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2 Ci sono in Città luoghi, magari poco presenti ai più, che sono testimonianza significativa
di un evento storico e che meriterebbero di essere meglio indagati e fatti conoscere.

Con l’Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta”, Giorgio Cavalleri, Abbondino d’oro
per Como nel 2012, ce ne propone uno: l’Ossario del Cimitero di Camerlata.

Con il rigore del ricercatore ne indaga gli aspetti puntuali, ne raccoglie gli elementi importanti
che ci danno un quadro preciso di cosa esso sia e come sia nato; ma, con la passione del vero
storico, ne disvela quanto di profondo esso rappresenti, quello spicchio di umanità palpitante che,
sola, può darci la spiegazione essenziale di un fatto.

Così questo opuscolo diventa importante messaggio di storia, straordinaria lezione di umanità
per quanti non vogliano fermarsi alla superficialità di un accadimento, ma vogliano trarre da esso
riflessione non banale ed estemporanea.

Cavalleri ci dice con chiarezza come l’Ossario è appuntamento serio e doloroso con quella
immane tragedia che fu la Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra nella considerazione di chi
pensava (purtroppo a torto) che mai altra più estesa vicenda bellica ci avrebbe potuto toccare.

Ci delinea il dato mondiale in cui essa maturò e si sviluppò, ma sa andare più a fondo: dagli
elenchi dei Caduti (di per sé freddi come tutti gli elenchi) sa scoprire quegli aspetti particolari che
li rendono espressione viva di un’Umanità che, magari senza esserne consapevole, fu coinvolta
in un conflitto drammatico, soffrì le terribili condizioni in cui esso si dispiegò (la fame, il freddo,
le malattie, la disperazione), diede quanto di più prezioso un essere umano ha: la vita.

La particolarità dell’Ossario di Camerlata è quella di aver accolto anche i poveri resti di chi non
era italiano.

«I resti mortali dei militari deceduti per cause di guerra negli ospedali di Como e appartenenti
agli eserciti che si avversarono nella prima guerra mondiale riposano accomunati dopo le esumazioni
nella pace di questa cripta» sta scritto in una piccola lapide introduttiva, in cui quell’«accomunati»
nonostante le contrapposizioni ci lascia un brivido e una riflessione: chi diede civile sepoltura
ai Caduti fece prevalere non lo schieramento di appartenenza, ma la pietà umana. Ed è in questo
senso ulteriore lezione a chi vorrà visitarlo.

Attraverso i dati anagrafici Cavalleri scopre (e ci accompagna a scoprire) il portato reale
della condizione dei Caduti: a ricordarci che, se la loro provenienza li pose sull’altro fronte,
la giovinezza, l’umiltà di estrazione sociale, la condizione familiare ce li rendono straordinariamente
vicini.

Ennesimo monito di come in una guerra a perdere sia solo l’umanità.

Mario Lucini
sindaco di Como
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3È importante fare memoria, perché il nostro presente è il frutto del passato ed è a partire
dalle esperienze vissute che si pongono le basi per il futuro.

Per questo trovo interessante l’iniziativa, promossa dall’Istituto di Storia Contemporanea
di Como, di rievocare un pezzo di storia del nostro territorio, dell’Italia e dell’intera Europa.
In questa pubblicazione ricordiamo le decine di uomini in forze nell’esercito dell’Impero austro-
ungarico – che prima di essere soldati sono persone – che persero la vita negli ospedali di Como
durante il primo conflitto mondiale e le cui spoglie, da allora, riposano nell’Ossario di Camerlata.

Sono morti in una terra che noi amiamo ed è la nostra “casa”, ma per costoro era un luogo
straniero, lontano ed estraneo da tutto ciò che potesse significare “affetto”. Lo stesso è accaduto
anche a migliaia di nostri connazionali in ogni epoca: immaginiamo le loro sofferenze e quelle
dei loro cari. Papa Benedetto XV definì quel conflitto «un’inutile strage» e papa Francesco, in
occasione della visita al sacrario di Redipuglia, nei primi giorni di settembre 2014, nell’anno
centenario dallo scoppio del conflitto, ha utilizzato termini inequivocabili: «La guerra distrugge!
Distrugge ciò che Dio ha creato di più bello: l’essere umano. La guerra stravolge tutto, anche
il legame tra fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione».

Fare memoria significa non solo ricordare, ma soprattutto fare tesoro delle vicende passate,
per non ripetere errori e stoltezze. Sappiamo tutti, oggi, quanto le guerre continuino a mietere
vittime innocenti, ovunque, per assecondare interessi economici e brame geopolitiche. Ascoltiamo
ancora papa Francesco: «Con cuore di figlio, di fratello, di padre, chiedo a tutti voi e per tutti noi
la conversione del cuore: per tutti i caduti, per tutte le vittime della follia della guerra, in ogni
tempo. L’umanità ha bisogno di piangere, e questa è l’ora del pianto».

Dai nostri fratelli che riposano nel cimitero di Camerlata ci arrivano almeno due insegnamenti.
Ci dicono, innanzi tutto, quanto grande sia il dono della pace. Per questo dobbiamo impegnarci

per costruirla, e ancora di più dobbiamo lavorare affinché trovi terreno fertile nel quale radicarsi
e svilupparsi. La pace non è semplice assenza di conflitto ma è sforzo condiviso di accoglienza,
di fraternità, di superamento di egoismi e interessi personali.

E poi: quei nostri fratelli hanno provenienze diverse e ci erano stranieri. Ricordiamoci quanto
sia preziosa l’opportunità di vivere in un tempo in cui l’Europa – con tutti i suoi limiti e con tutte
le sue potenzialità ancora acerbe – non è più solo l’insieme di singole nazioni ma vuole essere
espressione di un continente che, nel rispetto delle singole identità, vorrebbe aspirare a un cammino
comune. Per questo dobbiamo vincere la tentazione di innalzare nuovi muri, di guardare
con diffidenza il prossimo. Negli ultimi tempi vediamo affacciarsi nuovi steccati. Al di là delle
apparenze ci raccontano disagi che non vanno sottovalutati. Sono atteggiamenti figli delle paure
e delle incertezze che agitano questo nostro momento storico così complesso. Ma la chiusura
e le rivendicazioni senza prospettive spengono il cuore e annullano gli orizzonti.

Fare memoria, dunque, ci sollecita a impegnarci, anche nei gesti semplici e quotidiani, perché
il mondo possa diventare un posto migliore da consegnare alle generazioni future. Lo chiedono
i nostri fratelli che hanno perso la vita, e che con il loro riposare gli uni accanto agli altri ci dicono:
«Mai più la guerra. Mai più!».

+ Diego Coletti
vescovo
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4 Nel 1914, prima dell’uccisione del proprio erede al
trono arciduca Francesco Ferdinando, a Sarajevo,
per mano del cittadino bosniaco di origine serba
Gavrilo Princip, e la conseguente dichiarazione di
guerra alla Serbia, l’impero austro-ungarico del re
e imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo ave-
va una superficie di 676.616 kmq con una popo-
lazione di quasi 51.400.000 abitanti.
Alla corona austriaca appartenevano: l’Alta e la
Bassa Austria; il Salisburghese; il Tirolo; il
Voralberg; la Stiria; la Carinzia; la Carniola; il Li-
torale con Gorizia, Trieste, l’Istria e le isole di
Cherso e Lussino; la Dalmazia con tutte le isole a
partire da Pago fino al sud del mare Adriatico, la
costa sino alle Bocche di Càttaro comprese e il
retroterra montano delle Krajne; la Boemia; la
Moravia; la Slesia; la Slovacchia; la Galizia e la
Bucovina con una superficie di 300.000 kmq e 29
milioni di abitanti.
Appartenevano alla corona ungherese: l’Unghe-
ria; la Croazia con le isole di Veglia, Arbe, la costa
prospiciente ad esse e il “corpo separato” di Fiu-
me; la Slavonia con 325.400 kmq di superficie e
20.500.000 abitanti.
La Bosnia e l’Erzegovina costituivano invece un
territorio amministrato direttamente dal governo
imperiale con una superficie di 51.200 kmq e
1.900.000 abitanti.

Alle prime avvisaglie del crollo della monarchia
asburgica che, di fatto, si era autodistrutta con la
avventata proclamazione del conflitto mondiale,
già il 28 ottobre 1918 fu proclamata a Praga
l’indipendenza della Cecoslovacchia; il 29 il Co-
mitato Nazionale di Zagabria proclamò l’unione
degli Slavi del sud e il loro distacco dalla duplice
monarchia; il 30 venne fondato lo stato indipen-
dente dell’Austria di lingua tedesca e il 31 quello
dell’Ungheria. Il 7 novembre fu proclamata a
Lublino l’indipendenza polacca con l’annessione
della Galizia austriaca, mentre la Romania si an-
nettè la Bucovina il 28 novembre e la Transilvania
il 1° dicembre.

Con la fine delle ostilità, i problemi che le aveva-
no scatenate rimasero per altro irrisolti e, se pos-
sibile, più acuti. I tanti massacri avvenuti sul con-
tinente lasciarono un’Europa devastata e avvele-
nata dalle vecchie contraddizioni – i confini, le
nazionalità, il nuovo ruolo delle masse, i conflitti
sociali – ancora più gravi e laceranti.

L’anno dopo, con il congresso di Versailles, anche
per l’eccessiva rigidità e la poca lungimiranza usata
dalle nazioni vincitrici nei confronti degli scon-
fitti e, in particolare, contro lo stato germanico
alleato dell’Austria-Ungheria, si crearono le pre-
messe perché, dalle rovine degli imperi centrali,
nascessero regimi totalitari, liberticidi e assassini.
In altri termini, la fine della prima guerra mon-
diale creò un’Europa inevitabilmente avviata a una
seconda guerra mondiale o, meglio, a un secondo
tempo dello stesso conflitto…

In seguito al trattato di Saint-Germain del 10 set-
tembre 1919, la repubblica d’Austria, ridotta a
84.000 kmq e a 6.500.000 abitanti, riconosceva
l’abbandono dei seguenti territori:
- il Tirolo meridionale, il Litorale e parte della

Carniola, la città di Zara con le isole di Lagosta
e Pelagosa che passarono all’Italia;

- la Stiria meridionale, la parte più estesa della
Carniola e la Dalmazia che andarono al regno
dei Serbi, Croati e Sloveni, che poi divenne Ju-
goslavia;

- la Boemia, la Moravia e la maggior parte della
Slesia che entrarono a far parte della Cecoslo-
vacchia;

- la Galizia, con la Slesia ad est di Teschen che
fu incorporata dalla Polonia;

- la Bucovina che passò alla Romania.

L’Ungheria, in seguito al trattato del Trianon del 4
giugno 1920, fu ingiustamente ridotta a soli 93.000
kmq con 8 milioni di abitanti (ancora ai nostri
giorni vi sono quasi 3 milioni di ungheresi che
vivono al di fuori dei loro confini nazionali), aven-
do dovuto cedere:
- alla Cecoslovacchia la Slovacchia e la Rutenia

subcarpatica;
- alla Romania la Transilvania, il Maramures e

parte del Banato;
- alla Jugoslavia il resto del Banato, la Slavonia

e la Croazia;
- all’Austria il Burgenland;
- il “corpo separato” di Fiume che dapprima di-

venne città libera e poi passò all’Italia.
La Bosnia e l’Erzegovina furono invece incorpo-
rate integralmente nella Jugoslavia.
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5Inaugurato nel 1930, l’Ossario di Camerlata è uno
dei 38 Sacrari (5 sono Ossari) sorti in Italia fra i
due conflitti mondiali per accogliere i resti dei
soldati italiani – e, talvolta, anche di quelli nemici
– deceduti in quell’immane e assurda tragedia che
è stata la Grande Guerra.
Oggi due di essi, quello di Zara, in Croazia, che
accoglie 89 soldati italiani e quello di Caporetto,
in Slovenia, che ospita oltre 7.000 militi noti e
sconosciuti, risultano fuori dai confini nazionali.
Per quanto quasi ignoto ai più, accanto al Sacra-
rio Militare del cimitero civile di Brescia e
all’Ossario “Madonnina del Grappa” di Cremona,
questo Ossario della nostra città è uno dei soli tre
luoghi lombardi nei quali sono raggruppati i mili-
tari scomparsi nella prima guerra mondiale.
Ed è anche l’unico, in Lombardia, dove, grazie a
un significativo gesto di pietà compiuto a suo tem-
po dalla giunta municipale di Como quando po-
destà era Luigi Negretti, accanto ai nostri Caduti
riposano soldati dell’impero austro-ungarico.

Nei giornali e nella riviste stampate nel capoluo-
go lariano fra il 1929 e il 1930 non si parla di
eventuali lavori da effettuare per la realizzazione
dell’Ossario, almeno sino all’11 ottobre 1930.
Quel giorno, sul quotidiano “La Provincia di
Como”, viene prospettato un lungo elenco di ope-
re che saranno inaugurate il 28 ottobre, nell’anni-
versario della “marcia su Roma” compiuta dai fa-
scisti. Accanto a opere stradali, ad altre attinenti
all’istruzione e all’educazione o a lavori per il mi-
glioramento dei servizi pubblici, si parla espressa-
mente pure di opere per «l’Assistenza ai Combat-
tenti e la glorificazione della Vittoria».
Fra esse sono previste:
a) l’inaugurazione del viale della Vittoria in cam-

po Garibaldi e la posa della prima pietra del
Monumento ai Caduti;

b) l’inaugurazione delle sedi di alcune Associa-
zioni quali “Famiglie dei Caduti”, “Mutilati e
Invalidi di guerra”, “Combattenti”, “Smobili-
tati”;

c) la Cripta-Ossario al cimitero di Camerlata, dove
sono raccolti in appositi loculi i resti dei mili-
tari deceduti in Como durante la guerra, con
528 salme di italiani e 104 di austriaci.

Il giornale specifica anche che «all’elenco delle ope-
re che l’on. Podestà di Como, commendator Luigi
Negretti, comunica alla stampa, crediamo utile far
seguire brevi note illustrative che documentano

l’importanza dei lavori ed i criteri che hanno ad
essi presieduto».
Rispetto all’ultima realizzazione, si sottolinea che
«Com’è noto, i militari deceduti nella nostra città
durante il periodo bellico, fra i quali i prigionieri
austriaci, venivano inumati nel cimitero di Ca-
merlata, senza che venisse loro assegnato un cam-
po speciale, ed anche senza che i tumuli avessero il
loro cippo. Solo più tardi, a cura dell’Associazione
Famiglie dei Caduti e col concorso dei soldati del
67° Fanteria, veniva provveduto alla posa dei cippi
ad ogni singola tomba. Trascorso il decennio, veni-
va iniziata l’esumazione, ma i poveri resti erano
raccolti alla rinfusa, ciò che diede luogo a scene
pietose da parte dei parenti, ed anche a qualche
episodio poco simpatico. In seguito a ciò il podestà
– che è egli pure padre di un valoroso caduto – ha
disposto perché ogni salma venisse raccolta in una
cassetta di cemento, contraddistinta dal nome del
defunto e da un numero progressivo. Ogni cassetta
è stata posta in un loculo sito nella cripta-ossario
creata in un locale posto sotto la chiesa del cimite-
ro. Ogni loculo ha una lastra di marmo sulla quale
è riportato il nome del caduto. Sui due lati maggio-
ri della cripta si trovano i loculi dei militari italiani
che, come è detto nel comunicato ufficiale, sono
528; sul terzo lato quelli dei 104 militari austriaci
[...] Con questi tre progetti, il comm. Negretti ha
inteso onorare i caduti per la grandezza della pa-
tria, celebrare il loro sacrificio e provvedere alle
necessità dei sopravvissuti».
Mentre per tutte le opere da inaugurare sono indi-
cati gli importi delle spese già effettuate o di pre-
visione, nessuna cifra è indicata per l’Ossario.
Qualche settimana più tardi, il 2 novembre, a pa-
gina 3 della cronaca cittadina del citato quotidia-
no si può leggere che «al cimitero di Camerlata, la
musica di Albate ha svolto uno scelto program-
ma. Il Municipio ha fatto apporre una corona di
fiori alla lapide che ricorda i militari morti duran-
te la guerra ed un’altra presso la cripta-ossario
recentemente inaugurata».

I caduti italiani risultano oggi essere 546. Eviden-
temente, dopo l’inaugurazione dell’ossario, altri
corpi sono stati riesumati dal cimitero e collocati
nella cripta.
Guardando ai loculi dei “nostri”, qualche visitatore
odierno potrebbe essere stupito nel vedere che una
ventina di loro risultano essere deceduti prima del-
l’entrata nel conflitto dell’Italia, il 24 maggio 1915.
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6 Si tratta dei volontari al seguito di Peppino
Garibaldi, figlio di Ricciotti e nipote dell’“eroe dei
due mondi”, che, in più di 2500, erano andati a
combattere, inquadrati nella Legione Straniera,
nelle colline delle Argonne a fianco dei francesi,
in guerra con gli imperi centrali dall’estate 1914.
Gravemente feriti negli scontri cruenti avuti con-
tro le truppe germaniche che si svolsero fra la fine
del 1914 e i primi giorni del nuovo anno, furono
ricoverati nei nosocomi cittadini già nelle prime
settimane del 1915 e morirono quasi tutti in gio-
vanissima età.
Una tragedia nella tragedia…

Anche se per non pochi di loro non sono indicati
il luogo di nascita e quello di residenza, una sin-
tesi del grande impero dissolto pare essere emble-
maticamente rappresentata dai 104 soldati i cui
resti mortali giacciono nella cripta dell’ossario si-
tuato sotto la chiesa del camposanto di Camerlata.
Austriaci, ungheresi, croati, sloveni, bosniaci, cechi,
slovacchi, polacchi, qualcuno in apparenza anche
di origine latina, come i dalmati Nicola Pilota e
Tomaso Curin, rispettivamente delle isole di Brazza
e Lesina, oggi più nota con il nome croato di Hvar,
o come Emilian Floca, rumeno di un villaggio della
Transilvania. Sono rappresentate tutte o quasi le
quattordici etnie di quel composito impero nel cui
esercito vi erano ben nove lingue d’uso.
Come attestano le scritte poste sopra le due porte
d’accesso: «I resti mortali dei militari deceduti per
cause di guerra negli ospedali di Como e apparte-
nenti agli eserciti che si avversarono nella prima
guerra mondiale riposano, accomunati dopo le
esumazioni, nella pace di questa cripta».

Analizzando il registro di 24 pagine (21 quelle com-
pilate), conservato in buono stato nell’archivio
cimiteriale del Comune di Como, dove sono regi-
strati i decessi dei prigionieri di guerra austro-
ungarici, non mancano i motivi di interesse.
Innanzitutto, tanti sono i luoghi nei quali erano
stati ricoverati gli uomini dell’esercito avverso: molti
nell’Ospedale del Seminario Maggiore, altri in quello
di Sant’Abbondio, del Presidiario di via Perti, della
riserva “Plinius” (lo stabile del grande albergo di
fronte al lago) e quello definito del “Concentra-
mento Prigionieri”, che non si capisce bene dove
fosse, magari il Valduce o un grande stabile della
FISAC di Camerlata dove, come attesta una foto
d’epoca, era stato allestito un nosocomio di fortu-

na. Qualcuno anche nel Manicomio Provinciale di
San Martino e uno al Sant’Anna, allora poco fuori
la città murata, dove oggi è il Conservatorio.
Stranamente, fra loro figura anche un greco, Georg
Merenditis, nato 25 anni prima ad Atene; né man-
cano i musulmani come parrebbero essere il bo-
sniaco caporale Mujaga Fatkic, figlio di Mehemed,
e Marco Spahic abitante nella città di Trebinje in
Bosnia.
Alcuni sembrano avere un cognome ebreo o rom.
Sacrificati per una patria che, come l’Austria in-
corporata nel Terzo Reich hitleriano o l’Ungheria
delle “croci frecciate” di Ferenc Szàlasi, dopo un
quarto di secolo avrebbe mandato i loro figli o i
loro nipoti a morire nelle camere a gas.
È da notare che i parenti del 32enne Antonio
Hancic, di Francesco, scomparso il 5 luglio 1919 e
proveniente dalla minuscola località di Podgora
nella contea di Gorizia, sarebbero diventati, dopo
il trattato di pace di Versailles, cittadini italiani.
E molti giungono dalla periferia dell’impero, visto
che ben quindici di loro sono originari della Galizia,
una terra che sarebbe poi appartenuta alla Polo-
nia e, in parte, all’Ucraina.
Rispetto al grado ricoperto nell’esercito, 90 di loro
figurano come soldati, 5 come militari, 4 sono ca-
porali, 4 appuntati. Vi sono anche dei graduati:
Ivan Donduj di anni 27 di Zagrovic è sergente,
mentre Coloman Petrovsky di 40 anni, abitante a
Mura Szombat, una città ungherese oggi apparte-
nente alla Slovenia con il nome di Murska Sobota,
è registrato come ufficiale.
Per tre di loro, prima del grado è segnalata la pro-
fessione: Wenzel Bugar di anni 30 di Nitra Jenvesch
e Rodolf Marton di anni 24 della città ungherese
di Islo sono indicati come contadini, mentre il
caporale galiziano Johann Chavara di anni 32 è
definito agricoltore.
Se per 47 si ignora lo stato civile, 50 sono celibi, 6
coniugati e uno, il soldato ungherese 31enne Jon
Pecskan, risulta vedovo.
Mentre per quasi tutti vengono indicati i soli anni
d’età, per Jakob Kolodziej, nato nella città oggi
ucraina di Ostroh, è scritto “anni 23 e mesi 7”,
quasi a voler prolungare di oltre un semestre una
giovane vita spezzata.
Di uno di loro, il 21enne Olak Imre, scomparso il 7
maggio 1917, nato a Debrecen in Ungheria, si po-
trebbe pensare che, forse, siano stati invertiti nome
e cognome poiché mentre non risulta che Olak sia
un nome di battesimo molto comune, Imre è in-



L’
OS

SA
RI

O 
DI

 C
AM

ER
LA

TA

7vece diffusissimo fra gli ungheresi. E il 22enne
Lajos Toth anticipa all’anagrafe un noto conna-
zionale campione di basket, giunto a Varese nel
1956, dopo la rivolta di Budapest.
Se l’età media dei defunti è di poco superiore ai
25 anni, i più giovani fra essi sono due 18enni:
l’ungherese Raphael Abraham e il boemo Jaroslav
Bartak. I più anziani sono invece i 46enni Rudolf
Frohlich originario della Slesia e Honvad Kalricz,
del quale si ignora sia il luogo di nascita come
l’ultima residenza.
Il primo soldato deceduto è il 44enne Joseph Berger
di Tarbe Leibnitz in Austria, proveniente dall’Ospe-
dale del Seminario Maggiore, morto il 13 dicem-
bre 1916.
Gli ultimi scomparsi figurano essere Andry Kriciv
e il galiziano Johann Hanursky, entrambi decedu-
ti il 19 febbraio 1920, oltre quindici mesi dopo la
fine del conflitto. Di essi, spirati nel cosiddetto
Ospedale di Concentramento Prigionieri, a parte
la definizione di “soldato”, non vi è nessuna altra
indicazione che li caratterizzi, in quanto su quasi
tutte le altre voci è indicato “ignorasi”: forse è un
caso, ma lo stesso metodo è usato al 90% anche
per l’ultima dozzina di soldati, quasi vi sia stata
una sorta di assuefazione alla morte e una relati-
va fretta di chiudere un certo capitolo… Magari
non è stato proprio così, però…
Nel corso del 1916 i morti appaiono 3, nel 1917
sono 20, nel 1918 31, nel 1919 47 e nel 1920 4.
Anche se non è indicato il motivo del decesso,
non si può non pensare al fatto che i tanti defunti
del 1919, già debilitati dalla malattia, siano stati
per lo più ghermiti dalla febbre “spagnola” che,
dopo la fine della guerra, tanti lutti ha seminato
in tutta Europa.
Mentre i loculi dell’Ossario sono 104, nel Registro
conservato in Comune figurano 108 righe.
Alla n. 15, si può ancora leggere, pur se cancella-
to, il cognome Scharplatz senza nessuna altra in-
dicazione; alla n. 26, è indicato Antonio Jungwirtz
morto il 23 novembre 1918 senza altre indicazio-
ni, ma poi è stato cancellato; così come alla n. 56
è indicato il cognome Kriznari deceduto nel 1918
senza altre indicazioni, ma poi cancellato. Alla riga
n. 43 risulta registrato il soldato 25enne di chiara
origine latina Cornel Jonescu, morto il 25 settem-
bre 1918, proveniente dalla città di Arad in
Transilvania. Non risulta però tumulato con gli
altri commilitoni perché una scritta in matita ros-
sa specifica che «il 15 giugno 1926 i resti sono

stati trasportati in Ungheria». Poiché la sua città
nel frattempo era entrata a far parte della Roma-
nia è probabile che le sue ossa siano ritornate in
quel Paese.

Il secolo scorso, il Novecento, il cosiddetto “seco-
lo breve”, accanto a grandi innegabili progressi
dell’umanità, è stato anche quello che più ha se-
gnato la follia dell’uomo e delle sue varie ideolo-
gie autoritarie con due terribili guerre mondiali,
centinaia di altri sanguinari conflitti in vari con-
tinenti con decine e decine di milioni di morti.
I corpi del soldati italiani giacciono un po’ ovun-
que in Italia come in vari Paesi d’Europa, nei de-
serti o nelle ambe dell’Africa e in fondo al mare e
al loro sacrificio non può andare che un commos-
so e reverente omaggio.
Ricorrendo quest’anno il centenario dello scoppio
della prima guerra, giustamente definita dal pon-
tefice Benedetto XV «inutile strage», ci appare pe-
raltro particolarmente doveroso ricordare (alme-
no per una volta…) quei caduti stranieri descritti
nelle righe precedenti, il cui dramma è stato dav-
vero grande.
Prigionieri, soli, ammalati, affidati alla pietà degli
infermieri in un ambiente forse non del tutto osti-
le ma comunque estraneo e lontano che ha reso
ancora più dolorosa e straziante la loro separazio-
ne dal mondo…
Andando periodicamente a visitare le loro tombe
del camposanto di Camerlata, anche il padre di
chi scrive si commuoveva.
Eppure era un “ragazzo del ’99”, andato alle armi
e poi al fronte a poco più di diciassette anni e
mezzo, cresciuto e vissuto per decenni in un cli-
ma di nazionalismo che non è stato quello della
generazione successiva e pertanto portato a vede-
re in loro “il nemico”.
Sostando sommessamente di fronte a quei freddi
loculi spogli, senza un fiore né un cero (sarà mai
stato qualche parente a trovarli?), talvolta mor-
morava sconsolato: «Poveri ragazzi… e per che
cosa?…».
Per questo oggi, nel giorno dei defunti, oltre che
per tutti i Caduti e per coloro che ci hanno prece-
duto nel segno del Signore, la nostra personale
preghiera vuole andare ai vari Alois, Franz, Ivan,
Jan, Jaroslav, Lajos, Wasil, Wilhelm e compagni,
scomparsi in terra lariana mentre avrebbero potu-
to sorridere loro la giovinezza e la vita.
Possano riposare in pace per sempre.
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La cappella del Cimitero di Camerlata
con gli ingressi alla sottostante cripta
dell’Ossario.

Interno dell’Ossario;
sulla parete di fronte i loculi
dei caduti austro-ungarici.



Elenco dei militari dell’esercito austro-ungarico deceduti a Como fra il 13 dicembre 1916 e il 19 febbraio 1920
sepolti nell’Ossario del Cimitero di Camerlata accanto a 546 italiani

nome età grado deceduto il provenienza ospedale
1 BERGER Joseph anni 44 soldato 13/12/1916 Austria OSM
2 GARSTENANER Leopoldo … militare 26/12/1916 Austria OSA
3 UNSCHEIT Johann anni 41 militare 28/12/1916 Austria OSA
4 RIEDLER Francesco … militare 01/01/1917 Austria OSA
5 VIDOVIC Franz anni 21 militare 03/01/1917 Slovenia OSA
6 DOBRYN Nicola anni 31 soldato 12/01/1917 Austria-Ungheria OSA
7 ZERDUM Mate anni 29 caporale 13/01/1917 Austria-Ungheria OSA
8 KROSELY Antonio anni 21 soldato 17/01/1917 Stiria OSM
9 VIDOV Ivan anni 20 soldato 20/01/1917 Dalmazia OSA
10 STEPHANOVIC Stevo anni 24 soldato 07/03/1917 Boemia OSA
11 DUBERE Michael anni 21 soldato 08/03/1917 Austria-Ungheria OSM
12 ROMANYSZYN Ivan anni 29 soldato 08/03/1917 Galizia OSA
13 HACSORA Peter anni 22 soldato 26/04/1917 Ungheria OSA
14 JONAS Joseph anni 20 soldato 06/05/1917 Ungheria OSA
15 IMRE Olak anni 22 soldato 07/05/1917 Ungheria OSA
16 SCHULDT Wilhelm anni 34 soldato 10/05/1917 Germania OSA
17 IOVANOV Paul anni 32 soldato 08/08/1917 Ungheria OSM
18 GOTTAL Joseph anni 36 soldato 18/08/1917 Boemia OSA
19 CURIN Tomaso anni 23 soldato 17/10/1917 Dalmazia OSA
20 BRNOVZAK Alois anni 42 soldato 27/10/1917 Boemia OSA
21 VISIC Peter anni 28 soldato 02/11/1917 Dalmazia OSA
22 PETRONSKY Coloman anni 40 ufficiale 08/12/1917 Ungheria OSA
23 JACKO Janos anni 23 soldato 13/12/1917 Ungheria OSA
24 GINO Joseph anni 22 soldato 19/02/1918 Boemia OCP
25 BOLUBASZ Michat anni 23 soldato 28/03/1918 Galizia OCP
26 PASKA Franz anni 19 soldato 31/03/1918 Moravia OCP
27 BASTER Franz anni 42 appuntato 15/04/1918 Ungheria OCP
28 KISF Janos anni 40 soldato 17/04/1918 Galizia OCP
29 KONK Joseph anni 22 soldato 21/04/1918 Boemia OCP
30 KOLODZIEJ Jakob anni 23 mesi 7 soldato 28/05/1918 Galizia OCP
31 HEGEDUS Laslo anni 21 soldato 30/05/1918 Ungheria OCP
32 PETRASKA Julius anni 40 soldato 02/06/1918 Ungheria MP
33 TANN Anton anni 32 soldato 12/06/1918 Ungheria OCP
34 JACEIKO Mihail anni 31 soldato 14/06/1918 Galizia OCP
35 FALLY Adolfo anni 27 soldato 13/08/1918 Austria OCP
36 VUKELIC Ilia anni 36 soldato 21/08/1918 Croazia OCP
37 WORMT Illesz anni 20 soldato 21/08/1918 Ungheria OCP
38 PAVLOVIC Milan anni 32 soldato 12/09/1918 Bosnia OCP
39 BUREJ Jaroslav anni 20 soldato 18/09/1918 Bosnia OCP
40 DONDUJ Jovan anni 27 sergente 24/09/1918 Croazia OVP
41 TREML Joseph anni 26 soldato 28/09/1918 Austria OCP
42 HOBLER Joseph anni 26 soldato 29/09/1918 Boemia OCP
43 FATKIC Muiaga anni 25 caporale 01/10/1918 Bosnia OCP
44 SIMANDI Gjula anni 29 soldato 01/10/1918 Ungheria OCP
45 PECSKAN Jon anni 31 soldato 02/10/1918 Ungheria OCP
46 PAL Sandor anni 23 soldato 02/10/1918 Ungheria OCP
47 GREMSPERGER Istvan anni 25 appuntato 04/10/1918 Austria-Ungheria OCP
48 DIMITROVICS Milatin anni 35 appuntato 05/10/1918 Croazia OCP
49 SPAHIC Marco anni 26 soldato 06/10/1918 Bosnia OCP
50 WILLENDORFER Johann anni 22 soldato 06/10/1918 Austria OCP

I C
AD

UT
I A

US
TR

O-
UN

GA
RI

CI

9



I C
AD

UT
I A

US
TR

O-
UN

GA
RI

CI

10 51 FESJH Hrico anni 21 soldato 06/10/1918 Moravia OCP
52 CZJZEWSKI Jan anni 36 soldato 14/10/1918 Galizia OCP
53 CHAVARA Johann anni 32 caporale 26/11/1918 Galizia OCP
54 BUGAISKI Joseph anni 24 soldato 09/01/1919 Polonia OCP
55 WALA Adolf anni 42 soldato 27/01/1919 Austria OCP
56 BUGAR Wenzel anni 30 soldato 31/01/1919 Boemia ORP
57 WINTONIAK Demeter anni 40 soldato 03/02/1919 Galizia ORP
58 CZERWONYNK Vasil anni 27 soldato 06/02/1919 Galizia OCP
59 SASU Joan anni 29 soldato 06/02/1919 Transilvania OCP
60 FLOCA Emilian anni 20 soldato 10/02/1919 Transilvania OCP
61 MEINGAL Karl anni 30 appuntato 17/03/1919 Boemia ORP
62 HOCHSTEGER Franz anni 45 soldato 05/04/1919 Austria ORP
63 BRAJENOVIC Jovica anni 28 soldato 06/04/1919 Croazia OCP
64 SCHLIESFELBERGER Frank … soldato 06/04/1919 ignorasi ORP
65 JAVEZUK Nicolaus anni 37 caporale 12/04/1919 Galizia ORP
66 FROHLICH Rudolf anni 46 soldato 28/04/1919 Slesia OCP
67 GAAL Joseph anni 23 soldato 02/05/1919 Ungheria OCP
68 WICTORIN Karl anni 30 soldato 06/05/1919 Moravia OCP
69 SCHNEIDER Franz … soldato 11/05/1919 ignorasi OCP
70 MERENDITIS Georg anni 25 soldato 12/06/1919 Atene OCP
71 KANCIC Antonio anni 32 soldato 05/07/1919 Podgora (Go) OCP
72 KOCZKA Janos … soldato 09/07/1919 ignorasi ORP
73 PILOTA Nicola anni 33 soldato 13/07/1919 Dalmazia OCP
74 ANDRISZEK Wasil … militare 23/08/1919 ignorasi ORP
75 VARGA Sandor anni 32 soldato 31/08/1919 Ungheria ORP
76 SLEZIAK Janos anni 24 soldato 27/09/1919 Ungheria ORP
77 SZEMERIS Demitro anni 36 soldato 01/10/1919 ignorasi ORP
78 BOGA Andreic anni 37 soldato 29/09/1919 Boemia OSAn
79 VIDEKI Sandor anni 31 soldato 01/10/1919 Austria-Ungheria ORP
80 CSORBA Josef anni 21 soldato 10/10/1919 Ungheria OCP
81 KRIZSAN Pal anni 29 soldato 11/10/1919 Ungheria OCP
82 ABRAHAM Raphael anni 18 soldato 11/10/1919 Ungheria OCP
83 HNEDA Costanzo anni 44 soldato 15/10/1919 Banato OCP
84 CSERTAN Joseph anni 23 caporale 17/10/1919 Ungheria ORP
85 GASIC David anni 20 soldato 19/10/1919 Bosnia OCP
86 JLLAR Joseph anni 42 soldato 26/10/1919 Austria OCP
87 MARTON Rudolf anni 24 soldato 27/10/1919 Ungheria ORP
88 TOTH Lajos anni 22 soldato 11/11/1919 Ungheria OCP
89 FEDJNA Vasil anni 42 soldato 13/11/1919 Galizia OCP
90 SIMIC Giusto anni 22 soldato 26/11/1919 Croazia OCP
91 MURIKA Stefan anni 30 soldato 03/12/1919 ignorasi ORP
92 KALRICZ Honvad anni 46 soldato 10/12/1919 ignorasi ORP
93 PROCZKO Anton anni 24 soldato 10/12/1919 ignorasi ORP
94 HOLODINCZKY Josef anni 23 soldato 10/12/1919 ignorasi ORP
95 TERPLAK Pavlo anni 22 soldato 12/12/1919 ignorasi ORP
96 JURKOVIC Joseph anni 21 soldato 13/12/1919 ignorasi ORP
97 BALASZ Racal anni 22 soldato 18/12/1919 ignorasi ORP
98 CZINADIL Isvan anni 31 soldato 18/12/1919 ignorasi ORP
99 DZARDZ Wasyl anni 21 soldato 19/12/1919 ignorasi ORP
100BARTAK Jaroslav anni 18 soldato 24/12/1919 Boemia MP
101SIHORSKI Mihal anni 24 soldato 08/01/1920 ignorasi OCP
102HERSCH Mark anni 25 caporale 14/01/1920 Galizia OCP
103HANURSKY Johann anni 45 soldato 19/02/1920 Galizia OCP
104HRYCIV Andry ... soldato 19/02/1920 ignorasi OCP
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OSM Ospedale Seminario Maggiore
OSA Ospedale Sant’Abbondio
OCP Ospedale Concentramento Prigionieri
OVP Ospedale Via Perti
ORP Ospedale Riserva Plinius
OSAn Ospedale Sant’Anna
MP Manicomio Provinciale

L’Ospedale della Croce Rossa
alla Fisac di Camerlata.

L’Ospedale
al Manicomio provinciale.

L’Ospedale
del Seminario Maggiore.

L’Ospedale
di Sant’Abbondio.

L’Ospedale Sant’Anna
nel borgo omonimo.

L’autore ringrazia vivamente per i consigli l’amico
Renzo Salvi, per la gentilezza e la disponibilità la
signora Giuliana Caminada dell’Ufficio Archivi
Cimiteriali del comune di Como



L’impero austro-ungarico prima e dopo la guerra
.


