915.
Deceduto il 16 ottobre 191674.
Il soldato Umberto Cazzador, è deceduto in zona di guerra a causa della guerra nazionale75.
Il fante Umberto Cazzador del 90° Reggimento fanteria “Salerno”, è deceduto il 12 ottobre
1916 sul Carso per ferite riportate in combattimento76.
Il Cazzador Umberto, si era sposato con Giuditta Gastaldelli il 13 febbraio 1913, dalla loro
unione ebbero tre figli: Luigi; Gino e Mario. AVEVA 31 ANNI.
73 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
74 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 21448 classe 1885.
75 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1917
- Ministero della Guerra Direzione Generale leva e truppa - Orfani di Guerra pratica n° 203195 del 20 marzo
1917 iscrizione annotazione marginale agli atti di nascita ai tre figli; Luigi, Igino e Mario del defunto soldato.
76 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 155.
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Fotografia del soldato Cazzador Umberto e telegramma che comunica la sua morte in
combattimento77.
77

ACPV, busta 66.
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Fante Santo CERAICO78, nato a Povegliano Veronese (VR) il 30 ottobre 1889, figlio
di Eugenio e di Rosa Veronesi.
Numero di matricola 1263 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.66½
0.91
colore biondi
forma lisci
Occhi:
celesti
Colorito: roseo
Dentatura: sana

Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Vigasio - mandamento di Isola della Scala
- circondario di Verona.
Soldato di leva 2ª categoria classe 1889 del Distretto Militare di Verona e lasciato in congedo illimitato il 28 aprile 1909.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 16 agosto 1910 e presentatosi presso il 2°
Reggimento fanteria “Re” il 16 agosto 1910.
Collocato in congedo illimitato il 15 novembre 1910.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 1 aprile 1913.
Collocato in congedo illimitato il 30 giugno 1913.
Giunto presso il Deposito del Reggimento fanteria in Mantova (Tabelle di reclutamento e
di mobilitazione edizione 1913) il 1 luglio 1913.
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto 22 aprile 1915 (Circolare riservata n. 555
del Ministero della Guerra - Direzione Generale leva e truppa) il 9 maggio 1915.
Giunto presso il 64° Reggimento fanteria (Ordine della Divisione Territoriale di Verona) il
14 settembre 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra con il 10° Reggimento bersaglieri il 7
novembre 1915.
Deceduto presso l’Ospedale da campo n° 213 della 1ª Armata il 1 marzo 191679.
Il Ceraico Santo, del 64° Fanteria “Cagliari” e residente a Povegliano Veronese, è deceduto
alle ore 9 del 1 marzo 1916 presso l’Ospedale da campo n° 21380.
Il fante Santo Ceraico del 64° Reggimento fanteria “Cagliari”, è deceduto il 1 marzo 1916
78 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
79 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 1263 classe 1889.
80 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1916
Fascicolo n° 3 Parte II serie C - Estratto del Registro atti di morte del Comune di Vicenza n° 148 Parte II
sezione B del 1 marzo 1916.

64

Matilde Bresciani

presso l’Ospedaletto da campo n° 213 per malattia81. AVEVA 26 ANNI.

Telegrammi che annunciano la grave malattia, meningo-tifo, e la conseguente morte di
Ceraico Santo82.

Commovente lettera dei genitori di Ceraico
Santo al Segretariato Generale della Corte
dei Conti di Roma in cui chiedono la pensione privilegiata dovuta ai caduti in guerra
in quanto “siamo due miserabili contadini senza altre risorse che il lavoro delle nostre braccia
e che abbiamo dovuto sacrificare il nostro figlio
sull’altare della Patria”.
81
82

Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 160.
ACPV, busta 66.
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Documento di riconoscimento di Rosa Veronesi madre di Ceraico Sante, per poter visitare
il figlio ricoverato in ospedale.

Permessi rilasciati dal sindaco di Povegliano Ermenegildo Bellorio ai genitori di Ceraico
Sante per poter rendere visita al figlio ricoverato a Mantova.
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Artigliere Ovidio COBELLI83, nato a Povegliano Veronese (VR) L’11 dicembre
1892, figlio di Silvino e di Rosa Securo.
Numero di matricola 3587 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.73
0.92
colore castagni
forma ondulati
Occhi:
grigi
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere
Arte: bracciante - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 2ª categoria classe 1892 del Distretto Militare di Verona e lasciato in congedo illimitato il 14 dicembre 1912.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 20 luglio 1913.
Presentatosi presso il 9° Reggimento artiglieria da fortezza il 24 luglio 1913.
Presentatosi presso il 9° Reggimento artiglieria da fortezza - Gruppo Verona e collocato in
congedo illimitato il 20 dicembre 1913.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto 22 aprile 1915 (Circolare riservata n. 555
del Ministero della Guerra - Direzione Generale leva e truppa) il 9 maggio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 23 maggio 1915.
Riformato in seguito a rassegna (Determinazione del Direttore dell’Ospedale Centro psichiatrico Militare di Raccolta Direzione di Reggio Emilia) il 23 febbraio 1918
Deceduto all’Ospedale di Reggio Emilia il 15 febbraio 191984.
Congedato in seguito alla suddetta rassegna il 22 febbraio 1919.
Concessa dichiarazione di aver tenuta buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
AVEVA 26 ANNI.

83
84

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 3587 classe 1892.
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Comunicazione della morte del soldato Ovidio Cobelli85.

85

ACPV, busta 66.
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Caporale della Fanteria Giovanni CORDIOLI86, nato a Villafranca di Verona
(VR) il 17 dicembre 1887, figlio di Noé e di Maria Donisi.
Numero di matricola 22125 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
1.57
Torace:
0.85
Naso:
retto
Mento:
quadro
Capelli:
colore castani
Colorito: pallido
Occhi:
castani
Dentatura: guasta
Sa leggere e scrivere
Arte muratore - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 3ª categoria classe 1893, già riformato e rivisitato e lasciato in congedo illimitato il 28 marzo 1916.
Chiamato alle armi e giunto il 4 maggio 1916.
Presentatosi presso il Deposito del 35° Reggimento fanteria “Pistoia” l’8 maggio 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 1 agosto 1916.
Promosso caporale il 1 marzo 1917.
Morto il 30 agosto 1917, presso l’Ambulanza da montagna n° 88, in seguito a ferita riportata per fatto di guerra, come da atto di morte iscritto al n° 90 del registro degli atti di morte
dell’Ambulanza da montagna n 8887.
Il caporale Cordioli Giovanni del 37° Reggimento fanteria “Ravenna”, è deceduto il 30
agosto 1917 presso l’Ambulanza da montagna n. 88 per ferite riportate in combattimento88.
AVEVA 29 ANNI.

86
87
88

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 22125 classe 1887.
Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 180.
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Carabiniere Reale Battista DE GIULI89, nato a Vigasio (VR) il 25 novembre
1897, figlio di Carlo e di Marcellina Predomo.
Numero di matricola 11171 del Distretto Militare di Verona.
Capelli:

colore castani
forma lisci
Naso:
retto
Mento:
ricurvato
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Arte: contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1897 e lasciato in congedo illimitato il 9 giugno 1916.
Chiamato alle armi e giunto il 26 settembre 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 26 settembre 1916.
Presentatosi al Deposito del 6° Reggimento alpini il 26 settembre 1916.
Allievo Carabiniere a piedi nella Legione Allievi con la ferma di anni tre l’11 aprile 1917.
Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra perché trasferito nell’Arma dei Carabinieri Reali l’11 aprile 1917.
Promosso Carabiniere a piedi il 15 maggio 1917.
Trasferito alla Legione di Verona il 28 maggio 1917.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 28 maggio 1917.
Deceduto il 27 dicembre 1918 presso l’Ospedale Militare principale di Venezia per broncopolmonite90.
Il soldato De Giuli Battista, è deceduto il 27 dicembre 1918 alle ore 13.00 presso l’Ospedale
Militare “G. Gallina” di Venezia91.
Il Carabiniere Reale De Giuli Battista della Legione Carabinieri Reali, è deceduto il 27
dicembre 1918 a Venezia per malattia92. AVEVA 21 ANNI.

89 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
90 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 11171 classe 1897.
91 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1919
Fascicolo n° 3 Parte II serie C - Estratto del Registro atti di morte del Comune di Venezia n° 1733 Parte II
sezione B del 28 dicembre 1918.
92 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 205.
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Comunicazione della morte per malattia del carabiniere De Giuli Battista93.

93

ACPV, busta 66.
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Artigliere Giovanni DE GIULI94, nato a Povegliano Veronese (VR) il 9 gennaio
1898, figlio di Marcellino e di Teresa Residori.
Numero di matricola 2995 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.80
0.88
colore neri
forma lisci
Naso:
aquilino
Mento:
ovale
Occhi:
bruni
Colorito: bruno
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 2ª categoria classe 1898 e lasciato in congedo illimitato il 23 febbraio 1917.
Chiamato alle armi e giunto il 1 marzo 1917.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 1 marzo 1917.
Presentatosi al Deposito del 2° Reggimento artiglieria da montagna95 il 7 marzo 1917.
Destinato alle truppe mobilitate in zona di guerra il 10 agosto 1917.
Ricoverato all’Ospedale per ferita e partito dalla zona di guerra l’8 settembre 1917.
Prigioniero di guerra mentre era degente nell’Ospedale Militare di Udine il 28 ottobre
1917.
Rientrato al corpo essendo invalido e liberato dalla prigionia il 21 maggio 1918.
Ricoverato presso l’Ospedale Militare di Riserva n. 8 di Nervi per malattia il 21 maggio
1918.
Morto il 16 agosto 1918 in seguito a tubercolosi polmonare, come da atto di morte iscritto
al n. 8 del registro degli atti di morte tenuto dal Comune di Povegliano.
94 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
95 Questa specialità dell’Artiglieria svolge il medesimo compito dell’Artiglieria da Campagna nell’ambito
delle Divisioni di Fanteria, ovvero il supporto diretto delle unità di arma base cioè in questo caso degli Alpini.
La particolarità sta nel materiale, ovvero cannoni ed obici di calibro non superiore a 100 mm come nella “Campagna” ma di dimensioni minori con pesi inferiori e la possibilità di essere scomposti in 6/7 carichi per essere
trasportati a dorso di mulo. Le dottrine militari dell’epoca postulavano il possesso delle cime come elemento
della manovra e pertanto queste dovevano essere occupate dalle fanterie col sostegno dell’artiglieria che doveva
schierarsi il più vicino possibile per le scarse gittate consentite dalle minori dimensioni dei pezzi. Il pezzo italiano tipico del periodo ’15-’18 era il 65/17. Quinzano e la Grande Guerra 1915-1918, Edizioni Stimmgraf, 2015
di Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati.
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Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Riportò ferita da scheggia di granata alla regione anteriore del ginocchio destro a Quota
545 (Zonzo) l’8 settembre 1917, annesso Processo Verbale in base alla Circolare 277-1916
e 483-1917 del G.M..
Campagna di guerra anno 191796.
L’artigliere De Giuli Giovanni è deceduto il 16 agosto 1918 presso l’Ospedale Militare di
Riserva Tubercolosario di Loano-Genova alle ore 16.15 circa, in età di anni venti del 2°
Reggimento artiglieria da montagna97. AVEVA 20 ANNI.

Dichiarazione riguardante la cattura, il ferimento e la morte dell’artigliere De Giuli Giovanni98.

96 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 2995 classe 1898.
97 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1919
Fascicolo n° 9 Parte II serie C - Estratto del Registro atti di morte del Municipio di Loano-Genova n° 48 del
17 agosto 1918.
98 ACPV, busta 66.
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Fante Anacleto DE TOGNI99, nato a Povegliano Veronese (VR) il 2 settembre
1882, figlio di Angelo e di Rosa Ronca.
Numero di matricola 15333 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Capelli:

1.66
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1882 e lasciato in congedo illimitato il 16 luglio 1902.
Designato per la ferma di anni due Circolare n. 23 del 1903).
Chiamato alle armi e giunto il 25 marzo 1903.
Presentatosi al 2° Reggimento fanteria “Re” il 2 aprile 1903.
Effettivo al Deposito del Reggimento Verona e mandato in congedo illimitato il 13 settembre 1904.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 18 agosto 1909.
Collocato in congedo illimitato il 7 settembre 1909.
Trasferito nella Milizia Mobile il 31 dicembre 1911.
Trasferito al Deposito del Reggimento fanteria in Mantova (tabella di mobilitazione e reclutamento edizione 1913) il 1 luglio 1913.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 10 luglio 1913.
Collocato in congedo illimitato l’8 agosto 1913.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n.
30 e n. 776 del G.M.) e giunto il 24 ottobre 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra presso il 124° Reggimento fanteria il 6
novembre 1915.
Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra il 6 novembre 1915.
Trasferito al 212° Reggimento fanteria “Pescara” il 19 ottobre 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 19 ottobre 1916.
Trasferito al 96° Reggimento fanteria “Udine” 5ª Compagnia il 10 gennaio 1917.
Prigioniero di guerra il 7 ottobre 1917.
Morto il 17 febbraio 1918 presso il nemico a Milovitz.

99

Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
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Campagne di guerra anni 1915-1916-1917100.
Il soldato De Togni Anacleto Angelo del 96° Reggimento fanteria di linea 5ª Compagnia,
è deceduto in prigionia a Milovitz-Boemia per malattia (Edema polmonare) il 17 febbraio
1918 e sepolto il 19 febbraio 1918 presso il Cimitero Militare di Milovitz tomba n. 56/19101.
Il fante De Togni Anacleto del 96° Reggimento fanteria “Udine”, è deceduto il 17 febbraio
1918 in prigionia per malattia102. AVEVA 35 ANNI.

100 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 15333 classe 1882.
101 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1920
Fascicolo n° 5 Parte II serie C - Estratto del Registro atti di morte del Campo per prigionieri di guerra di Milovitz - Boemia n° 1436/39595 in data 2 giugno 1918.
102 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 210.
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Soldato Gaetano DE TOGNI nato a Povegliano Veronese (VR) il 27 settembre
1880, figlio di Domenico e di Caterina Peroli.
Numero di matricola (...) del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Capelli:

colore
forma

Occhi:
Dentatura:
Arte (...) - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca
di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1880103.
Il soldato De Togni Gaetano, di anni 35, contadino nato e residente a Povegliano Veronese,
è deceduto presso l’Ospedale Militare di Tappa l’11 agosto 1916 alle ore 13.30104.
Il soldato De Togni Gaetano di anni 35 celibe, è deceduto l’11 agosto 1916 alle ore 8.30
presso l’Ospedale Militare di Tappa. AVEVA 35 ANNI.

Richiesta fatta da Caterina Peroli in data
1919 vedova e madre di De Togni Gaetano,
al direttore dell’Ospedale Militare di Tappa
di Cividale del Friuli affinché certifichi che la
morte del figlio “fu in causa del servizio militare”.
Il certificato serve come corredo alla domanda di pensione105.
103 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola, classe 1880.
104 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1916
Fascicolo n° 12 Parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte del Municipio di Cividale n° 531 Parte II Serie B.
105 ACPV, busta 66.

76

Matilde Bresciani

Bersagliere Guido DE TOGNI106, nato a Povegliano Veronese (VR) il 20 novembre
1885, figlio di Angelo e di Rosa Itala Elisa De Rossi.
Numero di matricola 21476 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Capelli:

1.66½
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Colorito: buono
Arte muratore - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1885 e lasciato in congedo il 16 giugno 1905.
Designato per la ferma di anni due (Circolare n° 138 del 1905).
Nominato zappatore il 15 settembre 1905.
Chiamato alle armi il 23 novembre 1905.
Presentatosi presso il 3° Reggimento bersaglieri il 5 dicembre 1905.
Effettivo presso il Deposito Reggimento bersaglieri a Verona e mandato in congedo illimitato il 16 settembre 1907.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Non rilasciata dichiarazione per l’elettorato politico.
Chiamato alle armi per istruzione e non giunto per aver frequentato il tiro a segno nazionale
il 12 agosto 1910.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 10 luglio 1913.
Collocato in congedo illimitato l’8 agosto 1913.
Presentatosi nella Milizia Mobile107 il 31 dicembre 1914.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
310 e n° 592 del G.M.) e giunto il 31 luglio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 31 luglio 1915.
Presentatosi presso il 7° Reggimento bersaglieri (Battaglione ciclisti) (T.M.) il 6 giugno
1916.
Destinato alle truppe mobilitate in zona di guerra il 10 agosto 1916.
106 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
107 Creata sul modello della Landwehr tedesca. Essa raggruppava i giovani di età tra i 29 e i 32 anni (I-II-III
categoria) che avessero già svolto servizio nell’Esercito Permanente. La M.M., che poteva anche essere impiegata in operazioni militari di prima linea, provvide a mobilitare alla vigilia della Grande Guerra altre 26 brigate di
fanteria ovvero 52 reggimenti. Per fornire i quadri ufficiali alle nuove formazioni si creava la figura dell’Ufficiale
di complemento (legge 30 settembre 1873), Quinzano e la Grande Guerra 1915-1918, Edizioni Stimmgraf,
2015 di Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati.
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Morto il 21 giugno 1918 in combattimento in località Scalo Peresina, come da atto di
morte iscritto al n° 158 del registro degli atti di morte tenuto dal 7° Reggimento bersaglieri
ciclisti108.
Il Bersagliere De Togni Guido della 1ª Compagnia del 7° Battaglione bersaglieri Ciclisti, è
deceduto il 21 giugno 1918 in località Leolo Peresina alle ore 21.00 pomeridiane, in seguito
a ferita riportata da pallottola di fucile e sepolto a Lasson come risulta dalle attestazioni
delle persone presenti: Bersagliere Pardera Nello e Bersagliere Biano Vincenzo109.
Il bersagliere De Togni Guido del 7° Reggimento bersaglieri, è deceduto il 21 giugno 1918
sul Piave per ferite riportate in combattimento110. AVEVA 32 ANNI.

Inaugurazione del monumento al Bersagliere - Anno 1963.
108 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 21476 classe 1885.
109 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1920
Fascicolo n° 2 Parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte del 7° Reggimento Bersaglieri Ciclisti a pagina 61
n° 155 d’ordine in data 21 giugno 1918.
110 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 210.
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Soldato Ugo DOLCI111, nato a Povegliano Veronese (VR) il 19 aprile 1877, figlio di
Domenico e di Olimpia Valentini.
Numero di matricola 5606 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Capelli:

1.65½
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Arte: muratore - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1877 e lasciato in congedo illimitato il 5 agosto 1897.
Chiamato alle armi e giunto il 25 novembre 1897.
Presentatosi presso il Reggimento cavalleria Catania (22°) con la ferma di anni tre il 2 dicembre 1897.
Presentatosi presso il Reggimento cavalleggeri di Catania (22°) per effetto del R.D. 16 dicembre 1897 il 1 gennaio 1898.
Nominato zappatore il 15 dicembre 1898.
Presentatosi al Reggimento cavalleggeri che ha sede in Verona e mandato in congedo illimitato il 24 novembre 1900.
Rilasciata dichiarazione per l’elettorato politico.
Concessa dichiarazione di buona condotta.
In servizio presso l’8° Reggimento artiglieria il 15 giugno 1904.
Tale nella Milizia Mobile il 15 giugno 1906.
Tale nella Milizia Territoriale del Distretto di Verona il 15 giugno 1910.
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto del 22 aprile 1915 (Circolare riservata n°
555 del Ministero della Guerra - Direzione Generale leva e truppa) il 23 maggio 1915.
Presentatosi in servizio presso il Parco Buoi della 4ª Armata il 24 maggio 1915.
Riformato in seguito a rassegna con determinazione della Direzione dell’Ospedale Militare
di Livorno il 28 maggio 1916.
Collocato in congedo a seguito della suddetta rassegna il 28 maggio 1916.
Chiamato a nuova visita a mente del D.L. del 12 agosto 1917 n° 1230 e n° 5 Circolare G.M.
1918 e confermata la riforma l’11 dicembre 1917.
Annullata la precedente variazione di riforma ed inviato in congedo con assegno rinnovabile per la durata di anni 5 cinque a decorrere dal 29 maggio 1916, perché riconosciuto
temporaneamente inabile al servizio militare a mente del D.L. 20 maggio 1917 n° 876 il 28
111 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
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dicembre 1916.
Pagato il premio di congedamento di £ 250 dal Distretto il 16 settembre 1920.
Morto a Povegliano Veronese il 16 ottobre 1920, come da atto di morte iscritto al n° 24 del
Registro degli atti di morte tenuto dal suddetto Comune112.
Il Dolci Ugo, si era sposato con Luigia Sorio il 17 novembre 1903; dalla loro unione ebbero
tre figli: Aldo, Corinna ed Ada. AVEVA 43 ANNI.

112 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 5606 classe 1877.
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Fante Luigi DONISI113, nato a Povegliano Veronese (VR) il 3 agosto 1888, figlio di
Gio Batta e di Rosa Piccoli.
Numero di matricola 24076 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.58
bruno
colore neri
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Arte agente di negozio - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento
di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 3ª categoria classe 1888 e lasciato in congedo illimitato il 29 aprile 1910.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
370 del G.M.) e giunto il 1 giugno 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 1 giugno 1915.
Presentatosi al 72° Reggimento fanteria “Puglie” l’11 giugno 1915.
Trasferito al 12° Reggimento fanteria “Casale” il 3 ottobre 1915.
Disperso nel fatto d’armi sul Podgora il 1 novembre 1915.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità il 5 maggio 1917114.
Il fante Donisi Luigi del 12° Reggimento fanteria “Casale”, è risultato disperso il 1 novembre 1915 sul Podgora in combattimento115. AVEVA 27 ANNI.

113 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
114 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 24076 classe 1888.
115 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 216.
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Telegrammi in cui viene comunicato che il fante Donisi Luigi risulta essere disperso in
combattimento. Notare che il secondo è stato spedito dal ministero erroneamente a Povegliano in provincia di Treviso116.
116 ACPV, busta 66.
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Soldato Gaetano FERLINI nato a Povegliano (VR) il 10 giugno1889, figlio di Ferdinando e di Cazzadori Virginia.
Numero di matricola 31177 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:
Occhi:
Dentatura:
Naso:

-

Arte - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di
Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1889117.
Il soldato Ferlini Gaetano di anni 32, è deceduto il 20 agosto 1921 alle ore 21.00 presso
l’Ospedale Militare Porta Furba - Roma per malattia118. AVEVA 32 ANNI.

117 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 31177 classe 1889.
118 ACPV, Atti di Morte, n° 2. registro anno 1921-26, Parte II° Serie C.
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Fante Angelo FIN119, nato a Povegliano Veronese (VR) il 13 febbraio 1897, figlio di
Riccardo e di Emma Donisi.
Numero di matricola 11175 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.58
roseo
colore biondi
forma lisci
Occhi:
cerulei
Dentatura: sana
Naso:
piccolo

Arte fuochista - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1888 e lasciato in congedo illimitato il 9 giugno 1916.
Chiamato alle armi e giunto il 26 settembre 1916.
Presentatosi presso il 73° Reggimento fanteria “Lombardia” il 15 ottobre 1916.
Trasferito al 258 Reggimento fanteria “Tortona” (Circolare 500 G. del Ministero della
Guerra) il 13 gennaio 1917.
Trasferito al Deposito dell’8° Reggimento fanteria “Cuneo” il 2 maggio 1917.
Trasferito al Deposito del 73° Reggimento fanteria “Lombardia” (foglio n° 1449 del 3 dicembre 1917) il 22 maggio 1917.
Trasferito al Reparto mitragliatrici FIAT (ordine foglio n° 7808 M. in data 10 ottobre 1917
del comando Divisione Brescia) il 16 ottobre 1917.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 16 ottobre 1917.
Morto il 13 ottobre 1918 presso l’Ospedale Militare di riserva di Pavia.
Campagna di guerra anno 1917120. AVEVA 21 ANNI.

119 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
120 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 11175 classe 1897.
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Fante Giuseppe FURIA121, nato a Povegliano Veronese (VR) il 3 giugno 1891, figlio
di Alessandro e di Amalia Bertol.
Numero di matricola 2956 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.68
0.91
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere
Arte muratore - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 2ª categoria classe 1891, già riformato e lasciato in congedo illimitato il 18
maggio 1911.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 20 giugno 1912.
Presentatosi presso l’80° Reggimento fanteria “Roma” il 20 giugno 1912.
Effetivo al Deposito del Reggimento fanteria Verona in Verona e mandato in congedo illimitato il 14 dicembre 1912.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con onore.
Effettivo al Deposito del Reggimento fanteria in Mantova (tabella di reclutamento e mobilitazione edizione 1913) .
Richiamato alle armi ai sensi del R. Decreto 22 aprile 1915 (Circolare riservata n° 555 del
Ministero della Guerra Direzione Generale leva e truppa) e giunto il 9 maggio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 9 maggio 1915.
Presentatosi presso il 74° Reggimento fanteria “Lombardia” mobilitato il 25 maggio 1915.
Trasferito al Deposito del 90° Reggimento fanteria “Salerno” (Dispaccio Ministeriale n°
16335 del 16 novembre 1914) il 2 settembre 1915.
Ricoverato presso l’Ospedale Militare di Mantova per malattia il 23 novembre 1915.
Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra il 23 novembre 1915.
Riformato in seguito a rassegna con determinazione dell’Ospedale Militare di Mantova l’11
dicembre 1915.
Riformato in seguito rassegna da congedo del X° fanteria rilasciato in Genova il 15 gennaio
1916.
Congedato e provvisto del foglio di congedo assoluto in patria.
121 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
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Chiamato alle armi e giunto il 1 marzo 1917.
Presentatosi presso il Deposito del 74° Reggimento fanteria il 16 marzo 1917.
Riformato in seguito a rassegna con determinazione della Direzione dell’Ospedale Militare
di Riserva di Brà il 14 giugno 1917.
Congedato in seguito alla suddetta rassegna il 20 giugno 1917.
Escluso dalla rivisita ordinata con D.L. del 12 agosto 1917 n. 1250 perché riformato per
l’art. 70 (tabella A).
Morto il 9 ottobre 1917 in Povegliano Veronese, come da certificato di morte del registro
degli atti di morte dell’anno 1917 n° 30 parte 1 dell’Ufficio di Stato Civile del Municipio di
Povegliano Veronese122. AVEVA 26 ANNI.

122 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 2956 classe 1891.
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Fante Riccardo FURIA123, nato a Povegliano Veronese (VR) il 20 marzo 1891, figlio
di Silvio e di Rosa Rovaglia.
Numero di matricola 37009 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.72
0.91
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1891 e lasciato in congedo illimitato il 18 maggio 1911.
Chiamato alle armi e giunto il 22 ottobre 1911.
Presentatosi presso il 2° Reggimento fanteria “Re” il 7 dicembre 1911.
Nominato zappatore il 20 maggio 1912.
Presentatosi presso il Deposito del Reggimento fanteria Mantova in Mantova e mandato in
congedo illimitato il 5 dicembre 1913.
Chiamato alle armi con Regio Decreto dell’11 luglio 1914 e giunto il 15 luglio 1914.
Collocato in congedo illimitato il 25 novembre 1914.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 15 aprile 1915 (Circolare riservata n° 549) e
giunto il 20 aprile 1915.
Morto il 21 novembre 1915, nel combattimento di Grafenberg Quota 206, come da verbale
in data 21 novembre 1915, firmato dal Sottotenente Giovanni De Simone124.
Il fante Furia Riccardo del 72° Reggimento fanteria “Puglie”, è deceduto il 21 novembre
1915 sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento125.
Il 21 novembre 1915 sul Grafemberg quota 206 alle ore 14.42 è deceduto lo zappatore
Furia Riccardo del 72° Reggimento fanteria “Puglie” 12ª Compagnia, in seguito a ferita di
fucile e sepolto al Grafemberg quota 206126. AVEVA 24 ANNI.

123 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
124 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 37009 classe 1891.
125 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 264.
126 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1916
Fascicolo n° 4 Parte II serie C - Estratto di morte del 72° Reggimento Fanteria n° 54 pagina 57 in data 21
novembre 1915.
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Telegrammi che comunicano la morte del fante Furia Riccardo in combattimento127.
127 ACPV, busta 66.
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Soldato Adelino Gioacchino GIRELLI nato a Povegliano (VR), il 7 agosto 1889,
di Luigi e di Silvia Simonati.
Numero di matricola 33632, del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

colore
forma

Occhi:
Colorito:
Dentatura:
Arte - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di
Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1889128.
Chiamato alle armi il 16 agosto 1911 - 80° Regg. Fanteria n. matricola 33632.
Chiamato alle armi il 7 ottobre 1912 - 2° Regg. Fanteria.
Morto il 17 agosto 1921. AVEVA 32 ANNI.
Coniugato con LORENZI Giuseppa il 26 febbraio 1920, ha una figlia Eugenia nata 2010-1920.
Archivio Com. Povegliano (VR), ATTI di Morte, registro anno 1921-26, n. 17.:
L’anno 1921 addì 18 di agosto a ore antimeridiane nove e minuti 14 nella Casa Comunale.
Avanti a me Garzon Assalonne, Segretario e Ufficiale dello Stato Civile del comune di Povegliano,
sono comparsi:
Girelli Zeffiro di anni 37, possidente, domiciliato a Povegliano.
Cavallini Vittorio di anni 57 impiegato, domiciliato in Povegliano.
I quali mi hanno dichiarato, che a ore pomeridiane 8 e minuti 10, nella casa posta in Via Piazza,
al n. 247 è morto GIRELLI Adelino di anni 32, prestinaio, residente in Povegliano.
A questo atto sono presenti quali testimoni: Piona Antonio di anni 21 maestro.
Baciga Agostino di anni 52 curatore. Ambedue residenti in questo comune.

128 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 33632, classe 1889.
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Bersagliere Angelo MARANGONI129, nato a Povegliano Veronese (VR) il 31 marzo 1883, figlio di Antonio e di Anna Castelar.
Numero di matricola 14572 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Capelli:

1.72
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana

d
di
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 3ª categoria classe 1883 e lasciato in congedo illimitato il 29 luglio 1903.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
370 del 1915 e n° 394 del 11916 del G.M.) e giunto il 15 luglio 1916.
Presentatosi presso il Deposito del 4° Reggimento bersaglieri il 24 luglio 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra l’11 novembre 1916.
Disperso a Pradamano R. Torre il 31 ottobre 1917.
Prigioniero di guerra il 31 ottobre 1917.
Morto il 3 ottobre 1918, presso il nemico, come da atto di morte iscritto al n° 75 del registro
di morte del 4° Reggimento bersaglieri.
Decorato con la Medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918130.
Il Bersagliere Marangoni Angelo del 4° Reggimento bersaglieri, è deceduto il 3 ottobre
1918 in prigionia per malattia131.
Il Bersagliere Marangoni Angelo del 4° Reggimento bersaglieri 9ª compagnia, è deceduto
il 3 ottobre 1918 in prigionia a Osteffyasszonyfa-Ungheria per malattia (catarro gastro
intestinale cronico) e sepolto il 5 ottobre 1918 presso il Cimitero Militare di Osteffyasszonyfa132. AVEVA 35 ANNI.

129 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
130 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 14572 classe 1883.
131 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 345.
132 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1920
Fascicolo n° 3 Parte II serie C - Estratto di morte del Campo di prigionia di Osteffyasszonyfa-Ungheria n°
700 - 9109 in data 12 ottobre 1918.
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Documento richiesto dai familiari di Marangoni Angelo comprovante l’atto di morte.
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Alpino Francesco MARCHIORI133, nato a Povegliano Veronese (VR) il 27 febbraio
1889, figlio di Giosuè e di Maria Caceffo.
Numero di matricola 31174 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.69½
0.85
colore castani
forma ondulati
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1889 e lasciato in congedo illimitato il 9 giugno 1909.
Chiamato alle armi e giunto il 17 novembre 1909.
Presentatosi presso il 6° Reggimento alpini - Battaglione “Verona” il 26 novembre 1909.
Collocato in congedo illimitato il 3 settembre 1911.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 2 novembre 1911 (Circolare n° 336 G.M. del
1912) e non giunto perché dispensato avendo altro fratello alle armi per fatto di leva il 5
agosto 1912. Chiamato alle armi con Regio Decreto in data 2 agosto 1914 e non giunto
perché dispensato avendo atro fratello alle armi per fatto di leva l’8 agosto 1914.
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto del 22 aprile 1915 (Circolare riservata n°
555 del Ministero della Guerra - Direzione Generale Leva e truppa) il 15 maggio 1915.
Presentatosi presso il 1° Reggimento alpini - Battaglione “Pieve di Teco” il 15 maggio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 23 magio 1915.
Morto il 17 giugno 1916 in combattimento a Monte Magari, come da atto di morte iscritto
al n° 13 del registro degli atti di morte della 107ª Compagnia del 1° Reggimento alpini.
Campagne di guerra anni 1915-1916134.
L’alpino Francesco Marchiori del 6° Reggimento alpini, è deceduto il 19 giugno 1917 per
ferite riportate in combattimento sul Monte Ortigara135.
Il giorno 17 giugno 1916 nella località Monte Magari alle ore 09.30 è deceduto il zappatore
Marchiori Francesco della 107ª Compagnia del 1° Reggimento, in seguito a ferita per fatto
di guerra e sepolto a Monte Magari136. AVEVA 27 ANNI.
133 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
134 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 31174 classe 1889.
135 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 349.
136 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1916
Fascicolo n° 16 Parte II serie C - Ministero della Guerra Direzione Generale Leva e Truppa - Estratto dell’atto
di morte Roma 23 novembre 1916.
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Caporale Alpino Annibale MARTARI137, nato a Povegliano Veronese (VR) il 23
giugno 1891 figlio di Francesco e di Adele Montresor.
Numero di matricola 37011 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.65
0.89
colore castani
forma lisci
Colorito: roseo
Occhi:
grigi
Dentatura: sana
Arte possidente - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1891 e lasciato in congedo illimitato il 18 maggio 1911.
Chiamato alle armi e giunto il 22 ottobre 1911.
Presentatosi presso il 6° Reggimento alpini il 29 ottobre 1911.
Partito per la Tripolitania e Cirenaica imbarcandosi a Livorno il 21 aprile 1912.
Rientrato in Italia per ferita e sbarcato a Napoli il 14 luglio 1912.
Collocato in congedo illimitato il 25 novembre 1913.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Chiamato alle armi con Regio Decreto dell’11 luglio 1914 e giunto il 15 luglio 1914.
Collocato in congedo illimitato avendo altro fratello alle armi per fatto di leva l’8 novembre 1914.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 15 aprile 1915 e giunto il 21 aprile 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 22 maggio 1915.
Promosso caporale il 15 maggio 1917.
Morto in combattimento a Cima Ortigara, come da atto di morte iscritto al n° 19 del registro degli atti di morte della 56ª Compagnia del 6° Reggimento alpini.
Campagna di guerra italo-turca 1911-1912.
Ferito d’arma da fuoco all’avambraccio sinistro in combattimento a Misurata l’8 luglio 1912.
Decorato con la Medaglia commemorativa italo-turca138.
Il 19 giugno 1917 nel combattimento del Monte Ortigara, è deceduto alle ore 07.00 il
Caporale del 6° Reggimento alpini - 56ª Compagnia Martari Annibale, in seguito a ferite
riportate in combattimento e rimasto sul campo139. AVEVA 26 ANNI.
137 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
138 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 37011 classe 1891.
139 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1917
Fascicolo n° 7 Parte II serie C - Estratto di morte del 6° Reggimento Alpini n° 19 pagina 19 in data 19 giugno 1917.
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Artiglierie Silvio MARTINATO140, nato a Mozzecane (VR) il 22 maggio 1878,
figlio di Bortolo e di Chiara Magalini.
Numero di matricola 7401 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.72
bruno
colore biondi
forma lisci
Occhi:
celesti
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1878 e lasciato in congedo illimitato il 20 agosto 1898.
Chiamato alle armi e giunto il 20 marzo 1899.
Presentatosi presso l’8ª Brigata d’Artiglieria da fortezza il 27 marzo 1899.
Trasferito presso la 1ª Brigata d’Artiglieria da fortezza in Verona e collocato in congedo
illimitato il 14 settembre 1901.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Effettivo al 2° Reggimento artiglieria da fortezza centro di mobilitazione in Verona il 31
gennaio 1903.
Collocato in congedo illimitato il 15 giugno 1904.
Chiamato alle armi per istruzione e giunto il 25 luglio 1904.
Presentatosi nella Milizia Mobile il 15 giugno 1907.
Chiamato alle armi per istruzione e non giunto per aver frequentato il tiro a segno nazionale
il 19 agosto 1908.
Presentatosi presso il 7° Regimento artiglieria da fortezza (Circolare n° 326 e n° 397 del
1910) il 30 settembre 1910.
Trasferito nella Milizia Territoriale il 31 dicembre 1911.
In servizio nel Reggimento artiglieria da fortezza in Verona (tabella di mobilitazione e
reclutamento edizione 1913) il 1 luglio 1913.
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare riservata
n° 555 del Ministero della Guerra - Direzione Generale Leva e truppa) il 9 maggio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 23 maggio 1915.
Morto il 7 ottobre 1915 in combattimento presso l’Ospedale principale di Verona, come da
estratto atto di morte del Municipio di Verona iscritto a pagina 901141.
L’artigliere Martinato Silvio dell’8° Reggimento artiglieria da fortezza142, è deceduto il 7
140 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
141 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 7401 classe 1878.
142 Detta specialità dell’artiglieria era impiegata all’interno delle fortificazioni fisse con materiali simili a
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ottobre 1915 a Verona per malattia143. AVEVA 37 ANNI.
Silvio Martinato era sposato con Elisabetta Viviani.

Telegrammi che annunciano la morte dell’artigliere Martinato Silvio a causa di atto di
guerra con conseguente malattia (tifo)144.
quelli dell’artiglieria pesante ma normalmente collocati all’interno di torri di concezione navale. In particolare le
fortificazioni italiane (cd. Forti Rocchi) utilizzavano per lo più cannoni da 149 in torrette d’acciaio con azione
a 360° in ragione di 4/6 pezzi ciascuna a seconda delle dimensioni della fortificazione. Le occasioni di azione
contro gli Austro-ungarici furono pochissime e le fortificazioni furono disarmate quasi del tutto ed i materiali
passati al parco d’assedio. Quinzano e la Grande Guerra 1915-1918, Edizioni Stimmgraf, 2015 di Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati.
143 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 357.
144 ACPV, busta 66.
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Fante Silvio MISCHI145, nato a Povegliano Veronese (VR) il 12 settembre 1894, figlio di Luigi e di Doralice Ferrari.
Numero di matricola 2560 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.57
pallido
colore castani
forma lisci
Occhi:
grigi
Dentatura: sana
Arte: contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1895 quale rivedibile della classe 1894 dal Consiglio di
leva e lasciato in congedo illimitato il 7 dicembre 1912.
Chiamato alle armi e giunto il 13 gennaio 1915.
Presentatosi presso il 14° Reggimento fanteria “Pinerolo” il 24 gennaio 1915.
Trasferito al 137° Reggimento fanteria “Barletta” Milizia Mobile il 24 gennaio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 6 giugno 1915.
Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra per malattia il 13 ottobre 1915.
Morto a Bologna il 28 dicembre 1915146. AVEVA 21 ANNI.

145 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
146 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 2560 classe 1894.

I Caduti di Povegliano

97

Dichiarazione di Marchiotto Attilio che descrive il ferimento di Silvio Mischi147.
Il caporale Cagliari Ernesto [di] San Zeno di Mozzecane capo squadra
Marchiotto Attilio
Mischi Silvino di Luigi ed nato 1894 classe 1895, Distretto Verona, del 137 Fanteria, II° Battaglione, Ia Compagnia ferito il 18-8-1915, sul monte Sei Busi, alla testa leggermente che portò
come conseguenza la morte di una gamba [paralisi?] - Comandante Sottotenente Merloni Vito
- Sergente Nicola Tata Ospedaletto da Campo di Cervignano - Ospedale del Cristo in Rovigo - Bologna Ospedale militare Principale - A Bologna gli venivano praticate le scosse elettriche.
Si dichiara che il sottoscritto Marchiotto Attilio dichiara che Mischi Silvino è stato ferito da una
pallottola espulsiva alla testa mentre [per] la ferita è morta la gamba destra. La ferita fu presa sul
monte Sei Buse durante il passamano della testa di zappa il 18-8-1915.
Il Comandante della Compagnia Tenente Petrussi di San Severo.
Il caporale mag. di sanità del 2° battaglione del 137 Fanteria la medicato il caporal mag. certo
Signorini Pietro da l’Ingazà Bionde o Nogara.
147 ACPV, busta 66.

98

Matilde Bresciani

Fante Angelo NOVAGLIA148, nato a Povegliano Veronese (VR) il 2 marzo 1883,
figlio di Giovanni Battista e di Maria Beschi.
Numero di matricola 14857 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.62
bruno
colore castani
forma ondulati
Occhi:
castani
Dentatura: guasta

d
Arte carrettiere - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento
di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 3ª categoria classe 1883 già riformato e lasciato in congedo illimitato il 9
giugno 1916.
Chiamato alle armi e giunto il 15 luglio 1916.
Presentatosi presso il Deposito del 73° Reggimento fanteria “Lombardia” il 19 luglio 1916.
Trasferito al 160° Reggimento fanteria “Milano” mobilitato (Ordine 1606 R.S. in data 17
febbraio 1917 Comando Divisione Brescia) il 25 febbraio 1917.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 25 febbraio 1917.
Disperso nel fatto d’armi di Jud Russie il 14 maggio 1917.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità il 5 luglio 1917.
Campagna di guerra anno 1917149.
Il fante Novaglia Angelo del 160° Reggimento fanteria “Milano”, è risultato disperso il 14
maggio 1917 sul Medio Isonzo in combattimento150. AVEVA 34 ANNI.

148 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
149 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 14857 classe 1883.
150 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 407.
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Telegramma in cui viene dichiarato disperso in combattimento il fante Angelo Novaglia151.

151 ACPV, busta 66.
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Soldato Antonio PASQUETTO152, nato a Villafranca di Verona (VR) il 19 ottobre
1879, figlio di Giuseppe e di Giuseppa Faccincani.
Numero di matricola 6521-10766bis del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.63
buono
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Non sa leggere e scrivere
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Villafranca di Verona - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1879 e lasciato in congedo illimitato il 13 luglio 1899.
Soldato di 3ª categoria del Distretto di Verona per fratello Angelo di 1ª categoria il 23
settembre 1899.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
370 del 1915 e n° 245 del 1916 del G.M.) e giunto il 15 maggio 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 15 maggio 1916.
Riformato in seguito a rassegna per mancanza e carie profonde ed estese di gran numero
di denti con determinazione della Direzione dell’Ospedale Militare di Verona il 28 maggio
1916.
Congedato in seguito alla suddetta rassegna il 28 maggio 1916.
Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra il 28 maggio 1916.
Non rilasciata dichiarazione relativa alla condotta avendo servito meno di tre mesi.
Rivisitato presso il Distretto Militare di Verona giusto il D.L. n° 1230 del 12 agosto 1917.
Dichiarato abile ed annullati gli atti di rassegna. Militare di 1ª Categoria (Circolare n° 1 del
G.M. 1918) il 28 gennaio 1918.
Chiamato alle armi e giunto il 28 gennaio 1918.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 28 gennaio 1918.
Presentatosi presso il 61° Battaglione della Milizia Territoriale il 6 aprile 1918.
Collocato in congedo il 17 gennaio 1919.
Morto a Povegliano Veronese il 14 febbraio 1919153. AVEVA 39 ANNI.

152 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
153 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 6521-10766bis classe 1879.
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Fante Senofonte PERBELLINI154, nato a Povegliano Veronese (VR) il 1 maggio
1881, figlio di Beniamino e di Angela De Togni.
Numero di matricola 10661 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.67
pallido
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana

d
di
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 3ª categoria classe 1881 e lasciato in congedo illimitato il 5 agosto 1901.
Chiamato alle armi per mobilitazione con Regio Decreto del 22 maggio 1915 (Circolare n°
370 del 1915 e n° 82 del 1916 del G.M.) e giunto il 9 febbraio 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 9 febbraio 1916.
Presentatosi presso la 31ª Centuria della 2ª Armata il 1 giugno 1916.
Trasferito al 7° Reggimento fanteria “Cuneo” il 16 marzo 1917.
Morto il 9 aprile 1918 in Boemia, come da F.M. dei RR.CC. n° 106 di protocollo in data
13 gennaio 1931155.
Il fante Perbellini Senofonte del 7° Reggimento fanteria “Cuneo”, è deceduto il 9 aprile
1918 in prigionia per malattia156. AVEVA 36 ANNI.
Comune di Povegliano Veronese, Foglio di Famiglia n. 721, morto il 9 aprile 1918 in prigionia
Boemia.
Sulla lapide del monumento vi è un errore di classe (1878) mentre è della classe del 1881.

154 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
155 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 10661 classe 1881.
156 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 438.

102

Matilde Bresciani

Fante Eusebio PERINA157, nato a Povegliano Veronese (VR) il 1 maggio 1895, figlio
di Alvise e di Giulia Pasquetto.
Numero di matricola 2561 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.73
0.90
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: bruno pallido
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere
Arte bestiaio - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1895 e lasciato in congedo illimitato il 7 dicembre 1914.
Giunto alle armi per anticipazione quale aspirante allievo musicante il 16 dicembre 1914.
Presentatosi presso il 79° Reggimento fanteria “Roma” il 17 dicembre 1914.
Giunto in zona dichiarata in stato di guerra il 23 maggio 1915.
Trasferito presso il 114° Reggimento fanteria “Mantova” di Milizia Mobile per mobilitazione il 15 febbraio 1916.
Trasferito nel Deposito del 72° Reggimento fanteria “Puglie” il 19 giugno 1917.
Collegato in licenza straordinaria di convalescenza di mesi dodici con assegni in seguito a
rassegna l’11 luglio 1917.
Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra per il motivo di cui sopra l’11 luglio 1917.
Rientrato al Deposito del 72° Reggimento fanteria “Puglie” l’11 luglio 1917.
Collocato in licenza straordinaria di convalescenza di mesi 6 in seguito a rassegna dal Direttore dell’Ospedale Militare di Mantova il 15 luglio 1918.
Morto a Povegliano Veronese il 21 novembre 1918, come da atto di morte n° 37 del Comune.
Il 17 maggio 1916 durante il combattimento riportava una ferita alla regione carotidea
destra causata da pallottola di fucile, come da Processo Verbale del Consiglio d’Amministrazione in data 26 luglio 1916.
Autorizzato a fregiarsi della Medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia.
Autorizzato a fregiarsi della Medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918158.
AVEVA 23 ANNI.
157 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
158 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 2561 classe 1895.
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La comunicazione del ferimento al collo del fante Perina Eusebio159.

159 ACPV, busta 66.
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Fante Luigi PERINA160, nato a Povegliano Veronese (VR) il 7 marzo 1887, figlio di
Gaetano e di Belligoli Rosa.
Numero di matricola 25131 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Capelli:

colore
forma

Occhi:
Dentatura:
Arte - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di
Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1887161.
Il fante Perina Luigi del 113° Reggimento fanteria “Mantova”, è deceduto il 29 gennaio
1918 in prigionia per malattia162.
Il soldato Luigi Gaetano Perina del 113° Reggimento fanteria “Mantova” 2ª compagnia, è
deceduto in prigionia a Milovitz-Boemia il 29 gennaio 1918 per malattia (catarro intestinale) e sotterrato il 31 gennaio 1918 presso l’Infermeria C.R. Cimitero Militare di Milovitz163.
AVEVA 30 ANNI.

160 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
161 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 25131 classe 1887.
162 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 439.
163 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1919
Fascicolo n° 6 Parte II serie C - Estratto di morte del Campo di prigionia di Milovitz-Boemia n° 634 - 4988 in
data 15 febbraio 1918.
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Caporale dei Bersaglieri Riccardo PERINI164, nato a Povegliano Veronese (VR)
il 23 luglio 1888, figlio di Abramo e di Elisa Belligoli.
Numero di matricola 27753 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.69
0.91
colore neri
forma lisci
Colorito: buono
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1888 e lasciato in congedo illimitato il 23 maggio 1908.
Designato per la ferma di anni due (in applicazione dell’art. 3 della legge 6 luglio 1908 n°
349 decisione del Consiglio di leva di Verona il 26 settembre 1908).
Chiamato alle armi e giunto il 17 ottobre 1908.
Presentatosi al 6° Reggimento bersaglieri il 28 ottobre 1908.
Promosso caporale il 15 settembre 1909.
Effettivo al Deposito del Reggimento Bersaglieri a Verona e mandato in congedo illimitato
il 4 settembre 1910.
Trattenuto alle armi fino al 4 settembre ai sensi del n° 619 del registro.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 23 settembre 1911 e non giunto perché dispensato trovandosi all’estero (Germania) con regolare nulla osta dell’Autorità Militare il 26
settembre 1911.
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto in data 22 aprile 1915 (Circolare riservata
n° 555 del Ministero della Guerra - Direzione Generale Leva e truppa) il 10 maggio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 22 maggio 1915.
Morto il 15 giugno 1916 in combattimento presso la località Crova di Ancona, come da
atto di morte, iscritto al n. 152 del registro degli atti di morte tenuto dall’8° Reggimento
bersaglieri.
Campagna di guerra anni 1915-1916165.
Il 15 giugno 1916 presso la Crova d’Ancona è deceduto alle ore 09.00 circa il caporale
164 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
165 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 27753 classe 1888.
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dell’8ª Reggimento bersaglieri - 12° Battaglione 7ª compagnia Perini Riccardo, in seguito a
ferita riportata per fatto di guerra e sepolto a Ponte d’Ancona166. AVEVA 28 ANNI.

Telegramma che annuncia la morte del caporale dei bersaglieri Perini Riccardo dovuta alle
conseguenze delle ferite riportate in combattimento167.

166 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1916
fascicolo n° 10 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte dell’8° Reggimento Bersaglieri n° 152 pagina 71 in
data 15 giugno 1916.
167 ACPV, busta 66.
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Soldato Luigi PERINON168, nato a Povegliano Veronese (VR) il 4 maggio 1881,
figlio di Giuseppe e di Vittoria Varana.
Numero di matricola 14415 bis del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Naso:
Mento:
Colorito:
Capelli:

1.64
0.93
aquilino
giusto
roseo
colore neri
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Arte muratore - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1881 già riformato e lasciato in congedo illimitato il 10
novembre 1916.
Chiamato alle armi e giunto il 27 dicembre 1916.
Presentatosi presso il Deposito del 2° Reggimento genio l’8 gennaio 1917.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra con la 182ª Compagnia zappatori il 30
marzo 1917.
Disperso il 30 ottobre 1917 nel combattimento del Piave.
Prigioniero di guerra il 30 ottobre 1917.
Morto il 24 marzo 1918 presso il nemico a Marchtrenk - Vienna169.
Il soldato Perinon Luigi del 2° Reggimento genio, è deceduto il 24 marzo 1918 in prigionia
per malattia170.
Il soldato Perinon Luigi di Giuseppe del 182° Reggimento fanteria di linea 2ª Compagnia,
è deceduto a Marchtrenk-Vienna il 24 marzo 1918 per malattia (esaurimento organico generale) e sotterrato il 26 marzo 1918 nel Cimitero Militare di Marchtrenk - Vienna, tomba
n° 789171. AVEVA 36 ANNI.
168 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
169 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 14415 bis classe 1881.
170 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 440.
171 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1920
Fascicolo n° 4 Parte II serie C - Estratto di morte del Campo di prigionia di Marchtrenk-Vienna tomo III
foglio 124 in data 26 marzo 1918.

108

Matilde Bresciani

Caporale Alpino Carlo PISANI172, nato a Povegliano Veronese (VR) il 30 giugno
1893, figlio di Angelo e di Virginia Martini.
Numero di matricola 43225 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.64½
0.90
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: bruno
Dentatura: sana
Non sa leggere e scrivere
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1893 e lasciato in congedo illimitato il 23 maggio 1913.
Chiamato alle armi e giunto il 10 settembre 1913.
Presentatosi presso il 6° Reggimento alpini il 21 settembre 1913.
Promosso caporale il 30 giugno 1914.
Retrocesso soldato il 2 gennaio 1915.
In servizio presso il Battaglione “Bassano” per motivi disciplinari il 2 gennaio 1915.
Ha procurato al fratello Giovanni della classe 1895 del distretto di Verona con il numero
2563 di matricola il ritardo della chiamata alle armi ai termini dell’art. 139 del vigente testo
unico delle leggi sul reclutamento il 12 gennaio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 22 maggio 1915.
Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all’art. 133 del testo unico delle leggi sul
reclutamento del Regio Esercito dal 1 gennaio 1916.
Promosso caporale il 31 marzo 1916.
Morto il 10 maggio 1916, in combattimento a Monte Cutila, come da atto di morte iscritto
al n° 15 del Registro degli atti di morte della 53ª Compagnia del 6° Reggimento alpini173.
L’alpino Carlo Pisani del 6° Reggimento alpini, risulta disperso il 28 maggio 1916 in combattimento in Vallarsa174.
Il 10 maggio 1916 il caporale Pisani Carlo della 63ª compagnia del 6° Reggimento alpini, è
deceduto in seguito a schiacciamento della testa da macigni rovesciati da granata e sepolto
172 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
173 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 43225 classe 1893.
174 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 454.
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a Monte Cutila175. AVEVA 22 ANNI.

Comunicazione della morte del caporale alpino Pisani Carlo caduto sul campo “da prode,
onorando se stesso, la sua famiglia e la Patria”176.

175 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1916
Fascicolo n° 8 Parte II serie C - Estratto di morte del 6° Reggimento Alpini n° 15 pagina 15 in data 10 maggio
1916.
176 ACPV, busta 66.
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Soldato Giuseppe POLETTI177, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 16 dicembre
1894, figlio di Vittorino e di Caliari Giuseppa.
Numero di matricola 46126 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.61½
0.90
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: pallido
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1894 e lasciato in congedo illimitato il 20 maggio 1914.
Chiamato alle armi e giunto il 9 settembre 1914.
Presentatosi presso il 6° Reggimento alpini il 18 settembre 1914.
Trasferito al 5° Genio Minatori il 1 dicembre 1916.
Morto in seguito a malattia (pleurite secca polmonare), come da atto di morte iscritto al n°
14 del registro degli atti di morte dell’Ospedale da campo n° 063178.
Il soldato Poletti Giuseppe del 5° Reggimento genio, è deceduto il 18 dicembre 1918 a
Trento per malattia179.
Il soldato Poletti Giuseppe del 5° Genio 1ª Compagnia Telegrafisti classe 1894, è deceduto
il 18 dicembre 1918 presso l’Ospedale da campo n° 063 alle ore 12.30 e sepolto a Trento nel
Cimitero Comunale180. AVEVA 24 ANNI.

177 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
178 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 46126 classe 1894.
179 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 459.
180 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1919
Fascicolo n° 2 Parte II serie C - Estratto di morte dell’Ospedale da Campo n° 063 fascicolo 4 a pagina 31 n° 314
d’ordine in data 18 dicembre 1918.
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Telegramma che comunica la morte avvenuta in ospedale da campo del soldato Poletti
Giuseppe a seguito di pleurite secca e polmonite181.

181 ACPV, busta 66.
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Sergente maggiore dell’Artiglieria Pietro ROSSIGNOLI182, nato a Cerea
(VR) il 10 aprile 1890, figlio di Paolo e di Elisa Soave.
Numero di matricola 34387 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Colorito:
Capelli:

1.70
0.88
buono
colore castani
forma lisci
Occhi:
grigi
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1890 e lasciato in congedo illimitato il 31 marzo 1910.
Chiamato alle armi e giunto il 29 ottobre 1910.
Presentatosi presso l’11° Reggimento artiglieria da campagna il 19 novembre 1910.
Promosso caporale il 16 luglio 1911.
Promosso caporale maggiore il 16 ottobre 1911.
Partito per la Tripolitania e Cirenaica, imbarcandosi a Napoli il 23 ottobre 1911.
Rientrato in Italia per malattia e sbarcato a Catania l’11 dicembre 1912.
Trattenuto alle armi ai sensi del Regio Decreto del 22 dicembre 1912 circolare n° 538 il 1
gennaio 1913.
Presentatosi presso l’8° Reggimento artiglieria da campagna con sede a Verona e mandato
in congedo illimitato il 25 gennaio 1913.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 2 agosto 1914 e giunto l’8 agosto 1914.
Collocato in congedo illimitato il 15 novembre 1914.
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto del 22 aprile 1915 (Circolare riservata n°
555 del Ministero della Guerra - Direzione Generale Leva e truppa) il 10 maggio 1915.
Promosso sergente il 23 maggio 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 24 maggio 1915.
Trasferito al 52° Reggimento artiglieria da campagna il 25 giugno 1916.
Promosso sergente maggiore il 1 novembre 1916.
Morto il 15 maggio 1917 in seguito a ferite da scheggia di granata nemica, come da processo verbale del Consiglio d’Amministrazione n° 316 del 7 giugno 1917.
Campagna di guerra italo-turca 1911-1912.
Campagne di guerra anni 1915-1916-1917.
182 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
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Decorato con la Medaglia commemorativa italo-turca 1911-1912183.
Il sergente maggiore Rossignoli Pietro del 52° Reggimento artiglieria da campagna, è deceduto il 15 maggio 1917 sul Medio Isonzo per ferite riportate in combattimento184.
Il 15 maggio 1917 in Viale Cimitero (Casa Bianca) in Gorizia è deceduto alle ore 12.30 il
sergente maggiore Rossignoli Pietro del 52° Reggimento Artiglieria da campagna 75ª Batteria Montagna, in seguito a scoppio di granata nemica e sepolto presso la Casa Bianca185.
AVEVA 27 ANNI.

183 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 34387 classe 1890.
184 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 502.
185 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1917
fascicolo n° 8 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte del Comando 52° Reggimento Artiglieria da campagna n° 15 pagina 17 in data 15 maggio 1917.
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Fante Fioravante SBROZZERI186, nato ad Isola della Scala (VR) il 4 novembre
1885, figlio di Antonio e di Genoveffa Ganaldelli.
Numero di matricola 16930 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.67
bruno
colore castagni
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: guasta
Non sa leggere e scrivere
l d
ll S
l
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Oppeano - mandamento di IIsola
della
Scala
- circondario di Verona.
Soldato di leva 3ª categoria classe 1885 e lasciato in congedo illimitato il 20 maggio 1905.
Chiamato alle armi per mobilitazione con il R.D. del 22 maggio 1915 (Circolari n° 370 del
1915 e n° 120 del 1916 del G.M.) e giunto il 26 febbraio 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 26 febbraio 1916.
Presentatosi presso il 45° Reggimento bersaglieri il 7 marzo 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 3 gennaio 1917.
Trasferito nel 77° Reggimento fanteria “Toscana” (Reparto Mitraglieri FIAT Fanteria Bersaglieri Circolare Min. n° 346-171 del 28 dicembre 1916) il 3 gennaio 1917.
Trasferito nel 155° Reggimento fanteria “Alessandria” della Milizia Mobile il 1 marzo 1917.
Prigioniero di guerra nel fatto d’armi in seguito agli avvenimenti dell’ottobre 1917 il 24 ottobre 1917. Morto il 15 febbraio 1918, presso il nemico presso l’Ospedale di Somarga, per
esaurimento organico, come da elenco del Ministero n° 10120.
Autorizzato a fregiarsi della Medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia.
Autorizzato a fregiarsi della Medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918187.
Il Soldato Sbrozzeri Fioravante del 155° Reggimento fanteria “Alessandria”, è deceduto il
15 febbraio 1918 in prigionia per malattia188.
Il soldato Sbrozzeri Fioravante della 500ª Compagnia Mitraglieri del 155° Reggimento
Fanteria, è deceduto in prigionia il 15 febbraio 1918 a Seelsorge-Somorja Ungheria in seguito a malattia (esaurimento) e sotterrato il 17 febbraio 1918 alle ore 02.30 nel Cimitero
Cattolico a Somorja Sezione Italiani189. AVEVA 32 ANNI.
186 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
187 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 16930 classe 1885.
188 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 522.
189 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1920
Fascicolo n° 9 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte del Campo di prigionia di Seelsorge-Somorja Ungheria n° 302/4518 tom. II foglio 4 in data 17 febbraio 1918.
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Soldato Achille SERPELLONI190, nato a Povegliano Veronese (VR) il 20 settembre 1878, figlio di Carlo e di Maria Brizzolari.
Numero di matricola 5799 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Colorito:
Capelli:

1.67
bruno
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 3ª categoria classe 1878 e lasciato in congedo illimitato il 20 agosto 1892.
Chiamato alle armi per mobilitazione con R.D. del 22 maggio 1915 (Circolare n° 370 del
1915 e n° 641 del 1916 del G.M.) e giunto il 15 novembre 1916.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 15 novembre 1916.
Presentatosi presso la 697ª Centuria il 27 novembre 1916.
Trasferito al 299° Battaglione di Milizia Territoriale dipendente dal Distretto Militare di
Girgenti il 25 dicembre 1917.
Morto il 31 dicembre 1917, presso l’Ospedale da campo n° 16 della 1ª Armata in seguito a
scoppio di bomba a mano, come da verbale del consiglio d’Amministrazione del distretto
Militare di Girgenti in data 28 gennaio 1918.
Riportò ferita alla testa ed all’addome e alle mani in seguito a scoppio di bomba a mano
mentre nel pomeriggio del 31 dicembre 1917 era adibito con altri militari alla sistemazione
della mulattiera di Val Rovina-Robbia, come da verbale del consiglio d’Amministrazione
del Distretto Militare di Girgenti del 28 gennaio 1918.
Campagne di guerra anni 1916-1917.
Autorizzato a fregiarsi della Medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia.
Autorizzato a fregiarsi della Medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918191.
Il soldato Serpelloni Achille del 299° Battaglione della Milizia Territoriale192, è deceduto
190 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
191 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 5799 classe 1878.
192 Nei suoi ranghi venivano iscritti i meno giovani ossia i maschi adulti tra i 38 ed i 39 anni di età (I-II-III
categoria). Al compimento del 40º anno di età cessavano gli obblighi militari dei sudditi del Regno d’Italia.
In linea teorica la Milizia era relegata a compiti di difesa interna del territorio, di concorso al mantenimento
dell’ordine pubblico e di interventi a favore della comunità civile. In realtà durante il conflitto reparti della M.T.
furono impiegati al fronte alla stessa stregua di unità dell’Esercito Permanente. A riprova di ciò sta il fatto che
sia i Battaglioni alpini “Monte” (ad esempio “Monte Baldo”, “Monte Arvenis”, ecc) composti di richiamati della
M.M. ed i Battaglioni “Valle” (“Val d’Adige”, “Val Tagliamento”, ecc) composti da elementi della M.T. furono
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il 31 dicembre 1917 presso l’Ospedaletto da campo n°16 per ferite riportate in combattimento193.
Il 31 dicembre 1917 presso il 16° Ospedaletto da campo del 20° corpo d’Armata, è deceduto
alle ore 16.00 il soldato Serpelloni Achille della 2ª compagnia del 299° Battaglione della
Milizia Territoriale, in seguito a ferita accidentale penetrante da scheggia di bomba a mano
all’addome e capo con asportazione delle mani e sepolto a Valbrovina194. AVEVA 39 ANNI.
Serpelloni Achille sposato con Bresaola Monica, aveva cinque figli: Elide, Luigi, Rosina, Giuseppe
e Carlo.

impiegati in prima linea al pari dei cosiddetti “Permanenti”. Quinzano e la Grande Guerra 1915-1918, Edizioni
Stimmgraf, 2015 di Silvano Lugoboni - Dario Graziani - Massimo Beccati.
193 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 535.
194 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1918
fascicolo n° 3 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte del 16° Ospedaletto da campo n° 154 pagina 154 in
data 31 dicembre 1917.
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Fante Ugo SOFFIATI195, nato a Trevenzuolo (VR) il 14 settembre 1893, figlio di
Germano e di Mantovani Maria.
Numero di matricola 4891 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Capelli:

colore
forma

Occhi:
Dentatura:
Arte - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di
Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1895196.
Il fante Soffiati Ugo dell’85° Reggimento fanteria “Verona”, è deceduto il 10 giugno 1916
sul Monte Pasubio per ferite riportate in combattimento197.
Il 10 giugno 1916 presso la Selletta del Pasubio, è deceduto il soldato Soffiati Ugo di anni
22, dell’85° Reggimento fanteria “Verona” 10ª compagnia, in combattimento198.
AVEVA 22 ANNI.

195 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
196 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 4891, classe 1893.
197 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 544.
198 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1916
fascicolo n° 13 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte del 85° Reggimento Fanteria n° 444 pagina 1 in
data 10 giugno 1916.
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Artigliere Giuseppe VALENTINI199, nato a Povegliano Veronese (VR) il 10 marzo
1895, figlio di Liberale e di Luigia Serpelloni.
Numero di matricola 2569 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.76
0.89
colore castani
forma lisci
Occhi:
grigi
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Sa leggere e scrivere
Arte calzolaio - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1895 e lasciato in congedo illimitato il 7 dicembre 1914.
Chiamato alle armi e giunto il 13 gennaio 1915.
Presentatosi presso l’8° Reggimento artiglieria da fortezza il 24 gennaio 1915.
Morto a Caporetto l’8 settembre 1915200.
L’artigliere Valentini Giuseppe dell’8° Reggimento artiglieria da fortezza, è deceduto l’8
settembre 1915 presso l’Ospedaletto da campo n° 021 per malattia201.
L’8 settembre 1915 presso l’Ospedale da campo n° 021, è deceduto alle ore 12.30 il soldato
Valentini Giuseppe dell’8° Reggimento artiglieria da fortezza 149ª Batteria, in seguito a
Ileo-tifo e sepolto a Caporetto202. AVEVA 20 ANNI.

199 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
200 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 2569 classe 1895.
201 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 594.
202 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1917
fascicolo n° 3 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte dell’Ospedale da campo n° 021 n° 17 pagina 19 in
data 8 settembre 1915.
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Alpino Colombo VARANA203, nato a Povegliano Veronese (VR) il 18 settembre
1893, figlio di Giuseppe e di Amalia Tosi.
Numero di matricola 43227 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.66
0.86
colore castani
forma ondulati
Colorito: roseo
Occhi:
castani
Dentatura: sana
Non sa leggere e scrivere
Arte macellaio - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1893 e lasciato in congedo illimitato il 23 maggio 1913.
Chiamato alle armi e giunto il 10 settembre 1913.
Presentatosi presso il 93° Reggimento fanteria “Messina” il 19 settembre 1913.
Riformato in seguito a rassegna con determinazione del Direttore dell’Ospedale Militare di
Ancona il 1 ottobre 1913.
Congedato in seguito alla suddetta rassegna il 4 ottobre 1913.
Non rilasciata dichiarazione relativa alla condotta avendo servito meno di tre mesi.
Morto il 20 febbraio 1917, presso l’Ospedaletto da Campo Sommeggiato204.
L’alpino Colombo Varana dell’8° Reggimento alpini, è deceduto il 20 febbraio 1917 presso
l’Ospedale da campo n° 131 per ferite in combattimento205.
Il 20 febbraio 1917 presso l’Ospedaletto da campo n° 131 alle ore 18 in età di vent’anni
il soldato Varana Colombo dell’8° Reggimento alpini - Battaglione “Cividale”, nativo di
Povegliano Veronese, è deceduto in seguito a ferita da palla di shrapnell alla regione dorsale
interessante il midollo e ferita trasfossa polpaccio destro e sepolto a Laoria nel cimitero
militare206. AVEVA 23 ANNI.

203 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
204 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 43227 classe 1893.
205 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 597.
206 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1917
fascicolo n° 4 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte dell’Ospedaletto da campo n° 131 a pagina 44 n. 42
d’ordine.
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Comunicazione della morte a causa delle ferite riportate in combattimento dell’alpino Varana Colombo Giuseppe207.
207 ACPV, busta 66.
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Bersagliere Pompeo VARANA208, nato a Povegliano Veronese (VR) il 31 dicembre
1887, figlio di Giuseppe e di Rosa Tosi. Fratello di Colombo.
Numero di matricola 25448 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.75
0.88½
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: sano
Dentatura: sana
Arte muratore - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1887 del Distretto Militare di Verona e lasciato in congedo illimitato (Consolato di Stoccarda) il 14 luglio 1907.
Chiamato alle armi e giunto il 17 ottobre 1907 e presentatosi presso il 2° Reggimento Bersaglieri il 29 ottobre 1907.
Nominato zappatore il 30 aprile 1908.
Nel Deposito Verona del Reggimento bersaglieri in Verona e inviato in licenza straordinaria in attesa di congedo Circolare n° 346 del 1909 il 09 settembre 1909.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Rilasciata attestazione di elettorato politico.
Chiamato alle armi per istruzione e non giunto perché all’estero con regolare passaporto
(Germania) il 1 luglio 1911.
Provvisto di congedo illimitato in patria ove trovasi in licenza straordinaria in attesa di
congedo il 1 settembre 1911
Richiamato alle armi ai sensi del Regio Decreto del 22 aprile 1915 (Circolare riservata n.
555 del Ministero della Guerra - Direzione Generale leva e truppa) e giunto il 10 maggio
1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra con il 10° Reggimento bersaglieri il 23
maggio 1915.
Trasferito al 10° Reggimento bersaglieri bis il 28 giugno 1915.
Catturato dalle truppe austriache nel fatto d’armi svoltosi nell’ottobre e novembre 1917 a
Medina e prigioniero di guerra il 9 novembre 1917.
Deceduto in prigionia presso l’Ospedale da campo di Marchtrenk per esaurimento il 4
marzo 1918 e sepolto nel Cimitero del luogo - tomba n° 498209.
208 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
209 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola 25448 classe 1887.
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Il bersagliere Pompeo Varana del 16° Reggimento bersaglieri è deceduto il 4 marzo 1918 in
prigionia per malattia210.
Il soldato Varana Pompeo del 16° Reggimento fanteria “Savona” - 1ª Compagnia - matr.
25448, è deceduto il 4 marzo 1918 in prigionia presso il Deposito prigionieri di guerra di
Marchtrenk-Austria per malattia (debolezza generale del corpo) e sotterrato il 4 marzo
1918 presso il 498° Cimitero del Deposito prigionieri di guerra di Marchtrenk211. AVEVA
30 ANNI.

Richiesta fatta da Varana Pompeo di essere arruolato nel genio212.

210 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 597.
211 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1919
Fascicolo n° 8 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte del Campo di prigionieri di Marchtrenk-Austria n°
5780 in data 27 febbraio 1918.
212 ACPV, busta 66.
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Caporale della Fanteria Serafino ZANON213,
Medaglia di Bronzo al Valor Militare, nato a Povegliano Veronese (VR) il 7 novembre
1889, figlio di Teodoro e di Virginia Pisani.
Numero di matricola 37017 del Distretto Militare di Verona.
Statura:
Torace:
Capelli:

1.64
0.83
colore castani
forma lisci
Occhi:
castani
Colorito: roseo
Dentatura: sana
Non sa leggere e scrivere
Arte contadino - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese - mandamento di
Villafranca di Verona - circondario di Verona.
Soldato di leva 1ª categoria classe 1891 quale mandato rivedibile delle classi 1889-1890 e
lasciato in congedo illimitato il 18 maggio 1911.
Iscritto alla ferma di anni 1 (legge 362 del 1910).
Chiamato alle armi e giunto il 22 ottobre 1911.
Presentatosi presso il 18° Reggimento fanteria “Acqui” il 2 novembre 1911.
Partito per la Tripolitania e Cirenaica imbarcandosi a Napoli il 27 luglio 1912.
Trattenuto alle armi ai sensi del R. Decreto 22 dicembre 1912 (Circolare n° 583).
Rientrato in Italia e sbarcato.
Trasferito al Deposito in Verona del Reggimento fanteria in Verona e mandato in congedo
illimitato il 3 febbraio 1913.
Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.
Trasferito nel Deposito del Reggimento fanteria in Mantova (tabella di reclutamento e di
mobilitazione edizione 1913).
Chiamato alle armi con Regio Decreto 11 luglio 1914 e giunto il 15 luglio 1914.
Mandato in congedo illimitato il 25 novembre 1914.
Chiamato alle armi con Regio Decreto del 15 aprile 1915 (Circolare riservata n° 549) e
giunto il 20 aprile 1915.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 23 maggio 1915.
Promosso caporale l’8 luglio 1917.
Morto il 25 settembre 1917 in seguito a colpo in pieno di proiettile d’artiglieria nemica214.
Il caporale della Fanteria Zanon Serafino del 72° Reggimento fanteria “Puglie”, è deceduto
213 Monumento ai Caduti del Comune di Povegliano Veronese.
214 ASVr - Distretto Militare di Verona ruolo matricolare matricola classe 1889.
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il 25 settembre 1917 sull’Altipiano della Bainsizza in seguito a ferite riportate in combattimento. Decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare215.
Il 25 settembre 1917 presso la quota 763 di Zavch alle ore 13.00, è deceduto il caporale
Zanon Serafino del 72° Reggimento fanteria “Puglie” 2° Reparto zappatori, in seguito a
colpo in pieno di proiettile di artiglieria nemica e sepolto a quota 763 Zavch216. AVEVA 37
ANNI.

Comunicazione della morte del caporale Zanon Serafino colpito da granata217.
Onorevole Sindaco
Con l’animo vivamente addolorato partecipo a V.S.: la perdita del caro Caporale “Zanon Serafino”
di codesto Comune. Ieri nel pomeriggio mentre accudiva con la propria squadra a lavori in 1a Linea, una granata nemica lo colpiva a morte, col sorriso sulle labbra, e con la visione della famiglia
che sempre rammentava ed adorava. Io che l’ebbi soldato dal Gennaio 1916 ne posso certificare le
virtù meravigliose, quale figlio e quale militare. D’animo buono, rispettoso, obbediente, conscio
sempre del proprio dovere, era un vero figlio d’Italia.
Nel comunicare alla famiglia la perdita dolorosa, prego V:S: esprimere il dolore vivo del sottoscritto
e dei compagni.
Con ossequio.
S.to Ten. Pace Mario
72° Fanteria Zappatori
Dalla Trincea 26 settembre 1917
215 Ministero della Guerra - Albo d’Oro dei caduti - libro ventottesimo Veneto pag. 633.
216 ASVr - Tribunale Civile di Verona - Comune di Povegliano Veronese - Allegati atti di morte anno 1918
fascicolo n° 2 parte II serie C - Estratto dell’Atto di morte del 72° Reggimento Fanteria n° 524 pagina 537 in
data 25 settembre 1917.
217 ACPV, busta 66.
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Roma, 21 - 6 - 1918
MINISTERO DELLA GUERRA
Segretariato Generale

(Treviso)

All’Ill.mo Sindaco di
Povegliano

Si ha il pregio di partecipare alla S.V.
che al soldato Zanon Serafino del 72°
Reggimento Fanteria è stata concessa la
medaglia di Bronzo al valor militare con
Decreto Luogotenenziale 31-12-16.
La detta concessione è stata pubblicata
nella dispensa 4 del bollettino ufficiale
10-1°-17 pagina 312.
La S.V. vorrà prendere nota della concessa decorazione affinché possa serbarsi il ricordo degli atti di valore compiuti
durante la presente guerra dai suoi amministrati.
V. Il Ministro
G. Zanetti
Dichiarazione del Ministero della Guerra del conferimento della medaglia di Bronzo al
valor militare al soldato Zanon Serafino.
Erroneamente la lettera viene inviata a Povegliano in provincia di Treviso218.

218 A.C.P.V., busta 66.
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N

ella busta 66, dell’archivio comunale consultato, molto significativo è stato il
ritrovamento di un documento della CROCE ROSSA ITALIANA - COMMISSIONE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA - ROMA, dove si leggono
le NORME PER I RAPPORTI tra i prigionieri di guerra italiani e le loro famiglie.
Da ciò si evidenzia quale importanza aveva questa istituzione benemerita per le famiglie
dei soldati!
Diamo solo qualche cenno di alcune NORME così come testualmente risultano stampate nel documento stesso.
Corrispondenza dei prigionieri di guerra e internati civili.
Presso la Commissione dei prigionieri della Croce Rossa è istituito l’UFFICIO POSTALE
dei prigionieri pel quale transitano, dopo essere state censurate dallo Stato, tutte le corrispondenze
(ordinarie, assicurate e vaglia internazionali) da e per i prigionieri di guerra ed internati civili e
le loro famiglie.
La corrispondenza da e per i prigionieri di guerra e gli internati civili è in franchigia.
Nell’indirizzo deve risultare la qualità di prigioniero di guerra, il numero del reggimento e
della compagnia a cui apparteneva il prigioniero, il grado, il gruppo e il numero della baracca se
si trova in un campo di concentrazione, o il numero della squadra operaia (Arbeiter Abteilung)
o quello della posta da campo (Feldpost n...) se dislocato per lavori. Ciò vale a semplificare il
compito dei distributori della corrispondenza ai campi di concentrazione e ad evitare le eventuali
conseguenze dovute ad omonimie.
La corrispondenza così redatta nell’indirizzo può essere impostata ovunque nel regno; essa poi
perviene, dopo la censura219, tutta a questa Commissione che la inoltra a Vienna.
Gli ufficiali prigionieri possono scrivere senza alcuna limitazione; i militari di truppa invece
solo quattro volte al mese.
Pane
Questa Commissione nell’intento di inviare dall’Italia pane ai nostri prigionieri ed internati
civili ha costituito presso i Comitati di Bologna, Firenze, Milano e Torino delle
Sezioni Pane che hanno assunto l’impegno di provvedere alla fabbricazione e spedizione di
pane in abbonamento ai prigionieri. Questi abbonamenti che si facevano fino ad ora in massima
parte dalla Svizzera verranno fatti d’ora in avanti preferibilmente dall’Italia.
Questa Commissione ha stabilito colle suddette quattro Sezioni speciali garanzie per la confezione e qualità del pane e relativo imballaggio. Alle quattro Sezioni potranno rivolgersi di preferenza le famiglie della relativa circoscrizione; le altre potranno fare l’abbonamento presso quella
219 È importante specificare che la corrispondenza scritta dai soldati veniva tutta passata sotto ferrea censura
dai Comandi prima di essere consegnata alla distribuzione per mezzo della Croce Rossa, affinché a casa non
arrivassero mai notizie del tipo: sto male, non mi danno da mangiare, etc. Insomma qualsiasi lamentela veniva
censurata.
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Sezione che preferiranno, o appoggiare i loro ordini a questa Commissione. I prezzi e le condizioni
di abbonamento sono trascritti qui appresso:
SEZIONE DI BOLOGNA (presso il Comitato di Soccorso della Croce Rossa - P.zza Ravegnana)
SEZIONE DI MILANO (presso il Comitato di Assistenza ai Prigionieri - Università Bocconi)
SEZIONE DI TORINO (presso il Comitato di Soccorso della Croce Rossa - 14, Via Maria
Vittoria)
Kg. 8 di pane al mese in quattro spedizioni settimanali di Kg. 2, L. 7 (Lire 7)
SEZIONE DI FIRENZE
(SOLO PER LA TOSCANA, presso il Comitato di Soccorso della Croce Rossa - 28, Via Ricasoli)
Kg. 8 di pane al mese in quattro spedizioni settimanali di Kg. 2, L. 6,50. (Lire 6 .50)
Affinché l’invio del pane riesca più sollecito è nell’interesse delle famiglie di effettuare l’abbonamento direttamente con una delle quattro SEZIONI PANE indicate. L’importo relativo potrà
essere trasmesso con vaglia postale o bancario o a mezzo di una delle Filiali della Banca Commerciale Italiana che si è gentilmente offerta di ricevere gli abbonamenti senza alcuna spesa.
Onde il pane non debba subire ritardi nella consegna è necessario nella richiesta sia indicato
chiaramente, oltre il grado, nome, cognome e luogo di internamento, anche il numero del reggimento e della compagnia al quale il prigioniero apparteneva, o quanto meno il luogo di nascita.
NOTIZIE GENERALI
Quando un militare viene dichiarato disperso dal Deposito del Reggimento può ritenersi che
egli sia caduto prigioniero ed in tal caso la domanda di ricerche deve essere rivolta alla Commissione dei Prigionieri di guerra (115, Piazza Montecitorio Roma) corredandola di tutti i dati atti
ad identificarlo ed indicando sempre l’indirizzo della famiglia.
Per buona norma del pubblico si ripete che le liste ufficiali dei prigionieri di guerra e internati
civili vengono esclusivamente scambiate fra le Commissioni delle Croci Rosse di Roma e di Vienna
e quindi è inutile che gli interessati si rivolgano al Comitato Internazionale della Croce Rossa di
Ginevra o ad Uffici intermediari i quali non possedendo le liste non potrebbero dare informazioni.
CROCE ROSSA ITALIANA
COMMISSIONE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA
LA PRESIDENZA
Leggendo questo spezzato di alcune “norme” ci si rende conto quale grande organizzazione esisteva a fianco dei battaglioni e campi di guerra!
Ancor oggi vengono considerate eroine le crocerossine che assistettero i combattenti
come angeli.
I giorni passano, la guerra si intensifica, le notizie cominciano ad arrivare.
“... ecco, bussano alla porta - dice la nonna Vado io - dice la mamma –
ooh santo cielo! è il Sindaco con un telegramma!”
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ed ecco la comunicazione del ferimento, oppure della prigionia, o dichiarazione di disperso, di quel marito, figlio o fratello, ed il cuore già tormentato sprofonda in una grande
angoscia!
Le mamme e le spose nel ricevere Il telegramma, non sapendo leggere, dovevano ricorrere all’aiuto del sindaco per conoscerne il contenuto. Oppure era il parroco di allora, don
Luigi Bonfante, che, anche se non abbiamo trovato riscontri in documenti parrocchiali,
oltre ad aiutare a capire quelle lettere, dava sicuramente parole di conforto in quanto raccontavano spesso di notizie tragiche. Quale crepacuore procuravano tali informazioni, ed il
pianto irrefrenabile deturpava i loro già tristi visi.
E pure in questo stato dimostravano dignità, e per ripagare il parroco di tali servizi gli
portavano prodotti dei campi o una gallina o delle uova.
Riflettiamo su questi episodi!
La povertà è ricca di carità; il benessere dei nostri tempi è ricco di egoismo!
Matilde Bresciani
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Verona, 7 gennaio 1916
Documento che certifica che il Caporale Begali Adelino figlio di Giuseppe e di
Mura Elisa nato a Povegliano Veronese il
24 aprile 1894 risulta ferito in combattimento del 30 dicembre 1915 ed è ricoverato in un luogo di cura di cui si ignora.

Verona, 7 gennaio 1916
Documento che certifica che il soldato
Favaro Luigi di Giuseppe e di Melchiori
Giuseppe nato a Povegliano Veronese il
1 febbraio 1891 risulta ferito leggero nel
combattimento del 30 dicembre 1915 ed è
curato presso la Compagnia.
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Venezia, 14 novembre 1916
Documento che certifica che il soldato
Fratton Eustacchio di Luigi e di Ferlini
Marianna risulta ferito nel combattimento
del 14 ottobre 1916 a Reite.

Mantova, 30 maggio 1916
Dichiarazione che certifica che soldato
Fratton Luigi di Gaetano nato a Povegliano Veronese il 16 luglio 1894 fu ferito
nel combattimento di Costa Violina il 17
maggio 1916.
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Mantova, 6 dicembre 1915.
Dichiarazione che certifica che il soldato Guandalini Erminio di Marco, nato a
Mozzecane il 17 novembre 1889, risulta
ferito da arma da fuoco alla spalla destra
nel combattimento di Oslavia del 20 novembre 1915.

Genova, 8 luglio 1916.
Dichiarazione che certifica che il soldato
Simonati Ernesto di Angelo e di Varana
Teresa, classe 1887, è stato ferito nel combattimento del 19 giugno 1916.
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Verona, 24 marzo 1916.
Documento che certifica che il soldato
Baciga Giuseppe Antonio di Luigi e di
Ferlini Angela nato il 26 febbraio 1892 a
Povegliano Veronese, in seguito a ferita riportata nel combattimento del 30 dicembre 1915 e comunicato come disperso nel
combattimento stesso, è stato ricoverato
nell’ospedale di riserva di Kufstein (Austria), il 7 gennaio corrente anno.

Telegramma
Roma, 19 luglio 1916
“Prego comunicare famiglia notizia pervenutaci da autorità austriache che soldato Baciga Luigi
di Agostino, 206° fanteria, prigioniero internato a Mauthausen, buona salute”.
Croce Rossa - Prigionieri
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Como, 14 novembre 1916
Documento che dichiara che il soldato Ceriani Giulio di Giuseppe della classe 1896,
n. 7026 di matricola, risulta prigioniero nel
fatto d’arme del 21 maggio 1916.

Telegramma
Roma, 26 luglio 1916
“Prego comunicare famiglia notizia pervenutaci autorità austriache soldato Ceriani Giulio
di Giuseppe 206° fanteria prigioniero internato Sigoundsherberg
Buona salute”.
Croce Rossa - Prigionieri
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Telegramma
Roma, 19 luglio 19??
“Prego comunicare famiglia notizia pervenutaci autorità austriache soldato Favaro Marcello di
Giuseppe 206°fanteria prigioniero internato Mauthausen
buona salute”.
Croce Rossa Prigionieri

21 giugno 1917
Telegramma in cui si informa la
famiglia che il sodato Dolci Riccardo della classe 1893 dato per
disperso nel fatto d’armi di quota
40 (seconda galleria ferroviaria
presso S. Giovanni di Duino)
del 4 giugno corrente, dalle informazioni ricevute, sembra che
il militare suddetto sia stato fatto
prigioniero.
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Croce Rossa Italiana
Telegramma Espresso di Stato
“Prego comunicare alla famiglia
del soldato Ferrari Francesco di
Pietro 206 Fanteria da notizia
pervenutaci da autorità austriache che egli trovassi prigioniero
dal 21-5-1916 internato a Mauthausen in buona salute”.

Telegramma della Croce Rossa
Italiana - Commissione dei Prigionieri di Guerra
“Si comunica che il soldato Fratton Ernesto fu Gaetano del 114
Fanteria si trova prigioniero internato a Mauthausen ed è in
buona salute”.
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Roma, ??
Telegramma che comunica che
attraverso notizie giunte dalle autorità austriache, il soldato
Fratton Luigi del 71 Fanteria,
leva 1892, si trova prigioniero
internato a Mauthausen ed è in
buona salute.

Ministero della Guerra
Croce Rossa Italiana
“Prego comunicare alla famiglia
del soldato Novaglia Angelo fu
Giuseppe 72 Fanteria, la notizia
pervenutaci dalle autorità austriache che egli trovassi prigioniero dal 17-6-1916 internato a
Sigmundsherberg”.
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Telegramma della Croce Rossa
Italiana che chiede di comunicare alla famiglia del soldato Pasqualetto [Pasquetto] Riccardo di
Giuseppe del 206 Fanteria che si
trova prigioniero dal 21-6-1916
internato a Mauthausen ed è in
buona salute

Telegramma della Croce Rossa Italiana che chiede di comunicare alla famiglia del soldato
Piacenza Silvio di Luigi del 206
Fanteria che si trova prigioniero
dal 21-5-1916 ed è internato a
Mauthausen in buona salute
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Telegramma che comunica che
da notizia pervenuta da autorità
austriache il soldato Ronca Daniele del 72 Fanteria leva 1891
si trova prigioniero internato a
Theresinstazt ed è in buona salute.
Croce Rossa prigionieri.

Telegramma della Croce Rossa
Italiana che chiede di comunicare alla famiglia del soldato Scarsini Giuseppe fu Angelo del 15°
Bersaglieri che da notizia pervenuta da autorità austriache si
trova prigioniero dal 10-6-1916
internato a Mauthausen ed è in
buona salute.
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Telegramma spedito al sindaco
di Povegliano Veronese per comunicare alla famiglia del soldato Tedeschi Battista di Eugenio
del 206 Fanteria che da notizia
pervenuta da autorità austriache
si trova prigioniero internato a
Mauthausen ed è comunque in
buona salute.

Telegramma della Croce Rossa
Italiana- Commissione dei Prigionieri di Guerra. Si avvisa il
sindaco di Povegliano Veronese
di comunicare alla famiglia del
soldato Zanon Angelo di Paolo
del 206 Fanteria che da notizia
pervenuta da autorità austriache
si trova prigioniero internato a
Mauthausen ed è in buona salute.
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Telegramma della Croce Rossa
Italiana che prega di comunicare
alla famiglia del soldato Zanon
Giacomo di Paolo del 206 Fanteria che si trova prigioniero dal
21-5-1916 internato a Mauthausen ed è in buona salute.

Telegramma della Croce Rossa
Italiana che invita a comunicare
alla famiglia del soldato Zanon
Marcello di Isidoro del 79° Fanteria che si trova prigioniero dal
15-5-1916 internato a Mauthausen ed è in buona salute.
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Telegramma Espresso di StatoMinistero della Guerra.
Si prega comunicare alla famiglia del soldato Zanotto Luciano di Gaetano del 206 Fanteria
che trovasi prigioniero dal 21-51916 internato a Mauthausen ed
è in buona salute.

“Como, 14 novembre 1916
Deposito 67°Regg. Fanteria
Onor. Signor Sindaco del Comune di Povegliano (Verona)
Si comunica alla S.V. perché informi a sua
volta la famiglia con quei riguardi che il
caso richiede, che il soldato De Guidi Angelo di Valentino della classe 1896 n° 7027
di matricola risulta prigioniero nel fatto
d’arme del 21maggio 1916.
Il Ten. Colonnello
Comandante il Deposito”

Feriti, Prigionieri, Dispersi
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Telegramma Espresso di Stato - Ministero della Guerra
219° Regg. Fanteria - 7 ottobre 1916 - Ufficio Notizie
In evasione alla richiesta della Sig.ra Perina Maria fu Angelo di costi n° 427 - Prego la S.V. di
voler comunicare con i dovuti riguardi alla famiglia del soldato Perina Ermenegildo fu Luigi che
il suo congiunto risulta disperso dal giorno 23 settembre 1916 in seguito ad un combattimento
svoltosi sul Monte Cimone.
Con la speranza e l’augurio più fervido che alla famiglia del bravo militare giungano presto rassicuranti notizie sulla di lui incolumità, si ringrazia. Ossequi.
d’ordine
Il Capitano Aiut. Magg. in 1a
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1) Povegliano Veronese
1° settembre 1916
On. le Comando del 70° Regg. Fanti
La sottoscritta Donisi Elisa manca da parecchio tempo di notizie del proprio nipote Donisi
Ermenegildo soldato della Ia Compagnia. Sarebbe assai gradita quest’on. le Comando se volesse
inviarle notizie che potessero tranquillizzarla.
Ringraziando anticipatamente, con ossequio
Donisi Elisa
2) 70° Regg. Fanteria
Ufficio Informazioni
Al Sindaco di Povegliano Veronese 6-9-916
Pregasi compiacervi comunicare con i dovuti riguardi alla scrivente che il soldato Dionisi Ermenegildo Ia Compagnia risulta disperso al 14-9-916.
Se in seguito perverranno più precise notizie saranno comunicate a V.S.
Incaricato Informazioni
P. Adolfo Rossi

Feriti, Prigionieri, Dispersi

Telegramma
Pregasi comunicare famiglia Sergente Fratton Giuseppe dispersosi combattimento
Capellano Davino
Comunicata notizia alla famiglia 11-6-1917
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La vita in quegli anni
e l’emergere della figura della donna

E

rano anni dove la miseria imperava in tutta Italia e poiché scriviamo specificatamente di Povegliano Veronese è nostro intento far presente ai nostri giovani
come era vissuto dalla nostra gente lo scorrere dei giorni in quel periodo.
Pochi erano proprietari terrieri; molti erano fittavoli; i più fortunati mezzadri; tanti erano soltanto salariati.
Le case di abitazione si trovavano in grandi corti, ed erano formate da una sola grande
stanza dove viveva l’intera famiglia. L’arredamento era molto essenziale.
Un tavolo molto lungo, per ospitare grandi famiglie il cui posto a capotavola era doverosamente riservato al Capofamiglia.
In cucina c’era sempre un enorme camino che riscaldava tutta la famiglia e su cui non
mancava mai il paiolo della polenta a cui provvedeva la nonna e i letti avevano come materassi dei pagliericci, che si rinnovavano ogni anno, fatti con le bucce delle pannocchie
essiccate.
E il bagno? No, macché, non esisteva nessun bagno! Si doveva uscire in fondo al cortile
in un casottino sopra il letamaio annesso alla stalla.
I grandi cortili proliferavano di bambini e giochi e gli animali vi scorrazzavano liberi.
Non c’era ancora la corrente elettrica!
Vi raccontiamo una curiosità per i giorni nostri! A quel tempo si usava che, quando i figli
diventavano grandi e dovevano prendere moglie, a quest’ultime toccava andare a vivere nella
casa della famiglia del marito. Quindi, succedeva che nella stessa abitazione convivessero
più nuclei familiari con tanti bambini. Erano famiglie patriarcali sotto il ferreo comando
del capostipite rappresentato dal più anziano, generalmente dal nonno, il cui ruolo era di
dettare le regole del buon vivere.
Fra la popolazione esisteva un tasso elevato di analfabetismo in quanto, la maggioranza
dei bambini, frequentava la scuola al massimo fino alla 3a elementare.
La maggioranza delle persone non conosceva altri territori all’infuori di Povegliano e
vicinanze e non aveva mai visto una carta geografica.
È in questo stato di cose che lo scoppio della Grande Guerra mandò in disperazione una
moltitudine di famiglie già duramente provate dalla miseria.
Cari giovani, proviamo ad immaginare quale tuffo al cuore può aver provato quell’uomo
che, un brutto giorno, nel pieno del suo lavoro nei campi, appena sufficiente per sfamare la
numerosa prole, si vede recapitare una cartolina di chiamata alle armi con effetto immediato. Questa persona, senza aver alcuna possibilità di scelta, si trova a dover lasciare gli affetti
più cari: moglie, figli, genitori, per una meta ignota e lontana.
Invece della falce o l’aratro si vede mettere al braccio un fucile o altro armamento, che
invece di mietere grano miete vite umane.
La sua vita sarà di forti disagi, patimenti, fame e fatica. Non potrà più dormire in un letto
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al caldo di una stufa, ma solo su massi o sassi, nascosto in un cunicolo di terra (la trincea)
per non essere scoperto dal nemico, al freddo intenso del rigido inverno. Nel poco silenzio, il
suo pensiero vola a casa e pensa, spera e si augura, che i suoi bambini e la sua famiglia stiano
bene e non lo dimentichino.
Furtivamente una lacrima gli riga il viso e subito si gela per il gran freddo!
Nel contempo la guerra la vivono anche i familiari a casa, dovendo sopperire ai compiti
di mariti e figli mandati al fronte, e provvedendo all’approvvigionamento di cibo per appena
sfamarsi.
I bambini più piccoli non possono avere la sera l’abbraccio dei loro papà e manca loro
perfino un piccolo rimprovero, che fatto dal papà, dà sicurezza.
Fu così che, proprio in quel periodo, si iniziò a capire l’importanza della figura femminile: essa non era più l’“oggetto” che si doveva sottomettere all’uomo, buona solamente a
fare figli e nient’altro, ma anch’essa aveva la capacità di sostituire il proprio marito nel vivere
quotidiano.
Succedeva così anche a Povegliano Veronese, parallelamente alla vita dei soldati al fronte. Toccava alle madri o mogli provvedere a tutti i bisogni primari della famiglia: sfamare,
accudire gli anziani, far crescere e salvaguardare i figli più piccoli per dare loro la speranza
di una vita migliore.
In una parola toccava alle “donne” che, con grande forza, evitando di farsi sopraffare dalla
disperazione, si rimboccavano le maniche e oltre a cucinare, cucire, curare, si impegnavano nei
lavori dei campi in quanto non era possibile abbandonare quella che era l’unica risorsa per
appena sopravvivere.
Queste donne si svegliavano di primo mattino al canto del gallo per poter eseguire tutti
i lavori: dovevano mungere le mucche in stalla dopo aver portato fuori il letame, pulito e
cambiato il letto agli animali con paglia pulita, dar loro da mangiare e perfino fecondarle.
Preparare quindi il misero pasto quotidiano e poi nel campo tutto il giorno, dovendo
imparare ad arare, conoscere il tempo della semina ed il tempo del raccolto e come concimare la terra.
Tutto questo senza dimenticarsi dei figli più piccoli lasciati nel córgo (cesta in vimini) in
compagnia dei nonni o dei fratellini più grandicelli in quanto così erano al sicuro. Per i più
fortunati c’era l’asilo dove, con la presenza delle suore, si viveva un clima sereno, tranquillo
e sicuro e tanto dava un valido aiuto alle mamme.
Infine, arrivata la sera, prima di addormentarsi, facevano l’elenco dei lavori da eseguire il
giorno dopo cercando di non tralasciare nulla.
C’era il detto che chi lavorava in campagna aveva la possibilità di guadagnare diversi
soldi, ma non era vero! Le uniche risorse erano il latte appena munto che oltre ad essere un
alimento fondamentale ci si ricavava la panna per fare il burro; le galline che davano le uova;
il frumento ed il granoturco che il mugnaio trasformava in farina e polenta.
Oltre ai campi c’era sempre anche l’orto da coltivare dove non mancavano: le verze, patate, radicchio, fagioli (quelli neri con l’occhio) da cui si otteneva un minestrone scuro, scuro!
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A voi giovani lettori, per maggiormente dare un’idea di come era vissuta una giornata
tipo dalle donne di quei tempi, facciamo una parodia di uno spezzato di vita paesana e contadina di una mamma con 7 figli e genitori anziani con precaria salute.
È bene ricordare che in quell’epoca la durata della vita umana raggiungeva in media solo
70 anni o meno!
Era pertanto una costante che in ogni famiglia ci fossero anziani da assistere.
Racconto di un’ipotetica giornata di una donna negli anni della Grande Guerra.
Ore 5, ecco un fastidioso driiin della sveglia; sai quella sveglia che ha un quadrante grande con
le ore segnate grosse, nere, contornata da una corona di acciaio e con due gambette per appoggio sul
marmetto del comodino? Ogni mattina, indifferentemente che fosse giorno feriale o domenica, alle
ore 5 in punto emetteva il suo suono quasi come fosse la tromba che al fronte dava l’avviso che c’era
un nuovo giorno da affrontare. Seguiva immancabilmente il canto del gallo!
La mamma furtivamente si alza , indossa i suoi poveri abiti e con ai piedi una specie di zoccoli,
si avvicina al camino “fogolar” e provvede ad accendere il fuoco attizzando le braci ancora fumanti
dalla sera precedente (non c’è il timer che provvede a riscaldare i termosifoni!).
Fatto questo va nella stalla, dove già è sveglia l’amica mucca , che gli concede un bidoncino di
latte caldo.
È un prezioso nettare che sfama e nutre la famiglia tutta e viene servito per colazione con una
fetta di polenta abbrustolita avanzata il giorno prima. (no thè, no Nesquik con biscotti!).
Uno a uno si svegliano i figli che subito diffondono nella casa una gran confusione e non c’è
bisogno di brontolare loro di far presto perché essi sono consenzienti che si devono arrangiare! I
fratelli più grandi aiutano i piccoli a prepararsi, sollevando la mamma almeno in questo compito.
Piuttosto la mamma deve dare una mano ai nonni al loro risveglio e portarli nella loro postazione su delle sedie impagliate vicino al fuoco. È la nonna che ha il compito di tenere accesa la
fiamma provvedendo a rifornirla con i “tozzi” di legno “stele” che la mamma ha preparato nella
cassa a portata di mano.
Fatta colazione i ragazzi devono incamminarsi velocemente a piedi per raggiungere la scuola,
che non sempre è vicina a casa, dal momento che la casa è isolata in mezzo alla campagna e la
“stradela” è lunga ed impervia. (non esiste l’auto in garage che ti permette di uscire di casa all’ultimo minuto!).
Riordinato in casa, la mamma si butta uno scialle caldo sulle spalle, quello scialle che ha fatto la
nonna ai ferri, con la lana di pecora filata, (no acquistato in un negozio di abbigliamento!), e va
nel pollaio a gettare un po’ di grano e pan bagnato alle galline ricevendo in cambio uova fresche.
Rincasa e prepara l’impasto per il pane, centellinando la farina con una “cassuola”, lo inforna
e sarà fragrante per l’ora del pranzo.
Impasta con le uova e farina le tagliatelle che prendono forma dall’abile mano che tira la “mescola”.
Riprende lo scialle, una capiente cesta ed esce per andare al lavoro nei campi. Continua un duro
lavoro per una donna!
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Stringendo i denti arriva a fine giornata sfinita e col costante pensiero rivolto al suo amato
marito.
Quanto vorrebbe sapere dove si trova e cosa sta facendo per rassicurarsi e rassicurare i figli!
Dopo cena la famiglia si raduna nella stalla perché c’è un bel calduccio e si raccontano le vicende
del giorno e i nonni raccontano ai bimbi storielle vissute e gli insegnano le filastrocche. (ancor oggi
esistono queste filastrocche per bambini!).
Pregano molto per avere conforto nelle preghiere.
Le preghiere saranno esaudite il 4 novembre 1918 con l’agognata stipula della pace.
Finalmente l’Italia è libera!!!
Matilde Bresciani
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C

ome già si legge nel capitolo iniziale, a causa delle grandi difficoltà vissute dalle
donne a casa o a causa di malattie dei familiari o per motivi gravi di estremo bisogno, per molti militari su fronti lontani, si rendeva necessario fare la domanda
di avvicinamento a casa che, autorevolmente, veniva fatta dal Sindaco.
Anche a riguardo di ciò sono state ritrovate le domande originali scritte di pugno dal
Sindaco, direttamente al Comando del battaglione di destinazione, con la chiara motivazione per cui si richiedeva l’avvicinamento.
Si osserva, nel leggere tali richieste, con quale riverenza ed umiltà fossero stilate!

Povegliano Veronese, li 10 ottobre 1916
“Faccio istanza perché il militare Bergamini Attilio fu Luigi, della classe 1876,
88° Battaglione M.T., 9a Compagnia,
zona di Guerra, sia trasferito al Battaglione di M.T. più vicino alla sua residenza in Povegliano.
Il militare contadino, ha quattro bambini
a suo esclusivo carico. Nulla possiede tiene in affitto 2 campi veronesi di terreno e
manteneva la famiglia con il lavoro. Le
condizioni della medesima sono miserabili.
La moralità ineccepibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio

220 A.C.P.V., busta 66.
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Povegliano Veronese, 22 novembre 1916
“Faccio istanza perché il militare Braioni
Marcello fu Angelo e Piccolboni Rosa, della classe 1878 sia trattenuto in Verona luogo
più vicino alla sua residenza in Povegliano. Il
suddetto ha a suo esclusivo carico sette bambini
e la madre assai avanzata di età ed in cattive
condizioni di salute.
Tale provvedimento sarebbe praticamente
utile poiché il Braioni coltiva direttamente
diciotto campi veronesi di terreno che ha in
affitto. Le condizioni della famiglia sono mediocri, la moralità ineccepibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio

Povegliano Veronese, li 10 ottobre 1916
“Faccio istanza perché il militare Cavallini Angelo fu Gaetano, della classe 1877, 33a
Batteria d’Assedio 11a Divisione, 6° Corpo
d’Armata di G. sia trasferito al reparto di
M.T. più vicino alla sua residenza in Povegliano. Il militare contadino, ha quattro figli
a suo esclusivo carico. È proprietario di circa 2
campi di terreno e manteneva la famiglia di
condizione povera con il lavoro. La moralità
è ineccepibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio
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Povegliano Veronese, li 11 ottobre 1916
“Faccio istanza perché il Caporal Maggiore
Fratton Giuseppe di Luigi, della classe 1878,
160° Battaglione M.T., 2a Compagnia, 3a Armata di G., sia trasferito al Battaglione più
vicino alla sua residenza in Povegliano.
Il militare ha quattro figli a suo esclusivo carico. È intestato in catasto per campi veronesi
2 ½ sui quali però gode l’usufrutto il padre, e
tiene in affitto circa 6 campi di terreno.
Era dal 1914 gastaldo del signor Forlini Belligoli Ferruccio proprietario di circa 220 campi. Rimane la moglie donna di casa. La famiglia è di condizione mediocre. La moralità è
ineccepibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio

Povegliano Veronese, li 24 ottobre 1916
“Faccio istanza perché il militare Perbellini
Egidio fu Beniamino della classe 1878 che attualmente trovasi presso il Distretto militare
di Verona sia trattenuto in detta città più vicina alla sua residenza in Povegliano.
Il Perbellini contadino nullatenente ha cinque
figli a suo esclusivo carico dei quali il maggiore ha 11 anni che manteneva con il proprio
lavoro.
Ha in affitto due campi veronesi circa di terreno, e le condizioni della famiglia sono miserabili. La moralità è irreprensibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio
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Povegliano Veronese, li 16 novembre 1916
“Faccio istanza perché il militare Perina Giuseppe
ffu Giacomo della classe 1877, 24° Regg.to, 5a Compagnia zona di Guerra, sia trasferito al Battaglione
di M.T. più vicino alla sua residenza in Povegliano
- (Verona). Il Perina contadino nullatenente rimase vedovo il 20 agosto 1916 per morte della moglie
all’Ospedale di Villafranca - Rimane con cinque
bambini a suo esclusivo carico. Non vi è alcun parente tenuto per legge agli alimenti che abbia l’obbligo
di accoglierli. Attualmente sono custoditi presso lo zio
Perina Gaetano di anni 45 celibe e le zie nubili Maria di anni 52, e Rosa di anni 50, i quali unicamente
alla vecchia madre Baciga Teresa, da diversi anni
inferma per paralisi, formano separata famiglia.
Le condizioni di questa seconda famiglia sono pure
miserabili e ha dichiarato di non poter tenere presso
di se più a lungo i nipoti. La condotta del militare è
irreprensibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio

Povegliano Veronese, li 24 ottobre 1916
“Nel trasmettere l’acclusa domanda per trasferimento del Caporal Magg.re Perina Isidoro
fu Gio Batta pregiami riferire che effettivamente detto militare ha a suo esclusivo carico
quattro bambini che manteneva con il proprio
lavoro. È proprietario di un campo veronese
circa di terreno unitamente con altri due fratelli. Convive con il suocero che è proprietario
di una casetta ma sembra che gli interessi siano
divisi. La famiglia ha in affitto circa quattro
campi veronesi di terreno e le condizioni sono
povere. La moralità è irreprensibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio
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Povegliano Veronese, li 30 ottobre 1916
“Faccio istanza perché il militare Poletti Luigi di Alvise, della classe 1876, 23a Batteria di
Assedio, 13° Corpo d’Armata zona di Guerra,
sia trasferito al deposito o reparto di truppa
della propria arma, più vicina ala sua residenza in Povegliano. Il suddetto ha quattro
figli a suo esclusivo carico. Convive con i genitori dei quali il padre ha 74 anni e la madre 65. I fratelli sono richiamati alle armi. La
f
famiglia
nulla possiede coltiva circa 10 campi
veronesi di terreno che ha in affitto. Le condizioni economiche sono povere, la moralità
irreprensibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio

Povegliano Veronese, li 3 gennaio 1917
“Faccio istanza perché il militare Zanini Luigi fu Sante, della classe 1877, 83° Battaglione M.T., 2a Compagnia, zona di Guerra, sia
trasferito al Battaglione di M.T. più vicino
alla sua residenza in Povegliano. Il Militare
bovaio, nullatenente ha sei figli a suo esclusivo
carico. Convive con il fratello Zanini Gaetano che però ha moglie e due figli. Inoltre è a
carico dei fratelli la madre, che ha compiuto 74
anni. Le condizioni della famiglia sono povere, la moralità è irreprensibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio
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Povegliano Veronese, 30 novembre 1916
“Faccio istanza perché il militare Zanon Silvio di Gio Batta della classe 1877, sia assegnato al reparto di truppa più vicino alla sua
residenza in Povegliano.
Il suddetto ha a suo carico quattro bambini.
Coltiva in affitto circa 19 campi veronesi di
terreno, per cui rimanendo in famiglia soltanto la moglie malaticcia, viene a mancare chi
provvedeva alla conduzione dei medesimi.
La vicinanza del militare si rende indispensabile. Le condizioni della famiglia che nulla
possiede, sono povere, la moralità del richiamato è incensurabile”.
Il Sindaco
E. Bellorio

Povegliano Veronese, li 10 ottobre 1916
“Per incarico della famiglia faccio istanza affinché il militare Baciga Luigi di Domenico,
della classe 1877, 9° Regg.to Artiglieria Fortezza, 33a Batteria d’Assedio, 11a Divisione, 6° Corpo d’Armata Zona di Guerra, sia
trasferito al reparto di truppa più vicino alla
sua residenza in Povegliano.Ha cinque figli
dei quali due di età superiore ai 12 anni a suo
esclusivo carico. È proprietario di circa 2 1/2
veronesi di terreno e di altri pochi di cui però è
usufruttuario il padre. Coltiva quale fittavolo 75 campi di terreno ed il suo trasferimento
tornerebbe assai vantaggioso non solo per il
bisogno della famiglia, ma anche per la conduzione del fondo. La moglie è donna di casa.
Le condizioni economiche della famiglia sono
mediocri, la moralità ineccepibile”.
Il Sindaco
E. Bellorio
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er ultimo facciamo un breve cenno a quei soldati che al fronte si sono distinti per
prove di valore ed hanno ricevuto medaglie al merito e onorificenze.
Il loro nome è iscritto ne “l’ALBO D’ORO”, quest’ultimo istituito da “OPERE FEDERATE DI ASSISTENZA E PROPAGANDA NAZIONALE - UFFICIO
PROVINCIALE DI VERONA”. Al riguardo nell’Archivio Comunale abbiamo trovato
questa documentazione:
Archivio Comunale di Povegliano Veronese SERVIZI militari annunci e morti militari,
anno 1912 - 1922, busta n° 66
FASCICOLO contenente i documenti che comprovano gli atti di valore compiuti dai militari
di questo Comune.
COMMISSARIO GENERALE
PER L’ASSISTENZA CIVILE E LA PROPAGANDA INTERNA
Roma 12 luglio 1918
N. 428 II, dì 17-8-1918
Presa conoscenza - assicurato adempimento.
Una delle forme di propaganda che più si è dimostrata efficace è quella in uso presso molti reparti di segnalare direttamente alle famiglie dei soldati e ai Comuni di loro dimora la condotta in
guerra dei più meritevoli fra i nostri combattenti gloriosi.
Il Supremo Comando ha disposto perché a questa lodevole iniziativa si uniformino tutti i Comandi.
Si è costatato che, per naturale desiderio di mettere in evidenza con legittimo orgoglio i meriti
dei loro congiunti, i parenti del militare che si è distinto, rendendo pubblica la lode compiendo,
quasi inavvertitamente, atto di alto patriottismo.
Ma per integrare questa opera occorre l’intervento delle Autorità Comunali, le quali si aggiungono o si sostituiscono all’occorrenza alla famiglia per rendere edotti tutti i cittadini dell’opera
meritoria compiuta dai soldati segnalati.
Il fascicolo contiene due casi; il primo riguarda l’attribuzione della medaglia di Bronzo al
valor militare del soldato Zanon Serafino morto sull’Altipiano della Bainsizza e che abbiamo
pubblicato nella sua scheda (vedi pag. 123).
Il secondo caso è la segnalazione alla pubblica ammirazione con pubblicazione nel “Libro
d’Oro” e la promozione sul campo a Sergente per merito di Guerra di Macacaro Giuseppe che qui
di seguito pubblichiamo.
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Verona 21/12/918

Ill.mo Signor Sindaco di Povegliano
In ossequio ad una circolare emanata da S. E. il Commissario Generale per l’Ospitanza Civile
e la Propaganda Interna, che ha per oggetto “Istituzione di un “Libro d’Oro”, in ogni Comune per
segnalarvi i nomi dei militari che alla fronte si sono distinti per prove di valore, comunico alla S.
V. Ill.ma il nome del sergente Macacaro Giuseppe fu Angelo della classe 1882 del 5° Fortezza residente in codesto, degno di essere iscritto nel “Libro d’oro”, e segnalato alla pubblica ammirazione.
Si distinse nel combattimento del giugno 1918 sul Piave e fu promosso sergente per merito di
guerra. Con ossequio
Il Presidente221.
N.B.: Probabilmente ci potrebbero essere stati altri atti di valore compiuti dai nostri
sodati di Povegliano, di cui purtroppo non siamo a conoscenza.
221 A.C.P.V., busta 66.
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radatamente tornano i reduci e per lunghi anni raccontano a figli e nipoti l’inferno vissuto.
Come si è detto, la nostra volontà era quella di dare più specificatamente
informazioni vere a riguardo dei soldati di cui commemoriamo la loro storia. Per ottenerle
c’era un solo modo, rintracciare i parenti o conoscenti dei soldati descritti sul monumento ai
caduti di Povegliano Veronese. Gaetano Zanotto e Renzo Perina si sono impegnati con tenacia perché, trattandosi di persone vissute cento anni fa, i parenti o conoscenti di oggi hanno
pure un’età avanzata e non si sperava di ottenere tanto. Invece, assecondati da una cordiale
collaborazione, sono stati rovistati vecchi cassetti, cantine, posti impensabili da cui sono state
accumulate interessanti documentazioni: foto, biglietti postali, foglietti di quaderno...
È così che in questa ricerca, oltre al racconto della famiglia di Angelo Zanotto, c’è da
menzionare e ringraziare il signor Adriano Cavallini membro del COMITATO di POVEGLIANO “PER NON DIMENTICARE “, che sottopose nell’anno 1984 ai reduci di
guerra, un questionario al fine di recuperare delle storie autentiche per darle alle generazioni
future.
Infatti, ci siamo impegnati di trascriverle così come sono state dettate, anche in dialetto
“poianoto”, affinché non vadano persi così preziosi episodi e salvaguardare le radici della
nostra storia.

Angelo Zanotto - fino a diventare “Famea campanar”
È l’8 settembre 1897. Nonna Rosina e nonno Gaetano sono ora contenti e i loro sguardi
si incontrano per lasciarsi e trovarsi accanto alla loro creatura. Ringraziano Dio per quel
dono e impetrano dalla sua bontà forza e protezione. Il piccolo è chiamato Angelo. Perpetuerà così il ricordo del babbo di nonna Rosina. Viene battezzato il 13 settembre da don
Luigi Zanella.
Al fonte battesimale inizia quell’amicizia intima con il buon Dio che andrà sempre più
maturando, tanto da formare l’elemento base della sua vita.
A tre anni Angelo frequenta l’asilo: gioca, canta, impara a vivere tenendo conto che ci
sono gli altri e nel contempo riceve un certo stile di vita che, se pur non decisivo, incide
molto nel suo spirito. Fatto “grande” è giusto che incominci a studiare. A sei anni frequenta
le scuole elementari del paese.
Scuola d’obbligo fin d’allora, ma in verità seguita con non eccessivo slancio. Era impartito un insegnamento base per le età dai 6 agli 11 anni; quando uno era licenziato riceveva
il diploma di terza elementare. I più si fermavano dopo la prima classe. Papà fu l’unico dei
ragazzi di via Mazzini a conseguire il diploma di fine corso.
Benché a scuola riuscisse benino non si pensò di avviarlo verso qualche specializzazione: la famiglia non poteva disporre della somma sufficiente, nei dintorni non esisteva una
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scuola superiore, e poi... non si usava. Le circostanze del momento erano tali da non lasciar
tempo ad un simile pensiero. Così, a 11 anni, Angelo incominciò a lavorare: doveva alzarsi
ogni mattina alle 2 e recarsi a Nogarole Rocca a pulire risaie. La paga era di 70 centesimi
il giorno: questo per due o tre mesi l’anno. Il lavoro di manovale impegnava il rimanente
periodo dell’anno.
Non c’era tempo per grandi svaghi; quella di papà fu una formazione piuttosto severa...,
così era l’ambiente, quelle erano le condizioni di vita.
28 luglio 1914. L’Austria entra in conflitto con la Serbia. A distanza di pochi giorni, la
Germania dichiara guerra alla Russia e alla Francia. L’Inghilterra entra in guerra contro la
Germania. L’Europa è ormai un vulcano in piena attività.
Gli appelli del Pontefice alla pace sono soffocati dal fragore delle armi.
C’è una corsa alla ricerca di alleati, così la guerra da europea si trasforma in mondiale.
L’Italia, che proclamandosi neutrale si è staccata dalla Triplice, si accosta all’Intesa per tutelare i suoi interessi politici contro l’Austria: irredentismo e questione adriatica.
24 maggio 1915: l’Italia dichiara guerra all’Austria.
Si sperava che tutto si risolvesse in fretta e per il meglio, ma... passano i giorni e i mesi
e ancora non se ne vede la fine. La migliore gioventù italiana sta morendo sull’altipiano di
Asiago, lungo il Piave e l’Isonzo.
Si rendono necessarie nuove forze e così il 15 settembre 1916, ancora diciannovenne,
papà parte per la guerra. Dopo cinque mesi trascorsi a Lecco in addestramenti, è destinato
al fronte di Gorizia. Partecipa da maggio a settembre alla battaglia dell’Isonzo con la presa
della Bainsizza e del Monte Santo.
Intanto un imponente concentramento di forze austro-ungariche, favorito dallo sfacelo
dell’esercito russo, provoca il crollo del fronte a Caporetto. Ritirata italiana su tutto il fronte.
Parole di papà: “... arriviamo stanchi in provincia di Rovigo. Qui veniamo accolti come traditori della Patria. Ci facciamo strada con dei pali. Finalmente interviene la cavalleria di Ferrara
e ci scorta fino a Modena. Il 1° gennaio 1918 si riparte per il fronte. Giunti al ponte sul Po, nei
pressi di Ferrara, sono ricoverato all’ospedale per gravi contusioni ai piedi. Le autorità medicomilitari chiedono informazioni presso il municipio di Povegliano sulla possibilità di casa mia di
mantenermi in convalescenza. La risposta è negativa, e così vengo ricoverato a Pistoia.
Il 10 febbraio parto per il Piave con destinazione Fossalta di Piave. Il 15 giugno, preceduta da
una imponente azione di artiglieria, ha inizio l’offensiva austriaca dal Grappa al Piave.
Alle 8 del mattino sono fatto prigioniero con altri sette compagni. Disarmati e incolonnati
marciamo con destinazione Austria. Sennonché dopo cento metri, con mossa fulminea, aggrediamo
i soldati tedeschi che ci scortano e ci uniamo agli altri che si erano fermati alla seconda trincea.
Nel pomeriggio, verso le 16, sono nuovamente fatto prigioniero. Questa volta non ci è possibile
scappare. Veniamo portati in Austria, nel campo di concentramento di Baunau e di Martren. Qui
mi è assegnato il compito di cuoco, ma, dato che il cibo è scarso, sono costretto a spalare il carbone.
Il mattino del 2 novembre le sentinelle del campo scappano. E noi?… Ce ne andiamo, giungendo a Trieste verso le 23. I soldati tedeschi abbandonano le posizioni e si ritirano. Il giorno
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3 novembre, verso le 16 del pomeriggio, andiamo al porto ad accogliere “la marina” che viene
a prendere possesso della città. Partiamo il giorno 6 da Trieste con destinazione Venezia. Qui,
considerati traditori della Patria, veniamo segregati nell’isola di Pomelia. Trascorsi tre giorni, ci
inviano al nostro reggimento e di qui a casa per 15 giorni di licenza. Richiamati per l’operazione
“rastrellamento bombe” sul fronte in cui avevamo combattuto, veniamo definitivamente rilasciati
alla fine del maggio 1920”.
Papà ritorna, ma quell’esperienza lo ha profondamente segnato. La sobrietà di vita, imposta dalla povertà e dal lavoro nella prima giovinezza, e la richiesta di sacrificio e di coraggio cui lo sottopose la guerra, serviranno a forgiarlo con un certo carattere.
Se a tutto ciò uniamo una fede viva e sincera potremo capire come papà abbia potuto
affrontare con fiducia i momenti più difficili della nostra famiglia.
Per quanto riguarda la salute, dal punto di vista fisico, dopo non molti anni incomincerà
ad avvertire gli effetti dolorosi dell’umidità del suo pagliericcio di prigionia. Per ora però
non ci pensa.
Nel 1923 Angelo è a Roma, presso l’Altare della Patria, come delegato del “Partito Popolare” di Povegliano, e quando in paese si organizza l’“Azione Cattolica”, occuperà l’ufficio
di cassiere.
Intanto in famiglia c’è tutto da sistemare. La vecchia casa è ormai inabitabile e si rende
necessario costruirne una nuova. Sorge a pochi metri di distanza, mentre la vecchia abitazione è adibita a stalla. Si comperano dei campi e papà convince zia Angelina ad aprire un
negozio di generi alimentari.
Anche papà ha adocchiato la sua ragazza: Imelde Baciga. Mamma nasce il 16 febbraio 1899 da Baciga Raffaele e Perina Maria; viene battezzata il 19 febbraio da don Pietro
Portinari. Si conoscevano da tempo: le loro case erano tanto vicine che papà sentiva bene
quando mamma era sgridata dal nonno Raffaele e dai fratelli. E poi, così dice papà, spesso
si faceva cadere i secchi di mano per poter ritornare al “siòn” (=pompa dell’acqua) e così farsi
vedere dal ragazzo che tanto le piaceva. Mamma era una bella ragazza. Anche lei riusciva
bene a scuola. Conseguito il diploma di terza elementare, frequentò per quattro anni il corso
di “sartoria” a Villafranca. In paese si apprezzò presto la sua finezza di lavoro e tutta questa
fama certo non doveva dispiacere a papà. Fatto sta che si sposarono ed andarono ad abitare
nella vecchia casa, l’attuale casa di via Volta, 2. Era il 30 gennaio 1926. Papà aveva 29 anni e
mamma 27. Trascorsero periodi difficili e non sempre le cose andarono per il meglio. Papà
e mamma lavoravano con grande coraggio e fiducia nella Provvidenza. Nel giro di pochi
anni quella casa era già piena di bambini: Rosina, Giuseppe, Giovanni, Agostino e Maria.
Mamma, con il moltiplicarsi delle faccende di casa, vide limitarsi sempre più il suo lavoro di sarta.
Era una sera del 1934 quando la sorella del parroco, Luigina Bonfante, venne per farsi
cucire un vestito. Una settimana dopo, mamma andò in canonica per consegnare il capo
ormai pronto, e il parroco: - Senta signora Imelde, suo marito non potrebbe venire a farmi
da sacrestano?
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Lì per lì mamma diventò rossa, ma appena giunta a casa comunicò la proposta al suo
Angelo... Ma...: e la famiglia? Abbiamo cinque figli!
“Non ci pensi - disse il parroco - per la casa può prendere quella vicino alla chiesa e per
la paga ci si può mettere d’accordo”. Alla famiglia di Angelo campanar si aggiunsero altri
figli fino a diventare nove: Lina, Gaetano, Luigi, Paolo222.

Angelo Zanotto, il primo di destra, assieme ad Adelino Sambugar, al centro,
e ad un altro commilitone.

222 ZANOTTO Luigi, DAL CAMPANILE AL MONDO, Imelde e Angelo campanar genitori missionari,
Edizione Missionaria, Emi Bologna, 2004
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COMITATO DI POVEGLIANO, “Per non dimenticare”, anno 1984.
Interviste fatte ai reduci della Grande Guerra 1915 - 1918 presentando loro una
scheda di domande sulla grande guerra.

A

driano Cavallini le ha conservate.
Le ho lette, le pubblico perché le ritengo storiche, importanti e informative.
Lascio le interviste scritte come le hanno raccolte e raccontate i nostri reduci, in dialetto “poianoto”.
Luigi Perina detto Mistorìn.
Il giorno di S. Pietro, 29 giugno, sono andato a Casale Monferrato per fare l’istruzione, con
il fucile. Il primo gennaio sono andato al fronte. Da san Pietro a fine anno sono 6 mesi di preparazione. C’era Bepi dei Meneghei (Venturi), Pasquetto dalla Madonna (soleti), quello che aveva
l’osteria a Dossobuono. Questi erano in un’altra compagnia, erano dei primi quattro mesi. Sono
partiti prima di me e dopo non li ho più visti. Sono andato al fronte, quando sono partito eravamo
in 14. Il Primo dell’anno ci siamo presentati alla caserma Pastrengo, lì c’era il caporale Madoche
(Montresor), il vecio Madoche, il castaldo di Balladoro il quale ci ha chiesto dove andavamo, noi
abbiamo risposto che andavamo al fronte.
Ci hanno messo in una stanza e ci hanno dato pane e formaggio. Quando è giunta la sera ci
hanno caricati su un camion e ci hanno portati a San Donà di Piave. Sono rimasto li alcuni mesi,
non so dire quanti, dopo sono andato sotto il Montello dal ponte Priola.
Ero a Nervesa della Battaglia, abbiamo fatto l’azione di giugno.
Noi andavamo a lavorare, costruivamo le baracche, c’era il Piave e l’argine che era circa due
metri, dal campo e la strada dell’argine costruivamo le baracche dove si rifugiava la fanteria.
Quando era sera tornavamo.
Ho fatto un anno di fronte da 1917 al 1918. Prima di andare in guerra facevo il manovale e
altri lavori. Ho ricevuto la cartolina di leva, quindi ci siamo presentati a Casale Monferrato. Bisogna tener presente che io avevo 16 anni, mio padre mi ha accompagnato fino ai Caluri. Prova un
momento immaginare un figlio di 16 anni che deve andare in guerra. Cosa vuoi pensare, non ero
come adesso. Allora c’era il Conte Balladoro, il padre di Ennio, e altri 3 o 4 che volevano la guerra,
loro si riunivano nel... e noialtri si passava davanti in bicicletta si cominciava a litigare con loro,
sono usciti i carabinieri, Baracchin (Tonoli) e mio cugino Gildo sono stati messi in prigione perché
avevano fatto un po’ di dimostrazione contro questi ricchi che volevano la guerra. Non era giusto
che noi giovani andassimo alla guerra e loro no.
Mi ricordo solo il maggiore Fiore, maggiore del Genio, che è stato ucciso da un prigioniero austriaco con un colpo di rivoltella mentre gli passava davanti.
Con i miei compagni d’arme andavo d’accordo, alcuni erano di Genova, e devo dire che mi
trovavo di più con questi che non con altri del paese, tipo Dialbestia (Venturi).
Non pensavo di combattere per un buon motivo, non pensavo a tali cose, ero giovane pensavo
che tutto andasse bene, avevo paura che mi legassero al palo. Quelli che erano sul Carso e non face-
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vano il loro dovere venivano legati al palo in prima linea, par essar copè con facilità, ma a quelli
noi no ghe tiraene mia.
Sul Carso gli arditi davano un colpo di avanzata ma poi tornavano indietro mentre la fanteria andava all’assalto e ne pagava le conseguense. La trincea si costruiva come due lunghezze di
asse, quasi due metri di larghezza e li andavamo a riposare, in testa mettevamo lo zaino e le scarpe
addosso, ci portavano il rancio, e ci lavavamo la gavetta. Quando ci portavano il rancio ci davano
un po’ di cognac perché eravamo quasi sempre per terra.
Io sono tornato a casa nel 1922, finita la guerra ho fatto alcuni anni di permanenza, dopo
hanno cominciato a bastonarci i fascisti.
Se volevi lavorare dovevi essere iscritto al partito.
Zoccatelli Oreste
Son stà sul Carso e sul Piave per due anni e mezzo, sono partito che avevo 18 anni.
Di lavoro facevo il manovale. Mi mandano la cartolina, e dovevo partire, sono rimasto sorpreso, perché ero l’unica figlio grande in famiglia e che poteva quindi lavorare. Con una grande
paura, così giovane, dovevo fare l’addestramento, poi mi hanno portato in Trentino. Sono stato in
trincea, dove cerano pidocchi, topi giganti; ogni tre o quattro mesi ci facevano la puntura, questa
veniva fatta prima di andare all’attacco per non avere paura.
Dormivo in trincea, mi ricordo che durante la battaglia ci siamo salvati solo in quattro. Non
ho mai fatto l’attacco, io facevo parte dell’assalto di riflesso, i comandanti ci dicevano coraggio, con
i compagni eravamo tutti uguali, pensavamo solo a salvare la pelle. Gli Austriaci hanno perso la
guerra per la fame, quando si andava all’attacco non si pensava a niente e neanche a casa.
Finita la guerra sono andato a Trento, una notte avevo fame e sono andato a rubare il pane,
ho patito tanta fame, il cibo che arrivava era durissimo.
Non pensavo se era un buon motivo il combattere, in quei momenti non pensavo a niente, la
guerra non piaceva a nessuno, forse i comandanti avevano un motivo.
Durante i due anni e mezzo sono andato a casa due volte, ogni licenza durava otto giorni, una
volta mi sono dimenticato di ripartire e mi sono venuti a prendere i carabinieri a casa.
Bisognava andare all’attacco a tutti i costi, noi pensavamo che bastava andarci una volta sola,
molti morivano e i carabinieri erano dietro di noi che ci spingevano avanti.
Non ho mai visto disertori, disertare significava essere fucilati. Alla fine di ogni combattimento
bisognava andare a raccogliere i soldati morti, sia gli Italiani che gli Austriaci, rispettavano l’accordo che prevedeva il cessate il fuoco per il tempo necessario a raccogliere i soldati morti o feriti.
Quando è finita la guerra abbiamo fatto festa, anche gli austriaci facevano festa. Al mio ritorno
subito sono andato a lavorare i campi, poi in cartiera, subito le cose andavano male, poi sono saliti
al potere i fascisti e le cose cominciarono ad andare meglio.
Porta Cornelio
Ho combattuto sul Carso, Monfalcone Ronchi, Pasubio.
La guerra l’ho combattuta dall’inizio alla fine, tutta quanta, sono stato sul Pasubio, là ab-
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biamo fatto tre giorni di battaglia, siamo passati per Ronchi, Monte Seibusi, San Martino, li sul
trentino, la guerra l’ho fatta tutta, tutta.
Sono stato prigioniero alla ritirata di Caporetto, pensa che a casa lavoravo in campagna, mi
hanno mandato a chiamare, il quel tempo avevo un fratello che stava facendo il militare, sono
andato in visita nel gennaio del 1915 e il 24 maggio è cominciata la guerra. Io ero a casa, ma
avevo un altro fratello sotto le armi, ed allora quando è iniziata la guerra sono partito anch’io.
Sono partito un mese dopo, in giugno, ed in luglio ero già in trincea. Sono andato a Belluno a fare
la preparazione, con la guerra già iniziata. Mi ricordo che hanno messo un avviso sui muri, quelli
della classe tale alla classe tale, dovevano presentarsi ero costretto, quindi a partire, orco e ostia!
no cerano altre scappatoie o vie di mezzo, ho fatto l’istruzione con il fucile armati come se fossimo
in trincea, e anche con le munizioni in tasca, tanti tiri ci hanno fatto fare. Il primo fronte è stato
Ronchi, ero in trincea con gli altri e stavo attento, appena arrivati ci dividevano a due o tre e ci
mandavano nelle parti diverse della trincea, in rinforzo, dove cerano più morti, oppure c’erano
stati feriti.
Oramai sèra là, metea le scarpe al sol, par sugarle, nel momento di riposo ci dicevano, che bisognava tenere sodo e che bisognava partire ancora. Un nostro superiore ci diceva che la guerra
è causata dai partiti, con i comandanti bisognaa star a bateco! Non c’era niente da fare, noantri
seremo al fronte, e quando ghera da far l’offensiva, bisognaa farla. Assalti alla baionetta e via,
sotto i bombardamenti. Tutti sercaene de portare a casa la pelle, ma la guerra... ostia! Ce n’erano
pochi che tornaa a casa quando c’erano le offensive! Anche lì a Monfalcone, monte (...) non ricordo
il nome, c’è stata una battaglia, e anche a Gorizia siamo dovuti andar giù nell’acqua per andare
di la. La presa di Gorizia Monte Santo, siamo andati nell’acqua proprio per prenderla. Non c’era
odio contro i tedeschi, loro venivano per combattere noantri e noantri per combattere loro, e li no
se sa niente nessuni.
Erano costretti anche loro come noantri, e se ne saressimo ande tutti a casa nostra.
Nella ritirata li al Pasubio abbiamo fatto tre giorni e tre notti di baionetta, perché quando
Lenin ha spinto indietro le truppe in Russia gli austriaci hanno spedito tutte lì sul Monte Rosa,
combattimenti giorno e notte senza magnar e sensa bear da tante fucilate che si sparavano pioveva
dal cel una polvere biancastra, e c’erano qua e la feriti e morti e bevevamo l’acqua insanguinata, e
se mangiava qualcosa nelle scatolette che gaveene de riserva, lì sul Pasubio e anche a Monfalcone
ghe sta da penar, a monte Sabotino c’erano le vedette lighè da una gamba. Non erano italiani
erano austriaci, perché non scapassero via, loro erano di vedetta e li legavano la gamba perché
non scapassero via. Ghera de quelle gallerie lunghissime, li ci sono stati dei combattimenti, ci
hanno portati sul Monte Santo, i bombardamenti di artiglieria non lasciavano niente, cavavano
su anche i reticolati, ghe no scapolà anca lì con la baionetta, dopo l’Isonzo hanno detto che c’era il
genio pontieri, ma che genio pontieri!!! non c’erano ponti costruiti, quando sè toccaa andare dentro
nell’acqua a fare qua, qua, come le anare. Erimo sparsi qui e la poiché eravamo in pochi, gli austriaci erano fissi come i mussolini, erano veramente fissi, prima di andare all’assalto ci avevano
assicurato che ci sarebbe stato un ponte. Noi sapevamo lo stesso che non cerano e che erano dietro a
noi e alla fanteria. A noi interessava solo salvare la pelle e tornare a casa, non avevamo ideali di
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vittoria o di interessi, cosa si pensa quando andando incontro l’un con l’altro con le baionette in
pugno, non si sapeva se si portava fuori la pelle. Saeene che noantri combatteene per l’Italia e gli
austriaci per l’Austria, a noi non spiegavano di liberare Trento e Trieste, a noi chi parlava erano i
comandanti e basta, restaene li ad attendere l’ordine del comandante, noi eravamo soldati e basta
e se la guerra non veniva fatta stavamo bene lo stesso, anche meglio ancora. Non ho mai avuto a
che fare con i volontari o gli arditi, erano dei “storsi cassi”, come un mucchio di api, che nel bello
della battaglia se la filavano e noi dovevamo coprire anche quel posto lasciato libero da loro. Loro
andavano a stigare il nemico, e noi dovevamo prendere le loro difese, gli dicevano arditi ma erano
buoni a nulla , dei cagoni. Era la Fanteria che prendeva su il zaino, non ho mai potuto parlare con
gli arditi, poiché loro avevano la loro squadra ed erano lontani dalla mia postazione. Gli arditi
arrivavano in trincea se le truppe da tutte due le parti italiani e austriaci, non volevano combattere per troppa stanchezza, gli arditi andavano a stigare gli austriaci e dopo scappavano, cera un
piano ben congegnato, dove tutti d’accordo per assaltare oppure era una cosa che nasceva da loro e
basta? Loro avevano il loro comandante e basta, se restavano fermi l’era meo, per tante persone, in
alcuni casi però c’era l’ordine di assalto e dopo il bombardamento dell’artiglieria, bisognava andare
all’assalto con la baionetta.
In trincea eravamo sporchi e pieni di pidocchi, e quando bisognava andare all’assalto tutti
smerdè, bisognava andare e lì non se podea moarse, se uno alzava qualcosa veniva mitragliato de
colpi, e se mettevi fuori la testa eri sicuro che non alla prima ma alla seconda i te fasea secco. Anche
quei tre mesi che sono stato a Monfalcone sempre serene nei combattimenti e in trincea, e quando
bisognava andar fora allo scoperto bisognava andar, uno el se rebaltaa de chi n’altro de la, e un’altro morto de chì uno ferio de là e avanti così. Cosa mi chiedeto cosa se pensava? Lì non c’era nulla
da pensare ne a casa ne a altro, ma bisognava innestare la baionetta e via all’assalto.
Gli austriaci bevevano cognac per farse forsa in quei momenti, a noantri gnanca l’acqua, e
se rimanevi indietro cera il sergente o il tenente con la pistola in pugno e ti ordinava di correre,
“se non vai all’assalto ti sparo”. Su il Trentino assieme a tri siciliani, poiché serimo pochi soldati
in trincea ed erene uno qui e uno la, aven visto vegner avanti a uno a uno alcuni austriaci ed ho
pensà ecco che ghe semo, e son saltà fora, con la baionetta in pugno e ho fatto presoner tri austriaci
un sergente e due soldati, pensaa che i fusse tanti e mi dicevano: buono soldato italiano, buono, e gli
altri che ghera con mì i sa nascosti dalla paura e mi li ho catturè.
Qualcuno di noi cercava di retrocedere oppure di fuggire ma cerano i carabinieri che li fermavano e li fucilavano. Nella zona di Monfalcone ne hanno fucilato qualcuno. Però non erano i
carabinieri a tirarghe, ma toccava a noi della fanteria, un problema nasceva e perché tiratghe non
lè uno come noialtri? Dicevano ma ha disertato? Lo hanno fucilato alla porta dove era nascosto,
era uno della bassa-italia. Prima i gha messo tri o quattro soldati a fucilarlo e se si rifiutarono di
farlo bisognava fucilare quello li più gli altri soldati che si sono rifiutati, gli ufficiali erano furbi
che si nascondevano, se tu vai a Redipuglia vedrai che i morti sono tutti soldati o sottufficiali, però
gli ufficiali non ce ne sono.
Sono rimasto prigioniero assieme a tutta la compagnia e tutto il battaglione e ci hanno condotto
in Germania e tutto a piedi. Si stava molto male, ogni giorno morivano soldati per la fame, bi-
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sognava lavorare forte, scaricavamo il carbone, lavoravamo dietro le ferrovie, tanto lavoro e poco
mangiare, ci davano una pagnotta in dieci. Si moriva afflitti dalla “spagnola”. Quando eravamo
in trincea cera la morte, qui invece eravamo sotto la morte per fame. Mi ricordo che in quattro
prendavamo il morto in un lenzuolo e non ce la facevamo a portarlo fino al cimitero, non avevamo
la forza, quindi dovevamo strapegarlo fino alla fossa, e arrivati alla buca, il morto aveva rotto
tutto il culo e la schiena.
Quando è terminata la guerra ci siamo cavati la fame, venendo giù dal Belgio, abbiamo trovato campagne di patate e ci siamo sfamati, era per noi una manna dal cielo.
Ero del 224° Reggimento di Fanteria, quando sono tornato a casa, sono ripartito per un altro
anno e sono giunto a casa alla fine dell’anno 1919.
Mantovani Enrico
Ho fatto la guerra dalle parte di Belluno, ho fatto l’addestramento con l’artiglieria da montagna, dopo sono andato subito al fronte a Belluno, dove rimasi poco più di un mese, prima della
guerra facevo il bracciante a Uderne sotto Rossi.
È arrivata la cartolina, si diceva in giro che chiamavano il “99”, avevo 18 anni non sapevo
niente. Mia mamma continuava a piangere, non pensavo a niente, ero giovane e andavo dove mi
mandavano. Pensate che alla fine della guerra mi hanno mandato in Libia per dare il cambio ai
vecchi.
I comandanti ci dicevano di stare attenti, perché eravamo giovani, avevamo paura, un mio
compagno è stato subito ucciso negli scontri. Mi chiedi come la pensavano i miei compagni? Come
me, o anche peggio, alcuni avevano ancora più paura di me.
Bonizzato Michele
Ho fatto la guerra sul Piave per undici mesi. Prima di andare soldato ero contadino, ho fatto
tre mesi di addestramento, in totale ho fatto undici mesi di guerra effettiva, ho trascorso a casa tre
mesi perché altri miei fratelli erano al fronte. Quando mi è arrivata la cartolina ho cominciato a
fare carte per poter rimanere a casa, in quanto avevo già tre fratelli in guerra, alla fine della guerra
mi hanno mandato a casa subito perché avevo un fratello ch’era morto in guerra.
Io non sono mai andato in trincea e nemmeno all’attacco, dopo la guerra c’è stato più benessere,
forse per i nuovi dirigenti. Ero contento quando la guerra è finita potevo venire a casa.
Piona Antonio
Sono andato via il 14 giugno del 1917, il giorno che compivo giusto 17 anni e mezzo, soldato
di leva, e subito inquadrato nel 10° Regimento artiglieria Fortezza a Piacenza. Li siamo stati
due mesi per le esercitazioni poi una buona notte siam partiti senza sapere dove, cera già il treno
pronto, neanche gli ufficiali sapevano dove si andava, siam partiti senza armi e siamo andati
direttamente in Francia, traversando il Cenisio, e siamo arrivati a Belfort sui Vosgi. A Belfort
abbiamo avuto l’assegnazione come truppe ausiliarie italiane in aiuto ai francesi sui Vosgi. Di Povegliano eravamo in tre: io, Pasquetto dei Casotti sempre del “99” e Cadorle era una dalle Fornase,
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siamo subito stati inquadrati nel 2° Reggimento truppe ausiliarie italiane e siamo stati dedicati al
servizio del trasporto proiettili per le artiglierie francesi. I Vosgi sono monti coperti di pochi pini e
alberi anche da frutto ci sono, e li in mezzo ci hanno accantonato in baracche dove erano stati gli
algerini francesi li abbiamo conosciuto i primi disagi della vita perché abbiamo preso una quantità
di parassiti, pidocchi, ecc. Inverno con una quantità di neve siamo andati direttamente a Reims
dove infuriava la battaglia in modo spaventoso e la siamo stati aggregati a un Reggimento francese, lì ci hanno dato i primi cannoni da servire i 152 francesi, sono stato lì un mese, ero iscritto
regolarmente alle Normali a Verona, alle Magistrali e ho chiesto il permesso al colonnello di venire
direttamente in licenza, nel febbraio mi hanno mandato in licenza di 3 giorni più il viaggio, il
viaggio consisteva in 5 o 8 giorni, un po’ di francese lo sapevo e quattro soldi li avevo presi prima
di partire da Povegliano alla cassa rurale, ho attraversato tutta la Francia mi sono trovato subito
in Piemonte, Torino, Piacenza e casa. Ho sostenuto l’esame, c’era calligrafia, agraria insomma
cose da poco conto, sono ritornato e mi hanno messo con la 356a Batteria Seul, in Francia ci sono
rimasto poco e ritornato in Italia a Piacenza nel 10° artiglieria 356a batteria d’assedio come complemento, ci han dato i pezzi nuovi perché nella ritirata di Caporetto erano andati distrutti e ci
mandarono a Montello alla strada n. 3 del Montello avevamo i mortai 210, io ero caporal maggiore funzionavo da capopezzo, a Montello abbiamo avuto un battesimo terribile, gli austriaci
volevano la conquista di Montello, lì siamo stati fino all’ottobre del 1918, vien l’ordine di tenersi
pronti e ci dispensavano le bombe a mano “sipe”, un tascapàn di sipe pronti per difenderci, infatti
son venuti in tal massa gli austriaci, venivano a plotoni affiancati passavano il Piave e lì hanno
trovato noi che si faceva esercizio di lancio di bombe così a braccia. Abbiamo resistito per due giorni
e poi ci hanno fatto ritirare al di la di Giavra nel Montello. Abbiamo trovato i nostri artiglieri,
pronti con i pezzi già puntati sulle passarelle del Piave, è cominciata la controazione italiana, ed è
stata così violenta che sono rimasti sorpresi gli austriaci e non si sono più mossi, la nostra fanteria
sono andati tutti nell’acqua del Piave ed è stata una battaglia violenta.
Il 28 ottobre, siamo tornati alle nostre batterie il nostro capitano aveva comandato che restassero tre soldati di guardia quando ci siamo ritirati, ed avevano tolto gli otturatori dei pezzi di
cannone, si sono stravestiti, gli abbiamo trovati pugnalati tutti e tre. Il giorno 28 è stato un giorno
meraviglioso perché la fanteria ha passato il Piave, noi siamo andati ad aiutare le linee, cerano
morti dappertutto.
Arrivati ad Erbessa della Battaglia abbiamo visto venire da Treviso tre auto di quelle 1100
militare vecchie dell’epoca e sopra generaloni e ufficiali superiori, la prima macchina si è fermata
vicino al ponte della Priola e le altre hanno proseguito ed abbiamo visto scendere Vittorio Emanuele III Re d’Italia. Bisognava aver visto la scena, grandiosa tutti i soldati l’hanno stretto per
poterli dare la mano, salutarlo e lui si prestava per tutti è stato un bel momento e poi via da lì ed
è continuata l’azione, il Piave era superato e la linea andava avanti noi con i nostri pezzi siamo
rimasti lì. Abbiamo atteso l’armistizio.
Prima di partire soldato io studiavo facevo le Normali, allora si chiamavano Normali o Magistrali a Verona, ero figlio unico, e mi arrivò la cartolina per partire a 17 anni e mezzo.
Arrivato al fronte dopo il giro in Francia, ho avuto un’impressione miseranda i francesi erano
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in condizioni più buone. Cera molta disciplina e rispetto fra gli ufficiali e anche i soldati, specialmente noi giovani eravamo i più rispettati dagli ufficiali stessi in compagnia cerano dei reduci,
cerano di quelli che avevano già combattuto sul Carso. Ci siamo voluti bene tutti quando uno
cadeva ferito trovava già due, o tre compagni che in qualche modo riuscivano o tirarlo in un punto
più saldo. A fianco a me cera il maresciallo Furia con la sua batteria, piazzato dietro il cimitero di
Giavra ed è venuto con noi con Zanotto Zeffiro, (che poi è morto a casa con una bomba sganciata
da “Pippo”), lì abbiamo avuto dei cari amici di tutti i paesi e regioni ogni soldato si sentiva fratello in quel momento, si era in guerra e si cercava di salvare la pelle. Sono partito, ma ho avuto
fortuna, due cugini Negrini di Villafranca, due primi cugini del “99” che sono rimasti via tutti e
due. (morti)
Povegliano ha dato quasi 500 soldati in guerra, hanno abbandonato tutti la loro famiglia, 50
e più non sono più tornati, la guerra ha segnato un solco terribile nella popolazione di Povegliano,
ha dato soldati che erano sposati con tre, quattro o più figli, a quelle famiglie chi da risposta? La
fame, la miseria, la disperazione, la vedovanza, orfani. Chi sa consolarli? La guerra non si deve
più fare. Leggiamo la storia e nella Prima Guerra Mondiale ci sono stati migliaia di processi per
diserzioni e di questi molti , non si sa perché siano stati fucilati?
Vi racconto il brutto della guerra italiana, quando le autorità hanno deciso: la causa è dei
soldati, sono stati i soldati che hanno abbandonato, ed allora hanno fatto la famosa decimazione,
mettevano i soldati per due contavano dall’uno fino al dieci, il dieci fuori, avanti dieci, altri dieci,
erano decimati si diceva, quei disgraziati, senza sapere il perché, senza motivo di sorta è stato il
momento più brutto della storia della nostra guerra e dell’Italia. È proprio un fatto avvenuto sul
Piave. La colpa della ritirata l’hanno data ai militari. Dal generale Cadorna è stato messo Diaz,
con Diaz si sono cambiate le cose, il soldato ha cominciato ad avere rispetto, e avere giorni di riposo.
Il 4 di novembre è un anniversario per ricordare 600 mila morti, tutte le ansie e gli spasimi
dei feriti, 2.000.000 milioni, reduci menomati con gravi ferite, famiglie rovinate, vedove, orfani
e genitori in lutto.
A Povegliano chi è tornato non si è ribellato, tutti hanno pensato di ricordare i fratelli rimasti
lassù e subito abbiamo fatto l’Associazione Combattenti con il capitano Ulderico Caldana, e fatto
il Monumento dei Caduti. È stato fatto nel 1922 io era segretario del comitato. È stato inaugurato
dal generale Baistrocchi, comandante di Verona, è venuto personalmente al rancio di 300 e più
reduci ch’è stato fatto nel brol de Cavazzocca, è stata una bella festa, tutti uniti, c’è stata qualche
sbornia, grossa sbornia, alla sera è stato attaccato il carro per caricare gli sbronzi e così tutti contenti siamo tornati a casa.
Le mamme e le spose, dei caduti e tanta gente del posto che veniva con i fiori e le foto dei loro
cari. C’era una gara, diremo così, di comprensione, di pietà e i ragazzi che uscivano dalla scuola, si
fermavano al monumento e facevano un saluto e poi via.
Il monumento, poi un grande fatto è stato quello di ricevere i militari combattenti, quelli che
venivano dall’Africa. Siamo statti alla stazione, mi ricordo come se fosse adesso, a ricevere quelli
che venivano dall’Africa, dalla guerra di Libia.
Quando ho sentito che volevano spostare il monumento perché di intralcio alla circolazione!
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Io mi sono ribellato ed ho raccolto le mamme dei nostri soldati morti in guerra e tutti i Reduci e
abbiamo detto. NO!!! Il monumento è sorto ed è opera di volontariato cioè è operato di decisione
popolare, è stato fatto un plebiscito ed è stato decretato di costruirlo sul Corubio.
Bisogna conoscere la storia del paese: lì dove c’è il Corubio c’era una pozza, una volta, uno
stagno e venivano ad affluire le acque che venivano giù dalla Crocetta, dalla Crose, e le acque che
venivano da dietro le scuole. Attorno alla pozza c’erano anche degli alberi, noi ragazzini andavamo a giocare alla pozza del Corubio.
Poi l’amministrazione ha cominciato a portare terra eccetera, come si fa quando si riempie,
l’acqua con un canale sottoterra l’hanno fatta passare sotto il Ricovero e mandata al fiume Tartaro,
ed è stato fatto un prato e sul quel prato lì in quella piazza lì è stata decretata l’erezione del monumento, e piazza IV novembre. È interessante sapere e ricordare, perché è un atto di storia vero
e proprio e le mamme, poverine, le mamme dei caduti, portarono le fotografie dei loro cari figli la
sopra ed un mazzo di fiori.

Pasquetto Guglielmo

Caldana Ulderico

Piona Antonio

Caporale Pasquetto Emilio, detto Soleto, 3° Genio - 25° Compagnia, telegrafisti.
Cavaliere di Vittorio Veneto, decorato con medaglia d’oro e croce di guerra.
A questo Comitato i miei cordiali saluti.
Alle vostre domande, qualcosa posso rispondere. Il mio mestiere, era il coltivatore diretto prima
della guerra, e anche dopo.
Dal manifesto ho saputo che bisognava andare in guerra. Dal Distretto Militare di Verona mi
hanno mandato a Schio, dove con la mia Compagnia del 3° Genio Telegrafisti, al servizio del 5°
Corpo d’Armata.
Pensavo alla mia famiglia, che aveva tanto lavoro da fare in campagna. Nessuna impressione,
ho avuto perché , ero molto lontano dal fronte. I miei ufficiali, a noi soldati dicevano, bisogna lavorare molto, per costruire linee telefoniche e telegrafiche, da portare ai comandi della Divisioni, alle
Brigate, ai Reggimenti, ai Battaglioni, a tutte le truppe che si trovavano in prima linea.
Nelle mia compagnia non c’erano volontari e gnanca di quelli che volevano o che pensavano di
scappare a casa. Sono stato su tutto il fronte del 5° Corpo d’armata.
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Da la Valdadige, sull’Altipiano di Asiago, a Breganse, Tiene, Schio, Malo, Marano Vicentino, ecc.
In trincea non ci sono mai stato, immagino che si stava male. Noi del Genio, non siamo mai
andati all’assalto e gnanca combattuto.
Dal 24 maggio 1915, fino alla fine d’agosto del 1919.
Scusate, delli errori a 94 anni se pol farne.
Quando c’è stata la ritirata di Caporetto noi eravamo sull’altopiano di Asiago, e li erimo fermi,
siamo sempre rimasti lontano dai bombardamenti.
Infatti Caporetto lè dalla parte del Piave noialtri serene dalla parte di Vicenza.
E se pensaa a casa mia, mi ghe scrivea che sera chi e che non combattea mia e fasea sti laori chì
e sto ben.
È venuto lui il Re e Cadorna al termine dove ghera el confin, ghera la finanza li on tempo de
pace e li è vegnuo Cadorna e il Re, ghera el comando della Brigata.
Che comandava la brigata l’era il generale Murari Bra.(vedi biografia a parte del dott. prof.
Marco Pasa, pag. 173)
Sono andato ia sotto la guerra de maggio e son tornà de agosto. Noialtri del genio semo stà ia du
mesi de pì, perché la classe del 1990 la sà congedà prima. En ripiegà del materiale raccolto, perché
ghera tanto material abbandonà, sercaene de recuperar quel bon e quel che podea servir ancora e
intanto se stè ia du mesi de pì.
Con il comandante se daseene del ti, sen conossui quando ho fatto tri mesi e lu l’era secondo
categoria e dopo le vegnuo a comandar el distaccamento dove sera mi.
Il sargente el me dise Pasquetto caro, arda che vegno da Firenze e non so gnente a be, ghe digo,
te insegnarò mi, e allora el comanda la squadra el me dise cosa gonti da far? E ghe digo fa on buso
che ghe pianten on pal, ma el me dise non le mestier par mi questo qua, be be sta li e guarda.
Del genio serene on quattro o sinque e non se podea tegnerghe adrio ai ordini che vegnea.
El periodo della guerra l’ho passado ben. Mi insomma lo passada ben la guerra noantri ne
mandaano a far le linee, par i telefoni o i telegrafi.
Tornà a casa ghe sta na diferenza par la vita e tutto, sa migliorà el sento per sento, intanto
come l’agricoltura che la produsea de più, come pressi in commercio se ciapaa de più de prima della
guerra, e sà visto on pò de miglioramento, in tutto e par tutto ecco. Dopo anca come produssion,
se produsea de più, è vegnuo l’acqua per i campi, perché prima era miseria, i campi dei Casotti,
prima della guerra se piantaa la polenta ma se fasea appena la somensa, ghera na suta fenomenale,
bestie se ne tegnea poche prima della guerra, concimi no ghe nera, quando l’era ai primi de marso
se preparaa la terra e fin a settembre, gnanca boni de mantegner le bestie par la suta. I Soletti, (i
Pasquetti) i gavea trenta campi non erano capaci de mantegner quattro bò e do vache. Se fasea
vintisinque sacchi de formento e invese i fasea sessanta quintali de polentae i le spartea mettà con
el paron parchè serimo mesadri, mentre i laorenti i gavea le bestie par conto suo. Dopo la guerra
sa desmessià la gente.
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V

ittorio Murari Dalla Corte Brà nasce dal matrimonio di Giacomo (nato il 29 luglio 1820) con Giovanna Corletto (nata a Vicenza il 29 dicembre 1819) avvenuto il 21 luglio 1857 ed allietato dalla nascita di ben cinque figli: Ernesta nata il 26
gennaio 1858, Vittorio nato il 18 marzo 1859, Matilde nata il 29 gennaio 1860, Emilia nata
l’8 luglio 1862, e Tito nato il 31 agosto 1863. La famiglia possedeva all’epoca diverse proprietà in territorio veronese e soprattutto nell’area fra Sorgà, Isola della Scala e Bonferraro
e nell’area della Mattarana. Si trattava di due latifondi, entrambi di oltre 300 ettari; il primo
ad indirizzo prevalentemente cerealicolo-risicolo ma con presenza di stalle, ville e abitazioni
rusticali e dominicali; prevalentemente foraggero-caseario il secondo. La famiglia faceva
parte della cerchia nobiliare cittadina ma soggiornava spesso a Sorgà dove sorvegliava e
guidava le attività agricole e si occupava della commercializzazione dei prodotti.
Vittorio Murari Dalla Corte Brà, pur avendo un grande amore per la cultura classica era
più portato all’azione ed affascinato dall’attività pratica. Quasi da subito trova la sua strada
nella carriera militare. Ufficiale di Stato Maggiore, sempre in contatto con la truppa come
addetto a Comandi di Divisione limitatamente al corpo d’Armata dal 1888 al 1909; per un
anno al comando di un battaglione dell’88° Reggimento di Fanteria (Padova-Venezia); per
quattro anni incaricato dell’insegnamento della geografia fisica e militare nella Regia Scuola
di Guerra (1898-1902); per due anni comandante del 60° Reggimento Fanteria (TorinoViterbo), ebbe il momento più felice della sua carriera nella prima guerra mondiale come
generale di Brigata. In tale ruolo comandò la Brigata “Ivrea” (161° e 162° Fanteria) impegnata sull’Altopiano di Asiago e più in generale nell’Altopiano dei Sette Comuni Vicentini.
Tenne il comando dallo scoppio delle ostilità con l’Austria sino al 31 maggio 1916 quando
venne richiamato alla scuola di guerra, anche perché in aperta polemica con i generali di
corpo d’Armata che intendevano presentarsi alle trattative di pace con un adeguato numero
di morti. Per lui infatti, la vita umana aveva un grandissimo valore e non era disposto a sacrificarla se non era strettamente indispensabile.
Grande conoscitore del territorio e della sua geografia, anche e soprattutto fisica, nei due
suoi volumi Sulla fronte della prima linea della 34a Divisione della Brigata “Ivrea” Altopiano
d’Asiago 1915-1916 e Studi storico-militari sulla guerra italo-austro-ungarica, quest’ultima
in due volumi, dedicati rispettivamente alla Preparazione di guerra e alle Azioni di guerra
sull’Altopiano dei Sette Comuni pubblicati da Casanova, Torino, nel 1923, non perde occasione per mettere in evidenza le sue conoscenze scientifiche. Le sue opere sono sempre
corredate infatti da una ricca serie di carte tematiche che dimostrano il suo grande interesse
per la geografia fisica e la geomorfologia, scienze che egli curava profondamente e con vivo
interesse.
Trascorreva i periodi di riposo in campagna, a Sorgà, dove amava spesso risiedere pur
avendo di fatto delegato gran parte della conduzione e della amministrazione dei fondi
agricoli al fratello minore, Tito.
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Il 15 novembre 1884 sposa Lucrezia Gritti della nobile famiglia dei proprietari di Villabella da cui ha tre figli: Giovanna Giacomina, nata il 13 novembre 1885 sposata con
Domenico Maria Durante, ritrattista di Casa Savoia e in ambito sportivo portiere della Juventus vincitore del primo scudetto di questa società (1905); Umberto, nato il 9 luglio 1887
sposato il 28 novembre 1912 con Vittoria Giuliari Gianfilippi, e Maurizio, nato il 7 giugno
1892 sposato il 16 marzo 1923 con Annamaria Poggi. Vittorio muore il 6 novembre1922
all’età di 63 anni.
A cura di Marco Pasa

Il Generale Vittorio Murari Dalla Corte Brà 1859 - 1922
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Casa di Sua Maestà
Roma 14 febbraio 1917
La Regina Madre
“Onorevole Signor Sindaco
A V.S. On.ma che tanto pietoso interessamento prende alla Madre del defunto staffiere
Bonardi,Clementina Borrisa Ved. Bonardi,
Sua Maestà la Regina Madre mi incarica di
far tenere la somma di lire Cento che Essa ha
graziosamente destinata - in esaudimento della domanda di lei - a favore di quella povera
vecchia.
Ed io, lieta dell’affidatomi ufficio, lo adempio
mentre, in attesa che le piaccia rinviarmi firmatoa mio discarico l’annesso modulo di ricevuta, godo professarle, Signor Sindaco, la mia
distintissima osservanza.
D’Ordine
Nobile Dama di Palazzo di Sua Maestà
Contessa Pes
Roma”

Spettabile Donna di Palazzo
di Sua Maestà la Regina
Madre Contessa Pes
Roma
“Eseguita la consegna all’interessata, della
somma con tanto cuore elargita da Sua Maestà
la Regina Madre, mi reputo altamente onorato,
di poter esprimere a messo Suo i più vivi sensi
di ringraziamento e gratitudine della Clementina Bazzisa ved. Bonardi, sollevata da angustie in epoca critica, ogni bene alla Augusta
Sovrana - e pure sentitamente grazie.
Voglia gradire Spettabile Dama - Distinti
umili ossequi
20 -2 -1917
Il Sindaco
Ermenegildo Bellorio”
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Telegramma
Roma, 16-4-1918. Protocollo n° 1480
Comando Supremo 16-4-1918
Bollettino di guerra n° 1097
Tiri di molestia più frequenti in Val Lagarina e qualche attività combattiva locale provocata da
nostre pattuglie nella regione dell’Adamello ed in Val di Brenta. Calmo sul resto della fronte.
Diaz - Stefani
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ai racconti si è saputo che anche dopo finita la guerra, nel 1919, a Povegliano
soggiornavano ancora circa 1600 soldati su una popolazione di 3000 abitanti e
questo creò un grosso problema.
I soldati alloggiavano in villa Baladoro, palazzo Prioli in piazza, corte Pellegrini, palazzo
Algarotto ed altre abitazioni civili.
Razziavano cibo dai campi già scarsamente sufficiente per gli abitanti, frequentavano
donne di facili costumi infastidendo molto la moralità delle persone, procurando inoltre un
innalzarsi di malattie infettive.
Insomma la popolazione di Povegliano non sopportava più questa invasione!
Le mamme erano preoccupate per i loro bambini, che educati ad una ferrea moralità,
vedevano in paese tale comportamento maleducato e strafottente dei militari.
Era una guerra nella guerra!
La popolazione trovò solidarietà nel Sindaco di allora Ermenegildo Bellorio che, con la
sua autorevolezza, denunciò al Prefetto la volontà di allontanare tale bagarre dal paese di
Povegliano che causava il malcontento suo e dei suoi concittadini.
Riproduciamo la lettera con la quale il sindaco denunciava tale situazione.
Il documento manoscritto è datato 21-8-1919.
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LETTERA DEL SINDACO DI POVEGLIANO
ERMENEGILDO BELLORIO
AL PREFETTO DI VERONA

Fatti e testimonianze

179

180

Matilde Bresciani

Protocollo N. 429
Ill.mo Sig. r Prefetto
Verona
In continuazione a precedente nota con cui davo ragguaglio del numero di soldati ed Ufficiali
acquartierati in Comune, riconosco la necessità di aggiungere quanto segue.
In questi giorni mi furono comunicati oltre ai furti di frutta, pomodoro, uva ed angurie già
riferite, dei veri danni in campagna per sottrazione di pannocchie che i soldati abbrustoliscono nei
tegami per mangiare.
Questo fatto non può a meno d’impressionare perché se la truppa prende simili abitudini, dei
campi interi rimarranno devastati.
Senza dare eccessivo peso al lato morale che fino ad un certo punto mi può riguardare, non posso
tacere che anche attualmente sorprendendo la buona fede, alloggiano in Comune delle mantenute
o simili di Ufficiali, e che per mancanza della necessaria prudenza, si verificano scandali che la
popolazione non tollera.
All’infuori di quanto ho esposto, devo rilevare, che la popolazione è stanca della presenza di
soldati.
Da molti mesi per non dire durante tutto il periodo dell’anno, quasi ininterrottamente, alloggiano in Comune (l’Attuale Reggimento vi si trova dal 14 febbraio u. s.) e se giustizia vuole che i
pesi siano equamente distribuiti, il malcontento è pienamente giustificato.
Aggiungo ancora che trattasi di un Comune con popolazione agglomerata in un unico centro
di circa 3000 abitanti, con scarsità di abitazioni di cui è grave la crisi (molte famiglie dormono
purtroppo promiscuamente) e se si pone mente che si sono sovrapposte altre 1600 persone, non è chi
non veda le gravi conseguenze, sia dal lato dell’igiene come della salute pubblica.
Corre voce che pullulino malattie infettive fra i soldati (la notizia è fondata) e la popolazione
ne teme la diffusione.
Segnalo a V. S. Ill.ma che il malcontento esiste specialmente fra i soldati reduci, e questo fatto
riveste una certa gravità.
Non dubito del Suo valido interessamento perché le truppe siano avvicendate e trasferite altrove.
Se in ogni caso e per ogni evenienza ho coscienza tranquilla di aver compiuto pienamente il
mio dovere.
Con tutto ossequio
21-8-919

Il Sindaco
E. Bellorio
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Ermenegildo Bellorio

1874 - 1939

Sindaco di Povegliano Veronese dal 1914 al 1919

Attraverso i documenti ritrovati, la figura di Ermenegildo Bellorio sindaco di Povegliano di quegli anni, è stata per la popolazione molto importante e punto di riferimento sicuro
nella difficoltà di quei momenti. La disponibilità nei confronti delle persone più umili, e la
fermezza dimostrata dinnanzi alle autorità, hanno fatto si che dai suoi compaesani venisse
molto apprezzato e riconosciuto con gratitudine.
Matilde Bresciani
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Ci sono testimonianze commoventi leggendo appunti o cartoline
scritte di pugno da alcuni soldati. Ne pubblichiamo alcune.

Alla Signora Ferlini Maria - Villa Franca - Povegliano - Madona Via Seca
(Prov. di Verona)
Indirizzo del mittente da riprodurre nelle risposte
Al Soldato Zucher Luigi - 259 a Fanteria - 10 a Compagnia - 3° Plotone Zona Guerra.
Giugno 23 6 1917; Carissima Zia vengo con queste due rige per farti sapere che la mia salute e
ottima così credo anche di tè, e di tutta la famiglia. Scusami se sono un pesso che non scrivo perché
non avevo tempo guarda di pregare il Signore perché mi trovo in pericolo mi trovo dala parte di
dove sono resta morto il Francesco termino col salutarti saluti a tutta la famiglia addio speriamo
da vederci ancora. Saluti a tutti.
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Alla Signorina
Ferlini Maria
Villa franca
Povegliano
alla Madona - Verona
24/7/17
Distinti saluti a tuti il famiglia
...
tuo...
Augusto Martari
Dio mio
saluti e basi
ai miei fili
e molie

Le Cartoline pubblicate sono di proprietà di Giovanni Ferlini
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conclusione di questo racconto, quando pensi a sistemare le ultime cose, vedere
e possibilmente correggere eventuali errori, a margine delle traduzioni in lingua
tedesca così ben eseguite dal nostro carissimo collaboratore dottor Luca Granuzzo, scrittore, attualmente residente a Cracovia, arrivano alcune sue osservazioni su quanto scritto che ci fanno capire che forse quello che volevamo che uscisse da questo nostro
lavoro probabilmente aveva colpito nel segno. Era questo il nostro obiettivo, far rivivere nei
nostri giovani quei sentimenti di amor di Patria, di fratellanza e soprattutto di pace che erano nei cuori dei nostri nonni. Ed è per questo che vogliamo riproporle qui, perché pensiamo
che come il dottor Luca Granuzzo tantissimi altri giovani, leggendo queste pagine ricche
di sofferenza, abbiano a capire i sacrifici fatti dai nostri avi affinchè non rimangano vani.
“Finché traducevo le presentazioni a questo libro, avevo i brividi alti un metro, perché quanto raccontato è sempre stata una pagina di storia triste ma anche appassionante vista la vittoria finale. Non a caso la portai come argomento privilegiato alla maturità. Sì, diciamo che forse il mio appassionarmi a quelle vicende è un po’ tipico della mia generazione
che ha potuto per fortuna solamente studiarle sui libri di storia e come ogni evento storico, si è
portati ad entusiasmarsi per le vittorie e deprimersi per le sconfitte, proprio come uno spettatore esterno. Per dire, i miei personaggi storici preferiti, quelli che seguivo con passione durante gli studi furono Annibale, Von Wallenstein, Napoleone, Garibaldi e ahimé Erwin Rommel.
Tutti in epoche diverse furono grandissimi strateghi e comandanti quasi invincibili. Le battaglie
di Canne e del Trasimeno di Annibale furono il primo vero esempio di strategia bellica. Von Wallenstein nella Guerra dei 30 anni dei primi del ‘600 al comando di un esercito di mercenari riuscì a
vincere battaglie su battaglie, alcune delle quali vengono ancora studiate e prese a modello di strategia. Di Napoleone si sa tutto o quasi tutto. Garibaldi forse fu l’unico che proprio non perse nessuna
battaglia ma dovette arrendersi alla ragion di stato ed Erwin Rommel, bè pur essendo un comandante dell’odiata Germania nazista, non ebbe nulla a che vedere con le deportazioni o l’ideologia
della Soluzione Finale, ma nato per combattere, combatté e vinse. Tra l’altro da una ricerca che
feci su di lui, si scoprì che pur giovanissimo fece parte del Consiglio di Guerra che progettò ahimè la
Strafexpedition che si risolse con la disfatta di Caporetto nella quale guidò le divisioni dell’Alpenkorps, gli antagonisti tedeschi dei nostri alpini. Diventato poi un fiore all’occhiello della Wehrmacht, conquistò la Polonia, mezza Francia e poi venne inviato da Hitler in Africa dove raggranellò vittorie su vittorie ma venne sconfitto nelle battaglie decisive conto l’esercito anglo-americano.
Cosa ci dice questo? Che la mia visione è quella dello spettatore che si entusiasma e che ricorda le
vittorie dei grandi generali... mentre come dici tu, la Guerra vera la fecero i soldati, le persone
umili che si trovarono improvvisamente a dover sparare ad un ragazzo di un altro paese, anch’esso costretto a fare lo stesso... Mi viene in mente l’emozionante “Guerra di Piero” di De Andrè...
Forse dipende dall’appartenenza a generazioni diverse e all’aver sentito o meno sulla orribile presenza della Guerra. Mi vien male pensare a tutte le storie che i miei non-
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ni avrebbero potuto raccontarmi... se non fosse che io ero interessato solamente al “momon” e alla “manceta”... e mi vien male pensare ai tanti ragazzi della mia generazione
che parlando dei loro nonni spesso se ne uscivano con frasi del tipo “Basta che nol se meta
a parlar dela guera”... Accidenti invece quante emozioni e quante storie di eroi ci siamo persi.
Quindi di nuovo ringrazio il Gruppo Giovani di Povegliano e tutte le persone che ho
“tradotto” perché è vero che il ricordo di quei tempi e di quelle persone deve rimanere vivo nelle generazioni future, ma deve essere anche filtrato dalla mia generazione, dalla generazione che spesso si dimentica che la storia è fatta di persone e non di eventi!
Per me tradurre e leggere queste informazioni è stato come un evento catartico, una rivelazione,
il capire finalmente che in guerra non contano vittorie o sconfitte (chissà se la battaglia del Piave
mi avrebbe emozionato così tanto se l’avessimo persa...) ma solamente il sacrificio delle persone
costrette a combattere in un evento che rappresenta l’unica e vera sconfitta dell’umanità”.
Luca Granuzzo
Fiduciosi che questo volume possa incontrare l’interesse di molti lettori, ci auguriamo
sia anche preso in considerazione, soprattutto dai giovani, per non dover mai più scrivere di
guerra, ma di fatti eccellenti e di progressi che rendono l’Italia unica, bellissima e pacifica!
Chi scrive è donna con grande sensibilità verso i giovani e si permette la seguente riflessione:
Tu, ragazzo/ragazza, studente o lavoratore dei giorni nostri, renditi conto che l’Italia è la tua
patria bellissima ed invidiata da tutto il mondo e quindi hai il compito ed il dovere di preservarla
da ogni conflitto.
Il futuro è nelle tue mani!
... salva il futuro dalle guerre!
Per nessun motivo l’Italia deve essere deturpata dalle guerre!
Matilde Bresciani
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1914
• 28 giugno: L’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco e sua moglie Sofia
vengono assassinati a Sarajevo dallo studente serbo Gavrilo Princip
• 23 luglio: Ultimatum dell’Austria-Ungheria alla Serbia
• 28 luglio: L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dando l’inizio alla Prima
Guerra Mondiale
• luglio: Mobilitazione generale della Russia in appoggio alla Serbia
• 1 agosto: La Germania dichiara guerra alla Russia
• 2 agosto: Alleanza tra Germania e Turchia
• 2 agosto: Il governo Salandra dichiara la neutralità dell’Italia
• 3 agosto: La Germania dichiara guerra alla Francia
• 4 agosto: Le truppe tedesche entrano in Belgio violandone la neutralità. Il Belgio dichiara guerra alla Germania. L’Inghilterra dichiara guerra alla Germania
• 6 agosto: L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Russia. La Serbia dichiara guerra alla
Germania
• 12 agosto: L’Inghilterra e la Francia dichiarano guerra all’Austria-Ungheria
• 23 agosto: Il Giappone dichiara guerra alla Germania
• 26-28 agosto: Sul fronte orientale i tedeschi, al comando di P. Hindenburg, vincono i
russi a Tannenberg
• settembre: Sul fronte orientale i russi sono sconfitti dai tedeschi nella battaglia ai laghi
Masuri
• novembre: In seguito ad azioni turche contro città russe sul mar Nero, la Russia dichiara
guerra alla Turchia, che a sua volta dichiara guerra agli Alleati
1915
• febbraio: Battaglia “d’inverno” dei laghi Masuri: un’armata russa viene annientata dai
tedeschi di Hindenburg, che conquistano definitivamente la Prussia orientale
• aprile: Il ministro degli Esteri italiano Sonnino conclude con le potenze dell’Intesa
(Russia, Francia e Inghilterra) il Patto segreto di Londra: in cambio dell’entrata in guerra
a fianco dell’Intesa, l’Italia ottiene la promessa di compensi territoriali in Trentino, Alto
Adige, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia
• 7 maggio: Un sottomarino tedesco affonda il piroscafo passeggeri “Lusitania”, con molti
cittadini americani. Gli Stati Uniti protestano con la Germania
• 24 maggio: Dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria e inizio delle ostilità
• 23 giugno - 2 luglio: L’esercito Italiano al comando del gen. Luigi Cadorna, affronta la
prima battaglia dell’Isonzo
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8 - 26 luglio: Seconda battaglia dell’Isonzo
21 agosto: L’Italia dichiara guerra alla Turchia
ottobre: La Bulgaria entra in guerra a fianco degli Imperi Centrali
18 ottobre - 4 novembre: Terza battaglia dell’Isonzo
10 novembre - 2 dicembre: Quarta battaglia dell’Isonzo
1916

• febbraio: Sul fronte occidentale il comandante tedesco Falkenhayn scatena l’offensiva
contro Verdun. La battaglia costa nel complesso circa 7000.000 morti.
• 11 - 15 marzo: Quinta battaglia dell’Isonzo
• maggio: Inizia la “Strafexpedition” dell’Austria-Ungheria contro l’Italia. L’offensiva viene bloccata sull’altopiano di Asiago e sul Pasubio (giugno)
• giugno: L’esercito franco-inglese, impegna i tedeschi nella battaglia della Somme. La
battaglia costa nel complesso circa 1.000.000 morti
• 6 - 16 agosto: Sesta battaglia dell’Isonzo
• agosto: L’Italia dichiara guerra alla Germania
• agosto: La Romania entra in guerra a fianco dell’Intesa
• 14 - 17 settembre: Settima battaglia dell’Isonzo
• 10 - 12 ottobre: Ottava battaglia dell’Isonzo
• 1 - 3 novembre: Nona battaglia dell’Isonzo
• novembre: Muore l’Imperatore Francesco Giuseppe. Gli succede Carlo I
1917
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 febbraio: Rottura delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Germania
6 aprile: Gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania
12 - 28 maggio: Decima battaglia dell’Isonzo
giugno: La Grecia entra in guerra a fianco degli Alleati
luglio: Battaglia delle Fiandre: gli inglesi sferrano attacchi ad Ypres, per alleggerire la
pressione tedesca sulla Francia
14 agosto: La Cina entra nel conflitto mondiale a fianco dell’Intesa
17 - 31 agosto: Undicesima battaglia dell’Isonzo
ottobre: Gli austriaci, rinforzati da un’armata tedesca, sfondano le linee italiane a Caporetto
9 novembre: Le armate italiane ripiegano sulla linea dal Grappa al Piave
7 dicembre: Gli Stati Uniti dichiarano guerra all’Austria-Ungheria
20 dicembre: Armistizio tra Russia e Germania a Brest-Litovsk e inizio delle trattative
di pace
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1918
•
•
•
•
•

gennaio: Wilson enuncia i “14 punti” per una pace mondiale
marzo: La Russia sottoscrive con gli Imperi centrali la pace di Brest-Litovsk
giugno: Battaglia del Piave: gli Austriaci tentano invano di passare il fiume
luglio: Al comando del gen. Foch: inizia la controffensiva alleata tra la Marna e l’Aisne
ottobre: Al comando del gen. Diaz, l’esercito italiano vince la battaglia di Vittorio Veneto, crollo del fronte austriaco occidentale
• 4 novembre: A Villa Giusti (Padova) è firmato l’armistizio tra l’Italia e l’Austria-Ungheria
• novembre: Gli Imperi centrali firmano l’armistizio con l’Intesa
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Profumavano tigli al mio paese
e soldati partivano in silenzio
oppressi da un’angoscia dentro al cuore;
vestivano di tela o in grigioverde
e il fronte l’inghiottiva e disperdeva,
volti e nomi all’aprirsi della vita.

€ 15,00

Soldati e Caduti di Povegliano Veronese nella Grande Guerra
1915-1918

I° strofa

S. Lugoboni - M. Bresciani
D. Graziani - M. Beccati

Soldati a Povegliano
di Sergio De Guidi

Silvano Lugoboni
Matilde Bresciani
Massimo Beccati
Dario Graziani

Soldati e Caduti di Povegliano Veronese
nella Grande Guerra
1915-1918

“Ai giovani resta il compito di ricordare, difendere e conservare la pace”

Povegliano Veronese - Inaugurazione del Monumento ai Caduti - 1922

Società Cooperativa Sociale
fra Operai e Braccianti Onlus
Quinzano (VR)

Comune
Povegliano V.se

A cura del Gruppo
Giovani Povegliano V.se

