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SoMMario

“Uniti per il paeSe” 
lUnghi applaUSi per la parata del 2 giUgno a roMa 
di Barbare Bechelloni

i prigionieri Feriti della Battaglia di Mentana (1867)
di lauro rossi

triColore del gUinneSS. Una ForMa aderente ai teMpi
di Fabio russo

altopiano di aSiago. SUl SaCro SUolo il lUngo drappo triColore
di potito genova

prigionieri italiani in giappone dUrante la grande gUerra 
di hideyuki doi

diSegni di Un internato a WietzendorF 
di Mario Carini

Cento anni Fa naSCeva nelSon Mandela 
di alessandro Ferioli

Fatti & perSone 
a cura di gisella Bonifazi

Medaglie d’onore 

non Solo lettere 
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Così un prigioniero italiano, Leone 
De Bianchi, si rivolgeva al ministro 
della guerra giapponese, a nome 
degli altri suoi connazionali reclu-
si, perché finalmente, essendo Ita-
lia e Giappone alleati, i prigionieri 
italiani potessero essere liberati. 
Essi erano stati fatti prigionieri allo 
scoppio della guerra perché sud-
diti dell’Impero austro-ungarico 
(come noto il Giappone era alleato 
dell’Intesa).
Sulla loro vicenda in Italia si co-
nosce ben poco2. La lacuna è com-
prensibile, trattandosi di soli 28 
individui, mentre i prigionieri au-
striaci e tedeschi in terra nipponica 
raggiungevano la cifra di ben 4715. 
In questa sede ci occupiamo princi-
palmente di tredici marinai italiani, 
sui quali maggiore è la documen-
tazione.
Il giornale «Kobe Shinbun», in data 
24 giugno 1917, riporta la notizia 
della loro liberazione, avvenuta il 
giorno prima. I tredici italiani, si 
legge, detenuti nel Lager di Bandō 
sono stati rimessi in libertà, perché 
non più trattenibili in virtù dell’al-
leanza che lega l’Italia al Giap-
pone. Si tratta di due sottufficiali 
e undici marinai. Inizialmente si 
trovavano reclusi presso il Lager 
di Himeji, poi sono stati trasferiti a 
quello di Marugame, rimanendovi 
fino a quando non li hanno portati 
a Bandō nell’aprile scorso. Durante 
l’ultimo trasferimento, spinto dalla 
depressione, qualcuno ha tentato 

persino il suicidio. Ricevuta final-
mente la notizia della tanto agogna-
ta liberazione tutti sono scoppiati 
in un urlo liberatorio, sventolando 
una rudimentale bandiera tricolore. 
Rientrati a Kobe i marinai rimpa-
triarono con il piroscafo francese 
“Marie Joseph”. Ma vediamo chi 
erano questi italiani: Leone De 
Bianchi, Angelo Bruni, Vincenzo 
Descovich, Giuseppe (Josef) Frasin 
(Frausin), Edmondo Madalenich 
(Madalencic), Pietro (Petar) Mara-
cich (Maracic), Rodolfo (Rudolf) 
Martinovich (Martinovic), Marco 
(Marko) Parezan (Parenzan), Bru-
no Pinschi (Pinsky, Pinski), Isidoro 
(Isidor) Pozzar (Pozar), Giovanni 

pRIGIOnIERI ITALIAnI In GIAppOnE 
DURAnTE LA GRAnDE GUERRA

di hideyuki doi1 

1 Professore Università Ritsumeikan, Kyoto-
Giappone, hidedoi@gmail.com

2 Cfr. Archivio Centrale dello Stato, codice 1284: 
“Segretariato generale degli affari civili (1915-
1919)”, “fascicoli per categorie 1915-1919”, 
busta 480, 1.16.27.55 “Prigionieri irredenti 
nel Giappone” (esaminata da Milocco per il 
volume del 2016); «L’osservatore triestino», 
7 febbraio 1916; Giorgio Milocco, Tutti gli 
uomini dell’Imperatore, Mariano del Friuli 
[GO], Edizioni della Laguna, 2010; Bruno 
Scaramuzza, I Gradesi nella prima Guerra 
mondiale, Mariano del Friuli [GO], Edizioni 
della Laguna, 2010; Giorgio Milocco, I 
goriziani e i friulani nel Corpo Italiano in 
Estremo Oriente (1914-1920), Mariano del 
Friuli [GO], Edizioni della Laguna, 2016.

3 Milocco, Tutti gli uomini dell’Imperatore, cit., 
pp. 94-97.

“Imperiale Ministero della Guerra,
Noi italiani irredenti veniamo sommessamente a pregare il rispettabile Governo giapponese di non lasciare 
inascoltata la nostra richiesta di tornare in Italia. Noi siamo figli d’Italia, entrata in guerra anch’essa per liberare il 
mondo dalla tirannia. Noi vogliamo tornare per donare tutti noi stessi alla nostra madre Italia, e schierarci tra le file 
dei nostri fratelli, combattendo per l’onore, per la gloria, per la civiltà, per la purificazione del mondo.
Speriamo che il rispettabile governo giapponese, ci lascerà eseguire quanto bramiamo, seguendo l’esempio che fece 
l’alleata Russia, che diede più di 1700 Italiani irredenti all’Italia.
Rispettosamente a nome di tutti gli Italiani irredenti di Marugame”.



Rizzi, Karl (Carlo) Rossut, Pietro 
Zulliani, che dopo la liberazione 
collaborò come spia del governo 
nipponico.
L’isolamento dei tredici era avve-
nuto in seguito a un violento scon-
tro avvenuto a Himeji il 22 giugno 
1915, poco dopo l’entrata in guer-
ra dell’Italia contro l’Austria e la 
Germania, evento che aveva creato 
grande tensione tra gli appartenenti 
a diverse nazioni che si trovava-
no in quel momento in Giappone. 
Il giornale «Kobe Yūshin Nippō» 
riporta la notizia di uno scontro tra 
italiani e austro-ungarici uniti ai 
tedeschi. Gli italiani, si legge nel 
giornale, erano soliti ritrovarsi in 
un angolo del tempio Keifuku-ji di 
Himeji cantando canzoni popolari, 
nonché l’inno nazionale. Per questo 
furono una sera pestati a sangue da 
140 prigionieri tedeschi e austriaci.
E così, arrivati dapprima a Himeji, 
essi vi trascorsero un anno di pri-
gionia, fino al settembre 1915, 
dopo di che vennero trasportati 
nella località di Aonogahara, posta 
in una zona montuosa. Essi si tro-
vavano in isolamento per evitare 
altri possibili incidenti. Un anno 
dopo furono trasferiti a Marugame, 
nell’Isola di Shikoku, infine nell’a-
prile 1917 furono portati a Bandō 

che si trovava nella stessa isola, 
dove passarono gli ultimi tre mesi 
prima della partenza. 
Da qui, come già ricordato, si im-
barcarono alla volta dell’Italia. 
Sbarcati a Marsiglia, attraversa-
rono la frontiera a Ventimiglia e 
vennero accolti nel Commissariato 
di Bordighera. Nel corso della loro 
lunga detenzione si erano segnalati 
diversi incidenti, come quello che 
si vide prigionieri alsaziani, lorene-
si e italiani restii ad essere trasferi-
ti dal Lager di Marugame a quello 
di Bandō: le cronache ricordano 
che essi, stesi per terra, intonavano 
gli inni francese e italiano, minac-
ciando di uccidersi. La loro azione 
non comportò gravi conseguenze. 
Va poi segnalato che, fino a pochi 
giorni prima della liberazione, la 
minoranza italiana continuava ad 
essere sottoposta ad assalti notturni 
da parte di altri detenuti, special-
mente tedeschi.
Va detto pure che non tutti gli ita-
liani, nel corso della prigionia, ri-
masero inerti. Bruno Pinschi pre-
senta, nel marzo 1916, un progetto 
corredato con disegni sull’uso di un 
esplosivo antiaereo, ma il governo 
giapponese non lo prese in conside-
razione. Di Bruno Pinschi esiste un 
fascicolo personale, custodito pres-
so l’Archivio di Stato di Trieste.
Dopo la partenza dei tredici, rima-
sero prigionieri in Giappone altri 
sette italiani, segnalati dal Miloc-
co3: Riccardo (Richard) Makovic 
(Makoviz o Makovitz), coman-
dante della “Kaiserin”, Francesco 
(Franz) Maricchio (Marikio), Ci-
rillo Casapiccola di Gorizia, Otto 
Toffolo di Monfalcone, Antonio 
Rioze di Capodistria, ma nativo 
di Dvori, Giuseppe (Josip) Princic 
di Primorska, Giorgio Bonifacio 
di Pirano. A questa lista si devono 
aggiungere altre sette detenuti di-
chiaratisi italiani nel 1919: Cosmo 
Pallaschi (o Kuzma Palaskov) di 
Tuconio, Zara; Ignag Gec, triesti-
no; Johann Kusbol (o Knoble), di 
Abbazia; Robert Malle di Mera-
no; e tre originari di Pola, Julius 

Giaccone (o Gianone), Heinrich 
Schatzinger e Johann Starcic.
Ci sono infine ancora due casi, che 
non vanno dimenticati. Il primo 
riguarda Franz Malalan, un giulia-
no di Sesana, figlio del contadino 
Anton e di Marija: abile ricamato-
re che fece una tela con il disegno 
del suo incrociatore “Elisabetta”, 
che si trova oggi in una collezione 
privata. Non dichiarandosi italiano 
è rimasto nel Lager di Aonogaha-
ra, quale cittadino slavo fino alla 
fine della prigionia (ottobre 1919). 
Come Malalan ci sono diversi 
istriani fermati che si dichiararono 
slavi a fine Guerra, sia in Cina che 
in Giappone. 
L’altro caso è quello di Anton Jel-
lovcic di Brda, Collio (Slovenia), 
morto di malattia nel Lager di Ao-
nogahara il 9 settembre 1919, tre 
mesi prima della partenza degli 
ultimi detenuti italiani rimasti ed 
è sepolto oggi tra i 115.000 cadu-
ti dell’Esercito giapponese sulla 
collina di Komari-yama, vicino a 
Himeji e Aonogahara. Chi lo ricor-
da? Un caso analogo fu, nella Se-
conda guerra mondiale, quello dei 
soldati giapponesi di origine co-
reana, militari che rimane tutt’ora 
difficile commemorare per la loro 
contrastante posizione tra invaso-
ri e occupati. Ricordiamo infine i 
soldati americani di origine nippo-
nica del famoso 100° battaglione, 
442° reggimento, morti numerosi 
in battaglie come quella di Cassino 
contro i tedeschi per la liberazione 
di Roma, ma commemorati, loro sì 
con il dovuto decoro, dalla statua di 
bronzo di Sadao Munemori collo-
cata nella città di Pietrasanta.
Piccola storia quella dei prigionieri 
italiani in Giappone, ma indicativa 
dei rapporti tra gli stati e che pone 
una serie di inquietanti interroga-
tivi. Come potevano continuare a 
essere internati soldati di paesi al-
leati, dopo che da due anni e mez-
zo le loro nazioni erano alleate? E 
il governo italiano, nel frattempo, 
che cosa aveva fatto per i propri 
connazionali?
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