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l’A.N.P.I. ricorda i tragici avvenimenti relativi alla fucilazione di 

8 Partigiani e al martirio di 105 Partigiani, Civili e Militari trucidati 
dai nazi-fascisti alle “Fosse del Natisone”. 

 

18 dicembre 1944 
 

Nel mattino di quel grigio giorno, un plotone composto da repubblichini e nazisti al 
comando del fascista Antonio Bressan per ordine dell’autorità germanica e su 
pressione dei fascisti italiani (in quanto le numerose esecuzioni “clandestine” 
sembravano non sortire l’effetto da loro voluto) esegue la fucilazione al campo 
sportivo di Cividale del Friuli di otto Partigiani: 
 

Bastiani Rodolfo di anni 32 
Terpin Stojan, di Vipolže di anni 19 

Marinic Anton, di Dobrovo. di anni 18 
Pahor Franc, di Opatje Selo di anni 20 

Impalà Giacomo di anni 20 
Faidutti Aldo di anni 21 

Puntin Lodovico di anni 19 
Rocchetto Severino di anni 18 

 
I loro corpi restano esposti per “monito alla popolazione”. Solo per pietoso 
interessamento del Monsignor Liva, dopo due giorni, i cadaveri vengono da lì 
rimossi e sepolti nel terreno oltre la caserma digradante verso il fiume Natisone.  
In loro memoria il campo sportivo “dismesso” è ora intitolato ai “Martiri della 
Libertà”. 
 

 
 

Formazione  di garibaldini in marcia 
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Le “Fosse del Natisone” 

 
 
Vent’anni di dittatura fascista non piegarono gli antifascisti delle nostre terre! 
Nonostante le persecuzioni, gli arresti, il confino e la forzata emigrazione, nei venti 
mesi che seguirono la Capitolazione sottoscritta dall’Italia con le forze alleate, si 
concretizzò un potente movimento partigiano che combatteva per i valori oggi 
espressi nella nostra Costituzione Repubblicana.  
Durante quei terribili venti mesi di feroce occupazione nazi-fascista si realizza il 
barbaro eccidio alle “Fosse del Natisone”.  
Il luogo, nel gergo popolare denominato “cjamp des verzis”, è collocato a sud della 
caserma allora denominata "Principe di Piemonte" (sede nel periodo 
dell’occupazione del presidio germanico e fino alla Liberazione del Pz. Kp. della 24. 
Waffen-Gebirgs “Karstjäger”- Division der SS), oltre il muro della caserma stessa, 
nei prati terrazzati digradanti verso il fiume Natisone, vennero fucilati a partire dagli 
inizi di ottobre 1943 e fino al 1 maggio 1945, con il concorso dei fascisti italiani, non 
meno di 105 Civili, Militari e Partigiani molti dei quali rimasti ignoti (la 
contabilizzazione delle esecuzioni, diligentemente documentata dai nazi-fascisti, è 
stata da loro distrutta prima della ritirata).  
 
 
 

 
 

L’Epilogo: Cividale finalmente libera dal nazi-fascismo! 
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Il luogo delle fucilazioni oggi si trova all’interno della ex-caserma “Principe di 
Piemonte” poi intitolata a “Mario Francescatto”. Le esecuzioni erano eseguite sul 
muro esterno alla caserma, a guerra finita, questa zona fu ricompresa all’interno 
della zona militare. Di fatto tale localizzazione ha impedito che questo fosse un 
monumento usufruibile dai cittadini. Solo nel 1978, a 33 anni dalla fine della guerra, 
si è provveduto, grazie al Comitato promotore sollecitato dall’ANPI, a erigere un 
monumento all’interno della caserma e a renderlo fruibile nella giornata nella quale 
si svolge la Commemorazione dei caduti e dei Fucilati al Campo sportivo. 
La caserma è intitolata a Mario Francescatto, nato in Belgio da immigrati italiani,  
ritorna in Italia per iscriversi a Cà Foscari alla Facoltà di Scienze economiche e 
Commerciali che abbandona nel 1934 per frequentare la Regia Accademia di 
fanteria e cavalleria di Modena. Tenente dell’8° Reggimento Alpini, Battaglione 
“Val Natisone”, Medaglia d’oro al Valor Militare, caduto sui monti d’Albania nella 
guerra d’aggressione fascista alla Grecia il 14 dicembre 1940 in località Shesh i 
Malit. 
Sheshi Mal. è la località degli scontri indicata dalla lapide nell’ingresso “d’onore” 
della caserma, Shesh i Mali quella sulla motivazione alla concessione della Medaglia 
d’Oro. In realtà dovrebbe trattarsi della località Shesh i Malit (una brulla montagna) 
a ridosso dell’attuale confine occidentale tra Grecia e Albania dove il “Val 
Natisone” perse molti altri alpini e il Regio Esercito ottenne altre onorificenze tra le 
quali la Medaglia d’Oro al Tenente Luigi Missoni (n. a Ragusa/Dubrovnik nel 1915) 
che vi perse un braccio. Per Missoni essere autore di un libro, pubblicato nel 1942, 
“L’Italia ritorna in Dalmazia” di chiari sentimenti non l’esonerò dal carcere fascista 
e da una triste fine.  A causa del discorso da lui pronunciato ai cittadini bolognesi 
presso l’ex casa del fascio di via Manzoni all’indomani del 25 luglio 1943 e in 
seguito, per aver alimentato l’antifascismo “con scritti e parole”, all’indomani della 
Capitolazione fu arrestato dai fascisti. Per rappresaglia all’uccisione, avvenuta il 26 
gennaio 1944 del federale di Bologna Eugenio Facchini, fu  poi condannato a morte 
dai repubblichini assieme ad altri 9 antifascisti. La pena fu poi commutata all’ultimo 
momento in 30 anni di carcere per due dei condannati, Missoni e Sante Contoli. 
Missoni morì poi, nel dicembre del 1944, a seguito di un bombardamento nel carcere 
di Castelfranco Emilia mentre Sante Contoli morì nel lager di Mauthausen. 
 

 
 

Un alpino con il suo mulo nei fanghi del fronte greco-albanese 
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Perché questa “disgressione” sulla caserma e su una delle tante guerre 
d’aggressione dell’Italia monarchica e fascista? 
Innanzitutto per sottolineare che anche i caduti di quelle guerre, esclusi i volontari 
fascisti, sono stati vittime del fascismo e della monarchia sabauda. Quando si parla 
di eroismo sui fronti delle guerre di aggressione dovrebbero ricordarsi le destre 
italiane con i loro “sovranisti” e “fascisti del terzo millennio” di questi terribili fatti 
e del sacrificio di queste persone. Il fascismo e la guerra non devono trovare più 
spazio nel nostro Paese! 
Si ricordino questi politici delle migliaia di militari, che avevano vissuto sulla 
propria pelle l’insensatezza delle guerre di aggressione su tutti i fronti, sacrificarono 
le loro vite e fecero parte della Resistenza all’Estero come in Italia e/o finirono nei 
campi di prigionia! 
In secondo luogo vogliamo riaffermare il sacrosanto diritto che il luogo delle 
fucilazioni e il relativo Monumento, ora che a breve sarà definitivo il passaggio della 
proprietà dal Demanio al Comune della caserma  “Francescatto”, diventino luoghi 
fruibili liberamente dai cittadini e che, finalmente, si dismetta questo atteggiamento 
denigratorio e falso sulla Resistenza soprattutto nelle nostre zone. Ricordiamo che 
solo pochi anni fa una rivista a tiratura nazionale ebbe l’ardire di definire i martiri 
delle “Fosse del Natisone” come vittime delle foibe “slavo-comuniste”! Un’ingiuria 
che fu prontamente rettificata grazie all’intervento del prof. Giuseppe Jacolutti il 
Partigiano “Sella” per lunghi anni consigliere comunale del PSI e, all’epoca, 
Presidente della sezione ANPI di Cividale del Friuli, nonché autore del libro sulle 
“Fosse del Natisone”. 
Da tanti anni la manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’ANPI in ricordo dei fucilati al campo sportivo “Martiri della 
Libertà” e dei martiri delle “Fosse del Natisone” si svolge entrando dalla porta di 
servizio della caserma “Francescatto” e mai dall’ingresso “d’onore” della stessa! 
Auspichiamo che per il futuro, con la cessione al Comune di Cividale del Friuli 
dell’intera area demaniale, le cose cambino e che s’istituisca sulle sponde del 
Natisone un parco fruibile dai cittadini che ricordi il sacrificio dei fucilati. 
 

 
 

In rosso l’area della Caserma “Francescatto” nella quale avvenivano le fucilazioni e 
che fu ricompresa nell’area del Demanio militare dopo la fine della guerra. 


