
Cenni storici
Durante il Ventennio la responsabilità dell’ordine e della sicurezza pubblica era demandata, come oggi, al 
Ministero dell’Interno, che la esercitava attraverso la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, il cui Direttore 
Generale era Capo della Polizia. In ambito provinciale la direzione spettava ai Prefetti e ai Questori.
L’autorità di polizia disponeva di numerosi organismi e corpi armati: i Funzionari ed il Corpo degli Agenti di 
Pubblica Sicurezza (ossia l’attuale Polizia di Stato), dipendenti dalla Direzione Generale di P.S.; l’Arma dei Reali 
Carabinieri, subordinata amministrativamente e disciplinarmente al ministero della Guerra; la Milizia Volontaria 
per la Sicurezza Nazionale (ferroviaria, stradale, forestale, postelegrafonica, di frontiera e antiaerea), con un 
proprio Comando Generale dipendente direttamente dal Capo del Governo. Compiti specifici di polizia erano 
inoltre attribuiti alla Regia Guardia di Finanza. Se si esclude la Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, 
organo del partito fascista, le altre strutture risalivano agli albori dell’Unità d’Italia se non Preunitarie. In Friuli 
la Polizia era presente con la Questura di Udine, da cui dipendevano i Commissariati di Pubblica Sicurezza 
di Tarvisio, Pordenone e Cividale. I posti di Polizia di Frontiera dipendevano dal Commissariato 4^ Zona con 
sede a Bolzano.
L’autorità del nuovo governo fascista non comprendeva la “Zona di Operazioni del Litorale Adriatico”, in cui i 
Prefetti erano sotto il controllo diretto dalle autorità militari tedesche.
Nell’Italia spaccata in due, anche la Polizia venne a trovarsi divisa e disorientata. 
Mentre nelle regioni meridionali, sotto il controllo degli Alleati, la Polizia mantenne l’ordinamento preesistente, 
nei territori dipendenti dalla R.S.I., Funzionari e Agenti di P.S. furono inquadrati nella Polizia Repubblicana, 
composta di 11 ispettorati regionali, 66 questure, 6 battaglioni di Agenti ausiliari, due scuole di specializzazione, 
diversi nuclei distaccati presso i vari ministeri, più alcuni reparti operativi mobili. I Carabinieri e la disciolta 
Milizia furono formalmente inquadrati nella Guardia Nazionale Repubblicana. 
Nei territori occupati dai tedeschi molti poliziotti scelsero di resistere alle prevaricazioni imposte dal regime, 
dando il loro contributo alla lotta contro il nazifascismo; pochi obbedirono ciecamente alle direttive, la maggior 
parte rimase al proprio posto cercando al meglio di alleviare le sofferenze della popolazione, dando protezione 
ai perseguitati.
Dall’inizio del conflitto oltre 1.000 Funzionari e Agenti di Polizia persero la vita: 191 in azioni di combattimento 
prima del’8 settembre 1943; 399 assassinati, dispersi o caduti nei territori della Venezia Giulia (Gorizia, Trieste, 
Fiume, Spalato, Zara); 476 per fatti inerenti alla resistenza e alla guerra civile nelle regioni del centro nord. Nel 
dopo guerra molti Agenti ebbero riconosciuta la qualifica di “Partigiano combattente”.

Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza
La Polizia (o Pubblica Sicurezza), inquadrata e dipendente dal Ministero dell’Interno, si componeva di un organismo direttivo ad ordinamento civile costituito 
dai Funzionari di P.S. (Ispettori Generali, Questori, Vice Questori, Commissari Capi, Commissari e Vice commissari) e da una forza esecutiva, militarmente 
organizzata, il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza. Gli Agenti di P.S. (Ufficiali, Sottufficiali e Guardie) erano a disposizione dei Prefetti, dei Questori e 
dei Funzionari dirigenti i Commissariati di P.S. Ogni Questura, a seconda dell’importanza, aveva alle dipendenze una Divisione, un Reparto o una Stazione di 
Agenti. Per la Città di Roma venne creata una Divisione Speciale di Polizia che, oltre ai compiti di pubblica sicurezza, ebbe anche i servizi di polizia urbana 
e viabilità. Analoghe Divisioni speciali (Polizia metropolitana) furono istituite a Napoli nel 1936, a Palermo nel 1939 e Lubiana nel 1942. La Divisione per la 
Capitale comprendeva anche un reparto a cavallo, reparti carri veloci, motociclisti e ciclisti.
I corsi di formazione ed aggiornamento per agenti, sottufficiali e ufficiali si tenevano presso la Scuola Tecnica di Roma (Guido Reni) e la Scuola di Polizia di 
Caserta. La Scuola di Polizia Scientifica, divenuta nel 1925 Scuola Superiore di Polizia, venne destinata alla formazione dei Vice Commissari. Gli agenti addetti 
al servizio marittimo invece frequentavano appositi corsi presso la Scuola nautica di Pola. Nel 1928 nacque la Banda musicale del Corpo e il primo nucleo di 
agenti cinofili con un centro di addestramento a Fabrica di Roma (Viterbo)
Con il R.D.26 settembre 1930 venne concessa al Corpo degli Agenti di P.S. la bandiera nazionale, consegnata il 18 ottobre nella ricorrenza del V anniversario 
della costituzione della Divisione Speciale per la Capitale.
Gli Agenti di P.S. prestavano servizio anche nei Commissariati compartimentali delle ferrovie, nei Commissariati per i servizi di polizia di frontiera e gli uffici di 
P.S. di confine. Nel 1936 venne inviato alla frontiera uno speciale reparto di Agenti di P.S. sciatori; nel 1940 seguirono gli Agenti cinofili che furono costantemente 
impiegati sul confine orientale ove ebbero un canile di Polizia a Postumia.
Sul finire degli anni ’30 nacquero i primi battaglioni e compagnie mobili (Roma, Milano, Torino, Genova e Trieste), dotati di armamento e automezzi adatti 
all’impiego in particolari situazioni di ordine pubblico e antiguerriglia. Nel corso della Seconda guerra mondiale, due battaglioni di agenti di P.S. furono mobilitati 
per operazioni belliche in supporto alle Forze armate. Il 1° Battaglione motociclisti composto di 288 uomini venne impiegato sul fronte Jugoslavo albanese 
(Montenegro) dal mese di aprile del 1941 a Febbraio del 1942, in servizi di protezione a materiale bellico, scorte autocolonne, assistenza civili, antiguerriglia.
 Il 10 Giugno 1943 venne mobilitato un altro battaglione, denominato “Fiume”, con un organico di 545 uomini: impiegato prima in servizi di pattugliamento 
in zone impervie della Croazia, poi schierato contro i tedeschi in difesa della Capitale (9 settembre 1943) unitamente ad altri reparti delle Forze armate. In 
riconoscimento dell’attività svolta dai due battaglioni di Polizia, in zone di guerra e in difesa della Capitale, la bandiera del Corpo venne decorata di due 
medaglie di bronzo al valor militare.
Il 31 luglio 1943, il governo Badoglio stabilì l’appartenenza del Corpo degli Agenti di P.S. alle Forze Armate ed il suo assoggettamento ai regolamenti militari 
con la conseguente adozione delle stellette a cinque punte sul colletto delle uniformi. Furono esclusi dal provvedimento i Funzionari di Pubblica Sicurezza.
I compiti istituzionali del personale di Pubblica Sicurezza, sia civile che militare, restarono invariati, come pure la dipendenza esclusiva dal Ministero dell’Interno.

A cura di Luigi Menna - Vicepresidente A.N.P.S., sezione di Pordenone

La stele in memoria dei Poliziotti deportati, posta nell’area del Sacrario 
della Questura di Udine il 27 gennaio 2005, nel sessantesimo della loro 
morte (fotografia cortesia Alessandro Cesare)



Estate 1944
Tra la fine del mese di luglio e la prima settimana di agosto, scattano gli arresti, che “svuotano” la Questura 
di Udine dei suoi funzionari ed agenti; all’occupante tedesco basta poco per riconoscere in chiunque 
l’equivalente di un pericoloso avversario politico.
Non è chiaro come il Sicherheitsdienst (SD, il servizio di sicurezza delle SS) abbia avuto l’informazione ma, 
come è emerso nel corso del processo contro il collaborazionista Manlio Tamburlini, è proprio questi ad 
aver rivestito i panni del delatore. 
Le modalità degli arresti non sono mai state del tutto chiarite.
Secondo la ricostruzione più attendibile, il 22 luglio 1944, la Questura, che aveva sede in via Treppo, presso 
il Tribunale, viene circondata da uno o due plotoni di soldati tedeschi. Vengono immediatamente arrestati i 
funzionari Filippo Accorinti, Mario Savino e Camillo Galli, mentre Antonino D’Angelo viene “prelevato”, dalla 
propria abitazione.
Il successivo 24 luglio sono arrestati anche il questore Luigi Cosenza, il vice questore Ernesto Galliano e i 
commissari Luigi Ruggiero e Giuseppe Sgroi.
Nell’arco di una manciata di giorni, sono una quarantina i “sospetti” condotti in carcere, tra essi i graduati 
Spartero Toschi e Bruno Bodini, le guardie Anselmo Pisani, Mario Comini e Alberto Babolin e l’impiegato 
civile Giuseppe Cascio, tutti genericamente accusati di scarsa collaborazione con le autorità o di attività 
contrarie alle direttive politiche della RSI o delle forze di occupazione tedesche.
Altri poliziotti riescono a sfuggire all’arresto e a raggiungere le formazioni di montagna, come la guardia 
Ameglio Sguazzin, Medaglia d’Argento al Valor Militare, che cade in combattimento nel dicembre del ‘44.
Dieci degli arrestati subiscono la deportazione, mentre Galliano, Cosenza, Ruggiero e altri saranno liberati 
nei mesi successivi all’arresto.
Nell’immediato dopoguerra, vengono istituite le Corti d’Assise Straordinarie con il compito, negli anni 
dal 1945 al 1947, di processare quanti sono sospettati di aver collaborato con il regime fascista della 
Repubblica Sociale o con le forze di occupazione naziste. 
Manlio Tamburlini viene condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione.
Dagli atti giudiziari emerge con chiarezza la rete di interpreti, informatori, militi e sottufficiali della Milizia che 
operavano alle dirette dipendenze della Sipo/SD e che, spesso, prendevano parte agli interrogatori, sevi-
ziando e torturando gli arrestati. Furono gli interpreti, in particolare, ad essere presenti negli interrogatori, 
dove non si limitavano semplicemente a tradurre domande e risposte. Negli atti sono definiti profittatori e 
accusati di ruberie, estorsioni e malversazioni, di ricorrere a metodi brutali con violenze psicologiche, per-
cosse e torture, aggravando la situazione degli arrestati e perseguendo l’interesse esclusivo dell’occupante 
con una sistematica opera di controspionaggio che causò arresti e deportazioni.
A seguito della “amnistia Togliatti” furono estinte le pene per reati comuni e politici, compresi, in particolare, 
quelli di collaborazionismo e i reati a questo connessi. Anche Manlio Tamburlini, il delatore che ebbe parte 
rilevante negli arresti della Questura, venne messo in libertà pochi mesi dopo la condanna.
Filippo Accorinti, Alberto Babolin, Bruno Bodini, Giuseppe Cascio, Mario Comini, Antonino D’Angelo, 
Anselmo Pisani, Mario Savino, Giuseppe Sgroi, non sopravvissero alla deportazione nei campi di con-
centramento di Dachau, Mauthausen e Buchenwald. Solo Spartero Toschi fece ritorno.

La sede della Questura presso il Tribunale di Udine di via Treppo, ora 
Conservatorio “Jacopo Tomadini” (Fototeca dei Civici Musei di Udine)

Ameglio Sguazzin, guardia di P.S., Medaglia d’Argento al Valor 
Militare (fotografia dal sito “I Caduti della Polizia di Stato”)

Spartero Toschi, maresciallo di P.S., in due immagini degli 
anni ‘50 (archivio privato)

Totenbuch Mauthausen (Libro dei Morti di Mauthausen) 
(Arolsen Archives International Center on Nazi Persecution)

Lista di trasferimento da Dachau a Mauthausen in cui 
compaiono i nomi di otto dei deportati dalla Questura di 
Udine (Arolsen Archives - International Center on Nazi 
Persecution)

Monumento collocato davanti al crematorio di Dachau, dedi-
cato al prigioniero ignoto. La sua testa e il suo sguardo sono 
rivolti verso l’alto, atteggiamento impossibile nel campo, fa 
un passo avanti verso il futuro ma, soprattutto, ha le mani in 
tasca, altra cosa severamente proibita (fotografia dell’autore) 



FILIPPO ACCORINTI
vice commissario aggiunto di P.S.

Filippo Accorinti, di Michele, avvocato, ed Eleonora d’Aquino, nasce a Tropea (CZ), il 1 gennaio 1916.
Il vice commissario prende servizio presso l’ufficio di P.S. di frontiera a Tarvisio, il 27 maggio 1942.
A seguito della situazione politico-militare che si viene a creare dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca, con 
l’annessione della provincia alla Operationszone Adriatisches Küstenland, che ne fa una sorta di “distretto” 
del Reich, Accorinti viene trasferito a Udine. Nel gennaio 1944, il Ministero dispone il suo trasferimento a La 
Spezia perché indiziato di commenti inopportuni nei riguardi della locale situazione fascista, ma il trasferi-
mento viene revocato per la mancata concessione del nulla osta da parte del Deutsche Berater, che motiva 
la decisione per ragioni di servizio.
Alle 18 del 22 luglio 1944 Filippo Accorinti viene arrestato insieme al commissario aggiunto Camillo Galli e 
al vice commissario Mario Savino.
Dopo un breve periodo di detenzione nel campo contumaciale di San Gottardo (nella caserma Cavarzerani 
in via Cividale, sede dell’11° Rgt. Genio e 23° Rgt. Artiglieria) dove temporaneamente vengono internati i 
“politici”, è trasferito nel carcere di via Spalato e, secondo i registri della Casa Circondariale stessa, è sul 
convoglio che parte dalla stazione di Udine il 26 agosto successivo. Raggiunta Trieste, il trasporto prose-
gue lungo la tratta slovena della linea che passa per Arnoldstein, con destinazione Dachau.
La scheda d’ingresso a Dachau porta il numero di matricola 94465; Accorinti figura al progressivo 516 di 
pagina nove della lista con cui viene trasferito, con alcuni dei colleghi deportati, a Mauthausen, dove risulta 
presente il 14 settembre.
La scheda personale del prigioniero, la Häftlings Personal Karte, compilata nel nuovo Konzentrationslager, 
gli assegna la matricola n. 97505 e lo registra con il cognome “Accorinto”, professione “commissario”.
Oltre ai connotati fisici e ad alcune informazioni personali, come la residenza, in corte Giacomelli 4, e lo 
stato civile “libero”, la scheda fornisce la conferma che l’arresto è stato richiesto dalla Sipo Triest/Udine; il 
motivo della deportazione si desume dalla presenza sull’angolo superiore destro del triangolo rosso capo-
volto, riservato ai “politici”.
Nel nuovo campo Accorinti è destinato, dal 21 settembre 1944, al progetto Quarz, uno dei nomi di copertu-
ra dell’attività di scavo delle gallerie ideate per proteggere le fabbriche di armi dalle incursioni aeree alleate.
Nel Libro dei Morti di Mauthausen, al numero 14081, all’ultima riga di pagina 1122, sono annotati il suo 
nome, l’ora del decesso e la causa della morte.
Il certificato compilato il 27 settembre 1949 dall’Ufficio Anagrafe Speciale di Arolsen, distretto di Waldeck, 
attesta il decesso del vice commissario Filippo Accorinti, avvenuto il 20 aprile 1945 alle ore 2 e minuti zero.
Nel maggio del 1945 il padre di Filippo, in una lettera indirizzata al Questore di Udine, chiede notizie del 
figlio di cui sa soltanto che nell’ottobre del 1944 si trovava in Germania.
Nell’ottobre del 1963 il maresciallo Spartero Toschi, unico dei dieci deportati della Questura a fare ritorno, 
scrive un’accorata lettera alla signora Eleonora, madre di Filippo. Toschi racconta come si svolsero i fatti del 
luglio 1944, dell’arresto suo e degli altri colleghi della Questura, della traduzione in carcere di dodici degli 
arrestati, tra cui il questore e il capo di gabinetto. Ricorda i ventisette giorni passati in via Spalato, sempre 
aiutati dai famigliari che portavano cibarie e qualche sigaretta. Al suo figliolo non è mancato mai niente.
La speranza di essere liberati è vana, perché il nuovo questore, Nicola Bruni, che Spartero chiama nostro 
carnefice, ordina il loro trasferimento in Germania, escludendone soltanto il suo predecessore e il capo di 
gabinetto. 
Toschi attribuisce la sua salvezza ad un miracolo, parla di Dachau e del successivo trasferimento a 
Mauthausen: e qui è cominciata la nostra penosa odissea, fatta di ripetute privazioni e sofferenze e lavori 
forzati, circa 12 ore di pala e piccone dentro una galleria, con trattamento bestiale, sevizie, bastonate ed il 
mangiare poco e pessimo: un po’ di acqua calda con rape.
Toschi è tornato, ma il suo cuore è spezzato dall’esperienza vissuta e dal ricordo dei compagni che non ce 
l’hanno fatta.

La Häftlings Personal Karte compilata a Dachau; sulla scheda è annotato 
il trasferimento (Überstellt) a Mauthausen (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

La scheda d’ingresso a Dachau.
Oltre al numero di matricola 
94465 vi si legge la qualifica di 
Komissar (Commissario) (Arolsen 
Archives International Center on 
Nazi Persecution)

Busta d’archivio del KL. MAUTHAUSEN (Konzentrationslager Mauthausen) 
con il nuovo numero di matricola (Arolsen Archives - International Center 
on Nazi Persecution)

Mauthausen Death Books, 20 aprile 1945, pag. 1122 (Arolsen Archives 
International Center on Nazi Persecution)

Lettera del Questore di Udine che comunica all’avvocato 
Michele Accorinti che il figlio Filippo è stato deportato in 
Germania (Archivio Questura di Udine) 

Lettera dell’avvocato Michele Accorinti che chiede 
notizie del figlio Filippo (Archivio Questura di Udine)

La pietra d’inciampo dedicata 
a Filippo Accorinti
(fotografia Questura di Udine)



ALBERTO BABOLIN
guardia di P.S.

Alberto Babolin, di Vittorio ed Emilia Pelizza, nasce a Teolo (PD), nella frazione di Praglia o di Brasseo, il 13 
novembre 1917; è iscritto all’anagrafe di Udine il 6 aprile 1944, proveniente da Milano.
Il 2 agosto 1944 Babolin viene arrestato e dopo una breve detenzione nel carcere di via Spalato, secondo i 
registri della Casa Circondariale è sul convoglio che parte dalla stazione di Udine il 26 agosto 1944, insieme 
ad alcuni dei colleghi arrestati in più occasioni, tra luglio e agosto, perché sospettati di avere relazioni con 
elementi di formazioni partigiane operanti nella zona.
Alberto Babolin entra nel campo di concentramento di Dachau il 29 agosto del 1944 con il numero 94466; 
la scheda indica la professione “agente di polizia”.
Con la stessa matricola è registrato al numero 517 di pagina 9 della lista di trasporto con cui il 14 settembre 
1944, è trasferito a Mauthausen; qui gli viene attribuito il numero 97570. Il 16 settembre arriva nella fortezza 
di pietra; dal 22 successivo è assegnato al campo di lavoro esterno di Quarz, appartenente al sottocampo 
di Melk. Quarz è uno dei nomi con cui viene indicato un progetto che consiste nello scavo di tunnel per 
ricoverare le linee di produzione delle fabbriche d’armi, come ad esempio Steyr Daimler Puch AG.
Al numero 1153 di pagina 70 del registro dei morti del KL di Mauthausen viene registrato l’italiano Babolin 
“Albert”; il certificato di morte compilato il 26 gennaio 1945 informa che il prigioniero Alberto Babolin, ha 
cessato di vivere il 19 gennaio 1945, alle 20 precise, a seguito di polmonite; una nota a matita lo qualifica 
Polizeibeamter, ufficiale di polizia.
Come per la quasi totalità dei deportati morti nei campi di concentramento, anche il suo corpo non è stato 
mai recuperato. 
È verosimile che sia stato incenerito nel forno crematorio di Melk, costruito nell’autunno 1944, a supporto 
dell’ormai insufficiente impianto di Mauthausen, al quale erano di regola avviate le spoglie.

La scheda d’ingresso 
a Dachau;
sulla scheda
è annotato il
trasferimento
a Mauthausen
(Arolsen Archives 
International Center 
on Nazi Persecution)

Busta d’archivio del KL. MAUTHAUSEN (Konzentrationslager Mauthausen) 
con il nuovo numero di matricola 97570 (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

Certificato di morte (Todesmeldung), compilato il 26 gennaio 1945; una 
nota a matita lo qualifica Polizeibeamter, ufficiale di polizia (Arolsen 
Archives - International Center on Nazi Persecution)

Mauthausen Death Books, 19 gennaio 1945, pag. 70 (Arolsen Archives 
International Center on Nazi Persecution)

La pietra d’inciampo dedicata 
ad Alberto Babolin
(fotografia Questura di Udine)



BRUNO BODINI
vice brigadiere di P.S.

Bruno Bodini, nasce a Pontebba il 5 febbraio 1909, da Giacomo e Anna Meroi. È sposato con Anita 
Cozzi, di una decina d’anni più giovane, e ha due figli, Dario e Daniela, di quattro e un anno; abita al 
19 di via Cernaia, a Udine.
Il vice brigadiere Bodini viene arrestato, su richiesta della Sipo Triest/Udine, il 24 luglio 1944, probabilmente 
a seguito della stessa delazione che due giorni prima ha portato in carcere alcuni suoi colleghi, in quanto 
sospetto di relazioni con le formazioni partigiane.
Dopo una ventina di giorni trascorsi nel campo contumaciale di San Gottardo, il 16 agosto viene trasferito 
al carcere di via Spalato ed il 26 successivo è sul treno che parte dalla stazione di Udine, diretto a Dachau, 
dove arriva dopo tre giorni di viaggio.
Ad una nota con cui il Ministero dell’Interno nel novembre 1944 chiede al Capo della Provincia di Udine il 
motivo dell’internamento in Germania, il Prefetto  risponde che ciò pare sia stato originato da sospetti di 
relazioni con i partigiani, e che nulla di positivo è emerso a questo Ufficio.
La Häftlings Personal Karte (scheda personale del prigioniero) numero 94467, che lo definisce generica-
mente “poliziotto”, indica alcuni dati, come la sua altezza, un metro e ottanta, decisamente superiore alla 
media, che ha occhi grigi, i capelli castani e che è sposato con Anita.
Il suo nome figura anche al numero 157 di una lista di trasporto: da Dachau, il vice brigadiere è infatti tra-
sferito al KL di Buchenwald. Nel campo di lavoro di Ohrdruf-Nord (nome in codice Aussenlager S III), dove 
arriva il 20 gennaio 1945,  gli viene attribuito il numero di ingresso 131322 e, individuato come oppositore 
politico, la qualifica di Schutzhäftling, ovvero “arrestato/detenuto per motivi di sicurezza”.
La sua occupazione nel campo sembra essere quella di Schaffner, autista (mansione ricoperta presso la 
Questura), una condizione molto particolare che però non lo risparmia da stenti e malattia, accentuati dalla 
stagione invernale. Da alcuni documenti risulta infatti che il prigioniero viene ricoverato l’11 febbraio 1945 
nell’infermeria del campo ed è sottoposto ad alcuni trattamenti sanitari, come la somministrazione di 
sulfamidici.
L’infermeria, realizzata con il lavoro dei deportati, rappresenta una sorta di oasi nel deserto. Qui una piccola 
parte dei malati può trovare accoglienza e cure.
Il certificato di morte rilasciato dal medico del campo di Buchenwald precisa che il decorso della malattia 
ha avuto un esito infausto; la causa del decesso, avvenuto alle ore quattordici del 20 febbraio 1945, è attri-
buito all’estremo deperimento organico, Kachexie, e a insufficienza cardiaca, Herzmuskelinsuffizienz; viene 
espunto dagli elenchi del campo il 17 marzo 1945.
Tra i documenti conservati presso gli Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution, sono rac-
colte le richieste di informazioni che la vedova inoltra al comando americano attraverso l’Ufficio Prigionieri 
della Croce Rossa Italiana e la corrispondenza che coinvolge anche il comando sovietico; infatti dopo la 
liberazione del campo da parte dell’Armata USA, comandata del generale George Smith Patton, dal luglio 
1945 la zona passa sotto il controllo dall’Armata Rossa, poiché la Turingia diviene parte della zona di 
occupazione sovietica, e successivamente della Repubblica Democratica Tedesca. 
Il suo corpo non è mai stato recuperato e non se ne conosce la sorte.

La scheda d’ingresso a Dachau riporta l’ufficio che ha chiesto il 
provvedimento: Sipo Triest/Udine (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

Scheda d’archivio del KL. BUCHENWALD (Konzentrationslager 
Buchenwald) con il nuovo numero di matricola 131322 (Arolsen 
Archives - International Center on Nazi Persecution)

Certificato di morte (Todesmeldung), compilato il 26 gennaio 1945: il 
decesso è avvenuto per deperimento organico e insufficienza cardiaca 
(Kachexie und Herzmuskelinsuffizienz)(Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

Documenti relativi al ricovero nell’infermeria del campo, con indicazioni 
relative alle terapie adottate (Arolsen Archives - International Center on 
Nazi Persecution)

La corrispondenza post bellica intrattenuta dalla famiglia, 
tramite la Croce Rossa Italiana, con le autorità americane 
e sovietiche per avere notizie del “disperso” (Arolsen 
Archives - International Center on Nazi Persecution)

La pietra d’inciampo dedicata 
a Bruno Bodini
(fotografia Questura di Udine)



GIUSEPPE CASCIO
applicato di P.S.

Giuseppe Cascio, di Carlo e Dorotea Argo, nasce a Fiumedinisi (ME) il 2 agosto 1908. Vive con la moglie 
Maria Bertuzzi a Udine, in via San Rocco 1.
Anche Cascio, impiegato civile della Questura, ritenuto elemento politicamente pericoloso e sospettato di 
attività clandestina e partigiana, è nel gruppo dei funzionari e agenti, che vengono arrestati nel luglio 1944, 
sospettati di essere compromessi con la resistenza friulana.
Dopo la detenzione nel campo contumaciale, per i fermati politici, della caserma Cavarzerani, il 16 agosto 
entra nel carcere di via Spalato. È l’unico dipendente civile tra i dieci che salgano sul convoglio che arriva 
a Dachau il 29 agosto successivo.
La sua scheda di ingresso nel blocco 19 del campo gli attribuisce il numero 94470 e la qualifica di beamter 
(pubblico ufficiale o impiegato statale). Con lo stesso numero Cascio figura a pagina 9 di una lista di trasporto 
di deportati in partenza per Mauthausen. Vi è registrato come Sch. (Schutzhäftling) “arrestato/detenuto per 
motivi di sicurezza”, assieme ad altri sette della questura.
Nell’elenco c’è anche il nome del maresciallo Spartero Toschi, l’unico del gruppo che sopravvive. Mancano 
invece i nomi di Bruno Bodini e Mario Comini, il primo perché trasferito a Buchenwald con altro convoglio, 
il secondo perché rimane a Dachau, aggregato al sottocampo di Kottern-Weidach.
Cascio, insieme agli altri colleghi, giunge a Mauthausen il 14 settembre 1944; la data figura a pagina 190 di 
un elenco, largamente incompleto, compilato dopo la fine della guerra sulla base dei documenti rinvenuti 
dalle truppe alleate al momento della liberazione del campo e sottratti alla distruzione.
Giuseppe muore nel sottocampo di Melk il 12 febbraio 1945. 

La cartella d’archivio di Dachau (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

Scheda del prigioniero 94470 del Konzentrationslager di Dachau 
con annotato il trasferimento a Mauthausen
(Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution) 

La scheda d’ingresso nel campo di Dachau, con la data di trasferimento 
a Mauthausen e la qualifica di Beamter (pubblico ufficiale o impiegato 
statale) (Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution)

La pietra d’inciampo dedicata 
a Giuseppe Cascio
(fotografia Questura di Udine)

Mauthausen Death Books, 12 febbraio 1945, pag. 190 (Arolsen Archives 
International Center on Nazi Persecution)



MARIO COMINI
guardia di P.S.

Mario Comini, di Giuseppe e Marina Lizzi, nasce a Udine il 26 ottobre 1916, dove risiede al n. 58 di via 
Ettore Muti, attuale viale della Vittoria.
Non conosciamo la data del suo arresto, ma è probabile risalga al 22 luglio, giorno in cui le milizie tedesche 
irrompono negli uffici di via Treppo, oppure a due giorni dopo, quando un ufficiale tedesco si presenta in 
Questura con un elenco di una trentina di nomi di “sospetti” che, immediatamente fermati, vengono avviati 
al campo contumaciale di via Cividale, dove sono generalmente concentrati i “politici”. Da qui, Comini è 
portato direttamente alla stazione ferroviaria di Udine, senza passare dal carcere di via Spalato.
Il 29 agosto 1944, arriva a Dachau dove viene registrato con il numero 94471 e la qualifica di “agente di 
polizia” e destinato al lavoro coatto in uno dei sottocampi, quello di Kottern-Weidach, una frazione del 
comune di Durach (dal nome dell’omonimo affluente del fiume Iller), in Baviera. 
Secondo quanto estratto dai documenti del municipio di Durach, riportato in un elenco compilato dopo la 
fine della guerra sulla scorta dei documenti rinvenuti dalle truppe alleate al momento della liberazione dei 
campi, il decesso avviene il 15 ottobre 1944. 
Nello stesso documento sono indicate come sconosciute la “data del soggiorno” e la “causa della morte”. 
Vengono invece indicati, nella successiva colonna, il “luogo della sepoltura e numero della tomba”. Mario 
Comini sarebbe dunque sepolto a Friedhof Fahls, Gde. Burach, cioè nel Cimitero di Fahls, a Durach.
Da fonte diversa, si rileva che al nome del deportato “Comino o Comini” è attribuito il numero di matricola 
77945, forse quello di ingresso al sottocampo, e che la tomba è nel cimitero di Sankt Mang, a Kottern, 
distretto di Kempten.
L’incertezza del luogo non nega, comunque, il fatto che Mario Comini, abbia ricevuto, in luogo della 
cremazione, una sepoltura, anche se, probabilmente, in una fossa comune.

La scheda d’ingresso a Dachau (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

Il certificato compilato il 25 febbraio 1948 indica come sconosciuta la 
causa della morte ma identifica il luogo di sepoltura: Durach (Arolsen 
Archives - International Center on Nazi Persecution)

La pietra d’inciampo dedicata
a Mario Comini
(fotografia Questura di Udine)

Pagina 316 di una lista di prigionieri di guerra deportati a Dachau, 
compilata dopo la liberazione del campo (Arolsen Archives - Inter-
national Center on Nazi Persecution)

Scheda di riferimento incrociato creata dall’ ITS (International Tracing 
Service - Servizio di Rintracciamento Internazionale) dopo la guerra. 
Le schede riportano il numero del prigioniero o altri numeri di registrazione 
oppure indicano un riferimento dell’Archivio di Arolsen. Non di rado 
riportano il nome del detenuto con diversa dicitura (Arolsen Archives 
International Center on Nazi Persecution)



ANTONINO D’ANGELO
commissario aggiunto di P.S.

Antonino D’Angelo di Salvatore e Angela La Rosa, nasce a Catania il 29 luglio 1912. È sposato con Elisa 
Bonafini e ha due figli, di quattro e tre anni.
Dopo la laurea in giurisprudenza supera il concorso per vice commissario e viene assegnato alla Questura 
di Modena e successivamente a quella di Udine. È nella sua casa di via Pordenone 47, quando il 22 luglio 
1944 viene arrestato. A suo carico nulla di concreto mi è risultato, scrive il Questore al comando della 
Polizia Germanica SIPO ed SD, chiedendone il rilascio.
L’arresto ha reso concreta la minaccia del tenente della milizia Primo Tonini.
Questi, un fascista della prima ora, noto ai carabinieri come persona violenta e prepotente, ha al suo attivo 
una lunga lista di reati, oltraggi, abusi. Nella sua rete d’odio il commissario è già incappato l’8 aprile del 
1944, vigilia di Pasqua, quando, dopo essere stato offeso, viene arrestato con un atto arbitrario.
Tonini, assieme al collega Manlio Tamburlini, anche lui appartenente alla milizia fascista,  promette infatti a 
D’Angelo che sarà internato in Germania.
In quella occasione, malgrado si sia qualificato esibendo ai due provocatori il suo tesserino, il commissario è 
condotto alla caserma dell’8° Reggimento Alpini, sede della milizia, e solo dopo l’intervento del commis-
sario capo Luigi Ruggiero è rimesso in libertà. A seguito della denuncia del commissario, i due miliziani 
sono rinviati a giudizio con numerose imputazioni: oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, vilipendio di un 
organo dello Stato, arresto arbitrario. Il processo, fissato al 2 ottobre 1944, non avrà mai luogo perché la 
parte lesa non può venir ascoltata: D’Angelo ha subìto la stessa sorte dei colleghi e si trova nel campo di 
concentramento di Dachau.
L’arresto del padre è raccontato dal figlio Salvatore, al quale il papà, in partenza per la Germania, “racco-
manda” la mamma. In una lettera scritta dal treno, il commissario rassicura la moglie sulle sue condizioni e 
dice di essere contento di non trovarsi più nel lurido carcere. Fissa con lei un appuntamento quotidiano: Ti 
penserò ogni sera insieme ai bimbi, alle 20 precise; fai altrettanto e i nostri pensieri si incontreranno.
Il 29 luglio 1944 al Kommissar, registrato come D’Angelo Nino, è assegnata la qualifica di Schutzhäftling e 
il numero di matricola 94472.
Come altri colleghi della Questura, il 14 settembre 1944 il commissario viene trasferito a Mauthausen.
Un elenco, compilato dopo la fine della guerra sulla base dei documenti rinvenuti nel campo, riporta a 
pagina 416 il nome del “prigioniero italiano” D’Angelo Nino, residente a Udine in via Porte None.
Una lettera del Questore Durante, inviata nel marzo del 1946 al Comitato di Liberazione Nazionale di Udine, 
precisa alcuni elementi relativi al suo arresto, avvenuto perché ritenuto elemento ostile ai nazifascisti. Nello 
stesso documento si accenna alla possibilità che il suo nome figuri in un elenco trovato in possesso di 
elementi partigiani arrestati a Udine.
Il commissario Antonino D’Angelo muore il 16 aprile 1945 nel sottocampo di Melk.
Il corpo non è stato mai recuperato.

La scheda d’ingresso a Dachau (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

Antonino D’Angelo in divisa (archivio 
privato)

D’Angelo con la moglie Elisa Bonafini in una fotografia scattata a 
Modena nell’aprile del 1939-XVII (archivio privato)

La pietra d’inciampo dedicata
ad Antonino D’Angelo
(fotografia Questura di Udine)

Pagina di una lista di prigionieri di guerra deportati a Mauthausen, compilata 
dopo la liberazione del campo (Arolsen Archives - International Center on 
Nazi Persecution)

La lettera con la quale il Questore, nell’agosto del 1944, 
chiede alla SIPO il rilascio del Commissario Antonino 
D’Angelo (archivio Questura di Udine)

La lettera, del 15 marzo 1946, con la quale il Questore 
Durante informa il Comitato di Liberazione Nazionale 
di Udine della sorte del Commissario Antonino D’Angelo 
(archivio Questura di Udine)



ANSELMO PISANI
guardia di P.S.

Anselmo Pisani nasce a Brindisi il 20 giugno 1912 da Vincenzo e Antonia Cellie.
Abita con la moglie, l’udinese Brunilde Tavasani, in vicolo Stabernao n. 3 e ha un figlio, Vincenzo, nato nel 
gennaio del 1944.
La sua sorte è comune a quella dei colleghi deportati dalla questura di Udine: è fermato il 2 agosto 1944, 
qualche giorno dopo la serie di arresti che coinvolgono funzionari e agenti della Questura, sospettati di 
essere compromessi con la Resistenza e di svolgere attività antiregime. Anche Pisani viene rinchiuso nel 
campo contumaciale della caserma Cavarzerani e il 16 agosto nel carcere di via Spalato. 
Infine, dopo un viaggio di tre giorni in un carro bestiame, insieme ai colleghi, il 29 agosto del 1944 giunge 
al campo di concentramento di Dachau.
La cartella d’archivio del Konzentrationslager che contiene i suoi documenti è intestata a “Pisano Anselmo”, 
ma la scheda di ingresso al campo che vi è contenuta riporta correttamente il suo cognome. La sua matricola 
è 94478 ed è genericamente definito Pol. agent.
Il 14 settembre, come risulta dalla lista di trasporto che gli assegna il numero 526, Anselmo è trasferito a 
Mauthausen. Ora la sua matricola è 98878. 
Si ritiene che dei circa 199.000 prigionieri che entrarono nel campo di Mauthausen, almeno 119.000 siano 
morti. Gli aguzzini ne hanno accuratamente registrato i nomi nel Libro dei Morti di Mauthausen.
Per ciascuno hanno scritto la data e il luogo di nascita, la data e la causa del decesso, molto spesso generica.
Anselmo Pisani muore nel sottocampo di Melk, per un collasso cardiaco, alle ore 8 e minuti cinque del 2 
gennaio 1945.
Il suo corpo non è stato recuperato.
Il nome di Anselmo Pisani, insieme a quello di altri caduti nella lotta di liberazione, è scolpito sulla lapide 
posta, nel trentesimo anniversario, dal Centro di Documentazione di Storia Popolare sul muro della scuola 
primaria “Silvio Pellico”, nel quartiere di Sant’Osvaldo di Udine.

La cartella d’archivio di Dachau che riporta il cognome, errato, di “Pisano“ 
(Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution)

La scheda di ingresso nel KL di Dachau (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

Busta d’archivio del KL. MAUTHAUSEN (Konzentrationslager Mauthausen) 
intestata a Pisani ma priva del numero di matricola del prigioniero (Arolsen 
Archives - International Center on Nazi Persecution)

La pietra d’inciampo dedicata
ad Anselmo Pisani
(fotografia Questura di Udine)

La lapide della scuola primaria “Silvio Pellico” (foto dell’autore)

Scheda del prigioniero 94478 del Konzentrationslager di 
Dachau con annotato il trasferimento a Mauthausen
(Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution) 

Il Libro dei Morti di Mauthausen, pagina del 2 gennaio 1945 (Arolsen 
Archives - International Center on Nazi Persecution)



MARIO SAVINO
vice commissario di P.S.

Mario Savino, di Armando e Clelia Scali, nasce a Pozzuoli (NA) il 20 dicembre 1914; è celibe e risiede in 
piazza Garibaldi n. 6, a Udine, presso la cui Questura viene trasferito dal posto di frontiera di Tarvisio, il 17 
luglio 1944.
Il vice commissario Savino viene arrestato, nei locali della Questura, insieme al commissario Camillo 
Galli e al vice commissario Accorinti, il 22 luglio 1944, su disposizione del Sicherheitsdienst, il Servizio 
di Sicurezza delle SS, a seguito della delazione di Manlio Tamburlini, con la generica accusa di attività 
antinazista. Con il nome di copertura “Amelio”, compare in un elenco di partigiani rinvenuto, a seguito di 
una segnalazione, in un’automobile abbandonata.
Dopo un breve periodo di detenzione nel campo contumaciale di San Gottardo, il vice commissario è 
trasferito nel carcere di via Spalato.
Salito sul carro ferroviario, è deportato a Dachau, dove gli è assegnato il numero di matricola 94479 e 
la qualifica di Schutzhäftling, cioè “arrestato/detenuto per motivi di sicurezza”; Savino è poi trasferito a 
Mauthausen, nel sottocampo di Ebensee, dove giunge il 14 settembre 1944, matricola n. 99072.
I prigionieri del sottocampo di Ebensee sono costretti a scavare gallerie, nelle montagne circostanti, dove 
ospitare la produzione dei missili balistici Vergeltungswaffe 2 (V2 - arma di rappresaglia 2). Ai progetti di 
scavo sono attribuiti fantasiosi nomi di copertura: Zement (cemento), Kalkstein (calcare), Solvay, Quarz 
(quarzo), Taube (colomba).
I massacranti turni di lavoro uniti all’alimentazione del tutto insufficiente sono la causa principale della mor-
talità, tanto elevata da rendere necessaria la costruzione, all’interno del campo, di un forno crematorio per 
la eliminazione dei corpi in precedenza portati a Mauthausen.
Mario Savino muore a Ebensee, il 15 marzo 1945.
Il corpo non è stato recuperato.
Il sottocampo viene liberato da una divisione corazzata della 3ª Armata dell’esercito americano il 6 maggio 
1945, all’indomani della liberazione di Mauthausen.
Non preoccuparti, tornerò presto. Così Mario saluta la fidanzata dal treno che lo sta portando via.
La ragazza, una giovane tarvisiana, conosce bene la lingua tedesca e  coraggiosamente, nel settembre del 
1944, insieme alla sorella, si mette in viaggio per raggiungere Ebensee. Vuole incontrare Mario e portargli 
viveri e indumenti. Qui riesce a consegnare il pacco ma non ottiene, ne mai otterrà, notizie del fidanzato: 
non le resta che custodire nel cuore il ricordo di questo grande amore.
Nell’agosto del 1945 l’avvocato milanese Gaetano De Martino, reduce dai campi di concentramento della 
Germania, scrive una lettera indirizzata al commissario di P.S. di Tarvisio, con la quale si offre di dare notizie 
alle famiglie del Dr. Savini Mario e del Dr. Sgroi Giuseppe, conosciuti nel campo di Ebensee, entrambi buoni 
amici che ha potuto assistere fino a pochi giorni prima della morte.

La scheda di ingresso nel KL di Dachau (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

La pietra d’inciampo dedicata
ad Mario Savino
(fotografia Questura di Udine)

La lettera con cui il 28 febbraio 1962 il Questore Barbarisi 
fornisce informazioni su Mario Savino e Giuseppe Sgroi 
(archivio Questura di Udine)

La firma autografa di Mario Savino in calce a 
un documento (archivio Questura di Udine)

L’annuncio funebre pubblicato su «Libertà» il 13 marzo 1946

Appunti trascritti in “bella copia” l’1.12.1944 in cui si chiedono 
notizie del Dr. Mario Savino, deportato da Udine il 26.8.44 
(Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution)



GIUSEPPE SGROI
commissario aggiunto di P.S.

Giuseppe Sgroi, figlio di Enrico e Francesca Candullo, nasce a Catania il 25 gennaio 1910. È sposato con 
Rosa Fasanaro, di otto anni più giovane, e ha una figlia, Francesca, nata nel 1942. La famiglia vive a Udine, 
in via Pola, n. 10.
Dopo la laurea in giurisprudenza, Giuseppe vince il concorso per vice commissario aggiunto ed entra 
in polizia, seguendo le orme del fratello, già dirigente in un commissariato a Roma. Nel corso della sua 
carriera il commissario aggiunto Sgroi vanta un incarico del tutto particolare: viene infatti nominato 
Commissario Prefettizio di Prepotto. Ne dà notizia, nella Cronaca di Udine, Il Popolo del Friuli del 10 
dicembre 1942-XXI, precisando che il dottor Sgroi è chiamato a sostituire il Podestà, dimissionario.
Giuseppe Sgroi è nel gruppo dei poliziotti della Questura di Udine che il 24 luglio 1944 vengono arrestati 
con l’accusa di attività antiregime, ed inviati al carcere di via Spalato. Tra loro è anche il maresciallo Spar-
tero Toschi, unico sopravvissuto, che in seguito ricorda il terribile viaggio iniziato a Udine il 27 agosto 1944, 
in un carro bestiame piombato, lasciato a lungo in stazione, sotto il sole, in attesa della partenza.
La destinazione del convoglio, ancora sconosciuta ai suoi occupanti, è il Konzentrationslager di Dachau, il 
primo lager nazista, quello dove fu deportato il maggior numero degli italiani e dove più esiguo fu il numero 
dei sopravvissuti.
All’arrivo, il 29 agosto, Giuseppe Sgroi è immatricolato con il n. 94480. La sua Häftlings Personal Karte, 
oltre ai connotati fisici e alle informazioni anagrafiche, conferma il suo arresto per richiesta della Sipo 
Triest/Udine e la qualifica di “politico” con l’apposizione, sul bordo superiore destro della scheda, del 
triangolo rosso rovesciato e quella di Schutzhäftling, cioè “arrestato/detenuto per motivi di sicurezza”. 
In questo campo rimane pochi giorni: il 14 settembre 1944, infatti, viene annotato il suo trasferimento a 
Mauthausen, dove è compilata la scheda con il nuovo numero di matricola 99090.
Il commissario viene destinato al sottocampo di Ebensee e assegnato al progetto Solvay, uno dei nomi con 
i quali vengono indicati convenzionalmente i lavori di scavo delle gallerie progettate per proteggere dalle 
incursioni aeree alleate le nuove fabbriche di armi, in particolare quella per lo sviluppo della V2.
Giuseppe Sgroi muore nel sottocampo di Ebensee il 16 aprile 1945, pochi giorni prima dell’arrivo dei liberatori.
Il suo corpo non è stato recuperato.

La scheda di ingresso nel KL di Dachau (Arolsen Archives - International 
Center on Nazi Persecution)

La Häftlings Personal Karte compilata a Dachau, con la correzione, a 
penna, del numero di matricola (Arolsen Archives - International Center 
on Nazi Persecution)

La cartella d’archivio di Mauthausen con il nuovo numero di matricola 
(Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution)

La Häftlings Personal Karte compilata a Mauthausen con indicato, a 
penna, il campo di lavoro esterno al quale, dal 23.9.44, è destinato 
il prigioniero: Solvay (Arolsen Archives - International Center on Nazi 
Persecution)

La pietra d’inciampo dedicata
a Giuseppe Sgroi
(fotografia Questura di Udine)

La lettera con la quale l’avvocato milanese Gaetano De Martino, chiede di essere 
messo in contatto con i famigliari di Savino e Sgroi, con i quali aveva stretto amicizia 
nel campo di Ebensee (archivio Questura di Udine)

Il Popolo del Friuli, 10 dicembre 1942-XXI.


