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270.000: tanti  erano i  coscritti  dell'anno di leva 1899; il  primo contingente
formato  da  80.000  uomini  venne  chiamato  a  inizio  anno;  a  maggio  ne
risultavano arruolati 180.000 e alla fine i “Ragazzi del '99” avrebbero costituito
108 battaglioni distribuiti su tutto il fronte, ma soprattutto nella zona orientale.
Con la classe del '99 assommarono a 25 le classi di leva arruolate nel corso
della guerra.

Il nostro gruppo si è occupato dei “Ragazzi del '99” di Polcenigo. Il documento
di  riferimento  per  il  nostro  lavoro  è  stato  il  Registro  di  leva  del  1899
(disponibile  presso  l'Archivio  di  Stato  di  Pordenone  e  del  quale  abbiamo
scoperto  esistere  una copia  anche  nell'Archivio  Comunale  di  Polcenigo)  dal
quale abbiamo cercato di ricavare tutte le informazioni possibili circa i giovani
polcenighesi arruolati: abbiamo quindi creato una tabella che riepiloga il nome
dei ragazzi del '99, l'altezza, il lavoro svolto e tutte le altre notizie presenti nel
registro, integrandole anche con le informazioni ricavabili dai fogli matricolari
(reperibili presso l'Archivio di Stato di Udine) che ci hanno dato la possibilità di
seguire  anche  il  percorso  dei  polcenighesi  una  volta  arruolati  (sono  morti?
Sono rimasti feriti?).

Una volta recuperati e riassunti i dati nela tabella che riportiamo di seguito,
abbiamo ricavato alcuni grafici riguardanti le informazioni più importanti (morti
e  feriti)  oppure  alcune  curiosità  (altezza,  alfabetizzazione)  ricavabili  dal
Registro. Anche questi grafici sono riportati nel presente lavoro.











Il grafico seguente evidenzia la situazione relativa all'arruolamento dei Ragazzi 
del '99 di Polcenigo

Nel  grafico  sopra  viene  evidenziato  la  situazione  culturale  dei  giovani
polcenighesi, vale a dire quanti di loro sapevano leggere e scrivere; la dicitura
N.P. Significa che l'informazione non era presente nel  registro.  Il  grafico di
seguito evidenzia la posizione lavorativa dei ragazzi del '99 del nostro paese.
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L'altezza media dei ragazzi del '99 di Polcenigo era di 1,65 m, abbastanza in
linea con la media nazionale come si può vedere dal grafico seguente, dove
viene evidenziata l'evoluzione dell'altezza media nel corso del '900.
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Dei 100 uomini che abbiamo analizzato 79 sono partiti per il fronte.
Di questi:




