
CADUTI DI CAPODISTRIA ITALIANA

IN PACE E IN GUERRA

1918—1954

5 maggio 1921

Uccisi a Maresego durante un giro di propaganda eletto-
rale pro Blocco Nazionale Italiano
Giuseppe Basadona
Francesco Giachin
Giuliano Rizzato

4 novembre 1924

Giuseppe Derin, milite della MVSN di Carcauze, ucciso
proditoriamente nei pressi di Monte

Guerra di Spagna

Federico Maicus, soldato di fanteria caduto a Guadalaja-
ra nel marzo del 1937

Guerra 1940-1943

Luigi (Nini) Benetti, sottocapo radiotelegrafista imbarcato
sul CT “Espero”, in missione da Taranto a Tobruck, si
scontra il 5 luglio 1940 con una formazione di incrociatori
inglesi autoaffondandosi dopo due ore di impari lotta.

Bruno Salvagno, marinaio, Mar Rosso
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Giovanni (Sasi) Riosa, tenente pilota della ricognizione
marittima, 118a Squadriglia, 85 Gruppo aereosiluranti,
caduto nei pressi di Malta il 31 agosto 1940. Medaglia
d’argento al V.M.

Francesco Poli, cl. 1912 o 13, guardiamarina imbarcato
su unità di sorveglianza costiera, muore il 31 gennaio
1941 in combattimento contro un sommergibile inglese.
Medaglia di bronzo al VM

Romeo Marin, marinaio, perito il 25 febbraio 1941 nel-
l’affondamento dell’incrociatore “Diaz” in rotta per Tripoli

Antonio Perini, marinaio, muore nelle stesso incrociatore

Aldo Pellegrini, generale di aviazione, caduto nel dicem-
bre del 1940 presso Acqui per incidente aereo

Nino Paulatto, marinaio furiere, muore il 29 marzo 1941
nell’affondamento dell’incrociatore “Zara” presso Capo
Matapan

Nicolò Cobolli Gigli, pilota da caccia, muore il 4 aprile
1941 combattendo contro forze soverchianti nel cielo di
Spilea (Grecia). Medaglia d’oro al VM

Narciso Zucca, marinaio, muore il 24 aprile 1941 nell’af-
fondamento del CT “Schiaffino” per urto contro mina
presso Capo Bon, Mediterraneo Centrale

Piero de Petris, tenente di un reparto di truppe coloniali
in Africa Orientale, muore il 3 giugno 1941. Medaglia
d’argento al VM

2



Bruno Vascon, marinaio imbarcato sul CT “Fulmine” in
servizio di scorta ai convogli, muore nello Jonio Centrale
il 9 novembre 1941

Antonio De Colle, morto il 23 dicembre 1941 per attacco
aereo nel porto di Napoli a bordo di un’unità militarizzata

 ......... Sperandio (Ciacio), marinaio, morto sulla banchi-
na di Tobruck sotto bombardamento nel tentativo di
rientrare a bordo della sua nave (testimone Francesco
Maier)

Carlo Ghersi, marinaio, morto il 18 ottobre 1941

Giannino Sambo, soldato, morto in Africa Settentrionale

Francesco Budica, morto il 29 marzo 1942 nell’affonda-
mento del piroscafo “Galilea”silurato a 10 miglia da
Antipaxos

Fortunato Giani, morto il 18 maggio 1942 nel siluramen-
to del piroscafo “Bolsena” a nord di Bengasi

Augusto Perini, morto il 31 maggio 1942 nell’affonda-
mento del piroscafo “Gino Allegri” a ponente di Bengasi
per bombardamento aereo
 
Mario Pecenco, morto il 20 dicembre 1942 nell’affonda-
mento del piroscafo “Iseo” per siluramento aereo non
lontano da Capo Bon

Giordano Pizziga, n. 22.1.1920, soldato del 37 Fanteria,
disperso in Russia dopo il 20.1.1943
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Ranieri Flego, n. 8.9.1922, soldato del 277 Fanteria,
disperso in Russia dopo il 31.1.1943

Ettore Martongelli, classe 1922, disperso in Russia

Giuseppe Schipizza, classe 1921, deceduto in Russia

Andrea Vattovani, n. 19.1.1911, soldato del 54 Regg.
Fanteria, disperso in Russia il 25.1.1943

Danilo (Nilo) Greco, n. 27.4.1918, sottotenente pilota da
caccia, 79a squadriglia del 1 stormo, caduto il 28 gennaio
1943 in Africa Settentrionale

Renato Dragovani, n. 15.6.1914, tenente del 227 Fante-
ria, deceduto il 24 marzo 1943 nel campo di concentra-
mento di Susdal in Russia

Tullio Ponis, classe 1915, tenente di fanteria, disperso in
Russia nel 1943

Giuseppe Deponte, marittimo, deceduto il 23.3.1943 nel-
l’affondamento nelle acque della Tunisia verso Biserta
della motonave “Monti”, per bombardamento aereo

Giovanni Mondo, n. 30.4.1943, marinaio, morto il
30.4.1943 nell’affondamento del CT “Pancaldo” presso
Capo Bon (Tunisia)

Nino Fontanot, classe 1922, milite di un Battaglione M,
disperso in Russia nel 1943

Libero Babudri, classe 1922, soldato disperso in Russia
nel 1943
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Arturo Vascotto, classe 1922, caporale dei Bersaglieri,
caduto sul Don in Russia nel 1943

Giovanni (Nino de Rosa) Cociani, classe 1915, disperso
in Russia nel 1943

Ezio Novel, n. 11.8.1913, soldato del 5 Batt. Mitraglieri
del 152 Regg. Sassari, deceduto a Segna l’1 luglio 1943

Riego Dobrilla, n. 23.4.1919, sottotenete pilota della
ricognizione marittima, disperso in mare presso Malta il
30.7.1943

Mario Vergerio, soldato (?)

Giusto Perini (?) marinaio o marittimo

Onorato Bussani, n.2.2.1918, s.capo cann., base di Rodi,
disperso in mare l’11.9.1943

 
Caduti del circondario

Carlo Sergas, da Sergassi, 25.2.1941

Federico Pribaz, Monte di Capodistria, 3.12.1941 a Bir-
el-Gobi nel battaglione formato da Giovani Fascisti

Caduti o dispersi in Russia
Andrea Bertocchi, cl 1918

Davide Bertocchi, cl 1917
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Rodolfo Chermaz, cl 1921 (in prigionia)

Leopoldo Glavina, cl 1906

Silvestro Glavina, cl 1916

Vladimiro Grison, cl 1921

Angelo Novel, cl 1921

Giovanni Plahuta, cl 1922

Giuseppe Pizziga, cl 1912

Giuseppe Pribaz, cl 1920

Emiliano Sabadin, cl 1921 

Dopo l’8 settembre 1943

Enrico Depangher, soldato del 151 Regg. della Divisione
Sassari, caduto a Porta S.Paolo di Roma contro i Tedeschi
il 10 settembre 1943

Luigi Poli, di anni 28 impiegato a Parenzo, infoibato a
Villa Surani nel territorio di Antignana il 5 ottobre 1943

Nazario Favento, capitano di artiglieria da montagna,
passato nella Brigata Garibaldi, disperso in Montenegro
dopo l’11.2.1944
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Renato Clementi, colonnello (nato a Bologna ma residen-
te e sposato a Capodistria), muore l’11.2.1944

Giovanni Damiani, ufficiale della Guardia Nazionale Re-
pubblicana, fucilato dai Tedeschi il 13.2.1944

Tullio Roselli, ufficiale paracadutista della R.S.I., disper-
so

Pietro Granzini, milite, morto il 5 aprile 1944 a Castel
Lupogliano

Bruno Della Valle, in servizio militare a Padova, internato
in Germania a Fallingbostel e morto il 2.5.1944 (riesu-
mato e sepolto ad Amburgo)

Walter Tassini, maresciallo delle SS Italiane, caduto il
4.6.1944 in un’imboscata presso Fiume

Sergio Pasqualis, milite della G.N.R., caduto presso Mon-
te di Capodistria il 19 giugno 1944

Celio Cherini, milite della G.N.R., caduto in un’imboscata
presso l’Arsa il 6.7.1944

Umberto Zetto, lavoratore volontario della Todt, arrestato
dalle SS mentre si recava al lavoro e deportato a Bucken-
wald per aver prestato aiuto, a Vienna, a partigiani

Amedeo Belli, milite della M.D.T., caduto il 13.6.1944 a
S.Domenica di Albona
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Tarciso Fonda, milite della FLUK, perito a Salvore il 9
settembre 1944 nell’affondamento del piroscafo “San
Marco” per attacco aereo

Mario Pacchietto, milite della FLUK, perito a Salvore il 9
settembre 1944 nell’affondamento del piroscafo “San
Marco” per attacco aereo

 ........ Crevatin, milite della FLUK, perito nello stesso
evento

Massimiliano Pugliese, morto il 26 maggio 1944 nell’af-
fondamento del piroscafo “Palermo” (?)
 
Nazario Perini, morto il 20 ottobre 1944 nel mitraglia-
mento del “Parma”(?)

Stanislao Paulica, milite della M.D.T., caduto in un’im-
boscata presso Rifembergo (Gorizia) il 2.11.1944

Ermete Lanza, milite delle SS Italiane, scomparso il
28.2.1945 e trovato morto sulla spiaggia di Grado nell’e-
state successiva

Bruno Paulin, n. 8.11.1925, marò della Xa MAS, ucciso
ad Abbazia il 28 aprile 1945

Amabile Deponte, milite della Guardia Civica di Trieste,
morto l’1 o 2 maggio 1945
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Caduti civili

Aldo Dobrilla, perito agrario della ditta Emona di Lubia-
na, ucciso nell’estate del 1943

Vittime del rastrellamento tedesco

2 ottobre 1943
Giovanni Bussani, n. 14.8.1914, agricolore
Francesco Urbani, di anni 32, agricoltore
Michele Apollonio, n. 1.5.1925, agricoltore
Ermanno Apollonio, n. 17.5.1923, agricoltore (già aviere)

3 ottobre 1943
Narciso Favento, n.5.5.1906, agricoltore
Santo Favento, n.21.10.1907
Santo Zettin, n. 4.11.1910, agricoltore
Andrea Parovel, d’anni 33, agricoltore
Francesco Urbanaz, cl. 1910,
Giuseppe Novel, n.16.1.1901, agricoltore, ucciso a Tru-
sche
Giordano Scaravich, d’anni 17

4 ottobre 1943
Erminio Colmo, n. 5.12.1913, agricoltore
Nicolò Gavinel, d’anni 32, ucciso a Trusche

Antonio Predonzani (Toni Isolàn), ucciso accidentalmente
da un proiettile della riservetta munizioni fatta saltare in
aria nella postazione di Semedella il 30 aprile 1945 al
momento della ritirata del presidio della M.D.T.
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Periti in campi d’internamento tedeschi

Mario Deponte, n. 17 agosto 1926, catturato a Corde-
nons, internato a Dachau, Natzweiler, Speichingen, de-
ceduto il 10 luglio 1944

Ermete Dobrilla, deceduto il 24 novembre 1944 (?)

Giordano Steffè, internato a Dachau, Buchenwald, Lan-
gestein, deceduto l’8 marzo 1944

Luciano Della Valle, n. 19 aprile 1923, deceduto a Da-
chau il 5 novembre 1944

Adalberto Burlini, n. 23 aprile 1925, internato a From-
mern, Deurwagen e Balingen, deceduto il 22 febbraio
1945

Nevio Lonzar, studente, n. 16 settembre 1921, catturato
a Toppolo, internato a Flossenburg e Hersbruck, decedu-
to il 21 marzo 1945

Bruno Destradi, cl. 1917, deceduto a Zeithein nel 1945

Giovanni Debernardi, di anni 34, deceduto a Dachau (?)

Emilio Steffè

Giovanni Bussani

Piero Bussani

N. Favento
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Combattenti nelle file dei partigiani

Mario Destradi, fucilato dai Tedeschi il 3 ottobre 1943 a
Trusche
Pietro Della Valle, nato a Capodistria ma vissuto a Pola
e a Trieste, ucciso ad Opicina dopo l’8 settembre 1943
Sergio Bossi, studente, cl. 1922, morto per ferite l’8
settembre 1944
Mario Larici, fucilato dai Tedeschi il 21 settembre 1944
R.Clemente (?)
Giuseppe Parovel, fucilato a S.Canziano da un reparto
fascista nel 1944 (?)

Facenti parte delle formazioni slave
 
Pietro Gandusio
Nazario Deponte
Luciano Della Valle
Alberto Burlin

Uccisi dagli slavi

Gian Paolo Sardos Albertini, bambino di pochi mesi,
ucciso da una scheggia di mortaio il 30 settembre 1943

Maria Deponte, dicembre del 1943

Andrea Favento, operaio

Antonio Germani, 23 aprile 1944
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Uccisi dagli slavi dopo la fine della guerra

Camillo Fasan, già capitano del distretto militare di
Trieste, arrestato in Piazza davanti agli occhi di moltissi-
ma gente tra aprile e maggio del 1945, infoibato

Mario Bianchi, gestore del Caffè della Loggia, deportato
nel maggio del 1945, infoibato

Umberto Gerin, commerciante, infoibato

Edoardo Burlini, di anni 57, rappresentante di commer-
cio, arrestato il 5 maggio 1945, deportato il 19 maggio
(alla fine del mese era ancora a vivo a Maresego), infoibato

Luigi Paulatto, di anni 55, impiegato della centrale elet-
trica, prelevato dalla sua abitazione il 10 maggio 1945
perchè era stato maresciallo della M.D.T. ( alla fine del
mese era ancora vivo a Maresego), infoibato

Alessandro Salvi, maestro elementare, sottotenente  del-
la M.D.T., arrestato il 10 maggio 1945, infoibato

Bruno Salvi, impiegato, arrestato a Trieste, ucciso a
Maresego
Armando Paron, di anni 25, brigadiere della M.D.T.,
prelevato il 30 aprile dalla sua abitazione, massacrato
con sevizie a Maresego

Antonio Zamarin, di anni 40-45, pittore, arrestato il 5
maggio 1945, deportato a Maresego, fine ignota
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Antonio Pellaschiar, di anni 62, perito industriale, arre-
stato a Monfalcone il 3 maggio 1945 e ucciso nel Gorizia-
no il 31 maggio 1945

Pietro Babich, di anni 19, arrestato il 20 giugno 1945,
fine ignota

Giovanni Bordon, di anni 45, agricoltore, arrestato a
Trieste il 9 maggio 1945 e deportato, fine ignota

Luigi Perini, di anni 23, arrestato ad Altura (Pola) il 1
maggio 1945 e deportato a Belgrado dove si perdono le
sue tracce

Olga Grion, di anni 42, arrestata a Gorizia il 3 maggio
1945, deportata a Lubiana nella notte tra il 7 e l’8 maggio.
Nel successivo settembre era ancora viva nel campo di
concentramento di Bois. Fine ignota

Giuseppe Signoretto, di anni 42, arrestato nella propria
casa il 3 maggio 1945 e deportato. Sarebbe stato ucciso
il 31 maggio 1945

Giuseppe Braulin ( Pipìn de la Cassa Malati), impiegato,
arrestato il 5 maggio 1945, rinchiuso nelle carceri del
Belvedere, poi deportato a Villa del Nevoso. Rilasciato,
viene assassinato a Trieste, nel settembre 1945, da co-
munisti filoslavi per istigazione di certi capodistriani della
stessa risma.

Babudri Antonio, agricoltore
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Amabile Deponte, di anni 22, già facente parte del corpo
Guardia Civica di Trieste, arrestato nella propria casa il
5 maggio 1945 e deportato il 21 maggio. Fine ignota

Giovanni Diviaco, di anni 45, insegnante a S.Lucia di
Portorose (Pirano), ivi arrestato il 5 maggio 1945 e ucciso
a Maresego

Mario Nardelli, di anni 22, milite della Milizia Portuale di
Trieste, arrestato a Capodistria il 12 maggio 1945, depor-
tato in Borovnica e trucidato

Ernesto Dobrigna, fine ignota

30 ottobre-2 novembre 1945, sciopero cittadino detto
della “jugolira” (pubblica protesta per la situazione
economica)

Francesco Reichstein, oste
Angelo Zarli, negoziante,  massacrati brutalmente da
un’orda inferocita che poi balla attorno ai cadaveri in
Piazza da Ponte.

In campagna viene massacrata un’intera famiglia (Co-
ciancich ?, Gardina ?)

Altre vittime

Vittorio Zucca, di anni 46, ucciso da una guardia popo-
lare il 7 agosto 1948
Pietro Minca (Locia), di anni 56, ucciso in carcere il 6
marzo 1951
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Caduti per servizio

Giovanni Deponte, tenente colonnello dell’Aereonautica,
piloto, deceduto a seguito di incidente aereo presso Grot-
taglie (Taranto), il 1 dicembre 1952
Paolo Urlini, n. 8.11.1944, guardiamarina pilota, muore
l’11 maggio 1967 per incidente aereo presso Catania
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