Conservare la memoria è un dovere. Perché la memoria è indispensabile per trarre
insegnamento dalla Storia e assicurare così il progresso civile e morale dell’umanità
e delle comunità e dei cittadini che la costituiscono.
La memoria dei drammi e delle sofferenze che la seconda guerra mondiale ha portato
anche qui a Udine deve essere mantenuta viva. La guerra è sempre stata violenza, ma
il secondo conflitto mondiale fu soprattutto guerra contro i civili. E così lo sono state
da allora tutte le guerre che si sono combattute su questo pianeta. Sono state in primo
luogo guerre contro i civili. E i civili sono sempre stati sconfitti e offesi. E se vi sarà
un’altra guerra, questa sarà guerra contro l’umanità intera, e sarà quindi l’ultima.
Il restauro di questo bunker è dunque il più potente messaggio di pace e di condanna
della guerra che questa amministrazione comunale, democratica e antifascista,
potesse lasciare in eredità alla città di Udine. Il Principio della Pace è affermato proprio
nell’Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, sorta dalla Resistenza a
quella dittatura che aveva condotto l’Italia alla guerra.
Questo rifugio è una cicatrice incancellabile, che assume una forza ancora maggiore
proprio in questo luogo ameno di svago e di piacere, che il Comune di Udine ha voluto
dedicare al gioco dei bambini.
Un grazie sentito a tutti coloro, progettisti e operatori, che hanno reso possibile questo
restauro conservativo così intenso e carico di significati. E grazie soprattutto a due
donne, l’assessore Gianna Malisani, sempre sensibile e attenta conservatrice della
memoria storica dei luoghi, e Roberta Corbellini, direttrice dell’Archivio di Stato.
Giocate dunque carissime bambine e bambini in questo giardino! Giocate anche in
questo bunker! Giocate anche per quei bambini chiusi allora in questo bunker, o quelli
anche oggi chiusi in altri bunker in altre parti del mondo, a causa della guerra, bambini
che sono derubati della loro infanzia e spesso anche della loro stessa vita!
Furio Honsell
Sindaco di Udine

Il Giardino del Torso costituisce un frammento urbano in cui sono sorprendentemente
presenti elementi architettonici di raffinata qualità immersi in una pregevole
vegetazione arborea. L’intervento valorizza la specificità di un giardino nobiliare,
recupera la presenza di elementi architettonici mettendo in evidenza la composizione
di stampo classico con l’asse centrale arricchito di fontane e logge.
Il giardino è caratterizzato anche da un ulteriore significativo elemento architettonico
costituito da un rifugio antiaereo realizzato nel corso dell’ultima guerra e poi reso
inaccessibile.
Si tratta dunque di un documento storico, perfettamente conservato che si è voluto
rendere visitabile al pubblico approntando solamente gli interventi necessari per la
sicurezza e per conservare le sue specificità e soprattutto per mostrare e per ricordare
come la guerra stravolga non solo l’uomo ma anche i luoghi della città.
Nel rifugio saranno esposti documenti visivi e sonori che consentiranno di calare nel
clima drammatico dei bombardamenti il visitatore che, una volta percorso il cupo
rifugio a tunnel, risalirà a godere del sereno e luminoso ambiente del giardino.
Gianna Malisani
Assessore alla Gestione Urbana

Durante la seconda guerra mondiale gli attacchi
aerei alle città costituirono un’arma potente e
devastante a cui fecero ricorso tutte le forze in campo.
L’abbattimento del morale della popolazione e gli
effetti psicologici sui civili vittime dei bombardamenti
costituirono l’obiettivo strategico delle offensive aeree,
teorizzate già nel 1921 dal colonnello italiano Giulio
Douhet, autore de “Il dominio dell’aria”.
In questo bunker, costruito nel 1943, donne, anziani,
bambini e uomini hanno cercato riparo durante centinaia
di allarmi mentre i bombardieri sorvolavano la città.
Il restauro del rifugio, rinvenuto durante i lavori di
sistemazione del Giardino del Torso, è stato deciso dal
Comune di Udine in memoria delle vittime delle barbarie
belliche e come ricordo del coraggio e dei sacrifici della
popolazione che, conclusa la guerra, ha partecipato alla
pacifica e laboriosa rinascita del Paese e della città.

Foto novembre 2012

UNPA Comando provinciale di Udine,
ricovero antiaereo, disegni di progetto
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Il rifugio, una costruzione in cemento armato a volta dello spessore di circa 25 cm,
si presenta organizzato in due corridoi principali, di 12 e 11 metri, collegati da un terzo
corridoio che portava ai servizi igienici. Due scale alle estremità salgono al livello del suolo.
Un terzo ambiente di 5 metri quadri probabilmente fungeva da deposito delle dotazioni:
lumi ad olio, lampade tascabili, cassetta di pronto soccorso, maschere antigas.
I locali, protetti da due porte che dovevano essere aperte secondo orari prestabiliti,
erano aerati da 5 prese d’aria. All’entrata un cartello indicava la massima capienza
di persone e il nome del custode.
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AREA
BOMBING
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All’inizio della guerra pochi velivoli della RAF inglese (Royal Air Force) furono in grado
di spingersi all’interno del territorio italiano. Le lunghe distanze degli obiettivi dalle
basi situate a Malta e in Gran Bretagna, la mancanza di tecnologie per individuarli
rendevano rischiose le missioni, pertanto solo i grandi centri portuali e industriali della
penisola subirono i primi attacchi.
Torino e Milano furono colpite tra l’11 e il 16 giugno 1940. Porto Marghera, Genova,
Savona, Livorno, Cagliari, Palermo, Napoli, Brindisi, Bari tra giugno e dicembre 1940
contarono morti, feriti e notevoli danni agli impianti portuali, ai centri urbani, alle
raffinerie petrolifere.
I bombardamenti più violenti iniziarono alla fine dell’ottobre 1942. Le formazioni angloamericane estesero a tappeto le incursioni che si intensificarono dopo l’8 settembre
1943. Nel 1944 gli Alleati disponevano di 11.000 aerei, di cui 3.500 caccia e 5.000
bombardieri. Un armamento nettamente superiore alle forze italiane e germaniche.
Il 28 settembre 1943 Udine, occupata dai
tedeschi e entrata nell’Adriatisches Küstenland,
territorio da annettere al Terzo Reich, percepì il
minaccioso rombo dei bombardieri sulla città.
Le prime bombe caddero il 30 gennaio 1944.
Le incursioni si intensificarono da questa data in
poi, mentre ondate distruttive colpirono il centro
urbano il 3 agosto 1944, il 28 e 29 dicembre
1944, il 20 gennaio, il 20, 23, 24 febbraio e il
7 marzo 1945. Poi, l’ultimo allarme alle ore 19
del 25 aprile 1945.
Quattro giorni più tardi i reparti tedeschi
lasciarono la città alle formazioni partigiane.
Il 1° maggio 1945 una fitta sparatoria a salve
e il suono a distesa delle campane annunciarono
che la guerra era finita. A Udine erano entrati
gli Alleati.
Frontespizio della pubblicazione
“Nozioni pratiche di protezione antiaerea”
Bombardamenti in via Leopardi
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“Alt Attar Alt” era un messaggio in codice trasmesso alle autorità civili delle aree a
rischio ogni qualvolta si temevano imminenti incursioni.
Il primo telegramma in codice, conservato negli atti della Prefettura di Udine, porta la
data del 20 gennaio 1941, ore 21.15. Molti altri ne seguirono.
Ad ogni allarme Udine mobilitava la milizia contraerea, i volontari civili addestrati
alle operazioni di soccorso, i custodi dei rifugi, le pattuglie di pubblica sicurezza, gli
addetti delle 8 sirene elettromagnetiche fisse, le moto-sirene mobili e i preposti alle
campane di sette chiese che lanciavano il vero e proprio segnale acustico per allertare
la popolazione.
Anche i responsabili dei piani di sfollamento ricevevano istruzioni per un eventuale
sgombero dell’Ospedale civile, dell’Ospedale psichiatrico, dell’Istituto Maternità e Infanzia,
della Casa Invalidità e Vecchiaia, dei collegi Tomadini, Micesio, Renati, Provvidenza
dove vivevano centinaia di studenti e di bambine e bambini anche molto piccoli.
Il diario di Umberto Paviotti, un impiegato del Consorzio Rojale, memorizza 382
allarmi tra il 10 settembre 1943 e il 20 aprile 1945. Il conte Giovanni Battista della
Porta dal 1942 alla fine della guerra ne annota 687.

Applicazione alla
motocicletta della sirena
Moto-Remavox
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Il documento riporta
la posizione delle sirene
fisse collocate nel centro
storico e gli itinerari
delle motosirene mobili di
supporto. Queste dotazioni
vengono introdotte dal 1941
Esemplari di sirene prodotti
da un’industria milanese
Sirena meccanica

Gli allarmi sorprendevano le persone di giorno e di notte,
sulle strade, al posto di lavoro, nelle case. Suscitavano
apprensione, ma anche fastidio e non sempre una
immediata reazione come riferiscono i testimoni.
Solo dopo le notizie delle distruzioni di Treviso, Trieste,
Gorizia, Monfalcone fu chiaro che il cerchio si andava
stringendo e che Udine era entrata nell’area bombing.
Gli allarmi iniziarono infatti ad aumentare di numero e
di durata (anche 5 ore) costringendo alla fuga e a una
difficile permanenza nei rifugi, nelle trincee e nei ripari
di fortuna situati in periferia e nelle campagne che
circondavano la città.
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AVVISO!
MISURE DI
RIGORE!
La Fabbrica Cementi del Friuli dopo il bombardamento
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La mimetizzazione degli impianti industriali e l’oscuramento dei centri abitati
furono fondamentali per la protezione antiaerea. Le sorgenti luminose di strade, case,
fabbriche percepibili a 400/500 metri dovevano essere oscurate dal tramonto all’alba.
Recinti, rettilinei stradali, silos, cisterne, camini - punti emergenti che orientavano gli
aerei di ricognizione e i bombardieri - andavano occultati nel paesaggio. Ma a Udine
estinguere la luce non fu facile e nemmeno nascondere la rete ferroviaria, i depositi di
carburante, gli stabilimenti siderurgici, le fabbriche tessili della periferia, le strutture
dell’officina municipale del gas con i due grandi gasometri lucenti. La Prefettura fece
una intensa campagna di sensibilizzazione della popolazione attraverso la stampa,
lettere e manifesti. I fari delle automobili dovevano essere coperti da una cuffia con
fessure; tutte le finestre, le aperture verso l’esterno dovevano essere mascherate con teli
scuri, cartoni e schermature in mattoni. Sulle strade e all’ingresso dei rifugi le lampade
dovevano diffondere luce blu o rossa.
Ai proprietari di impianti industriali furono
chieste contromisure a protezione dei lavoratori
e dei macchinari. La notte in particolare
rendeva vulnerabile ogni tipo di insediamento
soprattutto dove l’industria non poteva fermare
la produzione.
Le regole restrittive si applicarono anche alla
circolazione delle persone, soprattutto dopo
l’8 settembre. I comandi tedeschi, che temevano
sabotaggi e attentati, limitarono la libertà di
movimento. Il coprifuoco per la popolazione
veniva regolamentato da avvisi affissi in città
che annunciavano gli orari durante i quali
i residenti non potevano muoversi nell’area
comunale esterna e nel centro urbano.
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U.N.P.A.
Unione Nazionale
Protezione Antiarea
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Ogni intervento preventivo e di soccorso in caso di bombardamento era affidato a
un organismo coordinato dalla Prefettura e dal Comitato provinciale di protezione
antiarea: l’UNPA. Formata da squadre di volontari - perlopiù maschi tra i 40 e i
48 anni, politicamente affidabili, capaci di intervenire in caso di crolli, incendi, fughe
di gas, assistenza ai feriti, recupero di corpi - l’UNPA si collegava al PNF (Partito
Nazionale Fascista) e ai capi - fabbricato per diffondere tra la popolazione i regolamenti
di prevenzione e assicurare il totale oscuramento. Le squadre erano dotate di
un’attrezzatura di base: fasce di riconoscimento al braccio, badili, maschere
antigas, dispositivi per estinguere gli incendi, rimuovere le macerie etc.
Nonostante il ruolo importante e insostituibile, sin dalla sua istituzione l’UNPA ebbe
sempre mezzi e personale insufficienti rispetto alle necessità. A Udine, dove agivano
4 squadre rionali, l’attività fu maggiore nel centro storico. Qui si trovavano i
principali edifici pubblici, gli organismi politici, le sedi dei comandi militari e maggiore
era la concentrazione degli abitanti. Dopo l’8 settembre del 1943 l’UNPA passò sotto la
direzione delle autorità germaniche ma rimase sempre un organismo di azione civile.

Una squadra UNPA
con l’equipaggiamento
in dotazione
Ad ogni componente
delle squadre veniva
consegnata una
fascia da braccio
per il riconoscimento
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Segnale indicatore
ricoveri antiaerei

All’annuncio dell’entrata in guerra il sindaco di Udine inviò al Prefetto un esposto della
popolazione. “Dove sono i rifugi? Dove le maschere antigas? Cosa si è fatto
per la protezione dei cittadini?”
In effetti la città ebbe ricoveri pubblici e trincee di fortuna sufficientemente
organizzati solo nei primi mesi del 1941. I documenti indicano 28 luoghi anticrollo/
antischegge, dislocati negli scantinati di palazzi storici e in complessi condominiali.
Di ridotte dimensioni, erano comunque in grado di accogliere i residenti e chi si trovava
sulle strade al momento dell’allarme. Per aumentare la sicurezza degli udinesi a molti
privati era stato inoltre chiesto di costruire ricoveri casalinghi, anche interrati, protetti
da murature antischegge.
Ai veri e propri rifugi pubblici antibomba (“tubolari” e “alla prova”), più capienti
e idonei a resistere alla potenza degli ordigni, si arrivò solo più tardi. Il rifugio
del Giardino del Torso è un esempio di rifugio antibomba e entra in funzione
nell’autunno del 1943.
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Elenco dei rifugi,
delle trincee e dei
principali organismi
di protezione antiarea
(periodo 1941-1943).
Periodicamente la
Prefettura stampava
questi cartelli e li
diffondeva nei luoghi
pubblici
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Progetto datato
1944 del rifugio di
piazza Umberto (ora
piazza I maggio).
La realizzazione
delle tre gallerie
con collegamento
fu ostacolata da
continui cedimenti
del suolo. La galleria
centrale (lato sud del
colle del castello)
fu consegnata per
l’utilizzo dall’autorità
germanica al Comune
di Udine il 9 gennaio
1945
Dislocazione dei
comandi servizi e
rifugi di protezione
antiaerea della città
di Udine (particolare).
In evidenza il rifugio
del Giardino del Torso

Durante l’occupazione i comandi tedeschi accelerarono il programma
di protezione antiarea. Modificarono anche il progetto della galleria
sotto il castello, un esempio di rifugio “alla prova” che non era stato
possibile completare per cedimenti della collina. Sulla base delle
fonti, nel 1944 la popolazione disponeva di 22 rifugi (tubolari) e
di circa 16 trincee antischegge dislocate nella cintura esterna
al centro storico. Il crescere dell’offensiva aerea e la conseguente
drammatica pressione psicologica aveva cambiato la percezione della
gravità del pericolo. Tutte le persone attive, uomini e donne, furono
più volte precettate per eseguire lavori di scavo e nei ricoveri sempre
più affollati le condizioni divennero difficili per mancanza d’acqua,
di sedili, di medicinali e di assistenza medica, per lo spazio
inadatto a trattenere un alto numero di donne con bambini piccoli,
per i continui furti dell’attrezzatura (lampadine in particolare),
per la scarsa igiene delle latrine e la cattiva aerazione.
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LA POPOLAZIONE
Gli udinesi non erano “abituati” alla guerra moderna. Per molti era il primo confronto con l’orrore
dei bombardamenti, la paura, il senso di precarietà che destabilizzava i rapporti sociali.
Attraverso le fonti archivistiche è possibile non solo ricostruire in modo oggettivo lo svolgersi
degli eventi ma anche intravedere come viveva la popolazione, quali disagi subiva, quale
fosse il costo effettivo, materiale e immateriale, della guerra.

1943
In città vengono costituite, dall’autorità
pubblica, apposite squadre per contrastare
i furti perpetrati soprattutto durante gli
allarmi aerei; squadre che non esitano
ad aprire il fuoco di fronte ad individui
sorpresi in “atteggiamento sospetto” o
che non ottemperino alle “intimazioni
regolamentari”.
C’è fame e ciascuno cerca di provvedere,
come può, al sostentamento della famiglia.
Anche le persone più oneste si lasciano
andare ad atti di piccola criminalità.
Agli uffici giudiziari giungono numerose
denuncie per lo smarrimento e il furto delle
tessere annonarie, per la sparizione di
biciclette, abbigliamento, scarpe, generi
alimentari, per il mancato conferimento di
generi all’ammasso. Si evidenzia l’inizio

Udine, foto aerea scattata il 7 aprile 1945

del mercato “nero” cioè del clandestino
approvvigionamento di generi alimentari e
di sussistenza.
Sia in periferia che in città si moltiplicano
i casi di ferimento per ordigni esplosivi.
Vittime sono soprattutto i bambini, abituati
a giocare all’aperto, nelle strade e nei
campi. A volte il pericolo è molto vicino alle
case e alle scuole. Tre fratellini, tra i 3 e i
5 anni, restano feriti per lo scoppio di una
bomba trovata nel giardino di casa in viale
Venezia. È il 29 dicembre.
L’occupazione tedesca, iniziata nel mese
di settembre, è accolta da un clima a volte
festoso, a volte ostile.
Nella stazione di Udine transitano i treni
che portano i soldati italiani nei campi di
prigionia in Germania.
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1944
La popolazione, stretta nella morsa
dell’occupazione tedesca e dei
bombardamenti alleati, sembra in bilico tra
ordinaria vita quotidiana e disperazione, tra
speranza e paura.
Si moltiplicano le denuncie per frodi e furti
di generi alimentari; si ruba il carbone dalle
stazioni ferroviarie; anche i rifugi antiaerei
vengono saccheggiati. Le perquisizioni nelle
abitazioni, nella maggior parte dei casi
senza esito, sono sempre più frequenti.
Sono il segno di un crescente clima di
controllo poliziesco.
Fin dai primi mesi dell’anno si portano,
all’ospedale, i feriti dei bombardamenti
dapprima dai paesi circostanti poi anche
dalla cerchia cittadina.
L’annientamento dei campi di volo della
zona di Basiliano, Villorba e Campoformido
causa numerose vittime tra i civili.
La necessità strategica di interrompere la
linea ferroviaria impone perdite nelle zone
comprese tra Codroipo e Udine e avvicina,
gradualmente, l’azione bellica alla città.
Per gli udinesi, il primo confronto diretto con
un’incursione aerea avviene il 30 gennaio

quando vengono colpiti i centri abitati
di Santa Caterina e di Sant’Osvaldo alla
periferia di Udine. Nei rapporti ufficiali si
segnalano danni anche alla ferriera udinese
e all’impianto carburanti in via Calatafimi.
Il pericolo, tuttavia, non viene sempre dal
cielo; a volte le ferite sono riportate per
l’esplosione degli ordigni rimasti inesplosi
sul terreno. Si cerca di insegnare ai
bambini a porre attenzione ai residuati che,
apparentemente innocui, rappresentano
una forte attrattiva. Colpisce il caso di
alcuni bambini recatisi a giocare dopo la
scuola nei campi vicino casa. Per uno di
loro il rinvenimento di un ordigno è fatale.
La stazione carabinieri di Porta Aquileia
riferisce: il bambino “rinvenne una bomba
a mano tipo Breda OTO. La raccolse ma
subito dopo la gettò lontano per paura
che scoppiasse. Visto che però, urtando al
suolo, l’ordigno non era esploso, lo raccolse
nuovamente dicendo «non è una bomba
perché non è scoppiata». Detto ciò si mise
a percuoterla con un sasso allo scopo di
aprirla e vedere di che cosa si trattasse.
Fu così che ne provocò l’esplosione”.
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1945
I bombardamenti degli alleati proseguono
intensi nei primi tre mesi dell’anno.
La devastazione getta nella disperazione
larga parte di popolazione rimasta senza
nulla. Fucilazioni, vendette e rappresaglie
da parte delle truppe tedesche esasperano
gli animi.
Nonostante tutto questo si affaccia la
speranza della fine imminente della guerra.
Fuori città si consolida l’attività dei gruppi
partigiani. Viene documentata dai dispacci
e dalle relazioni delle autorità civili e
militari ma anche, in modo indiretto, dalle
denuncie del ferimento di civili scontratisi
con truppe militari.
In città i capi del CNL si riuniscono in
via Zanon n. 16, proprio sopra il rifugio
antiaereo. La gente ascolta radio Londra
o emittenti del sud Italia che trasmettono
le notizie più disparate come il probabile
sbarco degli alleati sulla spiaggia di
Lignano.
Molti abitanti, che desiderano sostenere
la Resistenza, iniziano a condurre una vita
all’ombra.

Nella seconda metà dell’anno, pochi mesi
dopo la ritirata delle truppe germaniche,
si avvia la conta dei danni e si intraprende
l’attività di ricostruzione.
Un telegramma a mano, del 29 agosto 1945,
del sindaco di Udine al Prefetto comunica:
Case esistenti nella città
prima dei bombardamenti
n. 4610
Case distrutte dai bombardamenti
o incendi
n. 350
Case gravemente lesionate
e rese inabitabili
n. 470
Case danneggiate parzialmente
n. 750
In seguito, con ulteriore telegramma,
si aggiunge:
Profughi esistenti il 1 ottobre
nei centri di raccolta
n. 220
Profughi isolati il 1 ottobre
nel comune
n. 1134
Sinistrati del comune - famiglie
n. 6100
Sinistrati nel comune - componenti n. 22000
Reduci civili
n. 250
Reduci militari
n. 750
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