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LA CARTA DELLA GESTAPO
Decifrazioni e misteri di un itinerario della memoria

Udine 2019

ANPI 



INTRODUZIONE

L’itinerario è dedicato alla memoria di Luigi Raimondi Cominesi, combattente nei 
Corpi Volontari della Libertà, insegnante illuminato, poeta colto, amante del 
Foscolo e dei grandi classici ma non disdegnoso dei poeti dialettali, pubblicista e 
collaboratore di giornali e radio locali, fondatore, con altri nomi illustri, dell’IFSML 
e, non ultimo, studioso e storico della Resistenza Friulana e dei suoi protagonisti.
Puntiglioso, preciso, appassionato ricercatore, quando viene in possesso della 
cosiddetta Carta della Gestapo, comincia un lungo lavoro di analisi e di ricostruzione 
dei simboli e dei segni di diverso colore che compaiono sulla mappa. Raimondi fa 
una certosina raccolta di documenti, corredata da testimonianze, diari e interviste, 
per ricavare una lettura certa della dislocazione delle forze di occupazione nazista, 
dei loro servizi di sicurezza e dei luoghi e degli edifici da esse sorvegliati.
La ricerca, presentata in parte nella intensa orazione da lui tenuta il 25 aprile del 
2013 al Monumento alla Resistenza, nella sua completezza, è pubblicata nel 
quaderno n.43 di “Storia contemporanea in Friuli” e rappresenta l’elemento di 
saldatura tra storia e memoria, tra storia documentata, generale, e cronaca 
individuale, quella generalmente legata al proprio vissuto. 
Attraverso il percorso, ricostruito sulla base dei risultati raggiunti da Raimondi nella 
decifrazione della mappa, parlano le vie, le piazze, gli edifici segnalati riprendono 
la dignità e la collocazione d’origine, fanno riaffiorare immagini talvolta sfocate,  
riportano alla mente stralci di discorsi sentiti in famiglia e sollecitano ad uno 
sguardo attento, partecipe, empatico, perché si tratta di un passato che ci riguarda 
tutti.
Ad ogni riferimento a persone e fatti riportati da Raimondi abbiamo fatto 
corrispondere alcuni stralci di documenti, articoli, testimonianze per fornire un 
quadro ampio e articolato del periodo considerato e suscitare curiosità e interesse 
su alcuni segmenti di storia locale.   
La storia, afferma Augias in un articolo a difesa dell’insegnamento di tale disciplina, 
la si può guardare da sopra o da sotto e la finalità del nostro progetto è appunto 
quella di guardarla sia dal punto di vista del rigore dello studioso, sia dal punto di 
vista dei testimoni, la cui memoria trova senso compiuto nella cornice delineata 
dallo storico.



(…)
Cittadine e cittadini,
con caparbio impegno di studioso sono riuscito a interpretare una pianta 
topografica della città di Udine, appartenente alla Gestapo1 e abilmente 
sottratta, nel 1944, a un ufficio germanico e mi sono ulteriormente reso conto di 
quanto capillare fosse la penetrazione degli occupatori nazisti nei gangli vitali di 
Udine, centro dei loro comandi tattici e strategici.
Non tutti i segni sono stati decifrati, anche perché essi sono stati resi 
ininterpretabili dall’abile utilizzazione che il nemico ne aveva fatto attraverso 
l’Ufficio 4° di Polizia, formato da ben 8 Sezioni Specializzate, affiancate da spie 
collaborazioniste.
(…) ci siamo riuniti per concludere le odierne celebrazioni ufficiali proprio in un 
luogo2 che ricorda episodi della nostra Storia. Infatti nei pressi di questo incrocio 
fu catturato Giovanni Battista Periz “Orio”3 e fu deportato a Mauthausen dove 
morì insieme con il giovane Castiglione4… al quale dava il proprio cibo dicendo:”
Mangia tu, mangia tu! Che sei giovane, che devi vivere per testimoniare!”
E, ancora, in questo piazzale, nel Tempio Ossario, operavano con elevatissimo e 
costante rischio i partigiani della “Osoppo”5 e gli agenti alleati e italiani 
paracadutati in zona… e poco più oltre caddero due avieri, partigiani del gruppo 
clandestino “Baracca” negli ultimi giorni del conflitto.
E ciò mentre erano già in corso le trattative di resa imposte dal CLN6 al 
comandante tedesco von Hallensleben (il prof. Pieri7 aveva iniziato i contatti) e 
si attendevano le prime pattuglie motocorazzate dei Neozelandesi dell’ 8A 
Armata Britannica, che qui giunsero da viale Venezia… quando la città era stata 
liberata e la bandiera tricolore e quella del Fronte della Gioventù8, innalzata dal 
giovane partigiano Dalla Mura, sventolavano sul Castello…
Per il Friuli finiva la seconda guerra mondiale!

25 APRILE 2013 INTERVENTO DI LUIGI RAIMONDI COMINESI, 
PRESIDENTE ONORARIO DELL’ANPI PROVINCIALE DI UDINE.



Si aprirono le carceri e alle partigiane detenute venne consigliato di non 
generare per qualche tempo, perché non si sapeva come gli occupatori avessero 
manipolato il cibo…
Cittadine e cittadini,
dal 12 settembre 19439 al 2 maggio 194510, nell’OZAK (Zona di operazioni del 
Litorale Adriatico) avevano operato militarmente nove divisioni germaniche con 
oltre centomila effettivi, con due treni blindati, affiancate da una divisione di 
Camicie Nere11, da altri collaborazionisti fascisti e da varie formazioni di 
Domobranci12, di Ustascia13 e da 40.000 Cosacchi14, di cui 20.000 armati, ai quali 
era stata promessa la Carnia, se l’avessero “ripulita dai banditi”.
Eravamo noi i “BANDITI”!  
E poiché le cose spesso si dimenticano o volutamente si cancellano o si 
minimizzano, cito le SS italiane che avevano la propria scuola nel nostro Liceo 
Classico “Jacopo Stellini”, dove furono interrogati fra gli altri patrioti15 la 
M.O.V.M. Berghinz16, ormai mezzo cieco per le bastonate prese in via Spalato e 
gli Szorenyi17 (ebrei mischling di Fiume rifugiatisi in Friuli) spogliati dei loro 
“gioielli” fra cui un anellino di perle di vetro, sottratto alla più giovane di loro, 
Arianna, di meno di dieci anni. Su nove, sette finirono nei forni dei lager.
Ma non si trattò soltanto di repressione, perché, contemporaneamente, gli 
occupatori, spalleggiati dai fascisti, dissanguavano economicamente il Friuli e la 
Carnia, non solo con l’emissione dell’ “Adria Krone”18, con l’immissione del 
“Reichsmark”19 e dei “Buoni della Cassa di Credito del 3° Reich”… , ma altresì 
con la requisizione e l’asportazione di beni pubblici e privati a partire da quelli 
degli Ebrei e, infine, con il lavoro coatto nella TODT20, serbatoio di ostaggi da 
fucilare (Bortolussi21, per esempio, messo al muro tenta di scappare. Lo 
raggiungono e lo finiscono…).  Una cappa pesantissima sulla città, sul Friuli, 
sulla Carnia… mancava il sale… le donne andavano a prenderlo in Veneto (… chi 
ha conosciuto la partigiana “Zerasa”, che rientrò dal lager con un solo 
polmone?)



 1 Polizia segreta di stato della Germania nazista
 2 Il riferimento è al monumento alla Resistenza in piazzale 26 Luglio
 3 Giovanni Battista Periz (1898-1945): uno dei protagonisti della Resistenza udinese. Deportato a 
   Mauthausen  per il tradimento di una spia. Medaglia d’argento al V.M. alla memoria.
 4 Silvano Castiglione: studente partigiano. Catturato a Udine nel gennaio del’45, deportato a Mauthausen,
  dove muore a maggio dello stesso anno. 
 5 Le formazioni Osoppo nascono il 24 dicembre 1943 presso la sede del Seminario Arcivescovile di Udine 
   su iniziativa del CLN provinciale. Ne facevano parte cattolici, ex ufficiali e soldati del disciolto esercito  
   italiano e aderenti a movimenti moderati e riformisti
6 CLN: COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE. Costituitosi a Roma il 9 settembre 1943 per opporsi al  
   fascismo e all’occupazione tedesca in Italia. Vi facevano parte PCI, DC, PdA, PLI, PSIUP, DL.
7 Gino Pieri: (1881-1952): resistente, medico chirurgo all’Ospedale Civile di Udine, fu catturato dalla 
  Gestapo il 27 marzo 1945 e liberato il 28 aprile per svolgere opera di intermediario presso il CLN 
  provinciale per le trattative di resa dei tedeschi. Fu  deputato per i socialisti all’Assemblea Costituente.  
8 La più estesa organizzazione di giovani impegnati nella lotta di Liberazione. Vi confluivano 
  rappresentanti dei giovani comunisti, socialisti, democratici cristiani, liberali, azionisti, repubblicani, 
  cattolici comunisti, le donne dei Gruppi di difesa della Donna e i giovani del Comitato Contadini.   

NOTE

Una cappa pesantissima sulla città, sul Friuli, sulla Carnia… mancava il sale… le 
donne andavano a prenderlo in Veneto (… chi ha conosciuto la partigiana 
“Zerasa”, che rientrò dal lager con un solo polmone?)

(Estratto dall’intervento di L. Raimondi Cominesi del 25 aprile 2013 presso il Monumento alla Resistenza 
di Udine - a cura di Rosanna Boratto)



9 In tale data i tedeschi entrano in Udine.
10 A Udine e in altri comuni friulani si festeggiava la Liberazione, ad Avasinis, frazione di Trasaghis, 
   elementi nazifascisti in fuga compivano una strage. Furono uccisi 51 civili, tra i quali donne e bambini.
11 In origine per camicia nera  si intendeva il primo grado della Milizia Volontaria per la sicurezza 
   Nazionale.
12 Formazione collaborazionista fascista slovena, costituitasi nel settembre 1943 per contrastare 
   l’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia, a capo del quale vi era Tito. 
13 Guidati dal croato Ante Pavelic, appartenevano al movimento nazionalista e fascista croato di estrema
   destra che si era alleato ai nazisti e ai fascisti nel corso della seconda guerra mondiale. 
14 In origine un’antica comunità militare, stanziata tra Ucraina e Russia. Nella seconda guerra mondiale si
   divisero e alcuni combatterono con l’Armata Rossa, mentre altri entrarono a far parte delle forze 
   dell’Asse. Dalla tarda estate del’44 al maggio del’45 la Carnia e parte del Friuli furono occupate da 
   truppe collaborazioniste di origine cosacca e caucasica, accompagnate dalle proprie famiglie, a cui era
   stata promessa la costituzione della Kosakenland in Norditalien (operazione Ataman)

15 Anche Cecilia Deganutti , prima di essere incarcerata in via Spalato e poi trasferita al Coroneo di 
   Trieste, fu condotta al comando della SD al Liceo “Jacopo Stellini” in via Cairoli 19 
16 Giovanni Battista Berghinz  “Barni” (1918-44). Ufficiale, dopo l’armistizio, nel novembre del 1943 entrò
   nelle formazioni partigiane della Divisione “Osoppo Friuli”. Catturato, fu atrocemente torturato e 
   infine fucilato.
17 Si tratta di una famiglia ebraica, originaria di Fiume, che si rifugiò a San Daniele per sfuggire alle 
   razzie tedesche, ma nel giugno del’44 fu catturata e deportata ad Auschwitz. Di nove membri ne 
   tornarono solo due. Sono definiti dai nazisti mischling, perché di sangue misto, nati, cioè, da matrimoni
   misti tra ariani ed ebrei.
18 Proposta, mai attuata, dell’introduzione di un’unità monetaria autonoma nella Zona d’operazioni del 
   Litorale Adriatico.
19 Banconota in corso in Germania dal 1924 al 1948
20 L’Organizzazione Todt fu un’impresa di costruzione di strade, ponti e altre opere di comunicazione 
   nella Germania nazista e nei paesi occupati, che si servì del lavoro coatto di centinaia di migliaia di 
   persone.
21 Pietro Bortolussi, "Bandiera", di 20 anni, di Zoppola, fucilato a Tricesimo il 4 febbraio 1945





LA CARTA DELLA GESTAPO. PIANTA DELLA CITTA’ DI UDINE (1943-45)

a

(…) Il documento raffigura una “Pianta della Città di Udine” su un foglio di carta 
di scarso pregio, di color paglierino; è larga cm. 64,5 e alta cm. 97,5 nella sua 
cornice, in scala 1:5000, edita dalle “Officine Grafiche G. Chiesa, vicolo Zoletti, 
Udine”, senza data, ma per certo antecedente al giugno 1940 e probabile copia 
aggiornata di una precedente Pianta della Città, eseguita dalla Sezione Tecnica 
Municipale nel 1928, e prodotta dallo “Stabilimento Tipo Litografico Gustavo 
Percotto e Figlio”, Udine, via dei Torriani.   
La “Carta della Gestapo” (…) è piegata in sedici parti ed è corredata sul recto, 
in alto a sinistra, da un riquadro di cm.10 X 20 contenente il titolo che specifica 
l’intento con cui era stata edita, cioè come Pianta della Protezione Antiaerea, 
per cui leggesi “CITTA’ DI UDINE/DISLOCAZIONE DEI COMANDI SERVIZI E RIFUGI 
DI PROTEZIONE A.A.”
A destra, sempre in alto, presenta un altro riquadro di cm. 22,8 X 15, 
contenente, in colore rosso, i segni grafici interessanti la specificità per cui fu 
pubblicata (ordine pubblico, antincendi, protezione sanitaria antiaerea, UNPA1 
-Soccorso rionale, rifugi di circostanza per la popolazione, trincee di fortuna, 
sirene d’allarme).
I segni, i nomi, i numeri indicanti vie, piazze, strade, linee ferroviarie, edifici 
privati e pubblici sono invece di colore nero, come i numeri che indicano edifici 
facili da individuare (…) le forze di occupazione germanica (o le forze 
collaborazioniste o quelle della Rsi) hanno segnato con verde delebile, solubile 
anche con acqua, gli edifici che erano ritenuti di particolare interesse per loro e 
solo parzialmente hanno posto in evidenza con cifre dello stesso colore alcuni 
punti ben noti, come la stazione ferroviaria, la prefettura, il municipio, il 
distretto militare, mentre ne hanno trascurati altri, quali il castello, la caserma 
“Di Prampero”, le carceri, pur importanti nell’economia bellica di quel periodo.

Osservazioni di Luigi Raimondi Cominesi



a

Segni e cifre di colori differenti tracciati a matita con grafite grigia o ad impasto 
copiativo indicano linee telefoniche o abitazioni civili (non numerate) o uffici o 
punti di stazionamento di forze armate o di polizia germaniche e della Rsi. 
Sul verso, la Carta della Gestapo è fissata lungo le pieghe divisorie da un nastro 
adesivo identico a quelle in uso presso le FF. AA. alleate, il che conferma che vi 
furono vari passaggi del documento.
Il verso del secondo riquadro contiene delle scritte a matita e con pastello blu.
Non è stata reperita alcuna data neppure fra i segni aggiunti.

1Unione Nazionale Protezione Antiaerea

(Da storia contemporanea in friuli n.43, pp. 245-246)



CAPITOLO PRIMO: I TEDESCHI BUSSANO ALLA PORTA DELLA CASERMA

I tedeschi — una divisione corazzata per quattro quinti composta da giovanissimi 
delle ultime leve — provenienti dal Brennero, sono entrati a Udine nel tardo 
pomeriggio del 12 settembre 1943 da Piazzale XXVI Luglio. Nei punti strategici 
dell’arco alpino era venuta a mancare da parte dell'Esercito l’auspicata 
resistenza — il gen. Licurgo Zanini comandante il Corpo d’Armata si era eclissato 
con l’intero Stato Maggiore e l’alta ufficialità — epperciò, una volta entrati in 
città gli invasori, non vi era da attendere, così correva voce, che una strenua 
resistenza da parte del 2° Reggimento Fanteria concentrato nella caserma 
Savorgnan in via Aquileia. Piazzato, però, che ebbero i tedeschi un carro armato 
di fronte al portone della caserma, non si verificò proprio nulla; e mentre una 
parte del reggimento veniva catturata e subito inviata in campi di 
concentramento in Germania, l’altra parte, la maggiore, riusciva ad allontanarsi 
per le finestre e le porte secondarie.
Padroni, quindi, della situazione, i tedeschi, che per giungere in via Aquileia 
avevano percorso via Poscolle, via Cavour, Piazza V. E. e via Vittorio Veneto, 
occuparono rapidamente non solo la caserma ma anche tutti i punti strategici 
della città, iniziando la caccia ai militari per deportarli. Il comando della Piazza 
Militare lo assunse il maggiore Rose delle SS.
II giorno innanzi l’arrivo dei tedeschi era d’ispezione il sergente maggiore Otello 
Cantoni che, a contatto con il movimento antifascista, aveva avuto incarico da 
Giacinto Calligaris e Giovan Battista Periz di rimanere in caserma per sorvegliare 
e controllare la situazione, e soltanto in caso di pericolo di portarsi in 
montagna. Il col. Albano, comandante il reggimento, aveva fatto intendere di 
voler resistere ai tedeschi ma i più ritenevano che le sue intenzioni fossero 
invece di consegnare le armi al nemico; e per questo Cantoni passò la voce tra i 
soldati affinchè abbandonassero armati ed equipaggiati la caserma dirigendosi in 
montagna. L'incertezza fece sì che nessuno osò prendere un'iniziativa.



(da Guerra di Liberazione di G.A.Colonnello, p.25 )

Nel pomeriggio del giorno 12 il Cantoni, vincendo la resistenza dell’ufficiale di 
picchetto, riuscì ad aprire il portone principale onde dare via libera ai soldati e 
permettere l’ingresso dei civili per l’asportazione di tutto ciò che poteva far 
comodo al nemico: intervenne il col. Albano ed il portone fu richiuso. Il Cantoni 
allora, salito negli uffici, si premurò di bruciare sia gli incartamenti del 
reggimento che quelli del Corpo d’Armata ivi custoditi. Intanto nel vasto cortile 
e nelle camerate la truppa e qualche ufficiale inferiore si erano messi a 
discutere sull'opportunità o meno di una fuga generale, e proprio mentre si 
stavano tirando le conclusioni all’imbocco di via Aquileia, a un centinaio di 
metri circa dalla caserma, apparve la testa della divisione corazzata tedesca. 
Da quel momento la truppa cercò scampo come potè.
All’intimazione di resa, il col. Albano, dallo spioncino del portone, parlamentò il 
più a lungo possibile per favorire la fuga dei suoi soldati. Egli venne arrestato e 
deportato assieme a pochi ufficiali che non lo vollero abbandonare. 
Il « Battaglione Territoriale » del reggimento, che si trovava nella caserma di 
viale Palmanova, fuggì al completo. Prima della fuga il furiere Giovanni 
Mestroni era riuscito a effettuare le liquidazioni spettanti a ciascun militare.







(da Udine sotto l’occupazione tedesca. Pagine di un diario 1943-1945 di U.Paviotti, p. 8) 

“…la sera dell’8 settembre 1943 la signora Rossato dal portone di casa di viale 
Trieste ha visto una fiumana di persone che (con carriole e carretti) si recava 
verso via Buttrio. Informatasi dagli stessi passanti veniva a sapere che erano 
aperti i portoni dei Magazzini Alimentari siti in tale via. Nonostante la giovane 
età si procurava un carretto dai vicini e, da sola, si accodava ai passanti si 
recava ai Magazzini dove riusciva a recuperare scatolette di carne, scatole di 
cioccolate, 2 coperte e altri alimenti…”  

(Da storia contemporanea in friuli n.43, p. 252)

“L’otto settembre del ’43 mi sono ritrovata casualmente da sola a casa, perché 
i miei genitori erano andati a Trieste a trovare mio fratello, che a quel tempo 
era militare ed era ricoverato per malattia all’ospedale. All’improvviso ho 
sentito una gran confusione provenire dalla strada. Senza capire bene quel che 
stava succedendo, mi sono affacciata sulla porta di casa e ho visto gente, tra 
cui dei miei vicini, che portava via dalla caserma Piave di via Lumignacco, 
oggetti di tutti i generi, un vero e proprio saccheggio, mentre i soldati 
abbandonavano il loro posto.” 
Alcuni di loro, mi ricordo che erano terrorizzati, mi si sono avvicinati e mi 
hanno chiesto abiti civili; io, senza pensarci un attimo, ho preso dall’armadio 
tutti i vestiti che potevano andargli bene e gliel’ho dati; quando i miei sono 
rientrati  mi hanno detto che avevo fatto bene…”
(Testimonianza di Edda  Macorig dall’intervista resa a Rosanna Boratto nel 2012)

“Dicono che erano colà immagazzinate otto milioni di scatolette di carne e tutti 
avevano potuto asportarne (…)”

CAPITOLO SECONDO: I SACCHEGGI DELLE CASERME



CAPITOLO TERZO: I GAP IN AZIONE

Il Centurione Mario Cabai da Udine, volontario e mutilato di guerra, decorato di 
due medaglie d’argento, di una promozione per meriti di guerra e di tre croci di 
guerra al valore militare, assume in data odierna la reggenza del Fascio di 
Udine.

Un attentato al federale
Mario Cabai ferito da due sicari con lancio di bombe a mano.
Nelle prime ore pomeridiane di ieri si spargeva in città la voce che il 
Commissario Federale Mario Cabai era rimasto ferito in seguito ad un 
attentato22. I sicari prezzolati e venduti al nemico hanno levato la mano omicida 
contro un combattente più volte decorato al V.M. volontario e mutilato, fascista 
integerrimo e di fede purissima, buon padre di famiglia, ottimo cittadino, amato 
per la sua bontà, per la sua onestà e per la sua dirittura morale (…)

Arresto di un repubblichino che fu coi tedeschi a bruciare Forni di Sotto. 
Si tratta di un certo Siega Giobatta Placido, da S. Martino di Codroipo. 
Si è fermato all’osteria di Cima Corso, essendo diretto verso il Cadore in cerca 
di lavoro. In preda al vino, confessa di essere stato, assieme al federale di 
Udine, Cabai, e al capitano Valter Pozzi e molti altri soldati italiani, vestiti in 
divisa tedesca, a bruciare Forni (…) 

(da Il popolo del Friuli del 17 settembre 1943)

(da Il popolo del Friuli del 23 gennaio 1944)

(da Brusait chel Pais di E. Polo, pp. 37-38 - Polo cita una nota del parroco Pre Pieri Felice, del 9 febbraio 
1948) 

22 L’attentato era opera di gappisti



A Gemona, Pordenone e Spilimbergo le strutture del PFR parteciparono ad azioni 
di polizia mentre a Udine svolse un ruolo di primo piano il federale Cabai, 
compiendo indagini e delazioni.

(da I processi per collaborazionismo in Friuli di F.Verardo, p. 218)

Gruppi d’Azione Patriottica - GAP

I Gruppi d'Azione Patriottica sono dei piccoli nuclei partigiani, formati da 
quattro o cinque persone, sia uomini sia donne, bene addestrate, costituiti dal 
comando generale delle Brigate Garibaldi e impiegati nelle azioni di guerriglia 
urbana. I gappisti conducono spesso una doppia vita, svolgendo un impiego 
ordinario per camuffare l'attività clandestina. I GAP agiscono in ognuna delle 
città principali del centro nord Italia dove, dall'autunno del 1943, organizzano e 
realizzano «attentati a reparti e sedi nemiche, a installazioni, impianti e reti di 
comunicazione (…) uccisioni – eseguite o tentate – di ufficiali tedeschi, della 
Rsi, di dirigenti periferici o nazionali del Pfr (Partito fascista repubblicano) e 
dell'apparato amministrativo pubblico, di spie e delatori riconosciuti» 

(da Dizionario della Resistenza, E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, p. 438)



CAPITOLO QUARTO: I COLLABORAZIONISTI A SCUOLA

Oggi per caso sono stato nelle scuole del Ginnasio-Liceo. Là dunque è installato 
il Comando Tedesco di Polizia Politica (tutto in maiuscolo). Fuori non c’è 
nessuno, la porta è quasi socchiusa. Entro e vedo 7 o 8 soldati italiani a pulire le 
scale, lucidare i pavimenti, ecc. Mi sono fermato ad ammirarli e con tutto il 
cuore avrei detto loro: “ho avuto ben ragione di definirvi lustrascarpe dei 
tedeschi?”. Molte aule sono vuote, altre sono occupate da uffici; un tavolino in 
un cantuccio con il tedesco “impettito e pettoruto” con a fianco il fedele e 
servizievole lustrascarpe italiano. Per una sciocchezza mi han fatto girare sette 
od otto aule, poi sono andato al piano superiore e colà da un balcone ho 
ammirato per un po’ uno spettacolo nuovo: tutte le aule dell’ala verso le Grazie 
sono occupate da brande militari a due piani; nel cortile facevano istruzione 200 
soldati (?) italiani (vestiti da tedeschi!). In mezzo al cortile vi era un ufficiale 
tedesco: ai suoi lati due ufficiali italiani, poi tre o quattro sottoufficiali che 
“sudavano” a far manovrare e a far cantare i 200. Un quadro magnifico!

(da Udine sotto l’occupazione tedesca. Pagine di un diario 1943-1945 di U. Paviotti, p.296)

I richiamati della Difesa territoriale friulana seguivano un corso di istruzione 
presso la Landschutzschule di Udine, Liceo Stellini, poi venivano assegnati ai 
Presìdi (…) La diaria mensile era di 900 lire, un mese di addestramento e poi ai 
Comuni di residenza (…)

(da Il Friuli dei colonnelli di L. Provini, p.105)

Odilo Globočnik era nato a Trieste nel 1904 (la città all’epoca si trovava sotto 
l’Impero austro-ungarico) da una famiglia di lingua tedesca di piccoli impiegati 
dello Stato. Il crollo dell’Impero austriaco lo portò in un istituto tecnico in



dove ottenne la cittadinanza. Le sue scelte politiche lo portarono ad aderire al 
partito nazionalsocialista a cui si iscrisse ufficialmente nel 1931 e poi, a partire 
dal 1934, nelle SS. 
Divenuto uno dei più importanti membri del partito, dopo l'annessione 
dell'Austria al Terzo Reich, fu nominato da Hitler Gauleiter di Vienna, ma a 
causa di scandali finanziari di cui fu responsabile, fu messo ai margini del 
partito. 
Nel 1939 venne nominato Comandante delle SS e della Polizia del distretto di 
Lublino, nel Governatorato Generale (il nome assunto dalla Polonia tra il 1939 e 
il 1945). In questo incarico Globočnik mise in pratica la politica di espansione 
nazista, fatta di repressione, deportazione, germanizzazione e sfruttamento 
economico a fini di guerra. Fino al 1942 Globočnik, pur in netto contrasto con il 
governatore generale Frank, si dedicò alla ricolonizzazione germanica del 
distretto di Lublino deportando e concentrando la numerosa popolazione 
polacca ed ebrea senza alcuna pietà. 
In seguito alla conferenza di Wannsee, gli venne affidato il comando dell'Aktion 
Reinhard. Aktion Reinhard era il nome in codice con cui ci si riferiva allo 
sterminio degli ebrei del Governatorato Generale e quindi delle città di 
Varsavia, Lublino, Radom, Cracovia e Lvov. Globočnik aveva alle sue dirette 
dipendenze Christian Wirth (che lo avrebbe poi seguito a Trieste), che aveva già 
operato con successo nel «Programma T4», l'eliminazione fisica dei disabili, dei 
malati mentali e degli incurabili in Germania. Wirth e i suoi uomini erano degli 
esperti nell'uso del gas per l'eliminazione fisica delle persone e trasportarono 
questa loro esperienza all'interno dell'Aktion Reinhard. 
Globočnik, come comandante di queste unità speciali per lo sterminio, divenne 
così uno dei principali responsabili della liquidazione degli ebrei europei. 



I suoi compiti consistevano nel sovrintendere al piano di deportazione, costruire 
e mettere in funzione i campi di concentramento e sterminio; coordinare la
deportazione anche dagli altri distretti polacchi, iniziare il processo di 
eliminazione, confiscare i beni degli ebrei ed inviarli alle autorità preposte. Da 
Himmler ricevette l’incarico per iniziare i lavori per la costruzione del primo 
campo di concentramento del Governatorato Generale a Belzec; nel 1942 
pianificò e portò a termine la costruzione di altri due campi di sterminio, 
Sobibór e Treblinka. 
Dopo l’8 settembre 1943 giunse nell’OZAK, grazie all’amico Rainer e assunse 
l’incarico di capo della polizia e delle SS. E gli fu chiesto di mettere in pratica le 
stesse metodologie di repressione e controllo del territorio che aveva attuato in 
Polonia. (…) L’esperienza dell’est gli fu infatti molto utile nella creazione del 
Polizeihaftlager della Risiera di San Sabba; (…) Globočnik organizzò milizie 
etniche collaborazioniste denominate Landschutz, sia italiane (Milizia Difesa 
Territoriale–MDT), che slovene (Domobranci), impegnate nella lotta 
antipartigiana, ed una Wirtschaftspolizei (Polizia annonaria) incaricata di 
contrastare il mercato nero, il contrabbando e di vigilare sull'equità dei prezzi 
imposti dai negozianti.  

(sintesi da La politica di repressione tedesca nel Litorale Adriatico 1943-1945 di G.Liuzzi)

Si trattava del Gruppenführer Odilo Globočnik, che diresse lo sterminio degli 
ebrei in Polonia e che si sarebbe suicidato il 6 giugno 1945 al momento di essere 
arrestato da una pattuglia britannica in Carinzia (…)

(da In quelle tenebre di G.Sereny, p.137)



CAPITOLO QUINTO: TRIBUNALI SPECIALI IN AZIONE

La testimonianza più interessante per capire come si svolsero i processi del 
Tribunale, rimane però quella dell’interprete Kitzmüller, testimone diretto di 
«una seduta del tribunale speciale per la pubblica sicurezza». 
Il 10 dicembre del 1944 Kitzmüller dovette presenziare, quale interprete, ad 
una seduta del Tribunale Speciale che si sarebbe dovuto tenere quel giorno a 
Udine, in via Treppo. Gli imputati, che lui definisce «uomini destinati alla 
morte», erano quattro; uno di questi fu interrogato presso il comando della 
Sipo/SD, dallo stesso interprete. Si trattava di un giovane sabotatore di Udine: Il 
caso era chiaro: Antonio Fritz (nome di battaglia “Wolf”) era stato catturato con 
l’arma in mano durante un’azione a danno delle forze armate tedesche ed 
avrebbe potuto essere fucilato dal dott. Stanglica sul posto. Il ragazzo malgrado 
la sua giovane età (aveva 18 anni), aveva un’impressione molto maschia e 
contenuta, e dava risposte chiare alle mie domande. Da questi venni a sapere 
che era entrato volontariamente nei partigiani e che si era unito di propria 
volontà all’impresa, che avrebbe dovuto far saltare il deposito delle locomotive 
della stazione di Udine. Mi disse che questo atto avrebbe dovuto risparmiare 
alla città di Udine un attacco aereo con tutte le sue conseguenze. Quando egli 
aveva deciso di prendervi parte aveva pensato soprattutto alla famiglia che 

(da La politica di repressione tedesca nel Litorale Adriatico 1943-1945 di G.Liuzzi, p.67)

Quattro dinamitardi giustiziati.
Il Tribunale Speciale per la Sicurezza Pubblica, con sentenza in data  del 10 
dicembre 1944, ha condannato alla pena di morte mediante fucilazione, perché, 
quali appartenenti attivi a gruppi di banditi parteciparono direttamente a delitti 
compiuti, i nominati:



1) JACUZZI GUGLIELMO, di Silvio, di anni 24, da Sedegliano
2) PALLAVISINI BRUNO, di N.N., di anni 29, da Manzano
3) GERUSSI LUCIANO, di Pietro, di anni 20, da Cassacco
4) FRIZ ANTONIO, di Roberto, di anni 18, da Pontebba
Il 9 dicembre 1944 fu commesso un attentato a mezzo di esplosivo contro un 
reparto germanico in servizio di guardia.
IL SUPREMO COMMISSARIO, IN CONSIDERAZIONE A QUESTO ATTENTATO, NON HA 
FATTO USO DEL DIRITTO DI GRAZIA SPETTANTEGLI, ED HA ORDINATO 
L’ESECUZIONE DELLE SUDDETTE SENTENZE DI MORTE.
I condannati sono stati passati per le armi, oggi alle ore 17.15.
Udine li 10 dicembre 1944 

                                             Il Tribunale Speciale per  la Sicurezza Pubblica  

Commento di Umberto Paviotti nel riportare la notizia comparsa su Il Popolo del 
Friuli:

Sono stati fermati 4 individui nelle carceri di Udine e fucilati nel cortile della 
Corte d’Assise di Udine.  Mi assicurano che non vi fu neanche la parvenza di un 
processo.

(da Udine sotto l’occupazione tedesca. Pagine di un diario 1943 -1945 di U. Paviotti, p.550)



CAPITOLO SESTO: DEPORTAZIONI E RESISTENZA

Papà era preoccupato. Si era accorto che qualcuno lo seguiva. Erano in due o 
tre, sempre quelli anche se si davano il cambio, c’era poca gente nelle strade 
ed era facile individuarli. Lo seguivano a distanza di cento metri, quando 
partiva da casa in bicicletta. Quando entrava in centro città, il primo 
scompariva e si inseriva il secondo. Il terzo era di posta vicino al suo studio e ne 
controllava per ore l’entrata, fingendo d passeggiare. Non era lì, naturalmente, 
che papà si incontrava con i suoi, ma ormai sapeva che era stato scoperto e se 
non l’arrestavano subito era soltanto perché volevano trovare gli altri. L’unico 
posto che sembrava sicuro era il Tempio. Così aveva preso l’abitudine di andare 
ogni giorno alla messa delle sette. Un fervente cattolico poteva in quei tempi di 
dolore cercare rifugio nella fede. Gli uomini che lo seguivano non entravano in 
chiesa, eppure avrebbero potuto, lo aspettavano fuori, qualche volta anche in 
tre, per controllare le tre uscite. Si inginocchiava sul banco più defilato vicino 
alla porta del sacrestia, e a metà messa scompariva. Aveva pochi minuti, ma 
dovevano essere sufficienti. I due cappellani don Franco e don Mario o uno solo 
se l’altro era impegnato, lo aspettavano in una piccola stanza dietro la 
sacrestia, nascosta da grandi mobili di legno massiccio che contenevano le 
tovaglie, i paramenti sacri, le ampolle per l’acqua e il vino e le ostie da 
consacrare.
Il Tempio Ossario, enorme, conservava i resti di venticinquemila morti della 
prima guerra mondiale e aveva cunicoli, anse, loculi vuoti, una grande cripta 
dove d’inverno si diceva la messa e soprattutto un complesso di scale, corridoi, 
depositi attorno alla grande cupola di rame. In uno di questi c’era un’imponente 
testa in gesso del Duce, mascella quadrata, sguardo fisso al grandioso futuro 
dell’Italia imperiale. Come fosse arrivato fin lassù era un mistero, perché le vie 
di accesso erano troppo strette in quella aerea catacomba.



Papà parlava rapidamente con i due cappellani, ci sono due feriti, avvertite il 
medico, una staffetta da nascondere,  questi messaggi da trasmettere. Quanti 
ne avete nella cupola? Sei? Bisogna spostarli prima che facciano una 
perquisizione. Le armi? No, quelle si possono nascondere meglio nei loculi, si 
staccano le lapidi, si nascondono le pistole, le cartucce, gli sten, le bombe a 
mano, l’esplosivo, poi si risistema tutto. Sono venticinquemila. Chi le trova? Così 
i resti del caporalmaggiore Giacinto Buzzi, morto sul Carso il 17 aprile 1916, 
avrebbero avuto un carico di bombe a mano a fargli compagnia, il soldato 
Anacleto Driussi, morto nel dicembre 1917 sul Grappa, avrebbe avuto due 
pistole e uno sten.
Papà usciva, la messa era finita, faceva il segno di croce, si assestava il 
cappello. Ne vedeva uno. Ma sapeva che gli altri erano vicini, non poteva girare 
la testa a cercarli. Era un bravo cristiano che usciva dalla prima messa del 
mattino e non aveva nulla da nascondere. Di notte vedeva attorno a casa altre 
persone che continuavano il controllo.

(da L’alba sulla città di A. Barbina, pp. 25-27)



CAPITOLO SETTIMO: LIBERAZIONE

Camion di partigiani con bandiera tricolore o con bandiera rossa affluiscono 
verso il centro. In piazza Contarena un picchetto di partigiani ferma 
l’autolettiga: non si passa per via Vittorio Veneto perché è segnalata una 
colonna di tedeschi che avanza dal viale Palmanova. Deviamo verso il piazzale 
Venezia, dove raccogliamo due feriti non gravi e ci fermiamo una mezzora in 
attesa che la situazione si faccia più sicura. Cominciano a discendere in strada 
le persone dalle case vicine e tutti i volti sono raggianti. Compaiono bandiere 
tricolori alle finestre. Un gruppo di persone si avvicina alla autoambulanza, che 
è ferma presso il Tempio Ossario, e una donna che non conosco mi abbraccia mi 
bacia e mi appunta all'occhiello una coccarda tricolore.
Trasportiamo i feriti all’Ospedale. Qui tutti sono elettrizzati: il personale e i 
malati che possono camminare sono discesi all’aperto nel recinto, e conversano 
concitatamente. Giunge una pattuglia di Partigiani che porta buone notizie: i 
tedeschi sono in fuga dappertutto fuorché verso Beivars, dove fanno ancora 
resistenza; la città è libera, presidiata dalle formazioni partigiane. E tutti si 
indugiano a domandare dettagli e a commentare il grande avvenimento.
A un certo momento dalla folla che si è agglomerata a poco a poco davanti 
all’Ospedale sale un vocio confuso, e poi grida più alte:
La bandiera! La bandiera!... E tutti puntano l’indice verso la città.
Guardo in quella direzione, e vedo la bandiera tricolore issata sulla specola del 
Castello. (Tumulto interiore di emozioni indescrivibile: È la Liberazione!).
Chi può resistere alla tentazione di precipitarsi in città?
Le vie sono tutte pavesate di bandiere e si riempiono di folla esultante.
Salgo rapidamente la rampa che mena al Castello. Andirivieni di partigiani e di 
borghesi eccitati e festanti

(da Storie di partigiani di G.Pieri, pp. 225 e 227)



Barbina A. L' alba sulla città. Udine, gennaio-giugno 1945, Santi Quaranta, 2008
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