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INTRODUZIONE 
 
Nei territori italiani occupati dall'esercito austo-ungarico nel corso della prima guerra mondiale, la 
giurisdizione penale era esercitata dai tribunali militari istituiti presso i comandi delle armate 
d'occupazione. Ciò avveniva in base art. 454 del codice austriaco di procedura penale militare, cui 
venne data attuazione, nel caso specifico, da un'ordinanza del Comando Supremo del 22 novembre 
1917. (cfr. C. HORVATH-MAYERHOFER, L'amministrazione militare austrungarica nei territori italiani 
occupati 1917-18, Udine 1985, p. 139). 
Il presente inventario comprende nuclei di documentazione provenienti dal Tribunale del 
Comando VI Armata (Gericht des 6. Armee-Kommandos), dal Tribunale del Comando dell'Armata 
dell'Isonzo (Gericht des Kommandos der Isonzo-Armee) e dal Tribunale del Comando Cittadino di 
Udine (Gericht des Stadtkommandos Udine). 
Il Tribunale della VI Armata operava a Vittorio (ora Vittorio Veneto) ed estendeva la sua 
giurisdizione sulla zona occupata dalla provincia di Treviso (alla sinistra del Piave) e sui settori 
occidentale e settentrionale di quella di Udine (il Pordenonese, la Carnia e l'area collinare 
compresa tra il Tagliamento e Gemona). Al Tribunale dell'Armata dell'Isonzo, con sede in Udine, 
facevano capo il settore orientale e quello meridionale della stessa provincia. Il Tribunale del 
Comando di Udine aveva giurisdizione limitata alla città ed agli immediati dintorni. 
La documentazione è costituita da fascicoli di procedimenti penali svoltisi tra gli ultimi mesi del 
1917 e l'ottobre del 1918. I procedimenti hanno generalmente per oggetto reati comuni commessi 
da cittadini italiani, civili o prigionieri di guerra, residenti o comunque presenti nel territorio 
occupato; sono rarissimi, nelle serie conservate, i procedimenti per reati di carattere politico o 
militare; eccezionalmente, possono figurare tra gli imputati anche militari austriaci, nel caso di 
chiamate di correità o di contro-accuse da parte dei cittadini italiani inquisiti. 
I tribunali svolgevano la loro attività secondo la normativa austriaca contenuta nel codice penale 
militare e nel codice di procedura penale militare: Militärstrafgesetz (MstG), patente imperiale del 
15 gennaio 1855 (“Reichsgesetzblatt”, 1855, n. 19), e Militärstrafprozessordnung (MstPO), legge 
del 5 luglio 1912 (“Reichsgesetzblatt”, 1912, n. 130). 
Il materiale, inizialmente conservato presso il Kriegsarchiv di Vienna, fu trasferito all'Archivio di 
Stato di Trieste negli anni del primo dopoguerra, in seguito alle convenzioni italo-austriache sugli 
archivi. Una notevole continuità caratterizza la documentazione del Tribunale della VI Armata, 
mentre sono frammentarie le serie conservate del Tribunale dell'Armata dell'Isonzo e del Tribunale 
del Comando di Udine; sono assenti gli strumenti corredo coevi. 
Dopo un tentativo iniziale di riordinamento alfabetico dei fascicoli su base onomastica, che 
comportò la commistione in blocco indistinto di tutta la documentazione dei tribunali militari 
austriaci presente all'Archivio di Stato, gli atti, nuovamente raggruppati a seconda del tribunale di 
provenienza, hanno ricevuto l'ordinamento definitivo nel 1990. In quest'occasione i fascicoli di 
ciascun tribunale sono stati disposti nel rispetto della sequenza originaria; si è pure tenuto conto 
dell'originaria ripartizione degli stessi in due serie: K, costituita dagli atti dei procedimenti che 
hanno superato la fase istruttoria, ed E, comprendente gli atti dei procedimenti sospesi nel corso 
dell'istruttoria o a conclusione della stessa. 
Al Kriegsarchiv di Vienna si trovano tuttora una decina di fascicoli del Tribunale della VI Armata, 
altrettanti del Tribunale dell'Armata dell'Isonzo ed uno del Tribunale del Comando di Udine. 
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Busta Serie Fascicoli Anno

1 K 956 1917

1 K 484-2582 1918

2 K 3266-5965 1918

3 K 6149-7196 1918

4 K 7205-7196 1918

5 K 8009-9085 1918

6 E 5159-19349 1918

7 E 19350-20914 1918

Tribunale del Comando della VI Armata
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Busta Serie Fascicoli Anno Note

8 K 254; 471 1916 Procedimenti conclusi nel 

1917-18

8 K 34 1917

8 K 41-18061 1918

8 E 266-21268 1918

Tribunale del Comando dell'Armata dell'Isonzo
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Busta Serie Fascicoli Anno

9 K 1 – 10 1917

9 K 4 – 36 1918

9 E 9 – 162 1917

9 E 59 – 115 1918

Tribunale del Comando cittadino di Udine


