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Riceviamo  dalla Presidenza nazionale ANArtI il seguente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

Anche se la prospettiva di annullamento del  nostro 

Raduno nazionale era nell’aria già da qualche giorno, la 

decisione ci ha colpito e ci lascia un grande amaro in 

bocca. 

Peccato ! Anche se pensiamo si sia deciso troppo presto. 
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Anche quest’anno Prato ha celebrato in maniera composta la Giornata in ricordo della vittime delle 
foibe. 
In via Martiri delle foibe Il sindaco Matteo Biffoni ha 
deposto una corona d'alloro alla memoria delle 
vittime delle foibe e degli esodati istriani, fiumani e 
dalmati nel secondo dopoguerra.  "La violenza, la 
vergognosa sopraffazione dell'uomo sull'uomo, i 
campi di concentramento sono un pezzo di storia che 
non deve essere dimenticato - ha detto il sindaco-  Lo 
sforzo della memoria, il ricordo dei martiri delle foibe 
deve restare sempre saldo e passare di generazione in 
generazione. E' dovere passare il testimone perché la 
memoria resti salda, non si perda mai traccia di ciò 
che è stato e sia da monito per tutti: esiste una soglia 
che mai deve essere oltrepassata ed è oggi necessario 
alzare il livello d'attenzione verso atteggiamenti 
d'odio". 
Un’allocuzione nobile, anzi nobilissima perché fatta  dal  sindaco d’una città da sempre “rossa”. Erano 
presenti , oltre alle autorità civili e militari molti studenti di due scuole superiore, il Dagomari ed il Buzzi 

che il giorno dopo sarebbero  partiti per il 
viaggio/pellegrinaggio  sui luoghi della memoria sul 
confine orientale con visita a località e monumenti 
che vissero e testimoniano . 
La cerimonia era stata preceduta  dalla Santa 
Messa celebrata in Duomo  da sua eccellenza il 
Vescovo Giovanni Nerbini  (far i concelebranti c’era 
il nostro cappellano  Don Gino Calamai) ed alla 
quale hanno presenziato molti artiglieri con i bari 
ed i presidenti delle tre sezioni attive nella 
provincia.  

Con loro, diversamente dal solito, quando si 
registra la presenza alla quasi totalità delle 
associazioni d’Arma,  c’eran ‘stavolta solo i 
bersaglieri, gli agenti di polizia, gli ufficiali in 
congedo e gli alpini di Vaiano. E la cosa ci ha 
sorpreso.  
Speriamo si  sia trattato d’una semplice quanto 
isolata quanto incomprensibile coincidenza e non 
una scelta ideologico-politica. Il che sarebbe 
grave ed in ogni caso di difficile qualificazione. 
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Carissimi fratelli e sorelle, 
sono passati pochi giorni da quando abbiamo celebrato la giornata della memoria ed oggi siamo qui per 
il giorno del RICORDO. Dobbiamo necessariamente domandarci come mai,una abilità, una attitudine 
particolarmente familiare e cara aII'uomo è osteggiata collettivamente tanto da richiedere che per 
ricordare si debba forzatamente scrivere sul calendario un giorno preciso che ci costringa in qualche 
modo ad uscire da una apatica indifferenza.  
La domanda è particolarmente opportuna perché l'evento che mettiamo oggi al centro della nostra 
attenzione migliaia di persone fatte sparire nelle foibe, ha 
faticato per decenni a bucare la spessa cortina di silenzio sotto il quale era stato sepolto e tutt'ora deve 
costantemente fare i conti con processi di rilettura della storia o di tipo negazionista o riduttivista, l'uno 
e l'altro tentativi di minimizzare la portata di fatti che invece si impongono perla loro scellerata 
efferatezza: migliaia di morti di età, condizione, cultura uccisi barbaramente colpevoli solo di essere 
italiani.  
Mentre finiva la Il guerra mondiale che aveva trascinato in un baratro il mondo intero e si cominciava a 
guardare al futuro con ottimismo e fiducia ma anche a fare i conti con le nuove diffidenze e 
contrapposizioni, in quell'angolo dell'Europa comprendente le regioni della Dalmazia, dell'Istria, della 
Venezia Giulia si ripeterono quei brutali eccidi di persone innocenti, allo scopo di affermare il proprio 
assoluto dominio su quei territori da parte dei partigiani comunisti di Tito. 
Il primo ammonimento ed anche impegno che dobbiamo assumere è quello del rispetto della verità. 
Troppo spesso si affermano come  vere,  letture ed  interpretazioni  ideologiche  che  altro non sono che 
proiezioni  dei  nostri  pregiudizi,  orientamenti politici ed  ideologici  tutte forme di chiusure nel proprio 
mondo che non accetta verifiche, confronti e non vuole ammettere ciò che è testimoniato da una 
miriade di fonti.  
Questa è la grande sfida e il compito che la storia ci consegna: essere educatori, formatori di coscienze 
che tengono viva la capacità raziocinante dell'uomo che non si assopisce di fronte all'imbonimento 
pubblicitario non rifiuta di pensare e giudicare le situazioni, i fatti, le idee. Finchè i diritti dell'uomo sono 
scritti sopra un pezzo di carta potranno sempre diventare ad un certo momento lettera morta. Se invece 
il lavoro educativo saprà formare coscienze critiche per le quali l'uomo è la strada principale della verità; 
e quindi amanti del rispetto assoluto di ogni persona, di ogni, idea o fede non ci sarà bisogno di agire 
dopo, a tragedia compiuta, ma sarà possibile opporsi in tempo, vedere le cose nel loro compiersi. 
Coltivare il sentimento cristiano della compassione per l'uomo SEMPRE, A PRENSCINDERE dalla 
nazionalità, condizione umana e religione. L'uomo comune, piccolo, semplice, che lavora cercando di 
dare una condizione onorevole alla propria famiglia. Que|l'uomo che è al pari mio, creatura e come me 
porta nel cuore desideri di pace e di benessere. 
Nella celebrazione che si è svolta ieri al Quirinale erano presente i rappresentanti della Croazia, della 
jjjjjjjjSlovenia e del Montenegro a significare che quel passato è patrimonio comune ma soprattutto che 
oggi la responsabilità di vigilare ed operare perché quelle tragedie 
non accadano più è responsabilità di tutti. 
L'Europa è la nostra grande speranza: non solo e non tanto quella 
degli affari e della finanza ma l?Europa casa comune dove popoli e 
nazioni diversi si riconoscono compartecipi di un unico destino, 
portatori di valori necessari a tutti a partire dal rispetto e dalla 
collaborazione. Il mondo ce lo chiede e non possiamo venir meno 
a questa responsabilità. Oggi la preghiera per tutte le vittime di 
allora buttate ancora vive dentro a quelle cavità naturali, sottratte 
per sempre all'ampre dei propri familiari e del proprio paese.  
Una preghiera che va oltre l'ufficialità del momento per divenire 
affettuoso e duraturo legame doverosa riconoscenza. 
 A questo ricordo vogliamo aggiungere i tanti che anche oggi nel 
mondo sono condannati ad un destino simile, di emarginazione, 
persecuzione eliminazione. Il Signore nella sua bontà ci renda 
uomini e donne dalla grande passione per ogni fratello e sorella 
che ci ritroveremo accanto come suoi doni da accogliere e 
rispettare. 
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La onlus pratese "Regalami un sorriso", in 

collaborazione con l'Associazione Nazionale 

Artiglieri di Prato e di Poggio a Caiano con 

gli amici di Marco Martini, ha consegnato 

alla Pubblica Assistenza Prato Sud un 

defibrillatore che per la onlus  dell’amico 

Piero Giacomelli  è il 152° donato ad 

associazioni ed enti del territorio. 

 
 

 

                                  
 

Gli artiglieri pratesi del Lion Club “ I Medicei”  si 
sono attivati nella organizzazione della  giornata 
per la prevenzione del diabete con screening 
gratuito organizzata dai Lions toscani che hanno 
allestito nella  Corte Lunga al Centro Commerciale I 
Gigli grazie anche alla collaborazione della Sadafi 
(Associazione Diabetici Area Fiorentina). 

 

 

VENERDI 28 FEBBRAIO presso lo spazio Masaccio de “il Conventino” in via Giano della Bella, 

20 a Firenze, l’ASSOARMA e l’Associazione Nazionale Sanità Militare Itliana organizzano una conversazione a più 
voci sul tema  COVIV – 2019 
Relatori il Prof. Dott.Giovanni Feminò (immunologo clinico Direttore emerito della Banca Militare del Sangue 

di Firenze) )e la Dott.ssa Nadia Martini (biologa indipendente dell’Azienda ospedaliera-universitaria Careggi). 
Moderatore il Gen.B.(aus) Nicola De Nicola Presidente ASSOARMA Firenze.  

 

all’amico Andrea Breschi 

che ci ha informato della sua  conferma al vertice dell’ANArtI toscana con questo messaggio: 
 

Buona sera a tutti .  

  Ricevo comunicazione dalla Presidenza Nazionale che avete voluto 

riconfermarmi nella carica di Delegato Regionale per la Toscana .  

Vi ringrazio di cuore per la fiducia che ancora una volta avete voluto 

darmi . Continuerò ad impegnarmi come ho fatto fino ad ora al 

meglio delle mie capacità e delle mie forze ma , siccome da soli non si 

va da nessuna parte , chiedo la vostra collaborazione - ed anche le 

vostre critiche se si presenterà il caso - per portare avanti 

l'Associazione in tempi che si annunciano sempre più difficili ; vuoi 

per la carenza di nuova linfa per le note ragioni , vuoi perché il 

mondo che ci circonda sembra sempre più dimentico dei valori che ci 

onoriamo di portare avanti .  

 Con questo spirito e questi propositi mi preparo ad un nuovo 

triennio insieme a voi : invoco la celeste assistenza della nostra patrona Santa Barbara e invio a 

tutti voi ai vostri soci ed alle vostre famiglie il mio più caloroso...............  

  .......Sempre e Dovunque !  

  Artigliere Sergente Andrea Breschi  
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 La reazione collettiva davanti al 

coronavirus Covid 19 è allucinante. In 

Italia non facevamo una piega di fronte a 

11mila morti all’anno di polmonite, e oggi 
svuotiamo i supermercati per un virus che 

finora ha contagiato 322 persone e ha fatto 

11 morti. Nella stessa Cina, da dove è 

partito, il Covid ha contagiato 77mila 

persone (lo zerovirgola di una popolazione 

di 1,4 miliardi) facendo 2600 morti (3% 

dei contagi). Sono numeri. E per niente 

apocalittici. Per questo è stupefacente 

l’isteria che ha colto il mondo, governi 

compresi, in una gara a cautelarsi, isolare, 

vietare, respingere, chiudere, mettere in quarantena, disdire. La Cina, che cresceva del 6,5 % all’anno, 
perderà il 2% ma l’Italia, che già stava male, andrà in recessione cupa. Eppure questo alla gente sembra 

non interessi. Sono tutti bovinamente terrorizzati, come mandrie davanti alla prateria in fiamme. 

Svuotano i supermercati, accaparrano mascherine e amuchine, si barricano in casa, trovano normale che si 

blocchi tutto, scuole, strade, cinema, teatri, stadi, luoghi d’aggregazione, che si tengano intere province in 

quarantena, manco ci fosse la peste. E per cosa? 11 morti. I media che ci guazzano pagheranno il conto, 

ma sarà tardi. Sono razionalmente alieno a dar retta ai complottisti che indicano in Soros l’architetto di un 

piano per affossare col virus l’economia italiana: abbiamo (avevamo) ben poco da affossare. Ma intanto 

le disdette per il turismo arrivano a valanga, abbiamo il terziario quasi fermo, le strade ed i negozi vuoti, 

la classe imprenditoriale disperata. Ce ne rendiamo conto? 11mila morti di polmonite e noi manco una 

piega, poi per 11 morti di Covid il terrore. L’oma pà tuti i giòbia  (non abbiamo tutti i venerdì a posto - ndr). 

collino@cronacaqui.it 

 

  COMUNICATO  DEL CIRCOLO UNIFICATO DELL’ESERCITO di FIRENZE 
 

COMPLESSO ALLOGGIATIVO “San Jacopo a Ripoli” a Firenze  
A causa della nota problematica del coronavirus, allo scopo di evitare assembramenti 
di personale in quanto causa di estensione del contagio gli eventi previsti il venerdì di 
burraco e la serata lirica del giorno 07.03.2020 e la conferenza del Colonnello Zarcone 

su “1936-39 - Guerra di Spagna. ll fronte repubblicano” sono stati annullati. 

Si comunica altresì che il servizio di ristorazione Non subirà alcuna variazione e 
osserverà i normali ritmi di apertura. 
Il direttore 
 
 
Dell’ultim’ora 
“Lo sbarco è iniziato. Scendono i primi naufraghi”. Lo annuncia la Sea Watch riferendosi allo sbarco dei 194 migranti 
salvati in diversi interventi nel Mediterraneo dalla nave dell’ong tedesca. “Sea Watch ha messo a disposizione il 
proprio team di 5 medici fornendo dati sulla situazione. A tutti viene misurata la temperatura. L’equipaggio è in 
salute. Nessuna anomalia riscontrata”, scrive su Twitter. Il riferimento al timore che i migranti a bordo potessero 
risultare positivi al Coronavirus. 

E poi piagnucoliamo se all’estero ci giudicano come ci giudicano  

 

            

mailto:collino@cronacaqui.it
https://www.cronacaqui.it/wp-content/uploads/2020/02/SCAFFALI-VUOTI-AL-CARREFOUR-DI-CORSO-MONTECUCCO_1.jpg
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La vita dei prigionieri italiani in Austria nella Grande guerra come l’ha descritta Giovanni Vinci 

per la rivista “L’Alpino Imolese” degli amici Penne Nere romagnoli. 

 

 
 
 
Così li aveva qualificati Gabriele D’Annunzio, o ancora più sprezzantemente “i villeggianti di Caporetto” , quei 
300.000 nostri soldati (dei quali 8.447 uflìciali) che  dopo la disfatta del 24 ottobre '17, nel breve periodo di poco più 
di due settimane erano caduti prigionieri degli eserciti Austro-Ungarico e Germanico. 
Soldati della II Armata che Cadoma aveva addirittura accusati Se la letteratura della Prima guerra mondiale per 
quanto riguarda i fatti d`arme, le vicende dei reparti e le imprese di personaggi è ricchissima di pubblicazioni, studi, 
raccolte fotografiche ecc., diversamente per molti anni (durante il Ventennio fascista e fino al 1993) si volle ignorare 
o solo sfiorare l’argomento della prigionia dei nostri soldati. Perché questo era un aspetto 

disonorevole per la nostra storiografia, disonorevole non 
tanto per il fatto di essere catturati dal nemico, quanto per 
come il nostro Stato Maggiore e i governanti (Cadoma, Diaz e 
Sonnino) avevano infierito nei confronti dei nostri prigionieri. 
Questo in ossequio alle direttive del nostro comando 
supremo che, dopo Caporetto, persistendo il clima 
repressive causa la convinzione che i nostri soldati, in 
massima parte contadini e operai, fossero infiltrati da idee 
socialiste e quindi inafiidabili e scarsamente patriottici, 
aveva nel gennaio ` 18 disposto che “il soldato che in ritirata 
dopo un combattimento sfortunato abbandonava  le armi, 
doveva essere giudicato in base all `art. 92 del 

codice penale militare, che prevedeva la fucilazione ...”. 
Fortunatamente dagli anni “90 è iniziato un approfondimento su questa vicenda e quindi, all`intensificarsi delle 
ricerche, sono emerse situazioni inimmaginabili e penose. Si è quindi provveduto ad una analisi più accurata delle 
memorie a noi pervenute, risultate sorprendentemente numerosissime. 

I campi dei soldati semplici. 

Negli lmperi centrali e particolarmente in Germania si attuò una politica di sfruttamento dei prigionieri in attività 
collegate alle esigenze belliche, contraria ai termini della convenzione internazionali dell`Aia 
(1907) che all 'articolo 6 sanciva il divieto di impiegare i prigionieri in attività connesse 
allo sforzo bellico e che i prigionieri dovevano essere trattati come i 
militari del proprio esercito, compreso il vitto e 
garantire loro uno spazio di 2.5 metri a testa.  

Ma la difficoltosa logistica della guerra non lo 
permetteva, anche per scongiurare facili 
diserzioni. Anzi, i prigionieri erano sottoposti a 
trattamenti disumani, ad iniziare dai 
trasferimenti verso i campi di prigionia tramite 
vagoni bestiame. I campi dei soldati erano 
spartani, bandite le comodità più elementari. 
Essi patirono l’affollamento in fatiscenti 
baracche, stanzoni da 100 posti senza 
riscaldamento con pagliericci infestati 
dai pidocchi. Non mancarono le rappresaglie e lo 
sfruttamento da lavoro; si soffriva  la fame e la sete anche a causa del blocco 
navale inglese. Ad aggravare la situazione, il governo italiano e il nostro comando supremo 
decretarono la sospensione dell`invio di pacchi con la scusa di mancati accordi con la Germania, e quando solo nel 
maggio '18 i nostri pacchi ripresero ad arrivare, decine di migliaia di nostri soldati erano già morti 
per fame, freddo, mancate cure mediche e anche a causa di punizioni corporali. Come già detto, la detenzione era 
durissima anche per scoraggiare evasioni o tumulti; per ogni minima trasgressione si rischiava la sospensione del 
cibo e della posta, mentre abbondavano le punizioni fisiche come il famigerato palo, i ferri, la gabbia o anche il 
trasferimento in campi di rigore. Ma principalmente si temeva la fame e il freddo, considerato che appena 
sopraggiunti al campo, pur conservando la divisa, venivano loro requisiti tutti gli indumenti di lana. 
Frequenti i malanni come epidemie di tifo e colera, tubercolosi e dissenteria, in aggiunta a problemi psicologici quali 
la vergogna per la cattura, la monotonia dell`internamento, il sentimento di sentirsi abbandonati. In totale i 
prigionieri italiani furono circa 600.000, dei quali 20,000 uffìciali.  Quasi 180.000 gli internati in campi tedeschi, i il 
rombo. 



Il rombo.7 

 
restanti sul territorio asburgico. Si conteranno circa 500 luoghi di detenzione e alcuni diverranno tristemente famosi 
come campi di sterminio nel corso del secondo conflitto mondiale. 
 

Il lavoro forzato, la fame, il freddo. 

ln generale l’alimentazione scarseggiò. Caffè d`orzo al mattino, minestra acquosa “d’oltralpe” con poche foglie di 
rapa a mezzogiorno, a cena una patata con una fettina di pane integrale e un`aringa. Due 
volte alla settimana un pezzetto di carne. Siamo a quasi la metà delle calorie 
previste dalle convenzioni (IOOO/1300). 

Non di rado la sbobba oltre che scarsa era 
ripugnante e i prigionieri non disdegnarono di 
ingoiare grandi quantità d’acqua, o erba, terra, 
legno, carta. Ma il tutto provocava dissenteria e di 
conseguenza un ulteriore deperimento del fisico. 
Quindi  la fame era al centro della vita al campo. 
I più provati dagli stenti, dove depressione e 
debolezza li opprimevano nello sconforto 
rendendoli incapaci di qualsiasi iniziativa o 
interesse, rimanevano per lunghe ore seduti, 
come inebetiti. Ma anche vittime di scoppi 

d'ira e capaci di furiosi immotivati litigi in 
particolate durante la suddivisione delle pagnotte in fette, dove 

diventavano importanti anche le briciole. Melodica operazione questa,  
 

eseguita con bilancine artigianali, aggiudicando le 
fette per sorteggio, onde evitare sospette preferenze 
verso amici o superiori. Queste situazioni si 
ripeteranno allo stesso modo nel corso della seconda 
guerra mondiale, in particolare tra i nostri prigionieri 
in territorio sovietico.  
Chi era ritenuto abile, doveva sopportare un lavoro 
forzato di 12 -14 ore, anche lontano dalle baracche, 
spesso in fabbrica dove i ritmi erano massacranti, o 
costretti a rompere il  
ghiaccio sul Danubio, a prosciugare paludi e costruire 
ferrovie. Più fortunati furono invece i prigionieri 
impiegati nei lavori agricoli con la possibilità di poter 
reperire nei campi qualche ortaggio. La mortalità dei 
soldati superò il 12%, fu del 3% fra gli ufficiali.  

Secondo una ricerca di Giovanna Procacci morirono in prigionia circa 100.000 nostri soldati, soprattutto di malattia, 
farne e freddo. Inferiori sono le stime delle fonti uficiali dello Stato. Purtroppo non disponiamo di conteggi certi. 
Come già detto, le autorità militari italiane non vollero attivarsi pel fornire aiuti ai prigionieri pur conoscendo le 
pessime loro condizioni, testimoniate anche dai nostri ammalati più gravi estremamente 
debilitati, quei grandi invalidi via via rimpatriati e scambiati 

con prigionieri austro tedeschi.  

Diversamente operarono Francia e Inghilterra che 
inviarono tramite convogli statali generi di 
conforto ai loro prigionieri Il nostro Stato 
maggiore come risaputo si astenne, autorizzando 
la spedizione di pacchi solo tramite privati, 
Comitati locali, la Croce Rossa Italiana, lo Stato 
del Vaticano.  

Di conseguenza possiamo quindi immaginare le 
logistiche difficoltà della maggior parte delle 
famiglie appartenenti ai ceti popolari che già 
vivendo in condizioni miserevoli non potevano 
provvedere all’invio di pacchi viveri ai propri 
cari in prigionia Solo nell'agosto del °l8, per 

mitigare forti proteste popolari, il governo appronterà alla 
spedizione di 5 vagoni di pane e gallette, che però arriveranno a destino quando la guerra sarà 

ormai finita. 
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I campi per ufficialì. 
 
Gli ufficiali di solito erano alloggiati in strutture in muratura o legno, che contenevano ciascuna 30-40 brande e due 
stufe. I materassi o pagliericci erano imbottiti di sterpi foglie, aghi di pino e saltuariamente l’imbottitura andava 
rifatta. Non erano obbligati a lavoro, ma i primi mesi di prigionia anche per loro furono oppressivamente monotoni 
con altrettanta scarsità di vitto. Fra le vari testimonianze, emblematica quella di Don Carmine Cortese trascritta nel 
suo “Diario di prigionia” 
La situazione iniziò a migliorare dalla metà del marzo l’ l8 con l’arrivo dei primi pacchi viveri, vestiario e altri beni 
inviati dalla Croce Rossa e successivamente dai familiari a seguito richieste comprovate da abbonamento postale. Le 
loro famiglie appartenevano per lo più alla nobiltà o alla borghesia, potevano quindi disporre di sufficienti risorse 
economiche ed avere una maggiore dimestichezza nel disbrigo delle pratiche burocratiche per l’invio  dei pacchi. 
Grazie alle testimonianze dei diretti 
interessati, ai ricordi dei familiari, ai 
documenti, disegni, diari, oggetti e altro 
materiale al seguito degli ufficiali al  
momento del rimpatrio, è stato possibile 
ricostruire nella sua completezza 
l’internamento nel lager di Celle 
(Cellelager), località Scheuen in 
Germania. Dalla fine del novembre '17  vi 
furono rinchiusi 2.910 ufficiali italiani e 
500 soldati adibiti al loro servizio, i noti  
attendenti. Dispensati dal lavoro, per 
controbattere un'oppressiva apatia che 
minacciava il loro equilibrio mentale e il 
fine di salvaguardare la loro identità, 
questi  ufficiali decisero di mettere a frutto la loro multiforme cultura, di stimolare la reattività intraprendendo 
diverse mansioni 

:collettiva come impiego del tanto tempo ibero. A seconda delle loro conoscenze, ma anche volendone 
sperimentare di nuove, si suddivisero in gruppi esercitando attività quali il disegno, concerti, rappresentazioni 
teatrali , la stesura di giornali da campo, un particolareggiato ricettario nazionale, ma biblioteca, gare sportive, 
conferenze, ricerche di varia natura dando corpo ad una inedita “Università di Cellelager”. Dapprima fu necessario 
ingegnarsi in loco per reperire tutto il materiale occorrente facendo di necessità virtù. In seguito fu loro permesso 
fare acquisti anche nei centri abitati limitrofi, in tttto questo favoriti dalle autorità del campo che speravano in tal 
modo di scongiurare manifestazioni di protesta, boicottaggi, tentativi di evasione (alcuni riusciti). Beneficiando 
inoltre di uno stipendio conforme  al loro grado, ebbero la possibilità di approvvigionarsi all’intemo del campo e 
successivamente anche nei vicini centri abitati dove poterono reperire materiali più consoni al loro operare. 

Il rimpatrio. 

Terminata la guerra, iniziò un rimpatrio a  volte caotico e incontrollato. Buona parte l dei prigionieri 
detenuti nel sud dell’Austria e in Polonia rimpatriarono a piedi attraverso territori 
sconvolti dalla guerra e in miseria. 

Metà di costoro arrivarono a Trieste accolti con 
diffidenza in quanto ancora ufficialmente 
sospettati di diserzione e tradimento e quindi 
come imboscati d ‘oltralpe . lmpediti a 
ricongiungersi alle proprie famiglie, vennero 
subito rinchiusi nei campi che poco  prima 
avevano accolto i prigionieri austro ungarici 
e tedeschi. Questo ufficialmente per un  
periodo di quarantena e visite mediche,  
mentre in realtà attenendosi al 
regolamento e' si voleva indagare sulle 
cause della loro cattura ed 
eventualmente sottoporli a giudizio. Si iniziò questa 
procedura con gli ufficialí, ma nel frattempo causa malattia morì 
un altro migliaio di soldati. Ben presto ci si rese conto della impossibilità di 
poter interrogare quanti erano stati internati, inoltre i loro famigliari inscenarono tumulti e 
forti proteste invocando il loro pronto rilascio. 

Venne così indetta un’amnistia generale e pertanto messi in congedo a scaglioni dal .febbraio 1919, riconoscendo 
come disertori certi solo quei soldati che erano rimasti negli ex imperi centrali avendo là trovato un lavoro 
dignitoso, o formata una famiglia o non rientrati perché timorosi di una denuncia. 


