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~i l'l.a l'onore. di tr~LUnéttexe, 9-ui inclusa, la traduzione 
/ . 

di un ra.l'Portoinviato a. q,uesta. Conur,iasìone da.lla Croce Rossa. AustriÉ: 

ca, c;trca. l'incJdent~.del· Tenen te pr.of .ARI~TIDF tjART0RIO, a.vvenuto d!!. 
• . ..,...-,-~-~~~~ .. litfL·' 

rante la. visita. .del NuD.zi~ PontificiQ 1;{Qnsrgnor"'S'c~pinel1i a.l callpo 

di concen tra.me!lto .deiprigionieri di ~er':ra. 8,. Mauthausen. 

Co~ p~r:fe",ta. osserv:anza 
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"E 'intereasante';confrontare lavare 10ne data dal gi o rnE;.l. e 

c alla. verità. " deI'lecose.' ~lell·IC,OccaSione .letella. ' aua via! ta. a; ques to 'cwn= 

po U Nunzio <Monslgnor Scapf!Ù111i;'·\pa.asa.ndo~p'èr'11riparto degli uffi= 

clali~ s'intrattenne coi pià anziani di loro particolarmente col co~ 

dante 'delRlparto ~colon:neJjro1l:i'veri;' Nef' medesimo tempo glia.l trimem= 

b:ri 'd.e:Ue: ·'l\l'Unzia.tùra.'·parlavan:o,·:cogli: '-ufficiu.li"plùgiovani. ' Il tenente 

Sartort·o" ;çÙ:'Sc:Qr~Bio ;oon: 'imò "df''iorq~' ma.zr.ttestò"'l·Lfntenzionedi erige

re un 'monUfilento aiprig:ionteri 'morti ia'1rta.utha.u'aen~·· 'l'Wllentandos! di non 

esaere;tavor1·tQ ·in: questo' suo dfs&gncf diÙle'A:utorità.' Austriacbe. 

ia :parole: cOable· d.el'.eàro" della: Nunziatura,' che non XèI.l4= 

mento, "ott8'nae.ro l'effetto opposto e il Sartorio pre ee a sfogl;t.1'e 11 

suo malumore con fr~8t .emp~e più eoc1t~te, dlsturban~o il didlogo del 

Nunzio che a1 svolgeva ad una certa distanza.Ciòindusae ilCom~Q.ll. 

te del oampo ~ ordinare ~l Sartorio di tacere. M~ questi conoitato 

rispose: "Lei non deve darmi ordini~ io nen ne rioevo ohe d~ colonnel 

lo Riveri. ll 

Causa 11 carattere pubblieo dell'infrazione disciplinare 

venne quindi istruito un processo e il tenente Sartorio, in segu~o 

alle rlaultanze del dibattimento, venne oondannato per lnaubordlnaz!o= 

ne non premeditata agli arresti semplioi per 6 settimane • 

. /. 
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Contro questa sentenza il Tenente Sartoria fece ricorso 

in éil.ppello, ma. fu respinto. Questi i fijj.tti. Non è vero che il Sarto: 

rio fosse ostacolato nell'esercizio dell'arte sua, neppure dur~nte 

l'espiazione d.ella. sua pena: . ed è pure inesatto che fosse ,~tz .. ;tQ su= 

bito in arresto dopo l'incidente della visita del Nunzio, m~ invece 

per riguardo al ricorso presentato fu lasciato (,l\, piede libero fino ..ù. 

giorno in cui cominciò a, scontare lo pena. Cosl pure non è vero che 

l~ su~ con4ann~ ai~ stata, aggravata dal digiuno, poiChè il nostro rel2 

l~ento di servizio non ~~ette per gli ufficiali Questo genere di pe= 

na. Perciò il racconto del giorn~le si ri'ela, come er~ d~ attendersi, 

una menzogna. Ci preme insistere pa..tticolumente sopra due circoetan= 

ze: 

l° - sulla umana. e benevola versione dati:l. dall 'Autori tà. Il!ili tare col= 

l'ammettere la circostanza attenua.nte della mancatC:i. premeditazione, D.2. 

nostante l'intelligenza d.ell'accuaato e la conseguente sua maggiore .e_ 

spon8abil~t~, sQlvandolo così dalla pena del carcere. 

2° - sul fatto che non fu mai proibito al Sartoria di esercitgre l'ar= 

te sua, ma~ contrario gli venne consesso un ambiente speCiale ad u= 

so d.i studio. 

firmato: Tenente V. Kocz1an 
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