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Contesto storico:
Seconda Guerra Mondiale



DATE IMPORTANTI:

1940 1941 1942 1943 1944 1945

Entrata in guerra 
dell’Italia

Giugno 

10 Settembre
il Friuli è annesso al 
Terzo Reich 
nell’Adriatisches 
Küstenland

25 Aprile

24 Aprile

30 Aprile

sterminio della famiglia Zaghet e 
incendio della loro abitazione

inizia la liberazione dell’Italia

liberazione del Pordenonese 

 tante sono le incursioni nazi-fasciste nella zona di Pordenone



RAPPRESAGLIA: dal latino medievale 
represalia, da prehendĕre «prendere»,
cioè “il diritto di riprendere con la forza 
quanto bastasse a risarcire del danno 
patito”.
Con rappresaglia antipartigiana si 
intende, infatti, il “diritto” che i nazisti 
avevano nel prendere con violenza 
tutto ciò che credevano fosse loro 
consentito.

IL CONCETTO DI RAPPRESAGLIA



DOVE:
Sarone di Caneva,
loc. ‘Longon’
(Via Longone, 5)

L’abitazione si trovava nella zona del 
Palù, dove sgorgano le sorgenti: una 
zona isolata e acquitrinosa.



Cos’è 
successo?

● Questa zona pressoché disabitata faceva 
sospettare i nazisti che potesse essere un 
luogo di rifugio per i partigiani.

● Nell’aprile del 1945 vennero trovati uccisi 
due soldati tedeschi.

● La rappresaglia si rivolse quindi contro 
l’unico casolare che sorgeva nella zona: la 
casa della famiglia Zaghet.

● Per ordine del tenente Alfred Dornenburg, 
vennero uccisi coloro che in quel momento 
erano nella casa che fu incendiata.



- il soprannome “Foghin": per la sua tendenza a 
incendiare le case dei patrioti.
- era un ufficiale medico delle SS: comandava il presidio 
tedesco di Roveredo in Piano che operava nella destra 
Tagliamento. Finita la guerra, tornò a fare il medico.
- dopo la liberazione vennero raccolte molte prove di 
rappresaglia e di incursioni a suo carico ma rimasero 
chiuse nella sede della Procura Militare di Roma  nell’ 
“armadio della vergogna”. 
- sessant'anni dopo questi terribili fatti il Tribunale 
militare di Padova per i crimini di guerra rinviò 
Dornenburg a giudizio.
Ma fu troppo tardi poiché il “Foghin" morì nella primavera 
del 2005 vanificando ogni istruttoria.

In terza fila, il primo da sinistra

ALFRED DORNENBURG, il “Foghin”



La famiglia Zaghet

Zaghet Eugenio
Coniugato, 
pensionato

Polo Caterina
in Zaghet

Coniugata, casalinga

Manfè Dosolina
in Zaghet

Coniugata, casalinga

64 anni 61 anni 8 mesi 18 mesi34 anni

Enzo Carioti
Celibe

Zaghet 
Ermenegildo

Celibe



EUGENIO ZAGHET

MARIO ZAGHET NORMA ZAGHET

CATIA ENZOERMENEGILDOCATERINA FRANCA

DOSOLINA MANFÈ GIOVANNI CARIOTI

POLO CATERINA

ALBERO GENEALOGICO



Testimonianze:

Caterina Franca Zaghet,
sorella di Ermenegildo 

di San Vendemiano (TV)

«Quel giorno - racconta - mi sono salvata perché ero a Sarone dalla 
zia Emma. La sera prima mia mamma era venuta a Sarone in 
bicicletta e mi aveva lasciata lì,  perché oltre alle borse riusciva a 
caricare sul manubrio solo un bambino: portò via mio fratello 
Ermenegildo di 8 mesi, lui aveva più bisogno della mamma, io, di 
due anni e mezzo, rimasi dagli zii»

«Mio papà Mario si è salvato grazie all’insistenza di mia mamma 
che, dopo aver sentito che i partigiani avevano ucciso due tedeschi, 
lo scongiurò di andarsene da casa. Lui era uomo, sarebbe stato 
oggetto di rappresaglia nazista, ma a due neonati, due donne e un 
vecchio cosa avrebbero potuto fare?
Mio padre è ritornato nel pomeriggio. Aveva visto lontano il fumo 
alzarsi dalle pareti della nostra casa isolata, aveva messo nel conto 
che era stata bruciata ma, tutto il resto no… non poteva 
immaginarlo.»

«Il piccolo Ermenegildo era ancora vivo. Mia mamma prima di 
morire lo aveva coperto con il suo corpo. Il papà lo ha trovato fra le 
macerie che ancora respirava. Cercò di rianimarlo bagnandolo sulla 
sorgente del Palù che sgorga lì vicino. Gildo gli è spirato in braccio.



Norma Zaghet,
mamma di Enzo Carioti 

Testimonianze:

  «Saltammo in mezzo alle macerie, io vedevo solo sangue, poi vidi un cumulo di macerie che 
si muoveva, gridavo, chiamavo. Allora la mia amica tirò su di terra il mio bambino: era già 
morto. Guardai meglio e vidi mio papà e la mia mamma straziati [nda: Eugenio Zaghet e 
Caterina Polo].
  «Intanto è arrivata gente, [...] altri del paese. Sono riusciti a estrarre mia cognata che aveva 
nelle braccia il suo bambino di otto mesi [nda: Dosolina Manfè ed Ermenegildo Zaghet]. 
Erano ancora vivi, ma dopo aver bevuto un sorso d’acqua sono spirati. Il padre anziano [nda: 
di Dosolina Manfè] vedendo quel disastro fu colpito da un infarto e morì dopo qualche 
giorno.
  «Io sono stata portata in casa della mia amica e assistita tutta la notte dai signori sfollati e 
dalle mie amiche e familiari. Volevo morire anch’io non avevo più nessuno e niente, ero 
rimasta sola, in mezzo alla strada, con quello che avevo addosso.»

«Le mie amiche che avevano mariti 
prigionieri pregavano perché tornasse 
prima il mio. Difatti, dopo un mese, mio 
marito è tornato. Aveva appreso tramite i 
messaggi che io mandavo, la nascita del 
bambino, quindi era impaziente di vederlo, 
di conoscerlo, perciò era scappato con 
mezzi di fortuna ed era arrivato fino al 
paese. Chiedeva a tutti: “Come sta mia 
moglie?”. Bene, gli dicevano, ma non abita 
più là. “Come mai? E il mio bambino com’
è?”. Ma a queste domande nessuno aveva 
il coraggio di rispondere. Solo un amico si 
è offerto di accompagnarlo da me.»

  «Quando mi hanno avvisata che mio marito 
era arrivato, io non lo volevo vedere. Quante 
volte avevo sognato quell’incontro e come lo 
avevo fantasticato! Ora non mi interessava 
più niente e nessuno. Ma le mie amiche e i 
vicini, che tutti erano usciti di casa, 
insistettero: “Vieni Norma, è arrivato e non sa 
niente”.
  «Allora esco e lo vedo che sta arrivando, 
tutto ansioso e gioioso e appena mi vede mi 
dice: “E il bambino? Dov’è?”. Io vedendolo 
credetti di vedere il viso del mio adorato 
bambino e svenni, Quando ripresi coscienza 
ero su un letto, e mio marito in un angolo 
della stanza piangeva. Aveva saputo tutto… 
Mi era stata risparmiata quest’ultima pena.»



PROGETTO PIETRE D’INCIAMPO

È un'iniziativa dell'artista tedesco Gunter Demnig per lasciare una memoria delle vittime 
del nazi-fascismo in corrispondenza di dove abitavano, lavoravano o studiavano.
L'iniziativa, attuata in numerosi paesi europei con 80.000 pietre, consiste 
nell'incorporare, nelle strade delle città, dei blocchetti in pietra ricoperti da una piastra di 
ottone posta sulla faccia superiore.

Queste piastre di ottone portano 
incisi: 
- il nome della vittima
- la data di nascita
- cosa ha subito
- la data di morte

https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia&sa=D&source=editors&ust=1617738453857000&usg=AOvVaw3cxwWJvafp61hsrgmDGTlO
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Ottone_(lega)&sa=D&source=editors&ust=1617738453857000&usg=AOvVaw2ukUY7Ky6UIfT4j7Fu-zMb
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