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ORESTE BARAZZUTTI

Archivio ANPI di Udine
Oreste Dardo è il ragazzo più alto al centro

Nato il 28 se,embre 1920, a Mena di
Cavazzo Carnico.
Disperso in Germania nel campo di
Dachau, nel marzo/aprile 1945. N° di
matricola 135 517, poi trasferito s Njatze
Weiler Lager. Aveva 25 anni.
Di professione muratore. Celibe.
Figlio di Giusuè e di Michieli Maria.
ParPgiano nella Divisione Garibaldi Sud
Arzino, dal 1 agosto 1944 al 16 o,obre
1944, Brigata Picelli (fu Comandante di
Compagnia), Ba,aglione Gastone Sozzi.
Nome di ba,aglia: Dardo.

Fu fa,o prigioniero da parte di forze naziste e cosacche nel mese di o,obre 1944, vicino ad
Artegna, a Deveacco, durante un'azione parPgiana da lui stesso comandata in pianura.
Fu portato nel carcere della Caserma Prampero di Udine e da lì trasferito nel carcere di Via
Spalato.
L'11 dicembre fu deportato in Germania a Dachau e poi trasferito a Njatze Weiler Lager.
Morì tra marzo e aprile 1945 nell'infermeria del campo: aveva 25 anni.
Da una le,era del fratello Barazzu[ E,ore, del 2 novembre 1981:

“nelle carceri della caserma Prampero in Udine è stato
so3oposto a con4nui ed estenuan4 interrogatori e ha
subito umilian4 sevizie onde costringerlo a rivelare
u4li no4zie per il nemico. Ma Dardo tenne fede ai suoi
ideali e non tradì e rivelò alcun par4colare ai nemici
inquiren4 aﬀrontando serenamente e con fermezza
ogni persecuzione personale “

In questo memoriale scri,o dai
compagni della Brigata Sud
Arzino, si leggono le vicende di
Dardo nella lo,a di Liberazione

LUIGI BASANDELLA

Nato a Udine il 4 marzo 1921.
Ucciso il 25 aprile 1945 a Mauthausen Lager Gusen,
matr.dep. 126622, aveva 24 anni.
Figlio di Giovanni e Cucchini Irma, fratello di Alceo,
Piero e Ubaldo.
Di professione operaio eleIricista.
Celibe.
ParJgiano della Brigata Garibaldi Gap “Friuli”,
baIaglione “Plabo”.

Luigi era il terzo di quaIro ﬁgli maschi. I fratelli erano rimasJ presto orfani sia di
padre che di madre. Vivevano a Sant’Osvaldo. Il maggiore, Alceo, faceva da padre
per i fratelli minori. Avevano un negozio di alimentari.
Alceo (nome di baIaglia Athos) e poi i suoi fratelli tra cui Luigi, dopo l’8 seIembre
1943, aderirono al Fronte della Gioventù e alle brigate parJgiane. Si riJrarono,
con la Brigata gappista di cui facevano parte, dalle parJ di Cividale. I gappisJ
facevano azioni di sabotaggio sui treni, alle linee telefoniche, soIrazione di armi
ed esplosivo ai fascisJ, occultamento e salvataggio di prigionieri alleaJ, fornitura
di aiuJ materiali ai parJgiani in montagna, fornitura di informazioni sugli
spostamenJ dei presìdi fascisJ e tedeschi.
Un giorno Luigi e i fratelli, forse per una ricorrenza familiare, si recarono a Zompis
a trovare la famiglia, la moglie e i ﬁgli di Alceo e gli altri parenJ, nella casa dove
erano sfollaJ. I Tedeschi, probabilmente seguendo la moglie di Alceo, li trovarono,
circondarono la casa, irruppero con le mitragliatrici sparando in cucina dove vasi e
pia\ dagli scaﬀali esplosero, lasciarono una raﬃca di mitragliatrice sul muro
appena sopra la culla dell’ulJmo ﬁglio di Alceo appena nato.
I fratelli tentarono la fuga dal retro della casa ma, appena uscirono, si trovarono i
soldaJ schieraJ davanJ a loro che gli puntavano addosso le luci.
Il nipote Valter, ﬁglio di Alceo, ricorda il momento in cui il padre, gli zii Luigi e
Piero furono portaJ via incappucciaJ. Li fecero salire sul treno per Mauthausen su
vagoni separaJ, per evitare che potessero dare problemi. Alceo riuscì a sfondare il
teIo del vagone e a scappare all’altezza di Reana, rifugiandosi a Paderno dove si
nascose presso la casa della famiglia More\.
Luigi e Piero furono internaJ. Insieme a loro c’era Isi Benini, (cronista e direIore
del Messaggero Veneto, poi giornalista RAI), anche lui passato alla Resistenza, con
la Osoppo e, a causa di una delazione, arrestato e deportato a Mauthausen. Nel
campo Luigi si occupava di lavori da eleIricista.
Un giorno Luigi riuscì a scappare dal campo per andare a cercare delle cipolle da
dare ai compagni gravemente malaJ di scorbuto. Rientrato al campo fu impiccato
il giorno successivo: costrinsero il fratello Piero ad assistere all’impiccagione, per
la quale usarono i cavi eleIrici che Luigi uJlizzava per il suo lavoro.
Valter racconta che lo zio Piero, ritrovato solo due anni dopo la ﬁne della guerra a
Bolzano, dove era ricoverato malato, tornò poi a Udine dove si sposò ed ebbe due
ﬁgli. Per tuIa la vita, segnato da quella grave esperienza, Piero disse che sarebbe
morto come il caro fratello.
Così fu: a sessant’anni fu trovato impiccato nella sua casa.
A Luigi fu inJtolata la sezione del PCI di Sant’Osvaldo.

Fotograﬁa inviata da
Luigi al fratello Alceo
mentre faceva il CAR a
Padova.
“Al caro Alceo e
moglie,na invio come
ricordo, fratello e
cognato Luigi. Padova
31-3-41”

Informazioni traIe dall’intervista al nipote sig. Valter Basandella, concessa il 18 aprile 2018 a casa della genJlissima Sig.ra Fernanda Venturini.

ANTONIO BOEL

Nato 17 o(obre 1914 a Udine.
Deceduto in località Monte Korada
di Stregna in 29 o(obre 1943. Aveva
29 anni.
Figlio di Umberto e Comore(o
Sibilla.
Di professione fabbro.
Brigata Garibaldi TriesIna Val
NaIsone, poi Mazzini .

Archivio ANPI di Udine

Testo estra(o dalla le(era inviata all’ANPI dal fratello Aldo, il 14 o(obre 1947 in cui riporta le parole del
compagno di Brigata Mirko, scri(e in una le(era alla ﬁdanzata di Antonio, signorina Grigolo Giovanna.
Il fratello di Antonio tentò invano di rintracciare il parIgiano Mirko per avere ulteriori noIzie di lui. Prega
inﬁne l’ANPI di voler riconoscere ad Antonio una decorazione al Valore.

Fu sepolto nel cimitero di Stregna.

ELIO BOLZICCO

Archivio ANPI di Udine

Nato a Udine il 30 novembre 1916.
Ucciso il 30 aprile 1945 a Udine. Aveva 29 anni.
Figlio di Angelo e Del Torre Assunta.
Di professione macellaio. Coniugato con
Venturini Ines, un ﬁglio nato a giugno 1945.
Comandante di un grupp SAP Squadra di Azione
PatrioLca, Divisione Garibaldi Friuli, Brigata
Udine.
Nome di baOaglia, Ermano.
MEDAGLIA d’argento al valor militare.

Elio lavorava al macello comunale, durante la
guerra il macello era in mano ai Tedeschi.
Elio, durante i giorni della Liberazione, veniva a
Udine e un giorno, in Via Marsala, pensano che un
gruppo di par9giani stesse comba>endo con un
gruppo di Tedeschi arrocca9 lì. Non si sa chi ci
fosse quel giorno con lui in Via Marsala.
Probabilmente scoppiò una bomba durante i
combaDmen9 e poi i Tedeschi devono avergli
dato in testa un colpo di grazia. L’hanno trovato
senza ves99, solo con le mutande, non aveva le
scarpe, niente. Era nel cor9le di Marzano, una
di>a che vendeva vini. E’ andato anche Alceo
Basandella a prenderlo e lo hanno portato via per
i funerali che si sono tenu9 nella scuola di
Sant’Osvaldo.
Elio è morto il 30 di aprile, l’ul9mo giorno di
guerra. C’erano ancora scaramucce in quei giorni
a Udine. Mio padre è venuto giù da Mar9gnacco,
lavorava in Ferrovia, ci ha de>o lui che era morto
Elio. Io avevo dieci anni.
Il ﬁglio di Elio è nato il 24 di giugno, due mesi
dopo la scomparsa del papà.”

Dall’intervista alla sig.ra Fernanda Venturini, sorella di
Ines Venturini, la moglie di Elio:
“Elio era un vicino di casa, abitavano in Via Pozzuolo
(da lì poi si sono trasferi9 in Via Cisis a Udine), proprio
nelle prime case appena si esce dal so>opasso da
Piazzale Cella. Eravamo amici di infanzia.
Durante i bombardamen9 da Via Cisis (vicino alla
stazione, quindi c’erano mol9 bombardamen9) sono
sfolla9 con mia sorella a Zampis.
DifaD Elio, l’ul9mo suo giorno di vita, (mia sorella ha
de>o che si sen9va qualcosa che non andava e che lo
aveva tanto pregato di non andare), ha de>o “Io devo
andare con i miei compagni”, Basandella e gli altri, che
erano a Udine. E non c’è stato niente da fare.
Mia sorella Ines ed Elio erano già sposa9, dal ’43,
perché mia sorella non poteva stare a casa, aspe>are.
A casa era una bru>a situazione, mia nonna mi ha
portata via, e con mio fratello più grande siamo anda9
a Gemona. A Gemona i Tedeschi avevano costruito
delle for9ﬁcazioni da cui tenevano so>o 9ro tu>o il
fondo valle. Mio padre aveva sposato in seconde nozze
una di Mar9gnacco, così lui è andato lì.
Avevamo le case con le lastre delle ﬁnestre ro>e per i
bombardamen9, non si trovava vetro per ripararle e si
me>eva del cartone.

Elio Bolzicco con la
moglie Ines Venturini

ETTORE DE CORTI

Nato il 15 novembre 1919 a
Fele2o Umberto.
Ucciso il 18 o2obre 1943 alle
20.30. Aveva 23 anni.
Figlio di Marcello e Sacchi
Clorinda, con due sorelle più
piccole.
Viveva in Via Modica a Udine.
Di professione pilota, S. Tenente
di Aviazione.
Brigata ParNgiana Maiella.
Medaglia d’oro al Valor Militare

Dall’intervista alla sorella minore Giovanna, dell’11 aprile 2018:
“E"ore era un ragazzo che ﬁn da piccolo era ordina3ssimo, obbediente, proprio molto bravo a scuola.
Era talmente intelligente, talmente studioso…che lo hanno passato dalla prima in terza. Mio fratello era un ragazzo molto altruista, pensava tanto agli altri, era un ragazzo sensibilissimo.
A 18 anni andò a Sappada a fare una gita, gli piaceva la montagna, assieme a un suo amico che era il ﬁglio del Generale Zalà di Gorizia. Questo ragazzo, non so come, è caduto giù in un burrone. Mio fratello, senza
pensare alla sua vita, è sceso nel burrone e lo ha portato su a spalla, lo ha salvato, aveva tu"e le gambe sfracellate questo ragazzo. E"ore per questo ha avuto un encomio dall’Onorevole Starace, un fascista.
Mio padre era proprio contrario al fascio e ha dovuto aderire al fascio altrimen3 non avrebbe potuto iscrivere E"ore all’Accademia. Amava l’aeronau3ca, gli piacevano gli aerei. Ha voluto iscriversi all’Accademia a
Caserta. Dopo 4 anni prese i gradi e lo trasferirono prima dell’8 se"embre, l’Armis3zio, al Campo di Gorizia. Anche lì, andando in volo, ebbe un encomio: volando si scontrò con un altro aereo, l’Italia era senza aerei e lui,
piu"osto di rimanere senza aereo, ha fa"o di tu"o ed è riuscito a portare a terra l’aereo. Era tu"o bruciacchiato e ferito, DifaS per questo riceve"e una medaglia di bronzo. Mio padre lo trovava tuS i giorni quando
andava a Tolmezzo per lavoro, era industriale e a Tolmezzo aveva dei clien3, e Mussolini gli diceva – Caro De Cor3, vieni vieni che andiamo a bere un taglie"o all’Albergo Roma- e mio papà andava. Mussolini era Cavaliere,
però oﬀriva ma non pagava mai, diceva che aveva dimen3cato a casa i soldi e doveva pagare mio papà. Mio papà diceva -Un gran ﬁlibus3ere, lo vedevi già da quella volta che era un gran ﬁlibus3ere!E"ore dopo il 9/10 se"embre dice a mia mamma :-Mamma io devo par3re, non posso rimanere qua, perché io ho giurato fedeltà, devo par3re.
Ha preso una pistola, anzi l’ha data a mia madre perché c’erano i tedeschi nelle stazioni che cercavano i ragazzi e gli uomini per requisirli dopo l’8 se"embre. Mia madre prende la pistola e dice:-La tengo io nella borse"a e
te la dopo quando prendi il treno-. Poi mia madre cercava di non ricordargli della pistola, lei in realtà non voleva dargli la pistola in assoluto. Lui da ﬁnestrino:-Mamma dammi quella cosa che hai nella borse"a- :-No E"ore,
no. Non mi sento di dartelaInsomma, ha tanto insis3to che gliela ha data. Poi ha de"o:-Mamma, non preoccupar3 per me che sai che me la cavo benissimo.- Era l’unico maschio, intelligente, bravo.
Così gli ha dato la pistola avvolta in un fazzole"o. E lui è par3to, dopo nessuno l’ha visto più. Un giorno mio papà dice “Non sappiamo niente di E"ore- Era arrivata una cartolina postale in o"obre da Sulmona, mi ricordo
che mia madre la teneva sempre nel casse"o, era marroncino chiaro “Mamma, sono a Sulmona in Abruzzo, mi trovo in una compagnia di Uﬃciali, non preoccupar3, sai che me la cavo benissimo, 3 darò presto no3zie.”
Questa è l’ul3ma cartolina che abbiamo ricevuto, dopo nessuno ha saputo più niente. Dopo tre anni di ricerche abbiamo saputo tramite delle persone di Pescara di questo ragazzo: era un ragazzo biondo con gli occhi
azzurri, sembrava in Tedesco, con un impermeabile. Era andato su in montagna. Lo temevano, credevano fosse un Tedesco. Mio fratello sapeva molto bene il tedesco, conosceva molte le lingue, l’inglese, anche il
giapponese aveva studiato in Accademia. Hanno visto questo ragazzo, hanno smesso di dubitare e gli hanno creduto e lo hanno tenuto con sé. Lo hanno portato a Campo di Giove, un paesino. Da lì lo hanno portato su in
montagna, ai piedi della Maiella.
Lì c’era un rifugio e ques3 Uﬃciali, erano tuS uﬃciali, erano circa 25/30. Non erano par3giani, erano delle persone che cercavano di unirsi agli Americani che erano lì nei paesi e nelle ci"à vicine già liberate, e cercavano di
aiutarli. Facevano passare gli Americani e li portavano lì, li salvavano. DifaS chiamano quella via La via della libertà, anche il Presidente della Repubblica Ciampi ha fa"o quella strada e si è liberato, si è salvato.
Mio fratello aveva la pistola nell’impermeabile. Die tre giorni dopo, gli aveva portato su anche del caﬀè, e hanno cominciato a credergli che era italiano. Gli ha de"o il suo nome ma devono averlo capito male, invece di
capire De Cor3, hanno capito Corsi. Un giorno arrivano di soprassalto dei Tedeschi col mitra, entrano nel capanno e gli puntano il mitra addosso. Mio fratello che aveva un cara"ere piu"osto impulsivo in queste cose, ha
estra"o la pistola e prima che il tedesco col mitra facesse fuoco ha sparato lui e ha colpito questo tedesco. Questo tedesco, cadendo, ha sparato e ha colpito mio fratello alle gambe.
E"ore ha cominciato ad avere un’emorragia, è caduto per terra pronunciando delle parole contro i tedeschi, contro i fascis3, parole che non sto a ripetere.
Gli altri, anziché portarselo via con sé lo hanno lasciato lì e sono scappa3 tuS.
Il colonnello Gangini, che è quello che lo ha proposto Medaglia d’oro, si è nascosto so"o dei pineS bassi che erano lì fuori. Si è nascosto è ha assis3to a tu"o quello che ha fa"o mio fratello.
L’altro tedesco è scappato, è andato ad avver3re a basso il comando tedesco. Mio fratello urlava dal dolore e il pastorello che era lì, un ragazzo di 12 anni che era lì, è entrato e ha cercato di fasciargli le gambe con delle
camicie, pe fermare il sangue.
Mio fratello gli ha de"o:-Non muover3 di qua, stai qua, In quel momento è arrivato un tedesco, ha preso il ragazzo e gli ha ordinato di andare giù a chiamare gli altri tedeschi, che vengano su arma3, che c’è uno ferito qua e bisogna cercare quelli che sono scappa3. Il pastorello
è andato, altrimen3 fucilavano lui e tu"a la sua famiglia. Ha avver3to. Così è arrivato il plotone di esecuzione, i tedeschi. Mio fratello intanto aveva bruciato i documen3 comprome"en3 anche se era ferito in modo che i
Tedeschi non si impossessassero dei segre3 loro.
Ha cominciato a gridare:-Delinquen3, assassini, avete rovinato l’Italia- I Tedeschi hanno cominciato a sparargli, anche in testa ﬁno a quando lo hanno ammazzato. Morendo ha gridato:-Mamma, mamma, viva l’Italia!-.
L’Uﬃciale Gangini che era nascosto e che ha assis3to ha de"o :-Mamma mia, non avrei mai pensato che un ragazzo così giovane potesse essere un eroe così, non aveva nemmeno 24 anni.- L’Uﬃciale era stato ferito anche
lui dalla mitragliata, al torace, e stava lì in silenzio.
I Tedeschi sono usci3 dal capanno, non hanno visto nessuno, e sono anda3 via lasciando il corpo di mio fratello dopo avergli strappato il suo anello con l’aquila d’oro e l’orologio d’oro che gli era stato regalato dal papà di
quel ragazzo, Pierluigi, che aveva salvato a Sappada, il Generale Zalà.
Gli hanno anche rubato l’impermeabile. Non so cosa altro gli hanno fa"o, lo hanno torturato.
Lì è rimasto due anni, ﬁno a quando mio padre, tramite queste conoscenze e queste ricerche, è riuscito a sapere di questo ragazzo, E"ore Corsi (così avevano capito i suoi compagni), che invece si chiamava De Cor3.
Sono venu3 degli uﬃciali e hanno de"o a mio padre di questo ragazzo, lo hanno chiamato per il riconoscimento dei suoi res3. Ma dopo due anni…mio papà è andato giù, hanno scavato e hanno 3rato fuori le ossa di
questo povero ragazzo e le hanno messe in una bara lunga, prima in una casseSna e poi in una bara lunga, per far vedere a mia mamma che d’entro c’era il corpo. Mio padre, assieme a ques3 ex par3giani, sono venu3 su
e hanno fa"o il funerale qui a Udine. E’ stato un gran funerale, al Tempio Ossario. Mi ricordo, ormai io ero una ragazzina, avevo 16 anni. Mi si vede nelle foto con i calzini. C’era tu"a Udine al Tempio Ossario.
Hanno dedicato a E"ore una Via a Sulmona, il ﬁglio di uno di ques3 ragazzi salva3 da mio fratello infaS è stato Sindaco di Sulmona. E’ una via che imme"e in una strada che porta a Campo di Giove, la Via della Libertà.
Quando gli hanno dato la medaglia d’oro erano tuS qua, i ragazzi che ha salvato.
Ho de"o:-Bisogna che vada a vedere-. Io e mio marito siamo anda3 giù in macchina a Sulmona, da lì ci hanno portato a Campo di Giove. Mentre eravamo lì abbiamo scoperto che il pastorello, che abitava in Canada, si
trovava lì in ferie in quei giorni. Ci ha preso, ha chiamato il sindaco, ha preso una Jeep e ci ha portato ﬁno ai piedi del Monte di Coccia. Da lì a abbiamo fa"o un tragi"o di circa 300 m in salita e mi hanno fa"o vedere la
lapide. Mi hanno fa"o vedere dove era morto. Mi sono inginocchiata, ho baciato la terra, e sen3vo il suo spirito lì, sen3vo qualcuno vicino. Ho preso dei ﬁori di montagna, li ho messi vicini a questo cippo e ho pregato per
lui, ho pianto. Sono tornata poi anche con mio genero e mia ﬁglia a Sulmona dove sono stata accolta benissimo, ospitata da alcuni professori di Sulmona che ogni anno portano i ragazzi lungo la strada della libertà,
passano davan3 al cippo di E"ore, si fermano, me"ono una corona d’alloro e poi proseguono. Sono tan3ssimi ragazzi.”

La sorella Giovanna
accanto al cippo sulla
Maiella.

E2ore (a sinistra)
durante l’Accademia a
Caserta.

E2ore cone le sue
“sorelline”. Giovanna
è la bimba a sinistra.

BRUNO ESPOSITO
Nato il 3 maggio 1924 a Udine.
Morto il 23 aprile 1944 in Via Ghega 12 a Trieste. Aveva 19 anni.
Celibe.
Abitava in Via San Pietro 11, Sant'Osvaldo, Udine.
Figlio di Luigi Esposito e Pausic Maria.
Di professione allievo meccanico, marinaio in forza al Comando
Divisione Osoppo Friuli.
Nome di baMaglia Marinaio, conosciuto anche con l'idenNtà di
Madalozzo Eugenio.

Archivio ANPI di Udine

La morte di Esposito Bruno, nell’eccidio di Via Ghega a Trieste, avvenne in un momento storico, il
1944, di parNcolare violenza, a causa del comando del Generale L.Kubler nel territorio del
“Litorale”(Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Lubiana) amministrato direMamente dal Reich. Il
Generale imparY l’ordine del “terrore contro terrore, occhio per occhio, dente per dente” contro
il pericolo dei parNgiani.
I parNgiani dei GAP (Gruppi Azione ParNgiana) e del CNL furono così esposN ai pericoli della
Gestapo, dei collaborazionisN, degli inﬁltraN e dalla milizia Guardia Civica.
Il 3 aprile, 20 giorni prima dell’eccidio, a Opicina furono fucilaN 71 ostaggi per rappresaglia, dopo
un aMentato compiuto dai parNgiani che aveva causato la morte di 7 tedeschi in un cinema.
A Trieste Palazzo RiMmeyer era stato trasformato in ritrovo e mensa per i soldaN del Reich.
Il giovane Bruno si trovava in quei giorni nel carcere di Trieste, dopo essere stato caMurato
durante la loMa parNgiana in zona di A`mis, arrestato e portato in carcere a Udine e in seguito a
Trieste appunto.
Il 22 aprile 1944 a Villa RiMmeyer due parNgiani inﬁltraN tra i Tedeschi come sabotatori,
lasciarono una bomba in una borsa soMo al tavolo della mensa e la fecero esplodere all’ora di
pranzo: morirono 5 soldaN tedeschi. La reazione nazista fu immediata: nella noMe i tedeschi
deportarono dalle carceri del Coroneo e dei GesuiN 51 ostaggi. Fa` scendere a Villa RiMmeyer li
impiccarono tu`.
Il giovane Bruno in uniforme della Marina Militare.
Tra di loro c’era Bruno Esposito, cinque donne
e ragazzi di 16, 17 e 18 anni. I loro corpi
rimasero esposN alla ciMadinanza per cinque
giorni alle ﬁnestre e alle balaustre delle scale.
La nipote di Bruno racconta che la madre del
giovane parNgiano, quando apprese della
tragica morte del ﬁglio, perse tu` i denN e
divenne bianca di capelli per il dolore. Non
volle più parlarne.
A questo eccidio seguirono altre violenze
inaudite, ﬁno alla Liberazione.
Villa RiMmeyer è sede dal 1954 del
Conservatorio di musica G.TarNni.
Una lapide sulla facciata ricorda l’eccidio.

Una triste immagine dell’eccidio di Via Ghega

FRANCESCATTO ETTORE
Nato a Udine il 21 gennaio 1920.
Morto il 10 dicembre 1943, aveva 23 anni.
Residente a Udine, celibe.
Figlio di Alberto e Pegoraro Anna.
Di professione meccanico.
Soldato del 1° reggimento Fanteria.

Deceduto in prigionia in Germania a Berlino-CharloKenburg per malaLa, ivi tumulato.

RENATO LARDINI
Nato a Udine l’8 oCobre 1926.
Fucilato a Tricesimo il 3 febbraio 1945. Aveva 19
anni.
Abitava a Udine, celibe.
Di professione meccanico alla SAFAU.
Figlio di Silvio e Macuglia Rosa.
Par6giano della Divisione Garibaldi Na6sone,
Brigata Buozzi, nome di baCaglia “Duna”.

All’alba del 4 febbraio del 1945, vennero passa6 per le armi, fucila6, presso il muro del
Cimitero di Tricesimo sei par6giani garibaldini che facevano parte di un gruppo di 16
condanna6 per a@ di terrorismo dal Tribunale Speciale Tedesco.
A Tarcento ne furono fucila6 altri oCo, a Gemona impicca6 due, solo uno si salvò.
Provenivano dalle carceri udinesi di Via Spalato.
La condanna a morte, per fa@ da loro non commessi, era la rappresaglia per l’uccisione,
avvenuta il 30 dicembre 1944 nei pressi di Flaibano, di un uﬃciale tedesco, e per l’imboscata
di Pers del 13 gennaio 1945 nella quale persero la vita due solda6 tedeschi, un
collaborazionista italiano e tre cosacchi.
A Tricesimo furono fucila6: Angelo Zilli “Ledra”, di 19 anni, Renato Lardini “Duna”, di 18
anni, di Udine; Mario Favot “Pordenone”, di 21 anni, Ivo Lovisa “Prim”, di 20 anni, di Azzano
Decimo; Pietro Bugat “Barba”, di 44 anni, di Meduno; Giovanni Pietro Bortolussi “Bandiera”,
di 20 anni, di Zoppola.

Questa è la lapide aﬃssa presso la SAFAU d Udine.

Questa è la lapide collocata sul muro del cimitero di Triecesimo.

EUTIMIO PAGANI

Immagine concessa dalla ﬁglia Anna Maria Pagani

Nato il 2 o)obre 1892, a Les3zza.
Morto il 9 febbraio 1945, deportato a
Mauthausen, lager Amste)en, aveva 52
anni.
Abitava ai Casali Stor3 di Sant'Osvaldo.
Figlio di Ermenegildo e di Dri Lucia, aveva
7 ﬁgli (di cui 3 maschi e 4 femmine,
Annamaria è la minore).
Impiegato al Consorzio Agrario, selezionava
gli animali.

Dall'intervista alla ﬁglia, sig.ra Annamaria Pagani, rilasciata il 3 aprile 2018:
“Era il novembre del '44, mio papà era del 1892...aveva 52 anni. Lo hanno portato via i tedeschi e i fascis@, sono arriva@
un maBno presto presto, hanno sbaCuto nella porta, il papà è sceso ad aprire.
Hanno deCo:- Dobbiamo portare via qualcuno e tu sei un par@giano!-.
Io avevo seCe anni e mezzo...potete immaginare. -Tu sei par@giano!- Naturalmente papà ha deCo di no.
In casa nessuno sapeva niente… se papà fosse stato par@giano.
Il nome di mio padre sulla targa è stata Rosina Cantoni a farlo meCere.
Il mio ul@mo ricordo: erano in cinque solda@, lui aveva il cappello, il giaccone...i solda@ portavano tuB i calzoni alla
zuava ed erano fasciate le gambe, avevano gli scarponi, questo è l'ul@mo mio ricordo.
Mia mamma era a leCo con la febbre e passando lui le ha messo il portafogli che aveva dicendo:-Tieni AnnaPoi quello che ha soﬀerto in prigione...boCe...io vedevo che la mamma lavava la sua biancheria...io mi avvicinavo con la
curiosità di una bambina...forse nemmeno mi rendevo conto, le dicevo:- Mamma, perché quella roba lì è sporca di
sangue?- e lei:- Vai, vai via, che non è bene che tu s@a qua!-Mi mandava via.
Lei andava in prigione in Via Spalato.
In prigione, boCe da orbi in tuCe le par@, era rimasto senza den@, se pensate come li aveva i den@: sollevava un tavolo
di oCo persone con i den@!
In carcere deve essere stato una cinquan@na di giorni, poi è par@to e non abbiamo saputo più niente di lui. Niente di
niente.
Nel campo c'è un piazzale grandissimo, quello sarebbe il piazzale dell'appello: la maBna al capo campo gli girava o
aveva dormito male, suonava la tromba e bisognava uscire. Capirai in gennaio, con quella camicia piena di buchi che
faceva giro d'aria e che teneva un caldo...e quindi si doveva stare lì anche 5 ore e guai se @ muovevi. Facevano l'appello
anche due o tre volte...quando uno non rispondeva era perché era già per terra morto, morto di freddo o perché non ce
la faceva più.
La scala della morte...dovevano portare un masso grande sulle spalle...adesso hanno faCo i gradini per la gente che va a
visitare...ma quella volta, senza mangiare, al freddo, se cadevano nessuno poteva aiutarli, dovevano lasciarli lì.
Ricordo che mio padre era un uomo buono. Vivevamo ai Casali Stor@ a Sant'Osvaldo.
Quando tornava dal lavoro passava davan@ al tabacchino e magari non si prendeva il sigaro perché era stanco e non
vedeva l’ora di venire a casa. E quindi diceva a me o a mio fratello “Annamarie” …era di Sclaunicco e parlava come lì,
tuCo con la “e”, “Prendi la bicicleCa”. Io pur di andare in bicicleCa prendevo la sua, ma avevo seCe anni, ero alta sì, ma
avevo seCe anni.
E sono caduta, mi sono graﬃata tuCo il piede…perché non riuscivo ad andare sopra la canna, andavo per soCo, …
immaginate, con una bicicleCa da uomo, dover tenere le mani sul manubrio, e pedalare così. Pur di andare in bicicleCa
si faceva di tuCo. E son caduta. Mi ricordo che la mamma si era arrabbiata e gli ha deCo “Annamaria non va più a
prender@ le sigareCe!”
Finché il papà è stato in vita abbiamo avuto da mangiare. Non abbiamo soﬀerto la fame.
Dopo invece non c’era niente da mangiare per nessuno.
Vivevamo vicino alla roggia, andavamo a nuotare lì dentro.
Pensate alla miseria che c’era: vendevano le feCe di anguria e buCavano le bucce nella roggia.
Noi andavamo a pescarle… per mangiare quel pochino di rosso che era rimasto aCaccato.”

ANSELMO PISANI
Nato il 20 giugno 1912 a Brindisi.
Morto il 2 febbraio 1945 a Mauthausen, lager
Melk (matricola 98878). Aveva 32 anni.
Residente a Udine, coniugato.
Figlio di Vincevo e Cellie Antonia.
Di professione agente di Pubblica Sicurezza della
Questura di Udine.

All’età di 28 anni, il 22 luglio del 1944, la guardia Pisani fu arrestato dalle SS all’interno della
Questura di Udine, insieme ad altri soSuﬃciali e agenU della Questura, tuV accusaU di
aVvità anUfascista.
Pisani venne deportato in Germania dove morì di stenU all’interno del campo di
Mauthausen, lager Melk, in Austria. La salma non fu mai recuperata.
Con lui furono deportaU nei campi di sterminio nazisU e non fecero più ritorno in Patria
anche le guardie: AccorinU Filippo, Babolin Alberto, Bodini Bruno, Cascio Giuseppe, Comini
Mario, D’Angelo Antonino, Savino Mario e Sgroi Giuseppe
Una lapide all’interno della Questura di Udine li ricorda.
Nel dopoguerra alcuni membri della Questura di Udine vennero arresU e condannaU per
avere collaborato con il nemico tedesco ed avere tradito i loro stessi colleghi, ma la Corte di
Cassazione annullò le condanne nel 1947 per sopravvenuta amnisUa.

Informazioni e fotograﬁa dalla Associazione Nazionale Polizia di Stato-Sezione di Udine

ROSA CANTONI
Nata a Pasian di Prato (Udine) il 25 luglio 1913.
Deceduta a Udine il 28 gennaio 2009.
Di professione operaia.
Par?giana nella Brigata Garibaldi,
nome di baEaglia Giulia.

Archivio Storico del Comitato Provinciale dell’ANPI di Udine

Da “I ricordi di Giulia, la storia di Rosa Cantoni”:
“Mio fratello Giovanni aveva un grande ascendente su di me, perché aveva molte passioni, la pi9ura, la musica.
Giovanni era un convinto an;fascista, un giorno ho visto che me9eva via delle carte tra due travi del te9o: erano foglie= clandes;ni, che davano
informazioni sulla situazione internazionale. (…)
Io dopo le elementari sono andata alcuni anni a imparare a cucire. Poi sono arrivata all’età che facevano il libre9o di lavoro. E allora sono andata lì
da Basevi e mi hanno assunta, era una fabbrica, piena di gente.
In quella fabbrica ho passato la maggior parte della mia vita. C’era molta solidarietà in fabbrica, era dura la vita perché eravamo poveri, veramente
poveri. (…)
A un certo punto è venuto l’obbligo di iscriversi ai sindaca; fascis;, lì nessuna di noi era fascista.
L’8 se9embre, alla sera si è saputo dell’armis;zio.
L’indomani i alcuni solda; hanno cominciato a scappare dalla caserme. Poi sono entra; a Udine i Tedeschi. (…)
“Sappiamo che tu hai queste idee come noi par;giani, ; sen; di fare…” mi han de9o; “Sicuro che mi sento”.
“Guarda, ; me=amo un nome di ba9aglia, ; andrebbe bene Giulia?” (…)
Mi aveva dato un compito: andare in treno a Trieste con giornali di propaganda, e una bo=glia chiusa che pesava come il piombo. Probabilmente
era esplosivo, infa= mi ha de9o di stare a9enta che non cadesse.
Alla stazione di Trieste fermavano tu= per i controlli ma io avevo nascosto i giornali so9o l’impermeabile e la bo=glia in fondo alla borsa, so9o alle
altre cose. (…)
Molto spesso mi capitava di andare su in montagna; c’era un gruppo di par;giani: io li guardavo, erano tu= senza cappo9o, con le calze ro9e, poi le
armi…era tu9a roba raﬀazzonata, dei tempi di Napoleone…mi domandavo come avrebbero fa9o a resistere in inverno.
Nessuno di loro è sopravvissuto, qualcuno è morto in comba=mento, altri sono sta; ca9ura; e fucila;. (…)
Mi avevano portato a casa una macchina da scrivere enorme, scrivevo le circolari e con;nuavo a fare la staﬀe9a, passare i pos; di blocco era un
rischio con;nuo, se la cosa da consegnare era una le9erina la me9evo in una scarpa o nell’orlo di una manica ma se era qualcosa di più grosso…non
era facile da nascondere…(…)
C’è stato un periodo in cui hanno preso parecchi par;giani e cercavano anche una certa Giulia di Udine.
Mi capitava di andare a le9o e pensare “Chissà domani se sono qua”.
E così è capitato anche a me: la ma=na del 12 dicembre avevo un appuntamento e dalle siepi sono sbuca; fuori 4 fascis;, mi hanno portata in
carcere.
Lì è stata dura. Il cibo era schifosissimo, minestre piene di vermi che galleggiavano nel pia9o. Era l’an;camera del campo di concentramento. (…)
L’11 gennaio del 1945 sono par;ta in treno per la Germania. Il treno era lunghissimo, sopra c’erano croa;, istriani, sloveni, ebrei, fa9o con i vagoni
bes;ame.
Con noi sul treno avevano messo due fascis;, i più bru= e cre;ni che avevano nella compagnia, ma li abbiamo fa= diventare ma=…cantavamo
con;nuamente canzoni par;giane. In seguito siamo arrivate a Ravensbruck e siamo entrate nel campo. (…)
Noi eravamo tu9e sane e giovani, avremmo potuto lavorare: la morte sarebbe avvenuta qualche mese dopo, perché così era calcolato. (…)
In una tenda ho visto uno spe9acolo che non ho mai dimen;cato: c’erano tu9e ammucchiate una sopra l’altra tante donne probabilmente ebree,
stavano morendo di fame e di freddo, e si capiva che ormai avevano perso anche la ragione. Erano bianche come la carta, con degli occhi infossa;,
scheletriche. (…)
Una no&e sono andata sulla porta della baracca e ho guardato in alto, il cielo era terso e di stelle ce n’erano tante, poi abbassando gli occhi mi
sono tornate davan8 le baracche dove la gente moriva in ogni istante. (…)
“Eppure devo andare fuori da qui!” Mi sono de9a.
Un giorno ci hanno trasferite. Abbiamo sen;to che si avvicinavano gli Americani.
Ci hanno messe in colonna ed è cominciata una marcia, non si sapeva dove andare, non lo sapevano neanche i tedeschi. (…)
Una no9e sono scappata, pian piano, tu= dormivano, trascinandoci arriviamo ﬁn dietro una vecchia casa. Siamo rimaste là dentro nascoste.
Volevano ammazzarci tu=, ma non ci sono riusci;! (…)
Siamo par;te per Udine su un carro bes;ame, con la porta aperta e le gambe fuori, era il 27 o9obre e nessuno sapeva che stavamo tornando a casa.
A casa abbiamo brindato, e quando sono andata a le9o non riuscivo a dormire, era tanto tempo che non dormivo su un materasso morbido. (…)
Negli ul;mi anni la mia a=vità è quella di tes;moniare. Vedo nelle scuola a parlare con i ragazzi per promuovere la pace e la democrazia e capire
cer; problemi di oggi, come il razzismo. Parlo ai giovani di cosa signiﬁca vivere so9o una di9atura.
La Resistenza: considero un onore avervi partecipato, sopra9u9o per i valori, quelli di pace e di libertà. “

