
LETTERA DEL GEN. ALESSANDRO LUZANO A MUSSOLINI 

Duce! La mia incommensurabile devozione verso di Te mi dà, spero, il diritto di si sorpassare, 

a volte, il rigido protocollo militare. Ecco perché mi sento libero e obbligato a descrivere 

tempestivamente un evento a cui, tre settimane fa, ho personalmente assistito. 

Pattugliamento nelle città di Stolac, Capljina and Lubinye (circa 60 a 130 km a nord di 

Ragusa cioè Dubrovnik) ho sentito dalla nostra ufficili capi che l'esercito-Ustascia di Pavelic 

aveva nel giorno precedente fatto qualche reato nel villaggio di Prebilovci, e quando hanno 

sentito questo, i serbi nelle vicinanze ancora sconvolti sono certi che lo faranno di nuovo. 

Mi mancano le parole per descrivere quello che ho trovato lì. In un' aula grande, ho trovato un 

insegnante e 120 giovani alunni macellati! Nessun bambino era più vecchio di 12 anni! La 

parola "crimine" non è appropriata, è troppo innocente - per questo folle massacro! Molti 

hanno le teste mozzate messe ordinatamente sui banchi. Le loro pance erano recise e le loro 

viscere sparse in tutta la stanza, come orpelli di Capodanno ed inchiodate al tetto! Le mosche 

e l'odore insopportabile non ci hanno permesso di restare più tempo lì. Ho notato un sacchetto 

di sale aperto in un angolo e mi sono stordito quando mi sono reso conto che essi hanno uccisi 

lentamente, salandogli il collo prima! Mentre stavamo per andarcene, dal fondo della classe 

abbiamo sentito un crepitio di bambino. Ho inviato due soldati per vedere cosa fosse. Essi 

hanno trovato un allievo, ancora vivo, che respirava con la gola tagliata a metà! Ho messo il 

povero bambino nella mia auto e l'ho portato al nostro ospedale militare, e lì siamo stati in 

grado di risvegliarlo e da lui abbiamo scoperto il la verità su quei tragici crimini. 

Per prima cosa a turni hanno violentata l'insegnante serba (il suo nome era Stana Arnautović) 

e poi, davanti ai bambini, l'hanno macellata. Essi hanno violentato anche le bambine di 8 anni. 

Durante tutto quel tempo, una banda di zingari portati lì ..è stata costretta a suonare musica e 

tamburelli! 

Per la disgrazia della nostra, romana chiesa, un prete ha partecipato a tutto questo! Il ragazzo 

che abbiamo salvato si è ripreso in fretta. E non appena la ferita è guarita, lui è stato in grado 

di fugire dall'ospedale mentre non eravamo attenti, e correre di nuovo al suo villaggio alla 

ricerca dei suoi parenti. Abbiamo inviato una pattuglia per lui, ma senza successo: lo trovano 

di fronte alla sua casa, macellato! Da più di mille anime che erano in paese non c'è più 

nessuno! Lo stesso giorno (che abbiamo scoperto più tardi) in cui il reato è stato commesso 

alla scuola, gli ustascia hanno preso 700 abitanti del villaggio di Prebilovci e li hanno buttati 

in una foiba, o li hanno uccisi nel modo più bestiale sulla strada per il pozzo. Solo 300 uomini 

si sono salvati: sono stati in grado di rompere le linee ustascia e di correre per le montagne! 

Questi 300 sopravvissuti sono più forti delle più forti élite dell'esercito ustascia di Pavelic. 

Tutto quello che avevano da perdere, l'hanno perso! I bambini, le mogli, le madri, le sorelle, 

le case, i beni. Essi sono liberi anche dalla paura della morte. L'unico senso della loro vita è la 

vendetta, - un' orribile vendetta - e, in un certo senso, si vergognano anche di essere 

sopravvissuti! E i villaggi, come Prebilovci, sono tutti intorno all'Erzegovina, alla Bosnia, 

Lika e Dalmazia.  

La strage di serbi ha raggiunto proporzioni tali che, in queste aree, anche le risorse idriche 

sono inquinate. Da una primavera in Popovo Polje, vicino alla fossa in cui furono gettati 

4.000 serbi, scorreva un'acqua rossastra, l'ho vista io stesso! Sulla coscienza d'Italia e della 

nostra cultura una macchia scura cadrà per sempre se non prendiamo le distanze dagli ustascia 

e i loro crimini dementi.  



PISMO GEN. ALESSANDRA LUZANA MUSSOLINIJU 

Duce! Moja neizmerna predanost Tebi mi daje, upam, pravico, da včasih presežem strogi 

vojaški protokol. Zato se počutim svobodno in dolžno nemudoma opisati dogodek, ki sem mu 

bil osebno priča pred tremi tedni. 

Ob patruljiranju v mestih Stolac, Čapljina in Lubinye (približno 60 do 130 km severno od 

Raguse, tj. Dubrovnika) sem od naših častnikov slišal, da je Paveličeva ustaška vojska prejšnji 

dan v vasi Prebilovci zagrešila zločin. To so slišali tudi srbski prebivalci iz teh vasi, ki so še 

vedno razburjenisaj se bojijo, da se bo to še ponovilo. 

Ne morem z besedami opisati, kaj sem tam našel. V veliki učilnici sem našel učiteljico in 120 

zaklanih mladih učencev! Noben otrok ni bil starejši od 12 let! Beseda "zločin" je neprimerna, 

preveč je nedolžna - za ta nori zakol! Mnogi imajo na klopeh lepo postavljene odsekane 

glave. Njihovi trebuhi so bili razrezani in njihova notranjost raztresena po vsej sobi kot 

novoletna klepeta in pribita na streho! Muhe in neznosen vonj nam nista dovolila, da bi tam 

ostali dlje. V kotu sem opazil odprto vrečo soli in se osupnil, ko sem ugotovil, da so jih 

pobijali počasi, najprej so jim solili rane! Ko smo nameravali oditi, smo iz zadnjega dela 

učilnice zaslišali otroško ropotanje. Poslal sem dva vojaka pogledat, kaj je. Našli so še živega 

učenca, ki je dihal s prerezanim grlom! Ubogega otroka sem dal v avto in ga odpeljal v našo 

vojaško bolnišnico, kjer smo ga lahko oživili in od njega izvedeli resnico o teh tragičnih 

zločinih. 

Najprej so po vrsti posilili srbsko učiteljico (imenovala se je Stana Arnautović), nato pa jo v 

pričo otrok zaklali. Posilili so tudi 8-letna dekleta. V vsem tem času je bila tam pripeljana 

skupina ciganov ... prisiljena igrati na tamburice! 

Na nesrečo naše rimske cerkve je pri vsem tem sodeloval duhovnik! Fant, ki smo ga rešili, je 

hitro okreval. In takoj, ko se je rana zacelila, je medtem ko nismo bili previdni lahko pobegnil 

iz bolnišnice v svojo vas iskat sorodnike. Po njega smo poslali patruljo, a brez uspeha: našli 

smo ga pred hišo, zaklanega! Od kot tisoč duš, ki so bile v vasi, ni bilo nikogar več! Istega 

dne (kar smo kasneje izvedeli) je bil zločin storjen v šoli, so ustaši odpeljali 700 vaščanov 

Prebilovcev in jih vrgli v jamo ali pa jih na najbolj krut način pobili na poti do vodnjaka. 

Rešenih je bilo le 300 mož: uspeli so prebiti ustaške linije in zbežati v gore! Teh 300 

preživelih je močnejših od najmočnejših elit Paveličeve ustaške vojske. Vse, kar so morali 

izgubiti, so izgubili! Otroci, žene, matere, sestre, hiše, blago. Prav tako so osvobojeni strahu 

pred smrtjo. Edini smisel njihovega življenja je maščevanje, - grozno maščevanje - in na nek 

način jih je sram, da so tudi preživeli! In vasi, kot so Prebilovci, so povsod po Hercegovini, 

Bosni, Liki in Dalmaciji. 

Poboj Srbov je dosegel takšne razsežnosti, da so na teh območjih onesnaženi celo vodni viri. 

Iz enega izvira v Popovem Polju, pri jami, v katero so vrgli 4000 Srbov, je tekla rdečkasta 

voda, sam sem videl! Če se ne bomo oddaljili od ustašev in njihovih norih zločinov, bo 

temeni madež ostal za stalno na vesti Italije in naše kulture. 


