Storie di soldati

A dura vita, a dura disciplina,
muti, derisi, solitari stanno...
di Rinaldo Monella, pubblicata il 03/06/2021

La basilica di Sant'Ambrogio a Milano intorno al 1848 (regno Lombardo-Veneto)
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......“Costor”, dicea tra me, “re pauroso
degl’italici moti e degli slavi,
strappa a’ lor tetti, e qua senza riposo
schiavi gli spinge per tenerci schiavi;
gli spinge di Croazia e di Boemme,
come mandre a svernar nelle maremme.
A dura vita, a dura disciplina,
muti, derisi, solitari stanno,
strumenti ciechi d’occhiuta rapina,
che lor non tocca e che forse non sanno;
e quest’odio, che mai non avvicina
il popolo lombardo all’alemanno,
giova a chi regna dividendo e teme
popoli avversi affratellati insieme.
Povera gente! lontana da’ suoi,
in un paese, qui, che le vuol male,
chi sa che in fondo all’anima po’ poi,
non mandi a quel paese il principale!.....

Qualcuno si domanderà: "Perchè questo inizio poetico?"
Per chi conosce la famosa poesia "Sant'Ambrogio" di Giuseppe Giusti tale inserimento potrebbe
sembrare fuori luogo in quanto riguardava "l'oppressore", eppure ha una valenza universale.

Il poeta Giuseppe Giusti.
Quel toscanaccio del Giusti, in particolare, faceva ampio uso della satira e dell'invettiva e
"Sant'Ambrogio" rappresenta da una parte una critica severa nei confronti della dominazione
austriaca mentre, dall'altra, dopo un primo giudizio -quasi negativo- si apre ad un atteggiamento
pietoso e tollerante nei riguardi di quei soldati che si trovavano lì, a Milano, non per volontà propria
ma perchè "strappati a' lor tetti" e spediti in un paese "che le vuol male".
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In effetti la tattica ben collaudata dei sovrani asburgici, il cui impero comprendeva nazioni ed etnie
molto diverse tra loro, era quella di mandare i soldati requisiti nei vari stati in luoghi lontani, abitati
da popolazioni che parlavano altre lingue, professavano religioni differenti e con culture molto
diversificate.

Soldati Croati e Slavoni del periodo Lombardo-Veneto
Pertanto i soldati "di Croazia e di Boemia" stavano alla popolazione di Milano come i soldati "del
Lombardo-Veneto" stavano alle popolazioni slave, magiare o germaniche sottomesse all'Austria.
L'antico motto latino "Divide et impera", peraltro attribuito a Filippo il Macedone (padre di
Alessandro Magno), si applicava perfettamente alla politica di casa d'Austria nell'800.
Di quanto appena esposto abbiamo avuto una tangibile conferma dopo aver iniziato a consultare i
documenti conservati agli atti dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale del Regno LombardoVeneto, custoditi presso l'Archivio di Stato di Bergamo.
Era questa una struttura politica con a capo un Regio Delegato, di nomina imperiale, che si
occupava dei vari settori della pubblica amministrazione, compresi i rapporti con l'Esercito
austriaco, o austro-italico, come veniva comunemente chiamato non senza una punta di ironia.
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L'Italia nel 1815 e l'estensione del regno Lombardo Veneto: si noti come la provincia di Bergamo
comprendesse la Valcamonica spingendosi a nord-est fino ai confini trentini dell'impero austriaco.
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Dato che, dopo la sconfitta subita nel corso della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana
(Campagna 1859), l'Austria si portò via tutti i registri delle posizioni matricolari dei soldati arruolati
tra il 1814 (dopo il Congresso di Vienna) ed il 1859, sono proprio i carteggi di corrispondenza tra la
Delegazione Provinciale, i Comandi Militari Reggimentali e le Deputazioni Comunali che ci hanno
consentito di venire a conoscenza dei nominativi di una (piccola) parte dei bergamaschi arruolati
dall'Austria ed anche di farci un'idea di come si svolgesse la loro vita militare.

Stemma del regno Lombardo-Veneto.
Come i Croati ed i Boemi, anche i Bergamaschi venivano strappati alle loro povere famiglie ed
inviati lontano, spesso a combattere contro popoli sconosciuti che volevano liberarsi dal giogo
austro-ungarico.

Divise di vari reparti del Lombardo-Veneto.
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Trattati poco più che da schiavi, spesso ridotti a semplici numeri (e vedremo poi il perchè),
dovevano prestare servizio per almeno otto anni (quando non erano di più); se si volevano sposare
era necessaria la superiore autorizzazione del Regio Erario, che indagava sulle "sostanze" della
futura sposa e giudicava la convenienza economica o meno per il soldato; se venivano feriti o si
ammalavano, finivano in ospedali comunque sempre lontani e fuori dalla patria; se morivano, i
comandi militari si "dimenticavano" spesso di far avvisare le famiglie o lo facevano con grande
ritardo; se però morivano con qualche "fiorino in tasca" venivano detratte le spese amministrative e
legali, oltre ad una percentuale fissa per il mantenimento delle "case degli invalidi", non
sovvenzionate dal governo centrale ma di fatto mantenute dai soldati medesimi.

Fiorino austriaco d'argento con l'effige dell'imperatore Francesco I.
Quando ricevevano il "foglio di via" (congedo) dovevano arrangiarsi per arrivare a casa, e spesso
impiegavano mesi per giungere al proprio paese, dovendosi a volte fermare nei luoghi attraversati e
adattandosi a fare dei lavori per guadagnare qualche fiorino che permettesse loro di proseguire.
Analizzando i documenti che riguardano i soldati bergamaschi (si tratta di decine di faldoni la cui
consultazione richiederà ancora parecchio tempo) stanno emergendo delle piccole storie che, da
sole, sarebbero insufficienti a costruire la storia di un singolo soldato, stante la mancanza dei ruoli
matricolari cui abbiamo accennato; accomunate ad altre, però, possono fornirci una seppur limitata
idea di quale fosse, all'epoca, la vita militare e civile dei nostri soldati, provenienti da una miriade di
comuni sparpagliati tra le alte valli e la bassa pianura e quasi tutti inviati, anche se solo per periodi
determinati, in Slavonia, in Dalmazia, in Transilvania, in Boemia, in Galizia, in Croazia e in
Ungheria.
Abbiamo così pensato di far cosa gradita ai lettori riportandone alcune.
Giovanni Del Bono era nato a Gaverina nel 1794, da una famiglia contadina tutto sommato
benestante.
Il papà Antonio era stato arruolato "obbligatoriamente" durante l'occupazione francese ma, ad un
certo punto, disertò anche perchè aveva moglie e quattro figli piccoli.
Arrestato dalla milizia cisalpina, subì un rapido processo e venne subito incarcerato. Morì
miserevolmente in una cella.
Dalla moglie Francesca Facchinetti, come sopra accennato, aveva avuto quattro figli, tre maschi ed
una femmina, quest'ultima inabile a qualsiasi lavoro.
Il primo maschio, Giacomo, era nato nel 1781 ed all'epoca dei fatti che narriamo aveva 36 anni e si
trovava ancora sotto le armi nell'esercito austriaco.
Il secondo, Ludovico di 26 anni, anch'egli militare, aveva disertato dal reparto in cui si trovava,
rendendosi latitante.
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La madre, preoccupata che al figlio potesse toccare una sorte simile a quella del padre, pensò bene
di convincere l'ultimo maschio, il ventitreenne Giovanni, ad arruolarsi quale supplente di un altro
coscritto, un certo Davide Parietti di Burnico, in modo da ingraziarsi le autorità austriache e sperare
che alleggerissero la pressione punitiva nei confronti della sua famiglia.

A sinistra, soldato della fanteria di linea austro-italica.
Giovanni si arruolò il 6 ottobre 1815 nel 23^ Reggimento Fanteria di Linea austro-italico del barone
feldmaresciallo Franz Mauroy de Merville, 5^ Compagnia del 1^ Battaglione leggero, alle dirette
dipendenze del tenente colonnello Brietti, Cavaliere dell'Ordine di merito di Maria Teresa d'Austria.
L'anno seguente Giovanni potè usufruire di un permesso in famiglia firmato dal suo comandante di
battaglione. Ironia della sorte, nello stesso periodo il fratello latitante venne arrestato e tradotto in
carcere.
Possiamo immaginare il dramma della madre che si sentiva in colpa per aver spinto il figlio
Giovanni ad arruolarsi, fidando nella benevolenza austriaca, ma che ora vedeva infranta ogni
speranza. Nel profondo del cuore avrà anche sicuramente temuto che Ludovico potesse morire in
prigione.
La povera donna presentò quindi una supplica all'imperatore Francesco I affinchè concedesse il
congedo assoluto al figlio Giovanni, ormai unico sostegno economico per la famiglia.
Tale supplica fu accompagnata da alcune relazioni dei deputati comunali Capitanio, Belossi e
Suardi, nonchè da una lettera del vice parroco Pietro Franchina il quale, riferendosi alla madre,
temeva che nell'arco di pochi mesi la si sarebbe vista "in braccio ad una fatal disperazione".
Risultato?
Nulla: i comandi militari avevano altro cui pensare e la supplica ... si perse per strada.
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Visto dei deputati di Gaverina sul permesso rilasciato a Giovanni Del Bono dal tenente colonnello
comandante del suo battaglione.
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Quella di Giacomo Biglioli da Romano è invece una storia amara, fatta di beffe e di dolore estremo,
indicativa da una parte della scarsa o nulla considerazione che l'Austria aveva nei confronti dei suoi
sudditi (soprattutto i meno abbienti) e, dall'altra, della inevitabile rassegnazione che alitava sulle
nostre povere famiglie, da secoli soggette a continui cambiamenti di padrone.
Arruolato nel contingente dovuto dal comune di Romano nella Leva del 1822, Giacomo era stato
assegnato al 23^ Reggimento Fanteria, 2^ Battaglione, 8^ Compagnia del feldmaresciallo Carl von
Greth.

Il feldmaresciallo Carl von Greth fu uno dei diversi "inhaber" del 23^ Reggimento Fanteria di
Linea austro-italico.
Apriamo qui una piccola parentesi per ricordare che, all'epoca, moltissimi reggimenti erano di
proprietà "privata" di nobili o militari dell'aristocrazia austro-ungarica (alcuni anche di origine
italiana), non molto diversi dai condottieri medievali di colleonesca memoria.
Tali reggimenti, assoldati nell'esercito austriaco, erano autorizzati a reclutare nelle varie province
dell'impero e, annualmente, ogni comunità doveva fornire un determinato numero di soldati.
Come già nel periodo francese, era ammessa la facoltà di supplenza, vale a dire la possibilità di
presentare alla chiamata alle armi un supplente che avrebbe effettuato il servizio militare al posto di
un altro coscritto, il supplito. Quest'ultimo depositava una somma convenuta tra le parti nella cassa
del Comune di residenza, somma che sarebbe poi stata riscossa dal supplente a fine servizio o, in
caso di sua morte, dai legittimi eredi.
Tornando al nostro Giacomo risulta che la mamma, in due occasioni tra il 1825 ed il 1826, inviò al
figlio due zecchini d'oro per il suo mantenimento, ma la cassa reggimentale le restituì una ricevuta
di soli 4 fiorini e 30 carantani(1) , senza specificare il motivo della detrazione.
Nel 1830 il giovane fu inviato a casa in permesso e la madre sperava che gli venisse accordato il
congedo, visto che aveva prestato ben otto anni di servizio. Ma nell'agosto dello stesso anno arrivò
la doccia fredda: Giacomo fu richiamato al reparto con ogni sollecitudine, pena l'accusa di
diserzione.
Ripartito per la sede reggimentale di Buda (Ungheria), non diede più alcuna notizia di se' e, fra il
1831 ed il 1832, la mamma presentò varie suppliche per sapere "se e dove esisteva il suo figlio".
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Ebbene, il 2 agosto 1832 il Delegato Provinciale scrisse al Deputato di Romano una laconica
missiva in cui si diceva che il soldato Giacomo Brignoli era morto il 18 dicembre 1931 (otto mesi
prima) all'Ospedale Militare di Mantova, probabilmente per colera, senza nessun'altra spiegazione.

Comunicazione di morte del soldato Giacomo Biglioli.
A volte, quando si parla di precisione ed organizzazione, il riferimento ai paesi di origine germanica
è quasi d'obbligo, mentre noi italiani siamo più pasticcioni ed insofferenti all'ordine ed alla
disciplina.
Ma sentite cosa accadde a Giovan Battista Ongaro di Gandino.
Requisito ai primi del 1814 nel 4^ Battaglione Leggero dell'esercito del regno d'Italia durante
l'occupazione francese, dopo la capitolazione napoleonica fu incorporato (era il 1816) nel 45^
Reggimento Fanteria di Linea del barone Anton Mayer von Heldenfeld; successivamente passò al
5^ Battaglione di Guarnigione che aveva sede a Venezia.
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Il barone Anton Mayer von Heldenfeld, proprietario del 45^ Reggimento Fanteria di Linea austroitalico.
Risultava che morì sotto le armi all'Ospedale Militare di Udine il 23 maggio 1826 (anche in questo
caso, come potete notare, i canonici otto anni di servizio erano stati abbondantemente superati).
Siccome "nelle sue tasche" non venne rinvenuta alcuna somma di denaro, il comando militare
chiese al Comune di Gandino di verificare la possibilità di riscuotere dagli eredi la somma di 14
fiorini per la fornitura di porzioni di pane, ricevute dal soldato nel periodo ottobre-dicembre 1815, e
mai pagate all'Erario.
La deputazione gandinese rispose che il soldato non era morto, bensì infermo e come tale dimesso
dall'Ospedale di Udine, ma che comunque non sarebbe stato in grado di pagare la somma richiesta
per la sua assoluta miserabilità.
Che penosa situazione per un giovane, dopo 12 anni di servizio militare che lo rese infermo.

Il vecchio ospedale militare austro-ungarico di Udine dove venne ricoverato Giovan Battista
Ongaro.
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Anche sposarsi, sotto l'Austria, non era affatto facile per un soldato.
I comandi militari erano soprattutto interessati e sensibili a complicanze di natura economica e
facevano verificare se la dote della futura sposa avrebbe potuto migliorare o meno la vita del
soldato. Nei casi in cui la ragazza risultava di rango inferiore, il parere era contrario e pertanto, onde
poter celebrare il matrimonio, si doveva attendere il congedo.
Bartolomeo Ravelli di Romano, classe 1825, fu arruolato nel 1845 presso il Reggimento di
Fanteria n. 13 del barone Maximilian Freiherr von Wimpffen ed inviato a Brunn in Cecoslovacchia.

Il barone Maximilian Freiherr von Wimpffen ed una veduta di Brunn nel 1829, città dove aveva
sede il 13^ Reggimento Fanteria austro-italico.
Otto anni dopo presentò domanda per poter contrarre matrimonio con la fidanzata Lucrezia Maffi.
Il Comando militare, prima di acconsentire alla richiesta, chiese la presentazione di alcuni
documenti, nonchè il rispetto di regole che val la pena di riportare:
- certificato parrocchiale intorno allo stato libero della fidanzata ed alla sua morale condotta;
- dichiarazione comunale dell’entità della di lei dote nuziale e del giornaliero suo guadagno, sicchè
emerga pratico per lo sposo il disiato matrimonio;
- altra dichiarazione da cui risulti che l’Autorità locale tutelerà la sposa e la prole nascitura
qualora il marito fosse richiamato in attività di servizio;
- una dichiarazione da parte della futura sposa di non seguire il marito nel caso di richiamo e di
rinunciare altresì a qualunque beneficio militare tanto nel caso di impotenza che di morte dello
sposo.
Non sappiamo come sia andata a finire la vicenda ma sappiamo con certezza che, l'anno seguente,
Bartolomeo venne richiamato ed assegnato ad un altro reggimento, il n. 23 del barone Paolo von
Ajroldi.
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La lettera della Deputazione di Romano con la quale si comunicava all'Imperial Regio
Commissario la volontà di Bartolomeo Ravelli di contrarre matrimonio.
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Ci sono anche casi di povertà mescolata all'ignoranza di persone e famiglie che vivevano la
dominazione straniera come un destino ineluttabile, cui non ci si poteva opporre e, pertanto,
imperava la più totale rassegnazione.
Andrea Folci, nato a Bergamo il 24 maggio 1778, venne arruolato in un imprecisato reparto austroitalico e, dopo diversi anni di servizio, fu inviato quale "reale invalido"(2) presso la casa degli
Invalidi di Pettau (Ptuj) in Slovenia.

Certificato di invalidità rilasciato al soldato Andrea Folci di Bergamo.
Fortemente debilitato da una grave forma di pellagra(3) pensò di tornarsene a casa piuttosto che
vivere in una casa per infermi lontanissimo dalla sua Bergamo.
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Con grande ritardo presentò richiesta di pensione per invalidità.
Intanto il suo stato di salute peggiorava di continuo e morì a Redona il 20 agosto 1830, quando la
sua pratica di pensione stava per essere completata.
Un altro caso, che dimostra quanto poco l'Austria fosse interessata alla vita o alla morte dei soldati
dei paesi sudditi, è quello di Pietro Zappella da Romano, nato nel 1819.
Regolarmente requisito all'età di 20 anni nel 1839 (su questo l'Austria era imbattibile) fu assegnato
al 43^ Reggimento Fanteria del barone Menard Geppert e subito dovette raggiungere la 3^
Compagnia del 3^ Battaglione, che in quel momento si trovava presso la sede reggimentale di Pest
in Ungheria.

Soldati del Lombardo-Veneto nei corpi appiedati.
Passarono gli anni ed i genitori, preoccupati perchè non ricevevano alcuna notizia dal figlio e
temendo gli fosse successo qualcosa di negativo, si rivolsero al Deputato comunale affinchè
avviasse adeguate ricerche presso il comando militare.
Dopo mesi di attesa si venne a sapere che Pietro era stato trasferito (non si sa da quando) alla 2^
Compagnia del medesimo reggimento, dislocata a Mantova.
Nuova lettera del deputato romanese alla sede di compagnia e, finalmente, il 22 luglio 1844 il
Commissario militare, dimostrando un'assoluta mancanza di tatto e di comprensione nei riguardi
della famiglia, rispose che "già da alcuni mesi il soldato era passato a miglior vita", senza
specificare la data ed il motivo della morte e, ovviamente, senza fornire alcuna informazione sul
luogo di sepoltura del militare.

Brano della lettera datata 22 luglio 1844 con la quale si comunicava la morte in servizio di Pietro
Zappella.
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Comunque, non sempre i comportamenti del governo austriaco verso i nostri soldati furono
improntati al freddo distacco ed alla mancanza di sensibilità.
Ciò posto precisiamo che non brillarono mai di sentimenti positivi nei riguardi dei soldati "italici"
ma per lo meno, in alcuni rari casi, usarono approcci più umani.
Giuseppe Antonio Gnetti (o Gretti) di Villa d'Almè, poi trasferitosi a Pedergnaga (Brescia), si era
arruolato il 10 marzo 1825 nel 23^ Reggimento Fanteria austro-italico, all'epoca in fase di
passaggio di proprietà dal feldmaresciallo Carl von Greth al feldmaresciallo Joseph Soldner von
Soldenhofen.
Essendosi presentato quale supplente del coscritto Francesco Belotti di Telgate, quasi fosse una
premonizione, nel contratto di supplenza fece destinare la somma di 350 Lire austriache "in
suffragio dell'anima sua ad pias causas", nominando quali esecutori di queste sue volontà, in caso
di morte durante il servizio militare, i signori Giacomo Gatti ed Angelo Zambelli di Villa d'Almè.
Giuseppe era da poco giunto alla sede reggimentale di Buda, in Ungheria, quando contrasse una
grave forma di vaiolo maligno e, ricoverato all'Ospedale Militare della città, vi morì il 7 agosto
1825.

L'antico Ospedale Militare di Buda (noto come l'ospedale nella roccia) utilizzato fino alla II
Guerra Mondiale ed ora adibito a museo.
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Il comando militare comunicò la notizia al fratello Francesco, quale unico erede assodato, e questi,
nel rispetto delle volontà di Giuseppe, rinunciò all'eredità.
Prontamente il comando si rivolse agli esecutori testamentari i quali ebbero solamente l'obbligo di
indicare a chi sarebbe dovuta andare la somma indicata nel contratto di supplenza.

Nota indicativa delle volontà testamentarie del soldato Giuseppe Antonio Gnetti di Villa d'Almè.
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Molto diverso, sia dal punto di vista morale che ... economico, fu il comportamento austriaco nei
confronti di Giovanni Battista Angeli da Casnigo.
Questi si era arruolato nel 23^ Reggimento Fanteria del feldmaresciallo Carl von Greth, che lo
aveva acquisito nel 1816 dopo la morte del precedente inhaber (proprietario) Franz Mauroy de
Merville e che lo tenne fino al 1827.
Il nostro soldato venne collocato in congedo assoluto quale "reale invalido" e con diritto alla
pensione a vita (purtroppo le carte rinvenute non ci dicono nulla sulle cause di tale invalidità).
Nel 1840 chiese il permesso di contrarre matrimonio con Teresa Alberti, nativa di Peja e residente a
Vertova.
L'autorizzazione venne accordata, ma a condizione che "la futura sposa rinunciasse alla pensione
del marito dopo la sua morte, nonchè a qualsiasi beneficio militare sotto qualsiasi titolo".
Dopo varie vicissitudini, verifiche e controlli, e nonostante il "cauto" assenso del Commissario
locale di Gandino, il permesso venne comunque negato a motivo del fatto che l'invalido, con un tal
matrimonio, non avrebbe migliorato la sua sussistenza.
Ne seguì un ricorso della Alberti ma, purtroppo, non ci è dato di sapere come andò a finire.

Estratto della lettera commissariale nella quale l'Imperial Regio Commissario di Gandino
esprimeva un cauto parere di assenso al matrimonio del militare invalido Giovanni Battista Angeli
con Teresa Alberti.
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Di stampo decisamente diverso è la vicenda di Bartolomeo Daleffe da Cologno al Serio, soldato
volontario in un imprecisato reparto austro-italico.
Nel luglio del 1816 risultava in servizio, quando il padre inviò una supplica all'Imperial Regia
Delegazione Provinciale affinchè il figlio venisse restituito alla famiglia.
Di fatto il ragazzo aveva dichiarato di essere nato il 17 agosto 1794, quindi maggiorenne (la
maggiore età si raggiungeva allora a 20 anni), per poter riscuotere il premio in denaro destinato ai
volontari. Scoperto l'inganno in quanto era nato il 3 luglio 1797, il premio non gli venne concesso.
In alcuni documenti risulta che il padre lo avesse cacciato di casa ma, comunque, il genitore
acconsentì che il figlio divenisse poi supplente di un altro coscritto, dietro compenso di 70
Napoleoni d'argento, in buona parte incassati in via anticipata.

Lira italiana del Regno d'Italia, comunemente chiamata "Napoleone" ed ancora in corso nei primi
anni del Lombardo-Veneto.
Concludiamo con una storia da "tiratina d'orecchie" che riguarda un soldato di Gandino di nome
Ponziano Crotti.

Ufficiali austriaci della Guardia nazionale del Lombardo-Veneto: il secondo da sinistra in primo
piano è il conte Ferdinando Ceccopieri.
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Soldato dell'esercito austro-italico, 23^ Reggimento Fanteria del conte feldmaresciallo Ferdinando
Ceccopieri, nel settembre del 1839 presentò una richiesta per unirsi in matrimonio con Lucia
Franchina di Barzizza.
Evidentemente non erano molti anni che si trovava in servizio e, per di più, "lontano dall'Italia", e
precisamente a Buda in Ungheria.
Non potendo fornire un supplente per difficoltà economiche e poichè "non sarebbe stato
conveniente che la sposa fosse in Italia e lo sposo a prestare servizio in un lontano paese", la
domanda venne sospesa a tempo indeterminato fino al congedo definitivo del soldato.
Poi risultò che la giovane fidanzata era "fecondata, disonorata, in odio ai parenti ed in preda alla
massima disperazione", per cui fu ripresentata la richiesta.

Brani estratti dalla relazione del Pretore di Gandino che perorava la causa degli "infelici giovani
minorenni che sconsigliatamente caddero nell'errore".
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A questo punto il comando militare accondiscese a condizione che venissero presentate precise
garanzie sul mantenimento della giovane e della futura prole, con l'invito al parroco di "modificare"
il precedente attestato sulla moralità della ragazza.

Ringraziamento: un doveroso e sentito ringraziamento va all'Archivio di Stato di Bergamo, nella
persona del suo direttore Livraga dott. Mauro, per averci autorizzati a pubblicare parte dei
documenti relativi ai soldati qui ricordati (Autorizzazione del 22 aprile 2021).

---------------------(1)

carantano = kreuzer, moneta d'argento diffusa negli stati meridionali della Germania, Austria e
Svizzera durante il periodo del regno Lombardo-Veneto, con valore pari ad 1/60 di fiorino;

Moneta da 1 carantano.
(2)

"reale invalido" era un soldato del regno Lombardo-Veneto collocato in pensione per invalidità e
mandato a casa (su sua richiesta ma senza pensione se non presentava regolare domanda) o inviato
in una casa per invalidi, quasi sempre in luoghi lontani, la quale era finanziata con i proventi delle
pensioni di guerra o delle morti in servizio;
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(3)

pellagra: malattia causata da una forte carenza di vitamina B nell'alimentazione. All'epoca era una
patologia frequente tra le popolazioni che facevano esclusivo uso della polenta di mais come
alimento base;
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