
P R IG IO N IE R I IT A L IA N I A D IB IT I D A L 1797 A L  1802 
AI LAVORI D E L  C A N A LE FR A N C ESCO  N E L L A  B À C SK A

In una nota di un mio articolo pubblicato nel 1932 in questa 
Rivista su Deportati lombardo-veneti ad Arad e Szeged dal 1831 
al 1843 e nel volume edito in Italia più tardi con questo stesso 
titolo, ho avuto già occasione di accennare ad altri deportati italiani 
che negli anni dal 1797 al 1802 furono adibiti ai lavori di scavo 
del canale Francesco nella Bacska. Ulteriori accurate ricerche 
da me fatte in proposito, tanto nell’Archivio Nazionale ( Orszàgos 
Levéltàr, che indicherò nel corso di questo studio con la sigla 
01), quanto nell’Archivio storico militare (Hadtòrténelmi levél
tàr =  H tl) di Budapest, mi consentono ora di dare agli studiosi 
di patrie memorie più particolareggiate informazioni al riguardo.

*

Nell’anno 1792 sorse in Ungheria l’idea, e l’anno seguente 
ne fu steso il progetto, di scavare un canale navigabile fra le due 
località di Bezdàn sul Danubio ed Obecse sul Tibisco, nella zona 
paludosa del Comitato di Bàcs—Bodrog, a circa trenta miglia al 
nord del forte di Pétervàrad. Promotrice del gran lavo:o di 
bonifica s ’era fatta la Società Reale di Navigazione Ungherese 
(Privilegiata Societas Navigatoria Hungarica) e furono estensori 
del progetto due ingegneri, ufficiali dell’esercito, Giuseppe e 
Gabriele Kiss.1 Questi, per la più rapida ed economica esecuzione 
dei lavori, nella imminenza del loro inizio, presentarono al Regio 
Consiglio Luogotenenziale Ungarico, a l lo r a  presieduto dal Palatino 
Leopoldo, una proposta, «qua ratione 800 j ut mille captivi, circa 
extructionem canalis, Tibiscum cum Danubio in Comitatu Batsiensi

1 La prima idea dello scavo fu del 1792 (v. Maguar Htrmond'}, 1792, 
pe I*. pagg. 421 e 533), e la prima pietra dei lavori fu posta il 9 giugno 
1794 (ibid. 1794, pe I*, pag. 940 e Vasdrnapi Ujsdg 1872, n. 19). Si può
vedere anche, per la storia dei lavori, Bdcs-Bodrog Vdrmegye egyetemes wo- 
nographidja, Zombor, 1896 e K och J ózsef, A Ferenc csatorna tórténete. 1 lavori 
furono terminati nel 1802 e il canale fu chiamato Canale Francesco (Ferencz 
csatorna).
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conjuncturi, jam imminenti mense Majo inchoandam, cum utilitate 
et Oeconomia publicarum Jurisdictionum occupari possente. Questa 
idea di impiegare per lo scavo del canale da ottocento a mille 
prigionieri si trova esposta integralmente in una lettera che il
12 aprile 1793 il Palatino medesimo scrisse ai magistrati della 
libera regia città di Szeged e che si conserva fra ì documenti 
di quell’archivio civico (vàrosi levéltdr) }

L ’idea fu senz’altro accolta, debitamente approvata dalle 
Autorità superiop e mandata ad effetto, e i prigionieri richiesti, 
condannati o no che fossero ai lavori forzati, da tutte le carceri 
dell’Urgheria e dell’Austria sin dall’anno seguente (1794) furono 
fatti affluire nella zona dello scavo e scaglionati lungo la linea 
di esso, da Monostorszeg alle chiuse o cascate — cataracta — di 
Sztapàr e di Fòldvàr.2 Come risulta da un rapporto dell’anno 
1795 del Consiglio Luogotenenziale Ungarico, essi erano allog
giati, nelle indicate localilà, in baraccamenti di legno — erga
stolo — ; ma la Società assuntrice dei lavori pare che non 
osservasse nei loro riguardi parecchie clausole del contratto.3 In 
quest’anno però, e nel seguente, non vi è ancora traccia nei docu
menti che fra tali prigionieri ve ne fossero di provenienza italiana.

*

Per l’anno 1797 invece già si trovano atti che riguardano 
prigionieri fatti trasportare in U~gheria da provincie austriache 
dell’ Italia, e più precisamente da Pizzighettone, Trieste, Gorizia.4 
Questi in un primo momento pareva dovessero essere trasportati

1 È  anche riprodotta integralmente nel suo testo latino da V a jn a  
KÀROLY nel suo volume Hazai règi buntetések, Budapest, Univers, 1906—7, 
voi. II, pagg. 471—3. Si vedano anche gl’incartamenti conservati a Buda nel
l’Archivio di Stato (01. Pubi. Polit. anni 1793 e seguenti, sotto la voce 
Batsiensis Canalis).

2 In Bp. 01. Pubi. Poi. 1794, sotto il n. 22980 si può vedere un 
elenco — in data 2 ottobre 1794 — di 180 prigionieri, probabilmente i primi 
arrivati, adibiti ai lavori di scavo del canale. Di questi però nessuno è ita
liano o proveniente dalle provincie italiane dell’Impero.

3 Bp. 01. Cancell. 1795 n. 14191. All’atto di quest'inchiesta i prigio
nieri erano in numero di 268, cioè 127 a Monostorszeg, 77 alle Cascate di 
Sztapar e 64 a quella di Fòldvàr.

4 Ibid. 1797, n. 2947 (in data 30 marzo, 2 aprile), 2971 (Vienna,
5 aprile : «Captivi ex Italia, Tergesto, Goritia per Labacum, Carlostadium 
delati, per Comitatum Simeghiensem Jaurinum et Comaromium deporten- 
tur»). 3414 («Captivorum ex Italia aliisque locis Carolostadium delatorum 
in civitatem Jaurinensem et Comaromiensem deportatio*). Vedansi anche i 
numeri 3160, 3289, 3290, che si riferiscono sempre al medesimo oggetto.
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a Pest, e invece poi furono instradati per Pétervàrad, perché a 
Pest dovevano essere avviati soltanto i prigionieri di guerra, 
che venivano di qui distribuiti in varie località di concentramento 
dell’Ungheria.

I prigionieri italiani di cui si tratta invece — 60 di numero
— erano «prigionieri di Stato», condannati ai lavori forzati, e 
perciò dovevano trasportarsi in altre località, cioè, per la via di 
Lubiana a Carlstadt e di qui a Sziget, nel Comitato di Simeg, 
a Ràab, a Gyó'r, a Comorn e ad Arad, nelle cui fortezze si dove
vano perciò approntare per essi le relative casematte ; 1 ir fine 
tutti dovevano raccogliersi a Pétervàrad. P- r essere di qui avviati, 
tutti o in parte, ai lavori del Canale? £  quasi certo2, come 
è certo che essi non furono i soli ad avere tale destinazione, ma 
altri li raggiunsero più tardi, nel seguito dell’anno 1797 e nel 
successivo 1798 ; tanto è vero che da un rapporto del 18 gennaio
1798 risulta che si trovavano a Monostorszeg, insieme con 70 
ungheresi e sotto la custodia di un tenente, due castellani, un 
caporale e 8 soldati, 77 italiani, ì quali, tenuti per sicurezza con 
le catene ai piedi, erano soggetti alla pena della fustigazione.8 
E  nel 1799 corsero trattative, fra l’arcivescovo di Kolocz e le 
autorità di Milano per dare ai disgraziati l’assistenza religiosa di 
un loro connazionale : si cercò ir fatti di far venire da quella città, 
a sostituire il cappellano francescano Giuseppe Levaz, il cappel
lano pure francescano Carlo Ambrosio, al quale si dovette però 
finire col rinunziare, perché troppo vecchio.4 La richiesta e

1 Vedi in Bp. Htl. General Kommando Register 1797, 1 : 2635, 2733, 
3046, 3050, 3407.

2 Da due documenti del Htl. in data 28 agosto e 25 nov. 1799 
sotto i numeri 2 102 e 2 135 si rileva il nome del prigioniero di Stato Pietro 
Curati di Maddalena Bevilacqua, che, da più anni condannato a 8 anni di 
prigione nella Fortezza di Pizzighettone, era stato trasferito, circa tre anni 
prima (dunque col primo convoglio dei primi me ì del’97) ai lavori del 
Canale e si trovava allora in buona salute alle chiuse di Szent Tarn s.

3 Bp. 01. Pubi. Polit. 1798, n. 3406: « . . . I n  terreno Monostor- 
szeghiensi et cum primis penes Danubium ad cataractam captivos italicos 
n° 77, Hungaros n° 70 dari ; ad custodiam captivorum italicorum ordinati 
sunt unus Locumtenens superior, duo Castellani, unus V. Corporalis, 4 milites 
guberniales et 4 Pandurones. . . »  E fra le disposizioni date per evitarne la 
fuga c’era anche questa : «Captivi ordinariis compedibus, mediocris quidem 
gravitatis, sed bonae qualitatis, pedibusque delinquentis, ne depositis calceis 
compedes exuere valeat, rite adaptatis vinciendi erunt», nonché la facoltà con
cessa al capo della guardia militare di infliggere loro la pena del bastone, 
non però oltre i 24 colpi : «poena attamen nunquam 24 baculorum ictus excedat».

4 Bp. 01. Cancelleria 1799: 4870, 5808, 7353.
4 *
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relativa pratica tuttavia dimostrano non solo la presenza in quel
l’epoca di prigionieri italiani fra i lavoratori del Canale, bensì 
anche la loro origine, che doveva essere prevalentemente lombarda, 
se, in sostituzione del Levaz, forse dalmata, si ritenne necessario 
richiedere un cappellano milanese, e infine il loro numero, certa
mente non scarso, se per essi occorreva apposito sacerdote, cono
scitore della lingua italiana e possibilmente anche del dialetto 
lombardo.

Dai documenti che ho potuto esaminare non mi è stato 
possibile trarre indicazioni né sul numero preciso né sulla qualità 
di tali prigionieri, non potendo neanche determinare con sicurezza 
se l’espressione usata per essi di «prigionieri di Stato» indicasse 
nella terminologia del tempo, in contrapposizione coi prigionieri 
militari o di guerra, dei civili colpevoli di reati comuni o dei con
dannati per colpe politiche. Io propendo però a credere che, 
almeno per i primi convogli, si trattasse prevalentamente di mal
fattori comuni, in parte almeno condannati ai lavori forzati dai 
tribunali civili o dalle autorità poliziesche; il che non esclude 
affatto, come le presenti ricerche dimostreranno, che fra essi 
ce ne fossero, in numero più o meno grande, di rei di colpe 
politiche nel senso più stretto e comune della parola.

I lavori di scavo del Canale intanto proseguivano, ed esten
dendosi richiedevano un sempre maggior numero di lavoratori, 
tanto meno facili da trovare quanto più frequenti e più numerosi 
erano gli arruolamenti dei giovani nell’esercito, in quegli anni 
di guerre quasi continue. D i qui le insistenti richieste di nuovi 
prigionieri da parte della Compagnia assuntrice, per la quale il 
poter servirsi di condannati ai lavori forzati rappresentava un 
comodo e facile risparmio delle spese di trasporto, di alloggio e 
di sostentamento, che cadevano tutte o in parte sulle autorità 
militari e di polizia e sull’erario, e rendeva agevole la sorveglianza, 
esercitata, come si è visto sopra, da picchetti armati e da bassi 
agenti della polizia carceraria.

Fatto un calcolo dei «condannati ai lavori forzati», che si 
trovavano rinchiusi nei penitenziari della Lombardia, l’anno
1799 risultò che ve n’erano 484, disponibili eventualmente per 
l’invio nella zona del Canale. Quanti di essi potevano dunque essere 
impiegati nei lavori? II 30 agosto fu scritto in proposito al Conte 
Antonio Apponyi, direttore della Società di Navigazione, il quale 
il 6 settembre rispose da Hogyész alla Cancelleria Aulica di aver 
dato incarico di riferire in merito al referendario Francesco Redi,
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all’ingegnere Stanislao Heppe e a Francesco Heimerle, agente 
aulico e consigliere del Principe di Lichtenstein. Il 5 ottobre 
infatti lo Heimerle rispose che dei 484 se ne potevano certamente 
impiegare 250, e che al loro trasporto avrebbe dovuto provvedere 
il Capitano Donadeo, ispettore di tutti i carcerati lombardi. Due 
settimane dopo, cioè il 19 ottobre, la Cancelleria di Stato poteva 
comunicare al Conte Apponyi che tutto era già disposto per l’invio 
dei 250 prigionieri richiesti dalla Direzione della Società.1 E  con 
la primavera dell’anno 1800 si iniziarono nuovi invii di prigionieri, 
invii di cui resta un’ abbondante documentazione e che continua
rono anche nell’anno seguente. E  già nota agli studiosi la lettera 
con la quale il 26 aprile 1800 il primo Ministro Thugut annunziava 
alla Società Reale Ungherese che s ’era «S. M. Imperiale degnata 
d ’accogliere benignamente le istanze umiliate dagli amministra
tori, affinché si scegliessero fra i condannati politici e non politici 
tutti quelli che per la loro robustezza potessero servire utilmente 
ai lavori di escavazione»,2 dove l ’espressione «politici e non poli
tici» credo che sia da intendere nel significato già da me posto 
in evidenza per i deportati in Ungheria degli anni 1831—48.

Una lettera del 13 giugno 1800 del solito fondo del General 
Comando (n. 5079) si riferisce al trasporto di un gruppo di pri
gionieri italiani destinati allo scavo del Canale, da avviare sotto 
scorta a Buda, per esservi messi a disposizione del Commissario 
Imperiale Conte Apporyi. Come risulta da un’altra lettera del 
16 giugno (Mandatimi Speciale n. 5182), si trattava di 45 prigionieri 
mantovani, giunti da Venezia, che per la via più breve dovevano 
essere avviati a Pécs (Fùnfkirchen) e di qui nella Bàcska e che in 
definitiva il Conte Apponyi dispose fossero trasportati da Mahr- 
burg direttamente a Essegg (lettera 4 luglio, n. 5690). La designa
zione di «mantovani» avrà indicato che essi erano proprio di M an
tova e del suo territorio o, piuttosto, che provenivano dalla famosa 
Fortezza, dove si trovassero come reclusi per condanna ai lavori 
forzati? In questa seconda ipotesi, che pare la più probabile, noi

1 Vedi per tutto questo in Bp. 01. Cancellarla, 1799 : 9039, 9715, 
10693, 11249 («circa resignationem desideratorum ex parte Directionis Socie- 
tatis Navigatoriae Hungaricae, prò laboribus Canalis Bacsiensis 250 Capti- 
vorum, in carceribus Lombardiae Austriacae existentium, jam necessaria suo 
loco disposita habeantur»).

2 V. B on fad ini, Milano nei suoi momenti storici, Milano, Treves, 1885. 
p. 204 ; e cfr. la lettera del Commissario Pellegrini riportata in RAVA, Le 
prime persecuzioni austriache in Italia ecc., Bologna, Zanichelli, 1916, pp. 
43—45.
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dobbiamo pensare che i disgraziati fossero nativi di varie località 
della Lombardia, e non del solo Mantovano.1 Per un secondo 
gruppo di 65, giunti in più volte a Venezia da Ferrara e destinati 
anch’essi ai lavori di scavo.del Canale, il General Comando dava 
ordine, con lettera del 2 luglio (n. 5842), che fossero avviati in 
Slavoma attraverso l’Austria Irferiore e l’Ungheria.

Un terzo gruppetto di 8 «prigionieri di Stato» italiani si 
trovava ai primi di luglio a Kufstein, ma erano destinati — pare
—  al forte di M urkacs. Fra essi era il prigioniero di guerra G e
nerale Fiorella, per il quale però si raccomandò che fosse tenuto 
sotto debita sorveglianza, in disparte da questi arrestati peri
colosi, e avviato poi a Pétervàrad, con 448 prigionieri di guerra 
francesi, che colà erano custoditi e che dovevano essere trasferiti 
a Szeged.2

Una lettera del Comando Militare di Lubiana del 12 agosto 
(1744 =  2/160) comunicava al Comando Generale Ungarico che, 
con trasporto proveniente da Ferrara, 144 individui — prigionieri 
di Stato — , appartenenti a diverse provincie italiane, sotto il 
comando dell’ Ispettore Capitano Michele D jnadeo con la relativa 
scorta, erano stati avviati per Pettau, attraverso l’Ungheria, a 
Essegg (Eszék), perché destinati ai lavori di scavo del Canale 
(cfr. 6958) : avranno appartenuto a questo trasporto i due gruppi 
di 45 e 65 prigionieri su ricordati, o sarà esso stato composto 
di altri? La circostanza in ogni modo che era sotto gli ordini 
del Donadeo, il cui nome abbiamo visto fatto a proposito dei 250 
forzati complessivamente designati per ì lavori del Canale, potrebbe 
dimostrare che questi 144 (e fors’anche i due gruppi precedenti 
di 45 e 65, se pur si tratta di prigionieri diversi) non dovevano 
essere tutti dei rei politici in senso proprio, cioè dei cisalpini
o giacobini, a meno che la pena dei lavori forzati non l’avessero 
ricevuta appunto per colpe politiche.

*

1 Non saranno essi stati la maggioranza di quei «sessanta e più repub
blicani di Mantova e di Salò, incatenati, e di nottetempo mandati a Venezia, 
in galera», di cui parla l ’APOSTOLl nella IV delle sue Lettere (D ’Ancona,
P. 143)?

2 Lettera presidiale da Vienna del 5 luglio al General Comando n. 
5948, e lettere al Comando della fortezza di Munkc'cs (f° n. 6438) e al Co
mando di Brigata di Pressburg. — Dal fascicolo 36 724 risulta che nel luglio 
1800 c’erano in Austria-Ungheria 3192 prigionieri di guerra (francesi?^ 
chiusi nelle Fortezze di Klein-Zell, Neugebau zu Pest, Presburg, Tyrnau, 
Leopoldstadt, Arad, Szeged e Grosswardein. Cfr. 6399=36 614 ; 6438 = 2  139 ; 
6732—36 651 ; 6815=36 666; 7 0 0 9 -3 6 6 9 3 ; 7225=36 713.

0
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Un gruppo certamente nuovo e diverso dai precedenti fu 
quello di 53 «prigionieri di Stato», arrestati, la maggior parte, a 
Isola dell’Estuario e alcuni a San Giorgio in Alega e a San 
Giorgio Maggiore, «per sentimenti pericolosi» (wegen gefahrli- 
chen Gesinnunger), ai quali si riferiscono i documenti del fascicolo 
2/208 di questo stesso anno 1800. Tali documenti sono: a )  una 
lettera, datata da Venezia il 17 settembre 1800, con cui si tra
smette al General Comando Ungarico a Pest l’elenco nominativo 
(v. tavole) dei 53 deportati, trasportati per mare a Trieste e 
di qui da istradare per Pest (fra essi si trovava, ma come prigio
niero di guerra, anche il cisalpino tenente colonnello d ’artiglieria 
Filippo Psalidi, che era stato mandato a Venezia dal Quartier 
Generale di Verona con lettera accompagnatoria del 20 agosto, n. 
24387) ; 1 b) ì relativi ordini per il loro trasporto a Pétervàrad, 
dati dal General Comando ai Comandi M ilitari di Lubiana e 
di Carlstadt.

Dall’elenco di cui alla lettera a )  si trovano due copie, che 
hanno leggere varianti nella grafia dei nomi e nell’indicazione 
della loro qualifica professionale. Eccone la trascrizione, con le 
relative varianti :

1. Possidente Pietro Stecchini,............. .. . Isola dell’Estuario
2. Medico Pietro Massetto ...................  «
3. Medico Vincenzo Suzzi ...................  «
4. Carlo G o u la r(d )................. . «
5. Sacerdote Gio. Batt» R izzolin i............  «
6. Francesco B o d en i................. «
7. Giovanni Verdi ................... «
8. Medico Domenico Solferini ..........  «
9. Cesare A lbertm i................... «

10. Luigi V erd i............................ «
11. Bonaventura Gasapini . . . .  «
12. Gio. Batt* V olontieri..........  «
13. Luigi Gatti ..........................  Isola dell’Estuario
14. Parroco Luigi Vicarj ......................... «
15. Giuseppe Cavallini ............  «
16. Giuseppe Ferri-Luchini . .  «

1 £  quello stesso Psalidi, che fu poi, col grado di colonnello, gover
natore della scu la militare di Pfvi?, nel quale ufficio gli successe, dopo 
la sua morte avvenuta prima del 1809, il colonnello Bidasio, ricordato dal 
Foscolo in una sua lettera al Cav. Ugo Brunetti del 9 gennaio 1809.
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17. Giovanni B ian ch i............... Isola dell’Estuario
18. Vincenzo F racalin i............. «
19. Giuseppe Capanetti-Vitali. «
20. Gaetano Bolognii i ............. «
21. Giovanni Formic? ............. «
22. Luigi Molinari .................... «
23. Massimo V o lta .................... «
24. Speziale Gaetano Basilicf ............... «
25. Speziale Luigi C arn i.......................... «
26. Medico Pietro R e in eri...................... «
27. Paolo C le r ic i ........................ «
28. Antonio Paghina (Baghma) «
29. Medico Gio. Batl« F e rra n d i........... «
30. Paolo B in tin i........................ «
31. Giovanni Buganza ............. «
32. Ferdinando F an to n :........... San Giorgio in Alega
33. Pompeo Malpetti ............... «
34. Antonio Reggi .................... «
35. Paolo Cui p i .......................... Prigioniero di Stato
36. Francesco Antonio Fracaroli «
37. Paolo Pison .......................... «
38. Gio. Batt“ R o s s i .................. «
39. Andrea Z am b o n .................. «
40. Giuseppe Zannori ............. «
41. Luigi Ronca ........................ «
42. Luigi Bon(r)ani .................. «
43. Domenico Benetti ............. «
44. Luigi Cassarotti .................. «
45. Giovanni A m b ro sie ........... «
46. Luigi M arco rc in i............... «
47. Francesco Zannoni (Zanmi) «
48. Gio. Batl» P igh etti............. «
49. Ten. Colonn. Philip Psalidi .................. San Giorgio Maggiore
50. Giuseppe Ferro .................. «
51. Giovanni Lanterna ........... «
52. M arco Naccari .................... «
53. Don Neumann R iz z i ......... «

Come si può rilevare, per i 14 deportati dal n. 35 al 48 invece 
della località dell’arresto è segnata a fianco la qualifica di «pri
gionieri di State» (Staats Gefàrgnissen), il che forse sta semplice-
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mente ad indicare che chi ha fatto lo specchio non sapeva dove 
fossero stati arrestati. Ma si deve anche notare nei loro riguardi 
che i loro nomi, tranne quello dell’ultimo (n. 48 G. B. Pighetti), 
mancano ne\VElenco dei deportati e di altri prigionieri politici del 
1799— 1800, che si trova in appendice al volume delle Lettere 
Sirmiensi dell’/4pos/o/i edite dal D'Ancona, e che quindi vi devono 
senz’altro essere aggiunti.

Il fatto poi che, come ho sopra accennato, sono dati come 
causa dell’ arresto e della deportazione di tutti i 53 componenti 
del convoglio i loro «sentimenti pericolosi», h designa indubitabil
mente tutti per repubblicani o, come più comunemente allora si 
chiamavano, per giacobini, il che è avvalorato anche dal fatto 
che fra essi si trovavano, oltre al ricordato colonnello cisalpino
prigioniero di guerra (n. 49), cinque medici (n. 2, 3, 8, 26,
29), due speziali (n. 24, 25) e tre sacerdoti (n. 5, 14, 53). Alla 
presenza di questi ultimi (e probabilmente di altri ecclesiastici 
inviati con convogli precedenti e successivi) fra i prigionieri adibiti 
agli scavi del Canale è certamente dovuta l ’opinione popolare, 
di cui è cenno in un libro ungherese, che «soffrisse accanto alla
carretta il duro tempo della sua prigionia anche un vescovo ita
liano!»1

A questo stesso convoglio di 53 rivoluzionari si riferiscono 
atti ufficiali di altri fascicoli del medesimo anno, dai quali risulta 
che essi furono, almeno per un tratto del loro viaggio, sotto il 
comando del tenente Metter von Micael Wallis (8853 =  2/213) 
e che finirono poi con l’essere avviati a Pétervàrad.2 Qui fu 
avviato anche un altro convoglio di 131 prigionieri civili di Stato, 
che, sotto la sorveglianza di un capitano von Strasoldo e di 30 
uomini, da Sebenico dovevano pure essere portati colà per i 
lavori del Canale (9003 =  2/218), prima per via di mare fino a 
Zengg, e di qui a Karlstadt (lettera da Zara del 20 settembre) 
e a Pétervàrad per mezzo di carri (vorspann), poiché avevano 
con sé circa 200 cassette e grossi bagagli, ma la maggior parte

1 Bdcs-Bodrog Vàrmegye Egyetemes Monographidja, Zombor, 1896. 
p. 381 : «A monda azt regéli, hogy a foglyck kòzòtt egy olasz pvispòk is ott 
szenvedte, asó és talicska mellett, rabsagànak nehéz idejét».

* Una lettera da Verona del 26 seit. 1800 (che si legge nel fascicolo 
7 .m) ordina che con essi siano mandati a Pétervar?d i due prigionieri italiani 
venuti da Venezia a Trieste Federico Milatri e Giovanni Rsppi, condannati 
rispettivamente a 12 e 10 anni di lavori forzati, che avevano una somma di 
40 e 30 ducati ricevuti a quattro ducati al mese dai commercianti mantovani 
Briani e Rizoni.
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non potevano neanche marciare a piedi (9139 =  2/225). £  questo 
appunto il convoglio di cui fece parte l’Apostoli, autore delle ben 
note Lettere, e le peripezie del viaggio, le sofferenze inumane della 
prigionia nelle casematte di Sebenico e in quelle di Pétervàrad 
sono abbastanza note perché sia necessario insistervi e tornarvi 
sopra. In ogni caso però nessuno di questo gruppo fu mandato 
da Pétervàrad ai lavori del Canale, come quelli invece dell’intero 
gruppo dei 53, di cui fece parte anche il Psalidi.

Durante il penoso viaggio di questi ultimi, tre degli infelici 
tentarono audacemente di fuggire, riuscendo a mantenersi per 
qualche tempo uccelli di bosco. Quando infatti il convoglio, allora 
al comando del sottotenente Conte Karl von Kervasdòne, giunse 
il 13 ottobre a Keszthely sul lago di Balaton, ne fuggirono i 
deportati Andrea Zambon(i) (n. 39), Luigi Bonani (n. 42) e 
Giuseppe Zanoni (n. 40), tutti e tre del gruppo dei quattordici 
designati come «prigionieri di Stato». D ;llo  Zanoni si trovano 
negli atti i dati personali : era di Pescantina, celibe, di 24 anni, 
calzolaio. Avuta notizia della fuga, il Consiglio Luogotenenziale 
Ungarico diramò — il 4 novembre — da Buda le circolari alle 
varie località per la ricerca e la cattura dei fuggiaschi, e appena 
dodici giorni dopo, il 16 novembre, lo Zanoni fu ripreso nel 
territorio del Comitato di Zala, di dove venne poi rimandato 
a Verona.1 Al primo momento dell’arresto il disgraziato tentò di 
farsi credere un altro, spacciandosi per Giuseppe Nani veronese, 
di 20 anni, scapolo, già al servizio di un tal Angelo Tetsa, mer
cante di cavalli, che, diceva lui, lo aveva abbandonato senza 
passaporto e senza mezzi. Richiesto se fosse per caso uno dei 
prigionieri italiani scortati in Ungheria o un disertore, aveva 
negato l’una cosa e l’altra, ma, ciò non ostante, si era rimasti 
persuasi che in realtà fosse il ricercato Zanoni.2

Degli altri due fuggiaschi, il Bonani e lo Zamboni, non ho 
potuto appurare se e quando siano stati ripresi.

*

1 Pubi. Poi. 1800, n. 26189; 1801, rV. 1849, 6985, 7950.
8 Ciò risulta da una lettera del Comitato di Zala (Egerszegh), in 

data 10 die. 1800, con cui vennero trasmessi al Consiglio Luogotenenziale 
Ungarico gli atti relativi e che così conchiude : «Non sine fundamento 
suspicamur hunc esse Josephum illum Zanoni, qui cum aliis Status captivis 
ex Italia adductis Petrovaradinum deduci debebat, sed ex itinere profugerat». 
In seguito a tale comunicazione, il consiglio stesso scrisse, in data 3 febbr. 
1801, all’Armorum Praefectura.
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Fra gli atti dell’anno 1801 esistenti nell’Archivio Nazionale 
alcuni si riferiscono al già noto tentativo di fuga dei due deportati 
Alessandro Malavasi di Mantova, di 25 anni, e Ippolito Cerchi, 
chirurgo, pure di Mantova, di 35 anni, fuggiti la notte dal 16 
al 17 ottobre 1800, nella località di Dugosello, da un convoglio 
che era sotto scorta militare comandata dal capitano francese 
Giuseppe di Konvourville (o Pourhorville) il quale convoglio 
non era altro che quello dei 131 di Sebenico, e la località era 
sulla strada che il trasporto dovette percorrere in vorspann, cioè 
su carri, come s ’è detto, per arrivare dalla Dalmazia a Pétervàrad.
I due fuggitivi furono però arrestati, sotto ì fìnti nomi che avevano 
assunto di Giuseppe Valdani e Luigi Brunelli, nel territorio del 
Comitato di Varasd (varasdinensis) e, riconosciuti per i due ricer
cati dall’autorità militare, furono trasferiti a Zagabria e consegnati 
all’autorità stessa, come si rileva da una lettera di detto Comi
tato, in data 9 dicembre 1800, al Palatino, presidente del Con
siglio Luogotenenziale Ungarico. G li altri, giunti che furono a 
Pétervàrad, restarono chiusi circa due mesi nelle casematte di 
quel forte (dove videro pure, come racconta l’Apostoli, il generai 
Fiorella), e furono poi liberati, in due scaglioni, nel gennaio e 
febbraio dell’anno 1801.

*

Quale fosse la vita dei deportati italiani adibiti ai lavori di 
scavo sappiamo già dalle pubblicazioni citate : alle quali posso 
aggiungere la notizia, tratta dalla monografia che ho ricordato 
più su, che nella sede della Società Urgherese di Navigazione si 
potevano vedere ancora nel 1896 delle pitture o disegni che 
rappresentavano i prigionieri ai lavori sotto la sorveglianza di 
picchetti armati in recinti chiusi da reticolati detti «spanische 
Reiter» che venivano via via spostati mano a mano che procedeva
lo scavo.2

Fatto si è che l’aspra durezza dei lavori, dovuti eseguire 
dagl’infelici nelle più inumane condizioni di vita, ridusse la maggior

1 Bp. 01. Pubi. Poi. 1801, ni. 211, 913 ; cfr. n. 6015.
2 Bdcs-Bodrog Vdrmegye Egyet. Monographidja, 1896 p. 381 : «A mos- 

tani Ferencz-csatorna részv.-tarsulat irat- és térkeptaraban Órzik azokat a 
rajzokat, melyekró'l làtni, hogy a foglyok a katonasag òrizete mellett, u. n. 
«Spanische Reitererei bekeri'tett szakaszokban a csatorna medrét astàk. Ha 
egy szakasznak asasaval elkésziiltek, a «Spanische Re iter» keritést tovabb vitték 
és a rabokat ujra korulkeri'tették».
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parte di essi in tale stato, che la Società dovette decidersi, a un 
certo momento, a chiedere il rimpatrio prima di 100 e poi di 150 di 
essi divenuti assolutamente inabili alle improbe fatiche. Questa 
richiesta fu fatta nella primavera del 1801, cioè appena due o tre 
mesi dopo che i disgraziati erano giunti sui lavori, a cui avevano 
dovuto attendere durante il rigido inverno : il che risulta da una 
lettera da Pozsony del 3 aprile e da successivi atti del 4, 18 e 
28 dello stesso mese. Nella prima infatti è detto che, relativamente 
all’intenzione espressa dalla Società di rimandare per la via di 
Zagabria a Trieste e di qui poi a Venezia, donde in maggioranza 
erano oriundi, 100 dei prigionieri da essa ricevuti, ormai inabili 
ai lavori, non era possibile mandarli né a Trieste, per il gran 
numero di milizie che già vi si trovavano, r.é a Venezia, per le 
particolari condizioni politiche del momento, e quindi si doveva 
provvedere per il loro trasferimento sotto buona custodia a 
Zagabria o in altra località della Croazia.1 G li atti successivi 
contengono le disposizioni date il 7 aprile dal Consiglio Luogo
tenenziale Ungarico al Comando militare della Slavonia e al 
Comitato di Bàcs, per il trasporto dei prigionieri dalla zona del 
canale a Pétervàrad ; la rettifica del 18 aprile da Vienna circa il 
numero dei rimpatriandi portato a 150, e finalmente l’ordine, 
dato con lettera del 28 dello stesso mese pure da Vienna, di 
custodire invece i prigionieri, a spese dell’erario, nelle carceri 
di Monostorszeg, non però per un periodo superiore a tre mesi ; 2 
del che venne data pure comunicazione al Comitato di Bàcs 
con lettera del Consiglio Luogotenenziale in data 12 maggio.

1 B. 01. Pubi. Poi. 1801, n. 7238 (3029): «Cum juxta Relationem sua 
via factam privilegiata Societas Navigatoria Hungarica 100 Captivos Italicos 
ad labores suos receptos, jam jam vero ad hos labores inhabiles per Zagabriam, 
Tergestinum, inde vero Venetias, unde plurimi illorum orti sunt, remitterc 
intendat, hi autem Captivi neque Tergestini ob praesentem adbuc copiosam 
ibidem militiam, sed neque Venetiis in modernis rerum adjunctis recipi 
queant : Hinc eidem Regio Locumtenentiali Consilio de benigna mente Regia 
hisce committi, ut illico opportuna disponat, quo praeattacti centum Captivi 
interea, et donec ad Italiam remitti potuerint, vel Zagabriae vel in aliis 
Croatiae locis sub secura custodia dislocentur, expensis in illorum interten- 
tionem erogandis per Gubernium Venetum bonificandis». Datum Posonii 
Die 3® Aprilis 1801. C. Josephus Erdody m. p., Joannes Somogyi m. p., 
Adamus Helcz m. p.

* n. 9744 (3793): «Relate ad 150 Captivos Ita licos... conventum 
est, ut captivi hi interea non tamen diutius quam per tres menses in car- 
ceribus Monostorszegyiensibus ad expensas aerarii retineantur. . Datum 
Viennae die 28* Mensis Aprilis 1801. Com. Carolus Palfly m. p., Joannes 
Somogyi m. p., Joannes Balocsay m. p.
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1 lavori del canale furono certamente finiti nel 1802, come 
risulta anche dal fatto che alla fine di quest’anno fu dato ordine 
ai tribunali di cessare l’esplicita assegnazione dei forzati a tali 
lavori.1 M a già da una pratica della fine del 1801 e dei primi mesi 
del 1802, con la quale si cercò di ottenere dalla grazia sovrana 
deirimperatore che ai prigionieri ancora addetti allo scavo fosse 
tolto l’aggravio della più o meno abbondante fust gazione gior
naliera a cui molti erano stati condannati per soprammercato dai 
tribunali giudicanti, risulta, dagli elenchi di nomi in essa contenuti, 
che non vi era ormai più fra i miserabili alcun italiano.

*

Queste le notizie che ho potuto raccogliere, evidentemente 
frammentarie ed incompiute : il che è dovuto in parte alla reale 
mancanza, per dispersione, dei documenti elencati nei protocolli 
da me visti, e in parte al non aver potuto completare le indagini 
con analoghe ricerche negli archivi italiani e specialmente in quelli 
di Milano, Mantova e Venezia, dove ritengo per certo che si 
trovi abbondante se non esauriente materiale informativo. Se 
però, sulla scorta del poco da me raccolto, qualche studioso e 
specialista di problemi del nostro Risorgimento vorrà continuare 
le ricerche, è presumibile che possa integrarle con nuovi dati e 
documenti, atti a mettere in piena luce anche questo episodio del 
martirologio politico italiano.

A l b e r t o  G ia n o l a

Bp. 01. Pubi. Polit. 1802, n. 6380. 13783, 22861, 26397 e Cancell. 
n. 1648, 7276.


