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Prefazione 

 

 

 

 

 

Mauthausen, Dachau, Flossenbürg. Questi nomi arrivavano 

alle mie orecchie di bambino ogni volta che, a Natale, ci si 

riuniva a casa dei nonni. E immancabilmente, tutti gli anni, 

veniva ricordata la figura di Luciano. Lo zio morto in guerra, in 

Germania. Noi nipoti chiedevamo e volevamo sapere di più. Il 

nonno si chiudeva in un silenzio colmo di dolore. La nonna 

invece, a fatica e con gli occhi lucidi, ci spiegava, ci raccontava 

di quello zio «portato via dai tedeschi» e non più ritornato. 

Tentava amorevolmente di farci capire che fine avesse fatto 

Luciano: «L'era in campo de concentramento… i l'ha dato par 

disperso… (Era in campo di concentramento… l'hanno dato per 

disperso…)», diceva sconsolata. 

«Disperso». Era la stessa parola riportata sulla lapide del 

cimitero. E un campo di concentramento che cos'era? Di lì a 

qualche anno, l'avrei visto con i miei occhi un campo di 

concentramento, e con il tempo anche più d'uno. 

Ero ancora un bambino quando per la prima volta varcai la 

soglia del lager di Mauthausen. Allora compresi, aiutato dalle 

spiegazioni dei miei genitori, che cosa era un campo di 

concentramento e percepii quale poteva essere stata la fine dello 

zio Luciano. 

Era una certezza che fose morto in un lager in Germania, a 

Flossenbürg, ma che fine avesse fatto il suo corpo, a casa non lo 

aveva ancora appurato nessuno con precisione. Così decisi di 

cercarlo per riportarlo a casa. Con Luciano avrei trovato anche 

migliaia di altri suoi compagni di sventura che per anni erano 

rimasti in una sorta di limbo burocratico. 



 

 6 

Per molti anni ho raccolto i dati dei Caduti (militari e civili), 

che furono internati o deportati nei campi nazisti e che, alla fine 

del loro calvario, vennero sepolti in Austria, Germania e Polonia. 

Il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in 

Guerra del Ministero della Difesa (Onorcaduti), che negli anni 

'50 si occupò di ricercare, riesumare e traslare i nostri 

connazionali nei cimiteri militari italiani, purtroppo «non riuscì» 

ad informare tutti i familiari dell'avvenuta sepoltura, lasciando 

molte famiglie italiane senza una tomba su cui piangere. 

Lo studio, partito inizialmente come una semplice indagine 

familiare, si è con il tempo sviluppato e dilatato in una vera e 

propria ricerca su fatti e circostanze poco note agli studiosi e del 

tutto sconosciute alla quasi totalità dei parenti di questi Caduti. 

Dov'erano state sepolte le centinaia di deportati civili morti dopo 

le liberazioni dei campi di concentramento? E le migliaia di 

Internati Militari Italiani deceduti per le violenze subite nei 

campi di prigionia? Erano realmente dei «dispersi» o avevano 

trovato degna sepoltura. 

Molti dei parenti che nell'immediato dopoguerra avevano 

fatto delle ricerche sulla sorte dei loro cari (in particolare sui 

militari), erano riusciti a rintracciare la loro tomba in cimiteri 

comunali o in sepolcreti allestiti nei pressi dei lager. Altri 

avevano ricevuto informazioni dagli uffici ministeriali preposti o 

dal Vaticano che certificavano la loro sepoltura in cimiteri di 

guerra secondari. La quasi totalità dei parenti, per problemi 

economici o logistici, aveva deciso di lasciare il proprio 

congiunto in terra straniera cercando lentamente di ricominciare, 

tra mille difficoltà, una vita normale. Chi in anni più floridi 

decise di riprendere le ricerche per un eventuale rientro delle 

Spoglie, si trovò di fronte ad un'amara sorpresa: i loro congiunti 

non si trovavano più nei cimiteri di prima inumazione ma erano 

stati spostati. Chi non si fece prendere dallo sconforto e dalla 

rassegnazione ed approfondì la questione, scoprì con grande 
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stupore che il proprio parente era stato spostato in un cimitero 

militare dal Ministero della Difesa, e che una legge dal 1951 ne 

vietava il rimpatrio. 

Questo era accaduto anche a mio zio, inumato in prima 

sepoltura in un cimitero comunale, e nel 1958 traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore a Monaco di Baviera. Sorte 

analoga toccò ad almeno altri 16.000 suoi connazionali. 

Come molte, moltissime altre famiglie italiane che avevano 

avuto dei parenti deceduti per motivi di guerra all'estero, anche i 

miei familiari non ricevettero mai nessuna comunicazione dal 

Commissariato Generale sull'intenzione di traslare i resti di mio 

zio nel cimitero di Monaco. Altri furono informati dal Ministero 

della Difesa a cose fatte, cioè quando i resti erano già stati 

spostati e la legge ne vietava il rimpatrio. In dieci anni di contatti 

con i parenti dei caduti sepolti nei cimiteri militari italiani in 

Germania, Austria e Polonia ne ho trovati veramente pochi che 

fossero stati avvisati preventivamente. Onorcaduti, in risposta ad 

una mia richiesta di notizie specifiche sui caduti, contrariamente 

sosteneva (e continua a sostenere) che quasi tutte le famiglie 

sono a conoscenza del luogo di sepoltura dei loro cari 
(1)

. 

La molla che mi ha spinto a portare avanti questa lunga 

ricerca è stato proprio quel «quasi». Non so quale sia la 

percentuale dei familiari informati della traslazione di un loro 

congiunto in uno dei sei sacrari militari in Austria, Germania e 

Polonia, ma sicuramente ancora adesso moltissimi italiani non 

sanno dell'esistenza della tomba di un loro caro in uno dei 

cimiteri militari gestiti da Onorcaduti. 

A sostenere il mio pensiero, sono le centinaia di comunicazioni 

che ho ricevuto in questi anni dai parenti, che credevano il loro 

caro «disperso», o nella migliore delle ipotesi sepolto in una fos-

sa comune, e che invece solo ora scoprono che si trova inumato 

in un cimitero militare da più di mezzo secolo. 

La ricerca che ho intrapreso (iniziata nel 1994) ha come 
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scopo finale quello di far conoscere a tutti i familiari di questi 

poveri sventurati le località di sepoltura dei loro cari e della 

possibilità di rimpatriarne i resti. 

A questo proposito, già dal gennaio del 2001, ho cominciato 

a ricercare i congiunti di questi caduti con ottimi risultati e a 

partire dal marzo del 2009 ho iniziato a catalogare, riscontrare e 

verificare l'elenco di tutti i caduti italiani. 

Dalla fine della Seconda Guerra mondiale, le liste da me 

stilate (oltre 16.000 nominativi di base) sono il primo elenco 

riguardante i nostri connazionali deceduti in prigionia o per 

cause di guerra, sepolti in Austria, Germania e Polonia, che sia 

mai stato reso pubblico in forma integrale. 

Solamente ai primi di novembre del 2009, dopo svariati 

solleciti e con mezzo secolo di ritardo, il Commissariato Genera-

le per le Onoranze ai Caduti in Guerra ha messo in Rete la Banca 

Dati delle sepolture dei nostri caduti, cercando di mettere una 

toppa a dei silenzi durati troppo tempo. 

Essendo un ricercatore volontario e non avendo titoli 

accademici, porto avanti questo studio solo per dovere di cronaca 

e per pietà nei confronti di chi ha perso un congiunto in prigionia 

o per motivi di guerra e non ha più saputo nulla sulla sorte del 

proprio parente. 
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(1) Lettera del Ministero della Difesa dove viene specificato che «quasi» tutte 

le famiglie sono a conoscenza del luogo di sepoltura dei loro cari 
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Introduzione 

 

 

 

 

 

Dopo l'armistizio siglato dall'Italia con gli anglo-americani, 

annunciato dal Maresciallo Badoglio l'8 settembre 1943, oltre 

650.000 militari italiani, dislocati in Patria o nelle zone d'occu-

pazione (Jugoslavia, Grecia, isole dello Ionio e dell'Egeo), furo-

no fatti prigionieri dai tedeschi e deportati in campi d'interna-

mento (Stammlager / Offlager), siti in terra tedesca, austriaca e 

polacca. 

La Germania inoltre decise di non riconoscere la dichiara-

zione di guerra siglata il 13 ottobre 1943 dal Regno del Sud, non 

consentendo ai nostri soldati di poter usufruire del trattamento 

previsto dalla Convenzione di Ginevra per i prigionieri di guerra 

e assegnando loro lo status di Internati Militari Italiani. 

La condizione di IMI (Italienische Militär Internierte), non con-

templata dal trattato ginevrino, impedì inoltre ai nostri conna-

zionali di ricevere ogni tipo di assistenza dalla Croce Rossa, 

prevista invece per i Kriegsgefangenen, appunto i prigionieri di 

guerra.  

Da quel momento avrebbero dovuto affrontare venti mesi di 

sfruttamento come forza lavoro in condizioni disumane, con tur-

ni massacranti e un regime alimentare decisamente insufficiente. 

I nostri militari furono largamente utilizzati nell’industria 

pesante (prevalentemente bellica) bersagliata di continuo dai 

bombardieri alleati. 

Molti furono vittime delle incursioni aeree inglesi o americane, 

ma la maggior parte dei decessi fu causata dalle malattie o dalla 

scarsa e cattiva alimentazione che portò molti giovani al depe-

rimento organico, fino alla loro morte. 
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I deceduti vennero sepolti nei cimiteri all'interno, o nei pres-

si dei lager, ma molti furono inumati anche nei cimiteri comuna-

li, in reparti separati dalle altre sepolture, nelle località dov'erano 

impiegati presso i comandi di lavoro esterni. Altri ancora fini-

rono in fosse comuni, o in sepolture che ne resero impossibile 

l'identificazione. 

Sorte ancor peggiore toccò ad altri 30.000 nostri conna-

zionali, fatti prigionieri per motivi politici o razziali, e deportati 

in campi di concentramento o di sterminio.  

A differenza dei campi per militari, che erano gestiti dalla 

Wehrmacht, cioè da soldati dell'esercito regolare tedesco, i 

campi per civili erano gestiti dalle SS (Schutzstaffeln - «squadre 

di protezione»), un'unità paramilitare del Partito Nazista la cui 

ideologia puntava all'annientamento delle cosiddette «razze 

inferiori» e all'eliminazione di tutti gli oppositori politici. 

Chi venne inviato in un Vernichtungslager - cioè un campo 

di sterminio - fu destinato in breve tempo, se considerato non 

idoneo al lavoro, ad essere gasato con lo Zyklon B, il potente 

pesticida a base di acido cianidrico che fu utilizzato nelle camere 

a gas. In ogni caso, per tutti indistintamente, fossero questi de-

portati in campi di concentramento (Konzentrationslager) o di 

sterminio, era previsto lo sfruttamento come forza lavoro fino 

allo sfinimento e alla morte. Infatti, una circolare inviata a tutti i 

campi di concentramento, firmata dall'SS-Obergruppenführer 

Oswald Pohl, comandante dell'Ufficio centrale economico e 

amministrativo delle SS, già dal 30 aprile 1942 prevedeva il 

«Vernichtung durch Arbeit», cioè l'annientamento attraverso il 

lavoro. 

Quasi tutti i deceduti in questi lager non ricevettero una de-

gna sepoltura e finirono nei forni crematori. Solo verso la fine 

della guerra, a causa delle generali difficoltà di trasporto e la 

mancanza di carburante, i deportati che morirono in sottocampi a 

notevole distanza dai campi centrali, non furono più trasportati ai 
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crematori dei lager, ma furono sepolti nei cimiteri locali. 

Dopo le liberazioni dei campi di concentramento in Polonia, 

Austria e Germania, inoltre, si dovette procedere tempestiva-

mente ad inumazioni di massa in fosse comuni, per evitare il 

diffondersi di epidemie che avrebbero decimato i sopravvissuti. 

Solo alcune centinaia di questi sventurati ebbero il «privilegio» 

di una sepoltura dignitosa. 

Tutti questi nostri Caduti, civili o militari, morirono dopo 

atroci patimenti, in ragione del loro pensiero, della loro religione, 

o per il loro «no» alla richiesta di continuare una guerra assurda. 

Nell'immediato dopoguerra, viste le enormi difficoltà di 

comunicazione e di ricerca, gran parte di questi giovani furono 

dati per dispersi. I parenti, ormai rassegnati all'idea della morte 

del loro caro, tentarono d'individuare almeno il luogo di 

sepoltura, ma molto spesso, come precedentemente detto, con 

scarsi risultati.  

Il 9 gennaio 1951, il Presidente della Repubblica Italiana 

Luigi Einaudi, firmava la legge n° 204, che al secondo comma 

dell'articolo 4, vietava il rimpatrio delle salme dei Caduti in 

guerra. L'articolo recitava: «Le Salme definitivamente sistemate 

a cura del Commissario generale, non possono essere più 

concesse ai congiunti». Dall'entrata in vigore di questa norma-

tiva insensata ed assurda, chi avesse avuto un parente morto in 

un campo di prigionia per mano tedesca, e traslato in uno dei 

cimiteri militari italiani gestiti da Onorcaduti, non avrebbe più 

avuto la possibilità di rimpatriarne le Spoglie.  

Il 23 ottobre 1954, fu firmata a Parigi da Pierre Mendès 

France per la Repubblica francese, e Konrad Adenauer per la 

Repubblica Federale tedesca, una convenzione per la ricerca e la 

raccolta delle vittime di guerra in cimiteri d'onore. 

Grazie alla documentazione del Servizio Internazionale di 

Ricerche della Croce Rossa, al grandissimo e difficoltoso lavoro 

di esumazione e riconoscimento dei Caduti, da parte della Mis-
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sione francese del Ministero degli Ex Combattenti e Vittime di 

Guerra, alla collaborazione di Uffici Civili e Religiosi locali, e 

alla cooperazione del governo federale tedesco, nella seconda 

metà degli anni ‘50, il Commissariato Generale per le Onoranze 

ai Caduti in Guerra del Ministero della Difesa, riuscì a rintrac-

ciare le spoglie dei nostri connazionali sepolti in Germania, 

facendole traslare nei cimiteri militari italiani d'onore di 

Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera. 

In Austria le salme individuate furono sepolte nel Cimitero 

Militare Italiano di Mauthausen, mentre in Polonia i resti mortali 

degli italiani furono sepolti nel Cimitero Militare Italiano di 

Bielany, un sobborgo di Varsavia. 

Oltre a quelle dei militari, furono recuperate le spoglie dei 

deportati civili morti nei giorni successivi o appena precedenti le 

liberazioni dei lager, o deceduti durante le famigerate marce di 

trasferimento, le cosiddette «marce della morte». 

Alla fine, gli italiani sepolti nei sei sacrari furono 16.079. 

Tra questi anche 151 donne, 46 tra neonati e bambini con meno 

di 13 anni e 95 ragazzi con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. 

Molti dei parenti di questi sventurati, non vennero mai a sapere 

di avere un congiunto sepolto in uno di questi cimiteri. Tra 

queste migliaia di Caduti c'era anche mio zio. 
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Entrata del cimitero dello Stalag VI D di Dortmund (foto di Rodolfo Camilli) 

 

 

 

 

 
Tombe di italiani in prima sepoltura (foto di Beniamino Baronti) 
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Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo (foto di Paola Dal Corso) 

 

 

 

 
Cimitero Militare Italiano di Mauthausen (foto di Carlo Cavacece) 
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Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera (foto Zamboni) 

 

 

 

 

 
Cimitero Militare Italiano d'Onore di Berlino (foto di Marco Di Renzi) 
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Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte (foto di Fabrizio Corso) 

 

 

 

 
Cimitero Militare Italiano di Bielany/Varsavia (foto di Diego Tonelli) 
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Luciano 

 

 

 

 

 

Sul muro che fiancheggia il lungo viale che porta al campo-

santo del mio paese, s'intravedono, nascoste dall'edera, cento 

piccole lapidi. Ognuna di queste riporta il cognome, il nome e il 

grado, dei soldati che morirono durante i due conflitti mondiali. 

Le prime cinquantacinque sono dedicate a coloro che persero la 

vita durante la Grande Guerra, le rimanenti, a tutti quelli che, 

arruolati nel Regio Esercito, perirono tra il 1940 e il 1945. Le 

ultime sedici portano sul fondo l'incisione «Disperso». Ed è 

proprio su quella adiacente all'entrata del cimitero che, il due di 

novembre, giorno della commemorazione dei defunti, mia nonna 

si fermava e deponeva un fiore. 

 

 
Lapide nel cimitero di Montorio Veronese 
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Vedersi portar via un figlio poco più che ventenne, per poi 

scoprire che è morto di stenti e maltrattamenti in un campo di 

concentramento, è sicuramente una cosa terribile. 

Non avere una tomba su cui piangerlo, è difficilmente sop-

portabile. 

Ma se la causa di ciò è dovuta ad una presunta «ragion di Stato», 

il tutto diventa inaccettabile. 

 

Luciano, figlio di contadini e primo 

di quattro fratelli, era nato il 3 

febbraio 1923 a Trezzolano di 

Mizzole, un paesino nella provincia 

di Verona. Negli anni '30 si era 

trasferito, con i genitori, la sorella e 

i due fratelli, a Montorio, al numero 

sette di Via dei Platani. Nato e 

cresciuto con il fascismo aveva 

subito passivamente la dittatura, 

adattandosi come la maggior parte 

degli italiani alle regole dettate dagli 

uomini con la camicia nera. 

Dopo la caduta del regime, il 25 luglio 1943, la successiva 

firma dell'armistizio dell'Italia con gli anglo-americani, e la 

nascita della Repubblica di Salò, anche a Verona avevano ripreso 

a funzionare gli uffici di leva. 

Il 9 novembre 1943 fu pubblicato il primo ordine di 

chiamata alle armi. L'obbligo di presentazione presso il distretto 

militare era indirizzato alle classi 1923, 1924 e 1925. 

La tranquillità in casa Zamboni fu incrinata, in quel novem-

bre del 1943, dall'arrivo della cartolina precetto che intimava a 

Luciano di presentarsi per il richiamo alle armi. La drammaticità 

della cosa stava proprio nello stabilire cosa fare. Migliaia di 

giovani con quella cartolina in mano, si trovarono a dover 
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prendere delle decisioni non facili. La loro sorte e quella dei 

propri familiari sarebbero dipese dalle loro scelte. La 

maggioranza di coloro che si costituì, lo fece per timore di 

ritorsioni verso i propri cari. Infatti, i genitori o i fratelli dei 

renitenti alla leva potevano essere arrestati e trattenuti come 

ostaggi. Questo status li metteva nella condizione di poter essere 

fucilati in caso di rappresaglia. In seguito sarebbe stata pubbli-

cata un'ordinanza (1
o
 Bando Graziani) che prevedeva per 

renitenti e disertori la pena di morte mediante fucilazione, da 

eseguirsi, come recitava l'articolo cinque del bando, nel luogo 

stesso di cattura del disertore o nella località della sua abituale 

dimora. 

Alle parole seguirono i fatti. Così anche nel veronese si 

venne a conoscenza di fucilazioni di giovani che avevano tentato 

di sfuggire alla chiamata o che dopo essersi arruolati avevano 

disertato. In quel periodo ci fu chi si arruolò volontario nel 

neonato Esercito di Salò cercando la «bella morte», chi si diede 

alla macchia aggregandosi ai gruppi partigiani, chi disertò 

tentando di sottrarsi in tutte le maniere all'arruolamento coatto, e 

chi passivamente non fece nulla e mise la propria vita in mano 

agli eventi e al fato. Ognuno fece le scelte che reputava più 

giuste e pagò di conseguenza. 

Luciano decise di presentarsi e nel gennaio del 1944 fu 

inviato al Centro Addestramento Aeronautico di Sacile (Porde-

none). Dopo alcuni mesi fu trasferito alla Caserma Aeronautica 

di Casarsa (3ª Compagnia - 3° Plotone - 10ª Squadra), e infine al 

14° Centro Avvistamento (Posta da Campo n. 765) presso 

Firenze, da dove disertò, giungendo a Verona dopo aver percorso 

buona parte della strada a piedi. Era il giugno del 1944 e per più 

di due mesi rimase nascosto presso la casa di uno zio. 

A causa delle accanite ricerche da parte dell'Ufficio di 

Polizia Investigativa di Verona (U.P.I.), alla fine di settembre si 

vide costretto a farsi assumere alla Todt, l'organizzazione tede-
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sca che provvedeva alla costruzione di fortificazioni e sbar-

ramenti e che dava da lavorare a chiunque ne facesse richiesta, 

fosse questo un renitente, un disertore o uno sbandato. In questa 

maniera riuscì così ad ottenere l'esonero militare. 

Fu inviato sul Monte Altissimo di Nago, a nord del Lago di 

Garda, e fu impiegato nella costruzione di trincee e opere di 

difesa militare. 

Il 26 novembre 1944, dopo aver chiesto un permesso per far 

visita alla famiglia che gli venne negato, decise di tornare a casa 

abbandonando il posto di lavoro. Purtroppo venne intercettato da 

una pattuglia della polizia tedesca, arrestato ed imprigionato, 

prima nel forte di San Mattia, che era uno dei tre forti costruiti 

dagli austriaci nel 1838 sulla collina veronese e che i nazifascisti, 

nel periodo repubblicano, avevano adibito a prigione, e poi nelle 

celle del Palazzo INA dove aveva sede il Comando Generale SS 

e Polizia di Sicurezza (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und 

des Sicherheitsdienst - B.d.S Italien), per poi essere trasferito, il 

12 gennaio 1945, al Campo di concentramento di Bolzano, in 

località Gries. 

La mattina del 19 gennaio, Luciano e altri 358 prigionieri 

furono caricati su camion e portati alla stazione ferroviaria di 

Bolzano dove li attendeva un treno merci, scortato da militi SS e 

polizia altoatesina, che aveva come destinazione finale il Campo 

di concentramento di Flossenbürg. 

Era il pomeriggio del 23 gennaio 1945 e dai vagoni oltre ai 

vivi furono scaricati anche una decina di morti. 

Mio zio, con gli altri prigionieri, fu fatto scendere e avviato 

a piedi verso il campo di concentramento che si trovava a 

qualche chilometro più in alto rispetto alla stazione ferroviaria. 

All'arrivo nel lager, dovette subire la procedura standard prevista 

per ogni deportato. Fu spogliato di ogni avere, dei vestiti e della 

dignità, rapato, rasato e lavato. Gli venne fornito il vestiario e, 

trasferito al blocco 20, immatricolato. Luciano ebbe il numero di 
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matricola 43738 e il triangolo rosso con la «I» nera che lo 

classificava come prigioniero politico italiano. 

Flossenbürg era un campo di concentramento «principale», 

dal quale i deportati erano smistati in sottocampi, detti «Kom-

mandos», per essere impiegati nei lavori più svariati. 

Dopo il periodo di «quarantena», vale a dire l'intervallo che 

precedeva il decentramento, che era di alcune settimane, general-

mente i prigionieri venivano inviati ai sottocampi, ma Luciano fu 

trattenuto a Flossenbürg. Chi rimaneva, era utilizzato in attività 

interne al campo o impiegato in lavori di scavo o di fatica 

all'esterno del lager e principalmente presso la famigerata cava di 

granito. 

Il 22 marzo fu trasferito al lager di Natzweiler (Alsazia) e 

decentrato presso il sottocampo di Offenburg. 

Proprio in quel periodo i Kommandos esterni di Natzweiler 

furono evacuati a causa dell'avanzata delle truppe alleate. 

Quasi tutti gli internati, a piedi o in treno, furono trasferiti a 

Dachau. 

Luciano, assieme ad altri prigionieri, fu riportato a Flossenbürg, 

dove arrivò il 6 aprile. 

Far intraprendere un viaggio così lungo a dei deportati che si 

trovavano già da due mesi in campo di concentramento in quel 

periodo della guerra, cioè quando le condizioni nei lager erano 

diventate disastrose, voleva dire quasi certamente condannarli a 

morte. 

Mio zio dovette affrontare nel giro di quindici giorni il 

tragico trasporto di quasi 900 chilometri, che lo portò da 

Flossenbürg a Natzweiler e ritorno. 

Posso solo immaginare quali fossero le sue condizioni al rientro. 

Fu sicuramente questo il motivo per il quale non partecipò 

all'evacuazione del campo, la cosiddetta «marcia della morte». 

Il 20 aprile 1945, il comandante del campo di Flossenbürg, 

l'SS-Obersturmbannführer Otto Max Kögel, ordinò l'evacua-
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zione e i 14.800 prigionieri in grado di camminare, furono inco-

lonnati e avviati a piedi verso sud con destinazione il Campo di 

concentramento di Dachau. 

Dei 1.526 internati che rimasero nel lager, (tra questi anche 

46 italiani, compreso mio zio), circa la metà era ammalata di 

tubercolosi o di tifo e gli altri, a giudizio dei carnefici nazisti, 

con un piede già nella fossa, non avrebbero vissuto abbastanza 

da vedere i loro liberatori. 

Luciano era ancora vivo quando, la mattina del 23 aprile 

1945, una compagnia della 97ª Divisione di Fanteria dell'Esercito 

americano liberò il Campo di concentramento di Flossenbürg. 

Il 4 maggio, dodici giorni dopo la liberazione del lager, mio 

zio morì. Morì da uomo libero e sicuramente circondato 

dall'affetto e non dall'indifferenza com'erano morti a migliaia nei 

mesi precedenti i suoi compagni di prigionia. 

Parte dei deceduti dal 23 al 30 aprile furono cremati. Molti 

furono sepolti in fosse comuni nel territorio occupato dal campo 

di concentramento. 

Lo stesso giorno in cui morì mio zio, nel cimitero del paese 

di Flossenbürg, furono inumate le prime 21 salme di prigionieri 

che sopravvissero alla liberazione ma che poco dopo spirarono a 

causa delle vessazioni subite. Su ognuna delle 120 tombe che 

alla fine accolse quel cimitero fu apposta una piccola lapide col 

nome dell'ex deportato defunto. 

Il 12 marzo 1958 i resti di quattro deportati italiani furono 

trasferiti dal cimitero del paese di Flossenbürg al Cimitero Mili-

tare Italiano d'Onore a Monaco di Baviera su ordine del Com-

missariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra. Uno di 

questi quattro italiani era Luciano. 

Della traslazione dei resti i miei parenti non furono mai 

avvisati. 
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30 aprile 1945 - Il forno crematorio del lager di Flossenbürg dopo la 

liberazione (foto gentilmente concessa per la pubblicazione dal Professor Dr. 

Paul Kopperman dell'Oregon State University) 
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Liberazione del Lager di Flossenbürg (foto gentilmente concessa per la pub-

blicazione dal Professor Dr. Paul Kopperman dell'Oregon State University) 

 

 
4 maggio 1945 - Preparazione di bare e croci per le prime sepolture nel Ci-

mitero Comunale di Flossenbürg (foto gentilmente concessa per la pubbli-

cazione dal Professor Dr. Paul Kopperman dell'Oregon State University 
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Pagina del libro matricola di Flossenbürg 

 

 

 
Scheda personale di Luciano nel lager di Flossenbürg 
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Certificato di morte dell'Ufficio di Stato Civile Speciale di Arolsen 
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Dati depositati presso l'archivio Onorcaduti 

 

 
Estratto dal registro delle sepolture del Cimitero Militare Italiano di Monaco 

 

 
Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera (1994) 
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«La Voce dell'Adige» del 22 giugno 1945 
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Verso il ritorno 

 

 

 

 

 

Nelle ricerche che erano state fatte in passato, i miei parenti 

erano venuti a conoscenza del luogo di sepoltura di mio zio 

grazie alla documentazione del Servizio di Ricerche del Comita-

to Internazionale della Croce Rossa di Arolsen. Nel documento, 

datato 10 agosto 1964, il mio congiunto risultava essere stato 

sepolto il 4 maggio 1945 nel cimitero di Flossenbürg (Lager 

Friedhof - paese), alla posizione tombale 5/4C 
(1)

. 

I miei parenti avevano fatto visita più volte alla tomba dello 

zio nel Cimitero del paese di Flossenbürg fino a quando, nel 

1965, vennero a conoscenza della pubblicazione di un libro che 

riportava un lungo elenco di italiani caduti in prigionia, parte dei 

quali sepolti in cimiteri militari. Nel testo, curato dalla Dotto-

ressa Valeria Morelli con l'ausilio del Commissariato Generale 

Onoranze Caduti in Guerra, erano stati riportati anche i dati 

riguardanti Luciano, ma il luogo di sepoltura era localizzato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera 
(2)

. 

Com'era possibile! Solo l'anno prima il SIR di Arolsen aveva 

certificato la sepoltura di Luciano a Flossenbürg ed ora risultava 

sepolto a Monaco. 

Non riuscendo a spiegarsi tutto ciò, rassegnati e disorientati, 

i miei parenti, dopo vent'anni dalla sua morte, non avevano 

ancora la certezza di dove fosse sepolto di preciso Luciano. 

Non sapendo a chi chiedere delucidazioni in merito, si con-

vinsero (a ragione) che nella tomba di Monaco fossero stati 

traslati i poveri resti di Luciano assieme a tutti quelli degli altri 

caduti sepolti in quel sacrario. Rassegnati, si misero il cuore in 

pace ma sempre con il tarlo di quella doppia sepoltura. 
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Nell'inverno del 1994, ero rimasto fortemente impressionato 

da un documento mandato in onda dalla rete nazionale sulla libe-

razione del campo di concentramento di Bergen Belsen. Forse fu 

proprio quel filmato che fece scattare in me il desiderio di voler 

ricostruire gli ultimi mesi di vita del mio parente. 

Raccolsi tutta la documentazione reperibile in Italia e in 

Germania, e grazie al materiale depositato presso il Servizio 

Internazionale di Ricerche della Croce Rossa di Arolsen, e il car-

teggio archiviato presso il comune di Flossenbürg nell'immedia-

to dopoguerra, individuai con certezza il luogo di sepoltura di 

mio zio, ricostruendo tutti i suoi spostamenti, dall'arresto fino 

alla sua morte e a quella che avrebbe dovuto essere la sua defi-

nitiva inumazione nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Monaco di Baviera 
(3)

. 

Visto l'eccezionale rinvenimento, decisi di riportare a casa i 

resti mortali del mio congiunto. 

L'indirizzo da contattare per rimpatriare le Spoglie mi era 

stato dato da un generale in congedo di Firenze, che qualche 

anno prima aveva tentato inutilmente di far rientrare in Italia i 

resti di un soldato morto in un campo di prigionia. Lo stesso ge-

nerale mi aveva messo al corrente dell'esistenza di una legge 
(4)

 

che impediva da più di cinquant'anni i rimpatri. Si trattava della 

Legge 204 del 9 gennaio 1951 che, al secondo comma dell'arti-

colo 4, prevedeva che le salme definitivamente sistemate dal 

Commissario generale non potessero più essere concesse ai con-

giunti. Incredulo, chiesi informazioni al Consolato Generale d'I-

talia a Monaco, che mi invitò a contattare il Ministero della 

Difesa. 

Il primo di luglio del 1997 scrissi a Onorcaduti, chiedendo 

delucidazioni. Il direttore dell'Ufficio Situazione e Statistica, il 

Colonnello Antonio Santini, dopo aver attestato che le Spoglie di 

Luciano si trovavano effettivamente nel cimitero di Monaco, mi 

confermò l'esistenza di quella famigerata legge. 
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Era assurdo che qualcuno potesse negare il sacrosanto diritto 

di riavere le Spoglie del proprio caro ai parenti di chi aveva vis-

suto l'inferno dei campi di concentramento. 

Il 15 dicembre 1997, inviai una richiesta d'aiuto per modifi-

care l'articolo di legge sopraccitato, al Presidente della Camera 

dei Deputati Luciano Violante, che consegnò copia della mia let-

tera ai presidenti dei gruppi parlamentari, auspicando che qual-

cuno di questi si attivasse presentando una proposta di legge 
(5)

. 

Il 27 gennaio del 1998, come previsto dall'Articolo 50 della 

Costituzione, inoltre presentai una petizione al Senato che 

andava nella stessa direzione. 

La mia richiesta fu accolta 
(6) 

e nell'arco di dieci mesi 

completamente soddisfatta 
(7)

, la legge modificata e pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo esecutiva come legge 14 

ottobre 1999, n. 365 
(8)

. 

Nonostante la nuova normativa prevedesse, ingiustamente, 

che le spese fossero totalmente a carico degli interessati, ora, chi 

lo desiderava poteva far rientrare i resti dei propri Caduti sepolti 

all'estero. 

A distanza di oltre due anni dalla mia prima richiesta, il 2 di 

novembre 1999 scrissi al Commissariato Generale per sapere 

cosa avrei dovuto fare per riportare a casa mio zio, iniziando così 

la lunga procedura che avrebbe permesso di far traslare le 

Spoglie nella sua terra natale. Dopo svariati ritardi per cause 

«logistiche», e dopo aver versato quanto dovuto sul conto 

corrente intestato al Consolato Generale d'Italia a Monaco di 

Baviera, finalmente ricevetti la telefonata che tanto aspettavo. 
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(1) Certificato del SIR dove risulta la sepoltura di Luciano nel cimitero di 

Flossenbürg (segue particolare) 
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(2) Tratto dalla pagina del libro di Valeria Morelli «I deportati italiani nei 

campi di sterminio 1943-1945» dove sono riportati i dati di Luciano 
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(3) Nulla osta dell'Amministrazione dei castelli, parchi e laghi della Baviera 

per la traslazione dei quattro italiani da Flossenbürg (segue traduzione) 
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TRADUZIONE 

 

Amministrazione Bavarese di castelli, parchi e laghi 

Monaco di Baviera, 7 marzo 1958 

Al Comune di Flossenbürg - Prov. di Neustadt W.N. 

 

Urgente ! 

 

Oggetto: esumazione dei caduti italiani in guerra dal cimitero del campo di 

concentramento di Flossenbürg - paese. 

 

Con specifico riferimento alla lettera da parte del Commissariato Generale 

per la tutela delle tombe dei caduti italiani in guerra, delegazione in Germa-

nia (Francoforte sul Meno, Hansa-Alle 23) del 5.3.1958 (pos. Baviera, Nr. 91 

di Prot.) in ordine allo spostamento delle salme dei caduti italiani in guerra 

nella parte commemorativa del Cimitero «Waldfriedhof» di Monaco di Ba-

viera, trasmessa alla mia amministrazione in copia, con il presente do il mio 

consenso affinché i caduti italiani in guerra, sepolti nelle tombe N° 103-106 

del cimitero del campo di concentramento di Flossenbürg - paese e precisa-

mente: 

 

103 ……………… nato il…………deceduto il …20.5.1945 …ubic. tomba: E20 

104 Jamboni* … nato il…………deceduto il … 4.5.1945 …ubic. tomba: C 5 

105……………… nato il…………deceduto il …4.5.1945 …ubic. tomba: B10 

106……………… nato il…………deceduto il … 1.5.1945 …ubic. tomba: A 1 

 

vengono esumati in data 12.3.58 dal comando di esumazione del predetto 

Commissariato Generale italiano. Pregasi provvedere che le quattro lastre di 

testa della tomba vengano temporaneamente custodite, che le fosse vengano 

regolarmente riempite e che le aree delle tombe del cimitero vengano ripristi-

nate con l'aiuto del custode del cimitero del campo di concentramento di 

Flossenbürg, Signor Altnöder. Pregasi inoltre, ad esumazione avvenuta, di 

farne cenno alla mia amministrazione al fine di permettere la relativa anno-

tazione negli archivi. 

 

Per ordine (Klaß) 

Consigliere Govern. 

 

 

* Errore di trascrzione 
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(4) Legge 9 gennaio 1951, n° 204 (segue particolare del secondo comma) 
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(5) Risposta del Presidente della Camera Luciano Violante 
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(6) Presentazione della Proposta di Legge dell'On. Lavagnini 
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(7) Approvazione della Proposta di Legge con l'assorbimento della petizione 

per il rientro delle salme di caduti in guerra 
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(8) Legge 14 ottobre 1999, n. 365 
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Finalmente a casa 

 

 

 

 

 

Verso la fine di novembre del 2000 fui avvisato dal Capi-

tano di Corvetta Giovanni Mingardo, del Commissariato Gene-

rale, che in quei giorni si sarebbe proceduto a riesumare e 

rimpatriare, dal Cimitero Militare Italiano di Monaco di Baviera, 

i resti di Luciano. Questi sarebbero stati fatti sbarcare all'aero-

porto di Venezia, evitandomi così un inutile viaggio fino a 

Roma, presso il Sacrario Militare del Verano, dove generalmente 

venivano portate le cassette-ossario dei Caduti in guerra, una 

volta rimpatriate. Lì sarebbero stati lasciati nell'attesa che fossi 

andato a ritirarli. 

Il 2 dicembre 2000 mi recai all'aeroporto Marco Polo dove, 

con un volo della Lufthansa, era stata portata la cassetta-ossario 

contenente quello che rimaneva del mio povero zio.  

Arrivai agli uffici della compagnia tedesca di buon'ora e la 

segretaria mi consegnò tutta la documentazione che doveva 

essere vistata dal dirigente dell'Ufficio di Sanità per il rilascio di 

un nulla osta sanitario. 

Mi recai presso l'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di 

Venezia ed il dirigente preposto mi rilasciò i documenti neces-

sari. Con l'incartamento regolarizzato tornai all'aeroporto per il 

ritiro di quello che, secondo tutte le carte che mi trovavo tra le 

mani, era considerato un semplice «pacco». 

La cassetta era stata scaricata dal volo LH 3792 della 

Lufthansa proveniente da Monaco, portata nei magazzini 

dell'aeroporto e lì custodita. Dopo aver presentato i documenti 

per il ritiro, il magazziniere mi accompagnò in un capannone e 

cominciò la ricerca. 
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Era deprimente trovarsi in mezzo a colli d'ogni genere, 

sapendo che si stava cercando quello che un tempo era stato un 

ragazzo forte ed in salute, racchiuso ora in una «scatoletta» alta e 

profonda 25 centimetri e larga poco più di mezzo metro. Inoltre 

il ragazzo addetto alla consegna cercava e non riusciva a capire 

cosa stesse cercando. Io stavo zitto e lo seguivo con lo sguardo. 

Ad un certo punto lo vidi trasalire. Girando e rigirando tra le 

mani le carte che gli avevo consegnato si era accorto di qualcosa: 

ciò che stava cercando erano dei «human remains», per l'appunto 

dei resti umani. Sbiancò, immediatamente si scusò e mi condusse 

in fondo al capannone dove ai piedi di un tricolore erano state 

collocate due cassette di legno di pino. Su una delle due era stato 

scritto con un gessetto bianco «Luciano Zamboni». Era tutto ciò 

che rimaneva di mio zio. Dopo aver subìto il carcere, le botte, le 

torture, l'inferno del campo di concentramento ed un «sequestro 

di Stato» durato più di cinquant'anni, mio zio era stato depositato 

come un pacco postale nello squallido magazzino di un aero-

porto. Non mi aspettavo di trovare fanfare o picchetti d'onore, 

ma sarei stato felice se lo avessero almeno messo in un luogo 

isolato dal resto del deposito, fingendo un po' di compassione e 

rispetto per quei miseri resti e per chi li sarebbe andati a ritirare. 

Fortunatamente ero andato a Venezia da solo evitando a mio 

padre e ai miei zii questa ennesima umiliazione. 

Presi la cassetta senza dire una parola e mi avviai verso l'uscita. 

A differenza di chi, al Ministero della Difesa, qualche giorno 

prima le aveva definite «solo quattro ossa mineralizzate», per 

noi parenti quei poveri resti erano una importante parte del 

nostro passato familiare. 

Mia madre in quel periodo era gravemente ammalata e bloc-

cata a letto senza la minima possibilità di muoversi. Sapevo che 

le avrei fatto un regalo inimmaginabile se le avessi permesso di 

abbracciare le Spoglie di quel cognato di cui mi aveva lunga-

mente parlato. 
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Contravvenendo a tutti i regolamenti cimiteriali, portai 

quella cassettina a casa di mia madre per un ultimo saluto. Per 

mio padre, fratello di Luciano, fu un regalo enorme e fu una 

delle poche volte che lo vidi piangere. Potrà sembrare stupido, 

ma era mio desiderio tenere mio zio almeno per un giorno cir-

condato dal calore della sua famiglia. Cosi feci. 

Il giorno seguente avvolsi la cassetta nel tricolore e la portai 

nel cimitero dove riposavano ormai da molti anni i suoi genitori. 

Nel suo ultimo viaggio fu accompagnato dai parenti, da chi lo 

aveva conosciuto ed amato e da chi aveva patito con lui le 

sofferenze dei campi di concentramento. 

Tra questi, il Presidente della sezione veronese dell'Associazione 

Nazionale ex Deportati, il Signor Gino Spiazzi, che era arrivato a 

Flossenbürg sullo stesso convoglio di mio zio. Dal campo di 

smistamento di Bolzano a quello di Flossenbürg e fino al suo 

trasferimento al sottocampo di Zwickau, quest'uomo aveva 

condiviso col mio parente la fame e la sete, il freddo, le botte, le 

umiliazioni e la paura di poter essere ucciso in qualsiasi istante. 

Le sue parole mi toccarono particolarmente perché ciò che 

raccontava era quello che avrebbe potuto raccontare Luciano se 

fosse tornato. 

Una volta terminata la breve cerimonia mi diressi nel luogo dove 

le Spoglie mortali sarebbero state tumulate, avvolte nella 

bandiera italiana sovrastata dal foulard a strisce grigie ed azzurre 

con al centro il triangolo rosso, simbolo degli ex deportati poli-

tici, per l'estremo saluto. 

Qualche anno prima, su un libro avevo letto la frase di un ex 

deportato di Flossenbürg, arrivato in quel campo di concentra-

mento anche lui assieme al mio parente, che diceva: 

 

«... morire sì, ma morire liberi, non bruciati, dormire sotto una 

zolla fresca ed una pia croce. Dolcissimo sogno. Morire, ma 

dopo aver rivisto i familiari, abbracciati i figli, la sposa, nel 
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proprio casolare, in mezzo alle cose che ci furono care perché 

essenza della nostra vita e riposare nel piccolo cimitero dove 

dormono l'eterno sonno gli avi e gli amici... ». 

 

Per Luciano, almeno in parte, questo sogno si era avverato. 

 

 
Cassetta-ossario con i resti di Luciano 

 

 
Attuale sepoltura nel cimitero di Montorio Veronese 
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Altri dimenticati 

 

Il 28 dicembre 2000, feci pubblicare sul quotidiano «La 

Repubblica» una mia lettera con la quale informavo della modi-

fica all'articolo 4 della legge 204/51 che dava la possibilità, a chi 

fosse interessato, di rimpatriare i Resti dei propri cari sepolti nei 

cimiteri militari italiani in Germania. 

Informai anche il Centro di Documentazione Ebraica Con-

temporanea, l'Associazione Nazionale ex Deportati, l'Associa-

zione Nazionale ex Internati e l'Associazione Nazionale Fami-

glie Caduti e Dispersi in guerra. 

Subito dopo decisi di cercare i congiunti dei Caduti che, de-

ceduti a Flossenbürg, erano stati spostati assieme al mio parente 

nel cimitero di Monaco. 

Utilizzando il libro sul quale avevo rintracciato le coordinate 

di sepoltura di mio zio, stilai un primo elenco che feci riscontrare 

direttamente all'Amministrazione Cimiteriale di Monaco di Ba-

viera
(1)

, dopodiché, con l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri, iniziai 

a cercare i parenti. 

Fu allora che scoprii con mia grande sorpresa che i congiunti da 

me rintracciati non erano mai stati informati di avere un parente 

sepolto in quel cimitero. 

Trovando strano ed assurdo che il Ministero della Difesa 

non avesse dato notizia delle traslazioni, decisi di allargare le 

mie ricerche, anche ai campi di concentramento di Auschwitz, 

Bergen Belsen, Buchenwald, Dachau, Gross Rosen, Natzwailer, 

Neuengamme, Ravensbrück, e Sachsenhausen, riuscendo a stila-

re un elenco di 252 caduti sepolti nei cimiteri militari italiani 

d'onore di Amburgo, Monaco di Baviera e Francoforte sul Meno. 

Richiesi un riscontro sui nominativi e sulle loro posizioni tom-

bali, personalmente
(2) 

o tramite i consolati italiani in Germa-

nia
(3)

, alle amministrazioni cimiteriali
 
dove si trovavano i sacrari, 

per verificare l'effettiva esistenza di quelle tombe. 
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Tutti i dati da me inviati coincidevano con i dati depositati presso 

gli archivi degli enti cimiteriali interpellati. 

Dopo alcuni sopralluoghi in Germania, e ormai certo dell'e-

sattezza di tutta la documentazione, ricominciai la ricerca dei 

parenti contando sempre sulla generosità e sulla enorme disponi-

bilità degli uomini dell'Arma. 

Tra il dicembre 2000 e il dicembre 2001, avevo inviato 118 

richieste di ricerca ai Comandi dei Carabinieri situati nei luoghi 

di nascita dei deportati da me rintracciati. In alcuni anni sarei 

riuscito a contattare i parenti di 44 Caduti. 

 

 

 
Risposta del Presidente dell'ANEI (Generale Max Giacomini)  
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Tratto da «Carini Oggi» - Marzo 2002 - Articolo di Franco Cu-

sumano. 

 

È così che, durante il secondo conflitto mondiale è partito anche 

il nostro concittadino Gaetano Balsamo per la guerra da dove 

non si sa come e quando si ritorna, se si ritorna! 

Per dovere verso la Patria lasciò così, tra gli affetti più cari, la 

moglie giovanissima e il figlioletto Nino di appena un anno. 

Poco tempo dopo la sua partenza la famiglia di lui, non ebbe più 

notizie. Nessun organo di Stato, ormai allo sbaraglio, era in 

grado di fornire notizie sulla sorte e sulla ubicazione di parecchi 

combattenti. Di questo se ne occupò la Santa Sede, in quel 

periodo retta da Papa Pio XII il quale, sebbene non avesse preso 

una chiara posizione contro la Germania non denunciandone 

pubblicamente le persecuzioni antisemitiche, svolse una impor-

tante opera di sostegno alle popolazioni colpite dalla guerra. 

Infatti, una lettera spedita dal Vaticano nell'aprile del 1945 in-

formava qui a Carini la famiglia del venticinquenne Gaetano 

Balsamo che questi era vivo e prigioniero nel campo di concen-

tramento di Dachau in Germania. Ma la speranza dei familiari di 

potere riabbracciare un giorno il loro congiunto si spense del 

tutto allorquando una seconda lettera sempre dalla Santa Sede, 

spedita a circa un mese di distanza dalla prima, ne annunciò il 

decesso. Il piccolo Nino con la mamma crebbe così in casa del 

nonno ricevendo da questi l'amore e l'affetto di quel padre mai 

conosciuto. Col passare del tempo, il figlio divenuto nel frat-

tempo anche lui genitore capì quale dolore avesse potuto provare 

quel padre nell'andare incontro ad una morte sicura senza la 

speranza di poter riabbracciare per un ultima volta quel 

figlioletto che non avrebbe mai più visto. E questo pensiero 

divenuto quasi un tormento, lo spinse, qualche anno fa, a recarsi 

a Dachau fiducioso di potervi trovare se non la tomba del padre 

almeno qualche indicazione su dove si potesse trovare. 
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Purtroppo questo suo viaggio servì solo a conoscere quell'ob-

brobrioso luogo di tortura, divenuto un museo, dove il padre ha 

trascorso gli ultimi istanti della sua vita. 

Lo stesso insuccesso non ebbe, per fortuna, il signor Roberto 

Zamboni di Verona, nipote di un ex deportato morto nel campo 

di concentramento di Flossenbürg nel maggio del 1945 a soli 22 

anni, il quale così scrive in una commovente lettera inviata al 

Comandante dei Carabinieri di Carini: «Nelle ricerche da me 

intraprese, allo scopo di poter rintracciare e far rimpatriare i resti 

del mio parente, mi sono imbattuto nei nomi di molti altri italiani 

che a guerra finita vennero riesumati dal luogo della prima loro 

sepoltura e tramite il Commissariato Generale Onoranze Caduti 

in Guerra, sepolti nello stesso cimitero dove venne sepolto mio 

zio. … Fra gli italiani in questione ve ne è uno nato nella località 

del Vostro Comando. Vista la delicatezza dell'argomento e non 

sapendo a chi rivolgermi per contattare i parenti dei caduti, ho 

pensato a lei Signor comandante, con la speranza di essere 

aiutato consegnando loro copia di questa lettera». Ed a parte 

allegato: «Balsamo Gaetano nato a Carini (PA) l'1.4.1920 

immatricolato a Dachau nell'aprile del 1945 con numero di ma-

tricola 151752, morto a Dachau il 17.05.1945, sepolto nel Cimi-

tero Militare Italiano di Monaco di Baviera al riquadro 4, fila 8, 

tomba 45». Lascio immaginare al lettore la gioia e la commo-

zione dei familiari non appena copia della lettera venne loro 

trasmessa e la profonda ammirazione e gratitudine verso questo 

cittadino di Verona che a sue spese e senza alcun tornaconto di 

qualsiasi genere si interessa di rintracciare i parenti dei caduti in 

guerra. Un nobile ed esemplare gesto che mortifica quegli organi 

dello Stato che, pur sapendo, e avendone curato la traslazione, 

non si sono per nulla curati di darne notizia ai parenti. Forse non 

l'hanno ritenuto necessario perché quella, per una legge del 1951, 

doveva essere la destinazione ultima delle salme senza che 

queste potessero essere più concesse ai parenti. 
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Una legge assurda e crudele che il signor Roberto Zamboni, con 

l'aiuto politico dell'allora Presidente della Camera, nel 1999 

riuscì a far modificare. Adesso le spoglie mortali di quei caduti, 

da più di cinquant'anni sepolti in terra straniera, possono ritor-

nare in Patria all'affetto e alla devozione dei loro cari. Questa 

nuova legge stabilisce anche che le spese del rimpatrio, circa 

ottocento euro, devono essere a carico degli interessati. La fami-

glia di Gaetano Balsamo, ritenendosi l'unica interessata a che ciò 

avvenga, si è manifestata ben lieta di affrontare anche una 

somma superiore purché, quanto sembra allo Stato più non inte-

ressare, possa avere nella tomba di famiglia più degna sepoltura 

e rispetto. Consapevole di questo, il consigliere comunale Vin-

cenzo Randazzo, non ritenendo per nulla dignitoso che debba 

essere la famiglia ad occuparsi e sostenere le spese del rim-

patrio, ha invitato con una mozione presentata al Presidente del 

Consiglio Comunale di Carini, l'Amministrazione a farsi carico 

di tutto affinché la salma di Gaetano Balsamo possa tornare qui, 

al suo paese natale, con tutti gli onori che gli sono dovuti e non 

come un fantasma di un passato che si vuole a tutti i costi 

dimenticare. 

 

 
Rientro a Carini (Palermo) dei Resti di Gaetano Balsamo 
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Tratto da «Il Piccolo» di Trieste del 1° maggio 2005 - Dolina, 

tornano i resti di tre deportati - L'inferno di Dachau nel loro 

drammatico destino. 

 

San Dorligo della Valle (Trieste) - Karlo Foraus, originario di 

Dolina, il 6 novembre si trovò ammanettato senza preavviso e 

dieci giorni dopo fu trasferito dal Coroneo a Dachau, dove si 

arrese alla morte l'11 febbraio 1945. Fu seppellito nel cimitero di 

Monaco nel 1950, quando le autorità adibirono uno spazio per il 

riposo dei deportati. 

Agostino Slavec fu arrestato l'8 dicembre 1944 mentre si stava 

recando al lavoro da Sant'antonio in Bosco, dove viveva con la 

famiglia. Finì a Dachau e più tardi al campo di lavoro Natzweiler 

a Leonberg, dove morì il 23 febbraio 1945. 

Jože Rapotec, di Prebenico, lasciò la propria famiglia quando 

sentì il dovere di partecipare alla Lotta per la Liberazione. 

Arrestato a Postumia, fu deportato prima a Flossenbürg e poi, il 

24 aprile 1945, a Dachau. Le truppe alleate arrivarono 5 giorni 

più tardi; lo trovarono vivo, lo portarono all'ospedale, dove però 

morì il 28 maggio. Rapotec fu sepolto nel cimitero comunale di 

Dachau. 

Dopo oltre sessant'anni di sepoltura anonima e lontana, i resti di 

Karlo Foraus, Agostino Slavec e Jože Rapotec, tre cittadini di 

San Dorligo della Valle-Dolina deportati a Dachau e morti per 

mano dei nazisti fra il 1944 e il 1945, tornano finalmente a casa, 

trovando pace nel cuore della loro terra natia. […]. 

Il merito del rientro delle tre salme - si legge nel comunicato 

stampa diffuso dal comune di Dolina - è dovuto soprattutto 

all'impegno di Roberto Zamboni, rappresentante dell'Associa-

zione nazionale ex deportati di Verona, che nel 1999 iniziò la sua 

lotta affinché nel Parlamento italiano venisse approvata una 

legge che permettesse di restituire ai parenti i resti delle vittime, 

sepolti per lunghi decenni nei cimiteri militari all'estero, lontani 
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dai loro cari. 

I familiari dei tre cittadini di Dolina deportati nei campi di 

sterminio hanno voluto con forza che le spoglie di Karlo Foraus, 

Agostino Slavec e Jože Rapotec potessero finalmente riposare 

nella terra natia. Per questo motivo l'amministrazione comunale 

di San Dorligo si è subito attivata ed ha sollecitato più volte il 

commissario generale responsabile per i caduti, presso il 

Ministero della Difesa, rimanendo costantemente in contatto con 

il Consolato Generale d'Italia a Monaco. Il Comune di Dolina si 

è rivolto anche al prefetto Sorge, che si è adoperata per la 

risoluzione del problema. 

L'iter burocratico si è concluso alla fine dell'anno scorso, ma a 

causa dell'inverno particolarmente rigido non è stato possibile 

procedere con la dissepoltura dei tre caduti fino ai giorni scorsi. 

I loro resti sono stati portati giovedì scorso a Roveredo in Piano 

assieme a quelle di altre vittime dei nazisti. Ad aspettarli c'era il 

sindaco di San Dorligo Fulvia Premolin, che li ha riportati di 

nuovo a casa, nella chiesa di San Martino, dopo più di 60 anni di 

esilio. 

 

 
Rientro a San Dorligo della Valle (Trieste) dei Resti di Karlo (Carlo) Foraus, 

Jože (Giuseppe) Rapotec e Agostino Salvi (Slavec) 
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(1) Amministrazione Cimiteriale di Monaco di Baviera (2001) 
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(2) Amministrazione Cimiteriale di Monaco di Baviera (2001) 
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(3) Consolato Generale d'Italia ad Amburgo 

 



 

 57 

Gli elenchi 

 

Di quanto stavo facendo, informai il Commissariato Gene-

rale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, che inizialmente si di-

mostrò disponibile e collaborativo, ma col passare del tempo, e 

con la mia pressante richiesta d'informazioni, iniziò ad essere 

sempre meno ben disposto a fornire materiale, informandomi tra 

l'altro che non avrei potuto richiedere l'ausilio dei Carabinieri per 

rintracciare i parenti
(1)

. 

Nonostante ciò, feci presente che avrei continuato le mie ricer-

che, con o senza l'appoggio degli uomini della Benemerita, verso 

i quali nutrivo una grande stima e riconoscenza per l'apporto dato 

e per la loro grandissima disponibilità dimostratami. 

Vista l'esperienza acquisita, intendevo approfondire le ricer-

che, inserendo tra i Caduti ricercati anche gli IMI e i lavoratori, 

liberi o coatti, che erano stati impiegati nelle fabbriche tedesche. 

Il 5 novembre 2007, scrissi ad Onorcaduti chiedendo se, a 

sette anni dall'entrata in vigore della legge 365/99, il Commissa-

riato avesse iniziato ad informare le famiglie dei Caduti di dove 

si trovavano sepolti i loro cari e della possibilità di rimpatriarne 

le Spoglie. 

Tenuto conto della risposta negativa
(2)

, decisi che avrei continua-

to io a cercare i parenti, inviando al Ministero della Difesa una 

richiesta informale per avere copia dei dati specifici sulle sepol-

ture. 

Copia della stessa l'avevo già fatta pervenire, il 4 novembre 

2008, alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Ammini-

strativi, per accertarmi che i dati richiesti fossero realmente ac-

cessibili. 

Il 16 febbraio formalizzai la mia richiesta ad Onorcaduti, confer-

mandola il 29 febbraio 2009. Nell'arco di alcune settimane mi 

venne recapitato quanto richiesto. 

Appena dopo aver ricevuto gli elenchi da Onorcaduti, 
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acquisii copia delle schede di ricerca
(3)

, in forma digitale, dell'Uf-

ficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra, depositate 

presso l'Archivio Segreto Vaticano e rese accessibili ai ricerca-

tori nel 2004 da Giovanni Paolo II. 

Oltre 2.100.000 cartellini riportanti svariati dati dei militari fatti 

prigionieri sui vari fronti o dei civili deportati dai tedeschi. 

 

Il Vaticano, a partire dal 1939, sollecitato dai parenti dei 

soldati o dei civili dei quali si erano perse le tracce a causa della 

guerra, allestì un ufficio allo scopo di raccogliere più informa-

zioni possibili sulle persone scomparse. 

Tutti i cittadini italiani che non avessero più avuto notizie di un 

proprio caro, potevano far richiesta di ricerca inviandola a 

Roma, presso l'Ufficio Informazioni Vaticano. 

Le richieste venivano spedite ai rappresentanti pontifici all'e-

stero (nunzi, delegati e vicari), che avevano organizzato uffici 

informazioni simili a quello già esistente in Vaticano. 

Questi ricevevano le schede di ricerca e ogni quindici giorni 

rispedivano il tutto alla Santa Sede con le informazioni trovate. 

Questa organizzazione permise di raccogliere un'enorme 

quantità di dati sui prigionieri di guerra. Una immensa mole di 

materiale che fu depositata nell'Archivio Segreto Vaticano. 

 

Con gli elenchi di Onorcaduti e con il materiale del Vaticano 

avevo uno schedario dati abbastanza fornito da permettermi una 

catalogazione di tutti i Caduti sepolti in Austria, Germania e 

Polonia. Ciò mi consentì di iniziare ad archiviare le liste di tutti i 

Caduti italiani, regione per regione, provincia per provincia e 

comune per comune.  

Ai primi di novembre dello stesso anno, con un ritardo di 

oltre mezzo secolo, il Commissariato Generale per le Onoranze 

ai Caduti in Guerra finalmente pubblicò in Rete la Banca Dati 

delle sepolture dei nostri Caduti, rendendo noti i nomi e i luoghi 
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d'inumazione di tutti questi «dimenticati di Stato». 

Ciò nonostante, tenuto conto della scarsa dimestichezza ad 

accedere alla Rete da parte dei parenti più prossimi dei Caduti, 

decisi che avrei continuato nella pubblicazione delle liste, coin-

volgendo in questa mia iniziativa anche i quotidiani locali
(5)

 e 

nazionali. 

Per senso civico, per dovere d'informazione e perché nessun 

altro lo fa, dedico gran parte del mio tempo libero a questo tipo 

di ricerche, che svolgo in maniera autonoma ed autofinanziata 

dal 1994. 

L'obbiettivo utopistico di questa mia lunga ricerca, sarebbe 

quello di raggiungere in maniera capillare le famiglie di tutti 

questi sventurati per informarli sulla sorte dei loro cari, evitando 

così che finiscano definitivamente nell'oblio. 

 

 
Articolo de «il Giornale» uscito in occasione del ritrovamento della tomba 

del padre dell'ex sindacalista Savino Pezzotta 
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(1) Ministero della Difesa 9 gennaio 2002 
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(2) Informazioni ai parenti dei Caduti 
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(3) Scheda riferita ad un Caduto trevigiano attualmente sepolto a Francoforte 

 

 
(4) Articolo de «la Repubblica» con l'elenco dei fiorentini 
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Medaglia della Città di Verona 
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Memoria condivisa 

 

 

 

 

 

Dopo un iniziale approccio di ricerca dei familiari attraverso 

l'Arma dei Carabinieri, essendo cresciuto in maniera esponen-

ziale il numero delle persone da ricercare, ho indirizzato la mia 

attenzione verso i quotidiani locali e nazionali, facendo pub-

blicare gli elenchi dei nostri caduti sepolti in Austria, Germania e 

Polonia. 

La diffusione delle liste ha così permesso a molti dei parenti 

di questi poveri sventurati di venire a conoscenza del luogo di 

sepoltura dei loro cari. 

Sollecitati dalle redazioni dei giornali, i congiunti hanno portato 

alla luce e fatto pubblicare le storie dei loro padri, fratelli, zii o 

nonni. Storie che ho deciso di riportare integralmente. 

A seguito della pubblicazione degli elenchi, inoltre, sono 

stato contattato dai parenti di oltre quattrocento Caduti le cui 

Spoglie si trovavano nei cimiteri militari italiani principali o in 

cimiteri secondari. Parte di questi hanno ricostruito quanto acca-

duto ai loro familiari, facendo così riemergere una Memoria che 

rischiava di andare perduta per sempre. 

Riportare alla luce i nomi, i volti e le storie di questi ragazzi 

è sicuramente la maniera migliore per mantenerne vivo il loro 

ricordo. 
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Le fonti principali dalle quali sono stati tratti i dati riportati di 

seguito sono: 

 

 

1)  Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le 

Onoranze ai Caduti in Guerra (Onorcaduti): 

 

(1a) Elenco digitale dei 16.079 Caduti italiani della 2
a
 Guerra 

mondiale (civili e militari), sepolti nei cimiteri militari italiani di 

Amburgo, Berlino, Bielany, Francoforte sul Meno, Monaco di 

Baviera e Mauthausen (elenco ottenuto da Onorcaduti nel marzo 

del 2009); 

 

(1b) Elenco alfabetico digitale e posizioni di sepoltura dei Caduti 

sepolti nei cimiteri militari italiani di Amburgo, Francoforte sul 

Meno e Monaco di Baviera (Onorcaduti - 5 ottobre del 2001). 

 

2)  Archivium Secretum Vaticanum / Cav 52: 

 

(2a) «Inter Arma Caritas» - L'Ufficio Informazioni Vaticano per 

i prigionieri di guerra, istituito da Pio XII (1939-1947) - A cura 

di Francesca Di Giovanni e Giuseppina Roselli. Presentazione di 

Sergio Pagano (2004) - Volume 1 / Inventario, volume 2 / 

Documenti; 

 

(2b) Schedario digitalizzato (schede di ricerca in formato 

digitale, dei militari e dei civili di cui si chiesero notizie tra il 

1939 e il 1947).  

 

3)  Archivio privato Zamboni - Elenco digitalizzato delle 

posizioni tombali del Cimitero Militare Italiano di Mauthausen 

(tratto dal registro delle sepolture del cimitero di Mauthausen). 
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4)  Associazione Nazionale Ex Deportati (Milano) - 

Presidenza Nazionale - «Archivio Tibaldi» - Elenco digitalizzato 

dei deportati italiani (tratto dall'archivio privato di Italo Tibaldi). 

 

5)  Archivio Tibaldi - Copia fotostatica posizioni tombali dei 

Caduti inumati in prima sepoltura nel Cimitero Comunale di 

Dachau - (Elenco dattiloscritto stilato da Giovanni Melodia). 

 

6)  «Il Libro dei Deportati» - Ricerca del Dipartimento di 

Storia dell'Università di Torino - diretta da Brunello Mantelli e 

Nicola Tranfaglia - promossa da ANED - Associazione 

Nazionale Ex Deportati - Volume I - I deportati politici 1943-

1945 - Tomi 1-3 - A cura di Giovanna D'amico, Giovanni Villari 

e Francesco Cassata - Ugo Mursia Editore (2009). 

 

7)  «I deportati italiani nei campi di sterminio 1943-1945» - 

Valeria Morelli - Scuole Pav. Grafiche Artigianelli - Marzo 

1965. 

 

8)  Documentazione Acquaviva - Elenco nominativo e 

posizioni tombali dei Caduti sepolti nel Cimitero Militare 

Italiano di Berlino/Zehlendorf - A cura del Generale Claudio 

Acquaviva. 

 

9)  Istoreco - Istituto per la Storia della Resistenza e della 

Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia - (Curatore 

Amos Conti). 

 

10)  Documentazione dei familiari. 

 

11)  «Il Libro della Memoria» Gli Ebrei deportati dall'Italia 

(1943-1945) - Liliana Picciotto Fargion - Mursia 1995. 
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Il passato vive sempre, 

 

purché anche uno solo lo ricordi 
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AGAZIO Giovanni, nato il 15 novembre 

1923 a Cariati (Cosenza) - Agricoltore - 

Catturato l'8 settembre 1943 a Reggio 

Emilia - Internato nello Stalag XI B di 

Fallingbostel / Arbeitskommando 6995 - 

Matricola 160174 - Deceduto presso 

l'infermeria di Orbke il 25 marzo 1944 

alle ore 03.30 - Causa della morte: polmo-

nite - Inumato in prima sepoltura a Fal-

lingbostel (Bassa Sassonia) - Riesumato nel 1957 e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 5 - fila N - tomba 12. Fonti: 1a, 1b, 

10 - Leonardo Agazio (nipote).  

 

 

Zio Giovanni nacque a Cariati, (Cosenza) il 15 novembre 1923, 

agricoltore nella sua città natale, all'età di 20 anni, il 4 gennaio 

1943, venne chiamato alle armi e assegnato al 53° Reggimento di 

Fanteria «Umbria», presso Biella. 

L'8 settembre 1943, in seguito ad un'imboscata da parte dei 

tedeschi a Reggio Emilia, venne catturato e deportato insieme ad 

altri commilitoni, nello Stalag XI B di Fallingbostel, nel Nord 

Ovest della Germania, dove venne sottoposto nei giorni di pri-

gionia a lavori forzati e ad angherie di ogni genere. 

Dopo sette mesi di dura detenzione, ai limiti della sopravvivenza 

e vissuti in condizioni disumane, venne ricoverato per una pol-

monite all'infermeria del lager dove, alle ore 3.30 del 25 marzo 

1944, morì. 

Spirò nel conforto religioso e cristiano fornito dal cappellano dei 

prigionieri italiani, il Sacerdote Giuseppe Campora e venne se-

polto nel campo di concentramento. 

Nel 1957 i resti vennero riesumati e trasferiti dal Ministero della 

Difesa nel cimitero militare di Amburgo. 
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Soldato Agazio Giovanni 
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Morì da soldato insieme a tanti valorosi commilitoni, con Onore 

e dignità, per dare a tutti noi l'opportunità di vivere ogni giorno 

della nostra esistenza da uomini liberi. 

Per sempre, tutti noi, dobbiamo essere riconoscenti a questi 

uomini che hanno dovuto affrontare l'estremo sacrificio per con-

segnarci la libertà e la democrazia di cui godiamo. 

Abbiamo il dovere morale e civile di salvaguardare e diffondere 

alle generazioni future le loro gesta, sofferenze, martirio e storia 

per non dimenticare quanti, come Zio Giovanni, hanno pagato 

con la propria giovane vita la nostra libertà. 

 

Trascrizione della lettera inviata ai familiari di Giovanni Aga-

zio e mai ricevuta. 

 

Stammlager XI B, 27 marzo 1944 

 

Pregiatissimo Signore, credo che non sarà ancora giunta la co-

municazione ufficiale della morte di Agazio Giovanni (matricola 

160174) avvenuta all'infermeria dei PdG Orbke il giorno 25 

marzo 1944. 

Penso vi giungeranno graditi alcuni particolari riguardanti il 

decesso. 

Il malato era entrato all'infermeria il 14 marzo 1944. 

Egli giungeva dall'Arbeitskommando 6995, le sue condizioni 

erano preoccupanti specialmente per lo stato di debolezza gene-

rale nel quale il malato si trovava.  

Nonostante tutte le cure mediche alle quali venne sottoposto non 

si verificò in lui alcun miglioramento ed anzi continuò ad aggra-

varsi e a peggiorare. 

Dalla cartella clinica, redatta dal medico curante, risulta che il 

malato, oltre all'anemia generale, soffre pure di un flemmone 

alla parte sinistra del petto. 
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Venne sepolto nel Cimitero dello Stalag XI B accompagnato da 

una delegazione di soldati italiani dopo aver recepito gli onori 

militari che si rendono alle salme dei prigionieri di guerra. 

Prima della fine ricevette tutti i conforti religiosi dal cappellano 

e taluni dell'ospedale. Morì serenamente e cristianamente. 

Sia per voi questo pensiero di conforto e volga a rendere più 

sopportabile questa dura perdita che vi ha colpito. 

Coll'assicurazione delle mie preghiere per l'anima del deceduto 

vi prego gradire l'espressione delle mie più profonde 

condoglianze. 

 

Il Cappellano per gli Italiani dello Stalag XI B 

 

 Sacerdote Giuseppe Campora 

 

 

 

 
Rientro a Cariati (Cosenza) dei Resti di Giovanni Agazio 
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ALLEGRANZA Giacinto, nato a Brozo-

lo (Torino) il 29 aprile 1920 - Alpino - 

Arruolato nel 1° Reggimento di Artiglie-

ria Alpina - Fatto prigioniero a Gorizia 

dopo l'8 settembre 1943 ed internato in 

Polonia - Deceduto a Zgorzelec / Görlitz 

(Voivodato della Bassa Slesia - Polonia) il 

12 dicembre 1944 - Inumato in prima 

sepoltura nel cimitero locale - Riesumato 

e traslato nel Cimitero Militare Italiano di Bielany / Varsavia 

(Polonia). Fonti: 1a, 10 - Patrizia Battagliotti e Laura Allegran-

za (pronipoti). 

 

 

Dopo essersi sposato con Elisabetta giovanissimo (lei era 

addirittura minorenne), è stato chiamato alle armi nel corpo degli 

Alpini, dopo circa un mese dal matrimonio. 

Dopo la partenza, non abbiamo ricevuto notizie di dove fosse 

stato mandato. 

Le uniche notizie che abbiamo, riguardano già il periodo in cui 

lui era in campo di concentramento. 

Mio nonno, che era suo fratello, parlava di Mauthausen. 

Nelle poche lettere ricevute, che purtroppo non abbiamo 

recuperato, Giacinto diceva di non stare bene di salute, era 

deperito, pelle ed ossa. 

Non riusciva a nutrirsi di bucce di patate e immondizia come gli 

altri internati e per giunta, le condizioni nel campo erano penose. 

Freddo, botte e stenti. 

Mia nonna, sua cognata, allora gli preparava il pane bianco fatto 

nel forno di casa, e altro cibo che spediva in pacchi, a un 

indirizzo che Giacinto aveva scritto. 

Giacinto diceva che non riceveva nulla e dopo poco tempo, non 

si sono avute più notizie. 
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Finita la guerra, due ragazzi che erano con lui nel campo, sono 

andati da mio nonno a portare notizie. 

Giacinto era malato, denutrito e le ultime immagini che loro han-

no avuto, sono state di un ragazzo coricato a terra morente. 

Il mattino seguente, Giacinto non c'era più. 

I ragazzi quando si sono svegliati, non hanno più visto nemmeno 

il corpo. 

Nessuno purtroppo si ricorda il nome del campo e il nome di 

questi ragazzi. 

L'unica cosa che si ricorda mia mamma, è che presumibilmente i 

ragazzi fossero di un paese nel Canavese. 

 

 

 

 

 
Rientro a Brozolo (Torino) dei Resti di Giacinto Allegranza 
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BAGORDO Nicolò (detto Lino), nato il 5 

ottobre 1916 a Monopoli (Bari) - Sergente 

cannoniere - Fatto prigioniero ed internato 

nello Stalag XII D - Matricola 32022 - 

Deceduto a Zewen / Trier (Renania Palati-

nato) il 23 agosto 1944 - Causa della 

morte: frattura del cranio per incidente sul 

lavoro - Inumato in prima sepoltura il 25 

agosto 1944 nel cimitero di Trier - Riesu-

mato e traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Franco-

forte sul Meno (Germania) - Posizione tombale: riquadro H - fila 

8 - tomba 15. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Sandro Scarafino (proni-

pote). 

 

 

Tratto da «La Gazzetta del Mezzogiorno» - Edizione di Bari del 

25 novembre 2011 - Articolo di Emanuele Caputo. 

 

Bagordo morì nel campo di concentramento di Trier, in Germa-

nia, il 23 agosto 1944. Aveva solo 27 anni. 

È uno degli otto militari monopolitani di cui solo recentemente, 

grazie agli studi di Zamboni, è stato possibile scoprire il luogo di 

sepoltura. 

Quinto di sette fratelli, di cui uno ancora in vita, è seppellito nel 

cimitero militare italiano di Francoforte. 

«La storia del caduto - spiega Scarafino - mi è stata tramandata 

da mia nonna materna, Cosima, scomparsa nel 2004, che per 

decenni ha custodito gelosamente lettere, documenti e foto che 

Nicolò, per la famiglia Lino, aveva con sé nel campo dov'era 

prigioniero. 

Mia nonna - racconta il discendente - per anni ha tentato, ahimè 

invano, di scoprire dove fossero le spoglie di suo fratello. 

Poi, quasi per caso, due settimane fa, mi sono imbattuto nel sito 
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di Zamboni. Mi sono così ricordato della storia che lei per anni 

mi aveva raccontato. Ho cercato quel nome e così ho scoperto in 

prima persona dove fossero state tumulate le spoglie mortali del 

mio prozio». 

La «scoperta» via internet è stata, per la famiglia, occasione di 

un viaggio nella memoria: «A quel punto, insieme con mia 

madre, ho rispolverato quei documenti che, oltre ad avere un 

valore storico inestimabile, hanno anche un significato affettivo 

non indifferente», racconta Scarafino.  

Dalle carte e dai cimeli emerge che Lino Bagordo era un sergen-

te cannoniere, chiamato alle armi nel 1939, allo scoppio della 

seconda guerra mondiale.  

«Abbiamo trovato - racconta - biglietti di treno che testimoniano 

la sua presenza in Calabria, precisamente a Crotone, a La Spezia, 

dove conobbe una ragazza di nome Lena con la quale aveva 

iniziato una relazione, e, poi, ancora, a Pola, in Istria». Fino a 

essere internato dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre 

1943. «Non sappiamo dove fu fatto prigioniero», spiega il 

pronipote. Che prosegue: «Abbiamo una serie di lettere che suo 

padre, Giuseppe, gli spedì tra la fine del 1943 e maggio 1944, 

raccontandogli cosa accadeva a Monopoli, e quelle spedite dalla 

fidanzata ligure. 

Particolarmente toccante è un blocconote in cui Lino racconta le 

sue giornate. Gli appunti sono datati novembre e dicembre 1943. 

In uno, in particolare - ricorda, commosso, Scarafino - descrive 

le dure condizioni di vita, le basse temperature e la fame patita, 

costretto a camminare per chilometri a pancia vuota o a cibarsi di 

50 grammi di patate e carote. 
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Taccuino del Sergente Cannoniere Bagordo Nicolò detto Lino 

 

 
Estratto dal taccuino di Bagordo 
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BALDOVIN Terenzio, nato a Lozzo di 

Cadore (Belluno) il 5 aprile 1926 - Figlio 

di Lorenzo e Dolores - Studente - 

Partigiano - Arrestato a Lozzo di Cadore 

(Belluno) il 30 novembre 1944 da militi 

delle SS - Internato nel Campo di 

smistamento di Bolzano / Blocco E - 

Deportato a Flossenbürg il 19 gennaio 

1945 - Immatricolato il 23 gennaio 1945 - 

Matricola 43469 - Categoria deportato politico - Trasferito a 

Obertraubling (sottocampo dipendente da Flossenbürg) il 20 feb-

braio 1945 - Morto nello stesso campo il 3 aprile 1945 - Inumato 

in prima sepoltura a Obertraubling - Riesumato e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 6 - fila 7 - tomba 44. 

Fonti: 1a, 1b, 4, 6, 7, 10 - Lorenzina Baldovin (figlia). 

 

 

Mio papà era un volontario della libertà e prima aiutava i 

partigiani in alta montagna guidati da Alessandro Gallo di 

Venezia (Garbin), comandante della Brigata «Calvi», poi, nel 

giugno del '44, si arruolò con essi prendendo il nome di battaglia 

«Messicano». 

Il 30 novembre 1944 i tedeschi, a causa dell'attentato che avven-

ne il 21 settembre in località Ponte Nuovo di Vigo di Cadore 

contro un convoglio tedesco che proveniva dai presidi di Santa 

Caterina di Auronzo, in cui perirono due soldati tedeschi e cin-

que vennero feriti, decisero di effettuare un rastrellamento por-

tando tutti gli uomini in piazza e minacciando di dar fuoco al 

paese se non si fossero presentati i responsabili delle azioni. 

Il parroco del paese si recò da mia nonna dicendole di andare a 

riferire a mio padre quanto stava succedendo e di convincerlo a 

presentarsi: poteva star tranquilla, le disse, perché nella lista che 
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i tedeschi gli avevano fatto vedere il nome di mio padre non 

c'era. 

Mia nonna, che sapeva dov'era nascosto suo figlio, che a 

quell'epoca aveva solo 18 anni, si recò da lui spiegandogli le mi-

nacce dei Tedeschi e gli disse: «Fiol me, io son to mare e te digo 

scampa parché no me fido… (figlio mio, io sono tua madre e ti 

dico scappa perché non mi fido…), vedi tu quello che vuoi fare». 

Si è inginocchiata davanti a lui e l'ha pregato di mettersi al sicu-

ro, però la risposta fu: «Io non ho fatto del male a nessuno». 

Mio padre si è tirato su il bavero dell'impermeabile, si è allaccia-

to le scarpe e si è presentato ai tedeschi. 

Mentre a un primo controllo mio padre, e così pure anche il suo 

amico Vincenzo Calligaro, è passato inosservato, a un secondo 

controllo, a causa di una delazione di un suo compaesano e com-

pagno rastrellato, sia lui che Vincenzo furono arrestati, tutti gli 

altri furono rilasciati. 

Furono condotti prima alla caserma di Tai di Cadore e poi al 

presidio tedesco di Cortina e poi furono trasferiti al Campo di 

concentramento di Bolzano. 

A fine novembre del 1944 mia madre, che allora aveva 17 anni, 

scoprì di essere incinta di due mesi. 

Riuscì, quindi, a recarsi al Campo di concentramento di Bolzano 

nella speranza di poterlo dire al suo ragazzo, ma non poté farlo 

essendo egli rinchiuso nel Blocco E, il blocco dei pericolosi. 

Confidò quindi la notizia ad una delle due sorelle Martini di 

Pelos di Cadore, detenute che avevano il permesso di uscire dal 

campo per recarsi a lavorare in galleria. 

Mia madre mi raccontava che dalla garitta, quando tentava di 

guardare all'interno del campo nella speranza di vedere mio pa-

dre, le guardie sparavano verso di lei, tanto che i ciuffi d'erba 

saltavano tutto attorno ai suoi piedi. Mio padre sperava sempre di 

poter tornare a casa anche per poter regolarizzare con il matrimo-

nio questa paternità imprevista. 
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Una delle lettere inviate alla madre da Terenzio Baldovin 
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Il 15 gennaio 1945 con il presentimento di non poter tornare, 

scrisse un'ultima lettera a sua madre pregandola di riconoscere 

che quel biglietto era scritto di suo pugno. Lei lo avrebbe dovuto 

presentare nelle sedi opportune, perché da quel triste luogo altro 

non poteva fare per dare il suo nome «a quel figlio che, forse, 

non conoscerà suo padre». 

Il 18 gennaio 1945, dal Blocco E del Campo di concentramento 

di Bolzano, Terenzio Baldovin fu trasferito a Flossenbürg, arri-

vando a destinazione il 23 gennaio 1945. Da Flossenbürg lo tra-

sferirono nuovamente, il 20 febbraio 1945, a Obertraubling, dove 

morì il 3 aprile 1945. Questa è stata la sua vita. Così il 1° giugno 

1945 nacqui io, già orfana. 

Quando avevo 3 anni, mia mamma si è sposata con un uomo che 

mi ha voluto tanto bene e per molti anni non me la sono sentita 

di andare alla ricerca di dove e di come il mio papà naturale ave-

va finito i suoi giorni: mi sembrava di fare un torto a colui che 

mi stava allevando con tanto amore. 

Mi sono decisa a intraprendere questa ricerca solo nel 1976, 

quando cioè il mio patrigno è morto. 

Con l'aiuto di amici mi sono recata in Germania, e anche tramite 

la Croce Rossa Internazionale ho potuto avere tutti i dati che cer-

cavo: il luogo dov'era sepolto mio papà (presso il cimitero 

militare italiano accanto al cimitero di Monaco-Waldfriedhof). 

Gli americani, infatti, finita la guerra, avevano riesumato i resti 

di tutti coloro che non erano «passati per il camino» e li avevano 

sepolti là, in un campo con tutti i cippi uguali e dove su ogni 

cippo c'è scritto «Deportato…» e il nome. 

Così ho trovato la tomba di mio padre, al reparto 6, fila 7, tomba 

44. Una volta trovata la sua tomba pensavo e speravo di poter 

riportare in Italia i suoi resti, ma per molto tempo ciò non fu 

possibile, perché la legge non lo permetteva. 

Nel 2000 mi è arrivata una lettera dal Ministero della Difesa 

tramite un signore che aveva lo stesso desiderio di portare in 
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Patria un suo congiunto. Con quella lettera mi spiegavano che il 

14 ottobre 1999 era stata emanata la legge n° 365 in base alla 

quale i parenti dei Caduti sepolti nei cimiteri militari potevano 

richiedere la restituzione dei resti dei propri congiunti dietro 

pagamento, nel mio caso, di 940 euro. 

Ho scritto al Ministero della Difesa che mio papà non aveva 

chiesto di essere portato via e che mi sembrava giusto che pagas-

se lo Stato per il rimpatrio dei resti di mio papà … ma invano. 

Poiché per me era più importante averlo qui, ho pagato. 

Sono andata a Venezia e, insieme ad altra merce, mi è arrivata la 

cassetta avvolta nella bandiera italiana. […] Con grande tristezza 

ma felice di essere riuscita, da sola, a portare a termine l'opera-

zione, ho deposto la cassetta nella mia auto e sono rientrata verso 

le 11 di sera a Lozzo di Cadore. Il 25 aprile del 2002 mio papà 

ha ricevuto, finalmente, una degna sepoltura. 

 

 

 
Rientro a Lozzo di Cadore (Belluno) dei Resti di Terenzio Baldovin 
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BARILLI Leonello, nato l'8 dicembre 

1905 a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) 

- Ferroviere - Sposato con Ione Grulli e 

padre di sei figli - Deceduto assieme a 

cinque dei suoi figli a Graz (Stiria) l'11 

dicembre 1944 - Causa della morte: 

bombardamento aereo - Sepolto nel Cimi-

tero Militare Italiano di Mauthausen (Alta 

Austria) - Posizione tombale: fila 2 - 

tomba 132. Nello stesso cimitero furono sepolti anche i suoi 

figli: Isolda (17 anni), Fernanda (15), Edoardo (14), Mario (12) e 

Gian Carlo (3). Fonti: 1a, 3, 9, 10 - Bruno Grulli (nipote) - Amos 

Conti. 

 

BARILLI Fernanda, nata il 1° febbraio 1929 a Novellara (Reg-

gio Emilia) - Posizione tombale: fila 2 - tomba 132. Fonti: 1a, 3, 

9, 10 - Bruno Grulli (nipote) - Amos Conti. 

 

BARILLI Isolda, nata il 4 aprile 1927 a Novellara (Reggio 

Emilia) - Posizione tombale: fila 2 - tomba 133. Fonti: 1a, 3, 9, 

10 - Bruno Grulli (nipote) - Amos Conti. 

 

BARILLI Gian Carlo, nato il 24 dicembre 1941 a Torino - Posi-

zione tombale: fila 2 - tomba 133. Fonti: 1a, 3, 9, 10 - Bruno 

Grulli (nipote) - Amos Conti. 

 

BARILLI Mario, nato il 19 giugno 1932 a Torino - Posizione 

tombale: fila 2 - tomba 134. Fonti: 1a, 3, 9, 10 - Bruno Grulli 

(nipote) - Amos Conti. 

 

BARILLI Edoardo, nato l'8 ottobre 1930 a Torino - Posizione 

tombale: fila 2 - tomba 134. Fonti: 1a, 3, 9, 10 - Bruno Grulli 

(nipote) - Amos Conti. 
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Ricostruzione di Roberto Zamboni, Bruno Grulli e Amos Conti. 

 

Nell'estate del 2011, mi ero recato presso il cimitero militare ita-

liano di Mauthausen per effettuare alcuni riscontri su una serie di 

posizioni tombali e stabilire se i caduti fossero riesumabili o 

meno. Fu proprio in quell'occasione che notai qualcosa di parti-

colarmente insolito sul registro delle sepolture. 

Nella terza pagina, erano trascritte le generalità di sei caduti con 

lo stesso cognome, quattro uomini e due donne, inumati in sepol-

ture consecutive. 

Una volta rientrato a casa, controllai nel database che mi era 

stato fornito dal Ministero della Difesa e la mia curiosità aumen-

tò ancora. 

Nell'elenco di Onorcaduti, figuravano tre sepolture di coppia 

(due caduti per tomba) i cui componenti oltre ad avere tutti lo 

stesso cognome, erano morti lo stesso giorno e nella stessa loca-

lità. Si trattava di un adulto di trentanove anni (Leonello Barilli), 

di una ragazzina di diciassette anni (Isolda) e una di quindici 

(Fernanda). Inoltre c'erano un ragazzino di quattordici anni 

(Edoardo), uno di dodici (Mario) e un bambino di tre (Gian 

Carlo). Leonello e le due ragazzine erano nativi della provincia 

di Reggio Emilia, mentre gli altri tre ragazzi erano nati a Torino. 

In quei giorni ero in contatto con l'amico Amos Conti dell'Istituto 

per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di 

Reggio Emilia, così ne approfittai raccontando questo fatto ed 

inviando i dati anagrafici completi dei caduti in questione. 

La passione di Amos per le vicende di quel particolare periodo 

storico, ci avrebbe portato in breve tempo a ricostruire le vicende 

di questi caduti. 

Dopo alcuni riscontri fatti presso l'Ufficio Anagrafe di Novellara 

(Reggio Emilia), Amos riuscì a scoprire che si trattava di un pa-

pà e delle sue due figlie, Isolda e Fernanda. 

Leonello, di professione ferroviere, con la moglie (Ione Grulli) e 
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le due ragazzine, si era trasferito a Torino nel 1930. Nel periodo 

torinese, la famiglia si era allargata. Ione e Lionello erano 

diventati genitori di altri quattro figli: Edoardo, Mario, Umberto 

Remo e Gian Carlo. 

Nel maggio del 1938, la famiglia si era trasferita a Cumiana, in 

provincia di Torino e nei primi anni '40, i Barilli erano emigrati 

in Austria per lavoro, stabilendosi a Graz, in Stiria. 

L'11 dicembre 1944, il 459° Bombardment Group dell'aviazione 

americana effettuò un pesante bombardamento sulla stazione di 

smistamento ferroviario di Graz. In quell'occasione la famiglia 

Barilli venne decimata. I corpi senza vita di Leonello e di cinque 

dei suoi sei figli vennero ritrovati. 

Della madre e del piccolo Umberto Remo se ne persero le tracce. 

Inumati in prima sepoltura in un cimitero di Graz, le loro spoglie 

vennero riesumate e traslate nel Cimitero Militare Italiano di 

Mauthausen nella seconda metà degli anni '50 dal Commissariato 

Generale Onoranze Caduti in Guerra del Ministero della Difesa. 

Papà Leonello fu sepolto assieme alla figlia Fernanda, Isolda con 

il fratellino Gian Carlo e Mario insieme al fratellino Edoardo. 

 

 

 
Ione Grulli con il marito Leonello Barilli 
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Quattro dei sei fratellini Barilli 
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BARONTI Beniamino, nato il 21 aprile 

1924 a Cerreto Guidi (Firenze) - Soldato - 

Internato nello Stalag VI C / Abeitskom-

mando 441 / L. 393 - Deceduto il 22 giu-

gno 1945 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 

P - fila 8 - tomba 15. Fonti 1a, 1b, 2b, 10 

- Beniamino Baronti (nipote). 

 

 

Tratto da «Il Tirreno» (Empoli - Fucecchio - Vinci - Cerreto) del 

5 novembre 2010 - Articolo di Francesco Turchi. 

 

«Caro sindaco, ho scoperto attraverso Il Tirreno che mio zio è 

nella lista dei 37 deportati dimenticati dallo Stato, sepolti nel 

cimitero di Francoforte. Vorremmo che l'amministrazione comu-

nale ci aiutasse a riportare la salma in Italia. Ritengo che anche 

un euro di spesa sia offensivo nei confronti di chi ha donato i 

suoi figli alla Patria e che «restituire il maltolto» sia un dovere 

morale della comunità». 

Beniamino Baronti abita a Stabbia. Sfogliando il nostro giornale, 

lo scorso 27 ottobre, ha visto che nella lista di nomi di soldati 

sepolti in Germania, Polonia e Austria c'è anche suo zio, che si 

chiama proprio come lui.  

Era nato a Cerreto il 21 aprile 1924. Deportato, è morto di stenti 

in un campo di concentramento in Germania il 22 giugno 1945. 

Nessuno in famiglia sapeva che era sepolto a Francoforte. Ora lo 

sanno, grazie al sito www.dimenticatidistato.com, che indica pu-

re le coordinate della tomba. Così Beniamino, anche a nome 

della sorella Morena e del fratello Valerio, ha deciso di scrivere 

al sindaco Carlo Tempesti. Una lettera toccante, nella quale Ba-

ronti spiega perché lo zio deve tornare in Italia a spese degli enti. 
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«Nel 1951 - scrive Beniamino - il governo italiano ratificò la leg-

ge 204/51 che, al secondo comma dell'art. 4, vietava il rimpatrio 

delle salme sepolte nei cimiteri militari italiani all'estero, inflig-

gendo un'ulteriore beffa e dolore alle famiglie interessate». 

Nel biennio 1957/1958, il Ministero della Difesa, tramite il Com-

missariato generale caduti in guerra - Onorcaduti, iniziò la ricer-

ca dei caduti sepolti all'estero, riesumandoli e trasferendone i 

resti in vari cimiteri tedeschi, austriaci e polacchi: «In molti casi, 

fra cui il nostro, queste operazioni si svolsero senza avviso alcu-

no ai familiari. È infatti dall'archivio di famiglia che ho rilevato 

come la sepoltura iniziale, con tanto di indirizzo e fotografia 

della tomba, fosse situata in altra località tedesca diversa 

dall'attuale Francoforte». 

La legislazione vigente (legge 365/99) prevede che tutte le spese 

per la riesumazione e il rimpatrio dei caduti siano a carico dei 

richiedenti: «Le vicende della mia famiglia, a riguardo del sacro 

dovere civico nei confronti della Patria, sono piuttosto singolari. 

Mio nonno Quinto (padre del mio zio in questione), Cavaliere di 

Vittorio Veneto per i servizi resi nella Prima Guerra mondiale, 

aveva un fratello di nome Beniamino, caduto nella stessa guerra. 

Secondo l'usanza, come a voler dare nuova vita al familiare per-

duto, battezzò il suo primogenito (lo zio in questione) con lo 

stesso nome: Beniamino. Mio nonno e mio padre, nel secondo 

Dopoguerra, ripeterono l'usanza chiamando Beniamino anche il 

sottoscritto, nonostante la perplessità di mia madre, la quale 

riteneva ciò come una sfida al destino. 

Ritengo che la mia famiglia, come altre, abbia pagato a caro 

prezzo il dovere civico. 

Non ho conosciuto mio zio, ma non per questo intendo fare del 

vittimismo gratuito; è il rispetto per i miei genitori e nonni che 

mi spinge e mi fa sentire in dovere di interessarmi alla vicenda e 

di fare quanto mi sia possibile per far rimpatriare i resti di mio 

zio». 
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Però anche le istituzioni devono fare la loro parte: «Nei giorni 

più bui delle missioni in Afghanistan e in Iraq, la tv ci ha mo-

strato come lo Stato si sia sempre fatto carico del rimpatrio dei 

militari, e talvolta anche dei civili, caduti all'estero. 

Anche se il paragone non può essere lo stesso - non chiedo certa-

mente la bandiera tricolore avvolta alla bara - faccio appello al 

sentimento che ritengo la base e la forza di ogni comunità: la 

solidarietà. 

Solidarietà nei confronti di un ragazzo di 21 anni che finì fran-

tumato, insieme ai suoi diritti di essere umano, dagli ingranaggi 

della follia nazista. 

Solidarietà a lui, e solidarietà anche nei confronti dei familiari 

che attesero invano il suo ritorno, finché un biglietto di poche 

righe, scritto da un commilitone, non calpestò per sempre le loro 

speranze e le loro anime». 

«Rivolgo questo appello a tutte le istituzioni, nessuna esclusa. 

Secondo il principio di sussidiarietà, chiamo in causa l'istituzio-

ne più vicina e diretta (il Comune), fino ad arrivare alla più 

grande (la Comunità Europea).  

Sono consapevole che siamo in tempi di ristrettezze e che si 

tratta di vicende datate di oltre sessant'anni - scrive Baronti nella 

lettera a Tempesti - ma credo anche che le istituzioni abbiano il 

dovere di cogliere ogni elemento che possa, prima, fare da 

monito alle generazioni future, affinché delle brutture del genere 

non si ripetano mai più e che possano, poi, contribuire a far si 

che la storia stessa possa essere «riletta» in maniera meno 

sconvolgente da come è stata «scritta». 

Ritengo infine che supportare questo tipo d'iniziative sia il se-

gnale che più ci si aspetta da un Comune che ripudia la guerra e 

che vuole onorare i suoi cittadini caduti per la Patria. 

Con tale gesto, non potrete mai restituirmi lo zio che non ho mai 

conosciuto, ma almeno il suo sacrificio sarà stato meno inutile. 
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BAVECCHI Attilio, nato il 16 novembre 

1918 a Pontassieve (Firenze) - Soldato - 

Matricola 40614 - Deceduto a Friedrich-

shafen (Baden Württemberg) il 20 luglio 

1944 alle ore 11.30 - Causa della morte: 

ferite multiple da bombardamento - Inu-

mato in prima sepoltura nel cimitero 

locale il 25 luglio 1944 - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 4 - fila 12 - tomba 26. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Bavecchi 

Maurizio (nipote). 

 

 

Tratto da «la Repubblica» Firenze del 23 ottobre 2010 - Artico-

lo di Laura Montanari. 

 

Si incontrano ancora le lacrime sessant'anni dopo e i silenzi 

sconcertati davanti all'eco di un dolore che è un pozzo buio nella 

memoria: «Attilio... sì ero una bambina, me ne parlava mia 

madre di questo zio disperso in guerra...» dice al telefono Lorena 

Bavecchi ripescando a fatica qualche ricordo dello zio visto solo 

e sempre in una vecchia fotografia in bianco e nero su una 

cornice del mobile in soggiorno. 

«Mi vengono i brividi - racconta dalla sua casa a Pontassieve - in 

famiglia si diceva che non era più tornato dal fronte, che nessuno 

sapeva... chissà che non sia proprio lui». Attilio Bavecchi, nato a 

Pontassieve nel 1918, soldato, matricola numero 40614 , 

deceduto a Friedrichshafen il 22 luglio 1944 per le «ferite 

multiple da bombardamento»: dalla fine degli anni Cinquanta è 

stato tumulato nel Cimitero Militare Italiano di Monaco di 

Baviera. Il suo è soltanto uno dei duecento nomi di soldati e 

perseguitati politici fiorentini che figurano in un elenco raccolto 
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da un blogger veronese, Roberto Zamboni, e messo in internet 

dopo anni di sopralluoghi, richieste di informazioni e contatti fra 

il ministero della Difesa, l'archivio Vaticano e le autorità 

tedesche, polacche e austriache. Restituire un indirizzo, sapere 

dove la storia ha messo la parola fine a vite inghiottite dalla 

guerra e dai campi di sterminio nazisti. 

Sapere che c'è un posto, il capolinea di una lapide su cui appog-

giare gli occhi o un fiore per quello zio o per quel nonno mai 

conosciuti, per quelli che sessant'anni fa erano poco più che 

ragazzi partiti per un fronte nella Seconda Guerra mondiale e 

finiti prigionieri in un campo di concentramento o arrestati per-

ché disertori o partigiani. 

Di loro non c'erano più tracce. «Non capisco perché non sia stato 

il ministero ad informarci» dice ancora Lorena Bavecchi. Non è 

un caso però se il sito internet di Roberto Zamboni si intitola 

«Dimenticati di Stato». Secondo quanto spiega lo stesso 

Zamboni chi «nel dopoguerra si occupò di ricercare, riesumare e 

traslare i nostri Caduti nei cimiteri militari italiani, purtroppo si 

dimenticò di informare i familiari». Purtroppo. 

Così ci si affida a queste ricerche e a un elenco di nomi e cogno-

mi che comincia con Casini Eugenio nato a Bagno a Ripoli, con 

Savini Bruno morto a Mauthausen e via via tutti gli altri scor-

rendo in ordine alfabetico, città per città della provincia fioren-

tina fino a Vicchio e Vinci.  

Fra le cause del decesso si leggono le ferite da bombardamento, 

la tubercolosi, le polmoniti o nessuna di queste malattie. 

E allora si pensa agli stenti, alle violenze, alla fame, alla fatica, al 

freddo patiti nei campi di prigionia nazisti negli anni intorno al 

1944. 

Ogni nome finisce con l'indirizzo di un camposanto e le coor-

dinate per trovare la lapide «dimenticata» che ci restituisce il 

lampo di una vita, una faccia, un ricordo e il buio di quelle 

pagine di storia. 
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BRAGAZZI Pellegrino di Francesco, 

nato il 29 giugno 1910 a Ramiseto (Reg-

gio Emilia) - Soldato del 260
o
 Reggi-

mento di Fanteria - Fatto prigioniero sul 

fronte jugoslavo - Deceduto il 21 marzo 

1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Berlino (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 3 - fila 13 - 

numero 17 - tomba 913. Fonti: 1a, 8, 9, 

10 - Massimo Andreani (nipote). 

 

 

12 maggio 2011 

 

Signor Zamboni, desidero esprimerle i miei più sentiti ringrazia-

menti per il suo encomiabile impegno, grazie al quale sono 

riuscito a rintracciare la salma del mio nonno materno perito in 

Germania dopo l'8 settembre 1943. 

Così, per la prima volta il soldato Bragazzi Pellegrino ha potuto 

essere ricordato da un suo caro al cospetto della sua tomba. 

Ho provato una grande emozione recandomi personalmente 

presso il cimitero militare d'onore di Zehlendorf a Berlino. 

Le porgo l'affettuoso saluto ed un grazie di cuore anche a nome 

di mia madre che ha da subito deciso di rimpatriare le spoglie 

del padre, tra l'altro mai conosciuto. Con grandissima stima, 

Massimo Andreani 

 

Tratto da «La Nazione» del 4 novembre 2012 - Articolo siglato 

A.M.Z.. 

 

Sono tornate a casa, a Sarzana, dopo 68 anni, le spoglie di Pel-

legrino Bragazzi, morto a 34 anni, con tutta probabilità sotto un 

bombardamento anglo-americano. 
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Bragazzi, infatti, come gli altri soldati che in quei giorni stavano 

combattendo con i tedeschi sul fronte jugoslavo, si trovò, dopo la 

firma dell'armistizio, a passare dallo status di alleato a quello di 

nemico. 

E come tale venne fatto prigioniero dai tedeschi e portato a 

lavorare in una delle fabbriche di armi germaniche. 

A casa aveva lasciato la moglie Delfina Mori e tre figli: Milena, 

Silvana e Silvano. 

Di lui la famiglia, pur non smettendo di cercarlo, non seppe più 

nulla fino allo scorso anno. 

La ricerca, infatti, nonostante la morte della moglie e del figlio, è 

proseguita. 

Nessuno della famiglia si è arreso e l'anno scorso il professor 

Massimo Andreani è andato a Berlino Ovest a far visita alla 

tomba di suo nonno. 

«Abbiamo fatto di tutto per riportarlo a casa - spiega il profes-

sore. 

Siamo riusciti a sapere dove si trovava utilizzando più canali 

informativi: attraverso la banca dati dedicata a reduci e scom-

parsi che il Ministero della Difesa ha in rete, il sito «Dimenticati 

di Stato», creato da Roberto Zamboni di Verona e le informa-

zioni di Don Luigi Fraccari, missionario a Berlino dal 1944 al 

1979. 

È merito suo se tutti i militari italiani morti nei campi di lavoro 

sono stati raccolti in cimiteri». 

A decidere di far rimpatriare i resti è stata la figlia di Pellegrino, 

Milena, madre del professore. 

Ora le sue spoglie si trovano nel cimitero urbano di Sarzana in 

attesa del funerale. Sarà tumulato nella tomba con la moglie. 

L'aspetto sconcertante è che, sebbene si tratti di soldati morti in 

guerra, lo Stato italiano non si fa carico delle spese per il recu-

pero e il trasporto delle salme in Patria che restano a carico delle 

famiglie. 
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BRASILE Nicola, nato il 3 novembre 

1910 a Castelvetere in Valfortore (Bene-

vento) - Artigliere del 43° Reggimento di 

Artiglieria «Prestano» (Fiume) - Inviato 

nei Balcani il 19 novembre 1942 - Fatto 

prigioniero dai tedeschi dopo l'8 settem-

bre 1943 ed internato nello Stammlager 

XX A presso Toruń (Voivodato di Cuia-

via-Pomerania) - Deceduto nella stessa località il 9 luglio 1944 - 

Causa della morte: malattia - Inumato in prima sepoltura nel 

cimitero locale - Riesumato e traslato nel Cimitero Militare 

Italiano di Bielany/Varsavia (Polonia) - Posizione tombale: mau-

soleo destro - fila 4ª - tomba 697. Fonti: 1a, 10 - Anna Brasile 

(nipote). 

 

 

Tratto da «Il Quotidiano della Calabria» del 18 marzo 2012 - 

Articolo di Matteo Cava. 

 

Non aveva più notizie del nonno, morto nel 1944 dopo un perio-

do di prigionia. Con caparbietà ha cercato e ricercato sfruttando 

anche la rete ed è riuscita a trovare notizie certe. Ora le sue spo-

glie riposano a Varsavia. Anna Brasile ha trovato un tesoro: un 

sito internet, www.dimenticatidistato.com, dove sono raccolte 

notizie certe sui caduti in guerra. E nelle liste ci sono tanti altri 

nomi di persone della provincia di Cosenza e della Calabria. 

«Nonno Nicola - racconta la signora Anna Brasile - nato in Val-

fortore, in provincia di Benevento, il 3 novembre del 1910 è stato 

chiamato alle armi varie volte. 

Il 19 novembre 1942 parte per i Balcani, una battaglia dalla 

quale non è più ritornato. È con il 43esimo Reggimento di Arti-

glieria Prestano, Fiume. Lascia a casa la moglie Marianicola e tre 

figli, ultimo dei quali il mio papà Mario». 
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È questo il punto dove si interrompeva la ricostruzione. Nessuno 

ha mai saputo più nulla. 

Eppure Anna Brasile ha iniziato a cercare utilizzando al meglio 

le potenzialità della rete fino a quando ha incontrato il sito realiz-

zato dal signor Zamboni che racchiude preziose notizie. 

La famiglia era a conoscenza di un altro frammento di vita, 

l'ultimo. L'8 settembre del '43 il nonno era stato catturato dai 

tedeschi e deportato in Germania. Il 9 luglio 1944 per malattia 

era morto durante un periodo di prigionia. 

«Fin qui la parte nota - racconta Anna Brasile - fino al settembre 

dello scorso anno, quando finalmente per mia caparbietà, trovo il 

sito del signor Zamboni. Da quelle liste, escono altri luoghi e 

pochissime purtroppo notizie, ma è certo che mio nonno, prigio-

niero, viene internato nello Stammlager XX A di Torun, una 

cittadina nel nord della Polonia, deceduto per malattia, viste le 

condizioni di fame, freddo e lavoro, viene poi sepolto nel '57 nel 

Cimitero Militare d'Onore di Bielany, a Varsavia, dove riposano 

militari e civili morti durante la Prima e la Seconda Guerra mon-

diale. […] 

Ho fatto domanda di traslazione dei suoi resti mortali. I 

documenti sono stati inviati al Ministero della Difesa qualche 

settimana fa. Quanto prima, mio nonno tornerà nella sua patria. 

In quelle liste vi sono decine di nomi di soldati partiti da Bene-

vento e provincia, come da Cosenza, sento il dovere di portare 

tale notizia a conoscenza di tanti che ignorano tali vicende, lo 

ritengo un gesto doveroso nei confronti di chi come me sente il 

bisogno di sapere». 

Da quell'indirizzo internet www.dimenticatidistato.com chi ha il 

desiderio di avere notizie certe sui propri cari potrà verificare 

nelle liste contenute i nomi e i cognomi e le posizioni nei cimi-

teri d'Europa. Per il nonno di Anna Brasile, adesso un impor-

tante riconoscimento: una medaglia al valor militare per aver 

difeso e lottato per la Patria. 
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Tomba nel cimitero di Bielany/Varsavia 

 

 

«In una fredda mattina di novembre, il 26, i cittadini, i familiari, 

ma soprattutto il calore ed il cuore di uomini e donne di ventuno 

Associazioni d’Arma riscaldano il mio che tanto aveva sognato, 

immaginando quel momento. 

La riunione nella caserma del Comando Provinciale della Guar-

dia di Finanza di Benevento dove la piccola “Urna” era stata 

deposta la sera precedente e da lì in corteo, sino alla Cattedrale 

dove all’entrata i Resti mortali di mio nonno ricevono gli onori 

militari da parte un picchetto armato dell’Esercito. 

 Successivamente, al termine della cerimonia funebre officiata 

dal Vicario generale della Diocesi di Benevento, Monsignor 

Pompilio Crispino, i Resti di mio nonno sono stati deposti nel 

Sacrario militare del Cimitero di Benevento dove, dopo 68 anni, 

ora riposano. Anna Brasile». 
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Rientro a Benevento dei Resti di Nicola Brasile 
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CALANDRELLI Arnolfo, nato il 6 

marzo 1914 a Crognaleto (Teramo) - 

Soldato - Matricola 44944 - Fatto 

prigioniero in Albania - Internato nello 

Stalag XII D (Trier) - Deceduto il 12 

giugno 1944 presso lo Stalag VI A di 

Hemer-Hiserlon (Nord Reno-Westfalia) - 

Causa della morte: tubercolosi - Inumato 

in prima sepoltura nel cimitero per gli 

italiani il 15 giugno 1944 - Posizione 

tombale: tomba n°15 - Riesumato e traslato nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro P - fila 3 - tomba 40. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - 

Margherita e Milva Calandrelli (nipoti). 

 

 

Primo di dodici fratelli, nacque a Cesacastina (comune di Cro-

gnaleto, Teramo) il 6 marzo 1914. 

Dopo l'8 settembre 1943 fu catturato dai nazisti in Albania, 

deportato in Germania e internato nello Stammlager XII di Trier. 

Morì (pare per tubercolosi) il 12 giugno 1944 presso lo Stalag VI 

A di Hemer Hiserlon (Nord Reno-Westfalia). 

I famigliari furono informati della tragedia da una lettera di un 

frate cappellano presente all'interno del campo. Da allora per 

tutti i famigliari fu «disperso». Non ebbero più nessuna notizia e 

il non aver potuto dare a quel figlio almeno una degna sepoltura 

fu per i nonni e per i suoi fratelli una ferita che il tempo non 

riuscì a rimarginare. 

Negli anni, per noi nipoti «quello Zio» che aveva rifiutato di 

aderire al nazifascismo e che per questo aveva pagato con la vita, 

era diventato il «nostro eroe» e cresceva il bisogno di saperne di 

più. Ma tutte le «indagini» intraprese non portavano da nessuna 

parte. Gli elementi a disposizione erano pochi: una lettera dal 
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lager di Hemer e sbiaditi ricordi dei fratelli che con il tempo 

diventavano più flebili. 

Per anni nel rivolgerci alle autorità in cerca di informazioni, 

avemmo sempre la risposta: «Non abbiamo nessuna notizia sul 

luogo di sepoltura», seguita immancabilmente dall'invito a rasse-

gnarci: «È passato tanto tempo…». 

Finalmente nel 1997, «casualmente», durante una visita al Sacra-

rio delle Fosse Ardeatine, un numero di telefono attirò la mia 

attenzione. Telefonai senza avere ormai più speranza ed inve-

ce… «Il Soldato Calandrelli Arnolfo è sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore a Francoforte sul Meno». Finalmente la 

mia tenacia era stata premiata. 

Immediatamente io e mia cugina Margherita organizzammo la 

partenza per la Germania. Non sapevamo che cosa avremmo 

trovato ma portavamo con noi tanta speranza, tante emozioni e 

un «preziosissimo sacchettino». 

Arrivammo a Francoforte il 6 agosto 1997, quartiere Westausen, 

Cimitero Italiano, riquadro P, fila 3, tomba 40… una pietra di 

granito… Soldato Calandrelli Arnolfo. Che emozione! 

 

 
Tomba nel cimitero di Francoforte sul Meno 
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Io e Margot non parlammo, ci abbracciammo in profondo rac-

coglimento. Poi in solenne silenzio sparsi sopra quella tomba la 

terra contenuta nel nostro «sacchettino». L'aveva raccolta zio 

Lamberto, uno dei fratelli di Arnolfo, davanti alla casa paterna a 

Cesacastina, sotto il melo che aveva visto giocare negli anni tutti 

i bambini Calandrelli, e che, testimone muto, aveva ascoltato 

(anche lui) i racconti della nonna. 

Emozionate, ricordando i nonni e pensando ai fratelli rimasti in 

Italia, piangemmo insieme. Visitammo il Cimitero, 4788 tombe. 

Una follia della storia. Provammo tanta tristezza. 

Decidemmo di informarci per riportare in Italia lo zio. Con scon-

certo scoprimmo che non era possibile. Una legge assurda ne 

vietava il rimpatrio. E questo fu un ulteriore sopruso. 

Tornammo in Italia con tante foto per documentare quello che 

avevamo visto. 

Un anno dopo, una lettera della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Commissione Interministeriale atti Giuridici Caduti in 

Guerra ci informava che il Servizio Internazionale di Ricerche di 

Arolsen in risposta a una mia lettera del 1994 (nella quale si 

chiedevano informazioni del Soldato Calandrelli) non erano 

riusciti, malgrado l'impegno, a trovare nessuna informazione… 

Risposi indignata, mandando io a loro tutte le informazioni, for-

nendo anche la posizione del cimitero a Francoforte e invi-

tandoli (visto che sono pagati per questo e visto che non lo 

avevano fatto fino allora) a contattare i parenti di tutti quei 

«dispersi» che probabilmente avevano dimenticato di avvertire 

nel momento della sepoltura e che probabilmente ancora ne era-

no all'oscuro. 

Passarono altri anni e ancora «per caso», navigando su Internet, 

mi imbattei nel sito «Dimenticati di Stato». Un archivio ecce-

zionale! Con meraviglia scoprii che quella legge vergognosa che 

vietava il rimpatrio dei «sepolti all'estero» era cambiata. Questo 

grazie alla caparbietà e alla tenacia di un altro nipote, «Roberto 
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Zamboni», di un altro soldato (Luciano Zamboni). Con una 

storia alle spalle simile alla nostra, aveva fatto sì che il Parla-

mento italiano modificasse quella legge. Il sito è una fonte 

inesauribile di dati catalogati in maniera impressionante. 

Con sdegno ho avuto conferma che nessuno, o quasi, dei 

famigliari di tutti quei «dispersi» era stato avvertito. 

Da quell'archivio ho preso le informazioni per riportare in Italia 

lo zio. I suoi resti sono stati rimpatriati il 25 ottobre del 2011. 

Finalmente, dopo 69 anni, riposa nel piccolo cimitero di Cesa-

castina, tra le sue montagne vicino ai suoi cari. 

Il 30 maggio 2012 a Palazzo Valentini, sede della Provincia di 

Roma, ci hanno consegnato la Medaglia d'Onore insignita al 

Soldato Calandrelli Arnolfo. 

Questa storia vuole essere un omaggio a tutti gli internati, uomi-

ni, donne e bambini, che con il loro sacrificio hanno contribuito a 

far fare un passo avanti alla storia.  

Il nostro impegno di nipoti dovrà essere quello di non dimen-

ticare il loro sacrificio facendo conoscere, per quanto è possibile, 

la loro storia, le loro pene, il loro coraggio. 

 

 
La sorella Irma veglia le Spoglie di Arnolfo 
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CAMPANELLA Michele, nato il 2 giu-

gno 1912 a Castellana Grotte (Bari) - 

Artigliere - Deceduto a Fullen / Meppen 

(Bassa Sassonia) il 22 marzo 1945 - 

Causa della morte: malattia - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tomba-

le: riquadro 3 - fila N - tomba 4. Fonti 1a, 

1b, 10 - Michele Campanella (nipote). 

 

 

Tratto da «La Gazzetta del Mezzogiorno» - Edizione di Bari del 

25 novembre 2011 - Articolo di Emanuele Caputo. 

 

Castellana (Bari) - Un regalo inaspettato. «Ho appreso che il 

nonno non è seppellito in una fossa comune ma ha una degna 

sepoltura, proprio alla vigilia del mio compleanno. È stato un po' 

come ritrovarlo. Ho più volte sperato di visitare la Germania e 

ora ho un altro buon motivo per farlo». 

Michele Campanella, 46enne capotreno delle Ferrovie del Sud 

Est, segretario cittadino di Sinistra Ecologia e Libertà, è l'omo-

nimo nipote di uno dei tre castellanesi fra i «Dimenticati di 

Stato», l'elenco di italiani inumati nei cimiteri militari tedeschi o 

austriaci, pubblicato da Roberto Zamboni sul suo sito internet 

(www.dimenticatidistato.com). 

La notizia che le spoglie di nonno Michele sono sepolte nel 

cimitero militare italiano d'onore di Amburgo è giunta proprio 

grazie alla pubblicazione di quell'elenco. Il tassello mancante, 

insomma, della ricostruzione, non semplice, della vita di nonno 

Michele Campanella, nato nella città delle grotte il 2 giugno 

1912 e scomparso il 22 marzo 1945, in guerra. 

«Mio padre Giovanni aveva solo tre anni e mezzo quando il non-

no morì - racconta Michele - e la nonna Antonia Inzucchi ci ha 
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lasciato nel 1966, troppo presto perché io potessi raccogliere la 

sua testimonianza. […] Delle vicende militari del nonno restano: 

un mucchio di foto, inviate alla moglie con alcuni messaggi 

scritti (nonostante fosse analfabeta); gli attestati del 14esimo 

Reggimento Artiglieria / Divisione di Fanteria «Ferrara» e del 

19esimo Reggimento Artiglieria «Venezia» che fregiarono il 

soldato castellanese degli speciali distintivi commemorativi, 

istituiti rispettivamente per la spedizione in Albania del 1939 e 

sul fronte albanese/greco jugoslavo dal 28 ottobre 1940 al 23 

aprile 1941; il telegramma di guerra con il quale il colonnello 

Paolo Zecca, capo dell'ufficio stralcio stato civile ed albo d'oro 

della direzione generale della leva sottufficiali e truppa di Roma, 

comunica alla famiglia l'avvenuto decesso, con ritardo, a causa di 

«tardiva segnalazione». «In quel telegramma - spiega il nipote - 

viene espressamente comunicato che il decesso è avvenuto in 

prigionia e per malattia, con tutta probabilità nel campo tedesco 

di Fullen, ai confini con l'Olanda, dove il regime nazista inviava i 

cosiddetti disertori, etichettati come «Imi», cioè Italienischen 

Militar Internierten. Dopo due dure campagne in Albania - 

continua Michele Campanella - il nonno non aveva più alcuna 

voglia di servire lo Stato per le operazioni di guerra e sperava di 

poter rimanere per sempre con i suoi familiari». Così non fu: il 

militare e padre di famiglia, deciso a disertare, venne arrestato 

dai carabinieri e successivamente internato in Germania. 

Le sofferenze per la malattia, probabilmente tubercolosi, 

terminarono due mesi prima della chiusura di quel campo, nel 

quale non veniva applicata la Convenzione di Ginevra per i 

prigionieri di guerra. In concreto, le condizioni igienico-sanitarie 

favorivano il proliferare delle patologie contagiose: «Ho letto 

che lavoravano come schiavi - aggiunge Michele Campanella 

junior -, in veri e propri campi della morte, simili a quelli che 

hanno ospitato personaggi come Giovannino Guareschi e 

Alessandro Natta». 
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Telegramma che annunciava la morte del Soldato Michele Campanella 
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Soldato Michele Campanella 
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CAVACECE Carlo, nato il 6 giugno 

1913 a Piedimonte San Germano 

(Frosinone) - Contadino - Sposato e padre 

di tre figli - Richiamato alle armi nel 

giugno del 1942 con la Divisione Perugia, 

IV
a
 Compagnia Fucilieri - Primo 

Battaglione - Deceduto il 14 novembre 

1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano di Mauthausen (Alta Austria) - 

Posizione tombale: riquadro 1 - tomba 6. Fonti: 1a, 3, 10 - 

Giuseppe e Carlo Cavacece (figlio e nipote). 

 

 

Questa è la piccola storia ad oggi conosciuta di un soldato 

semplice italiano della Seconda Guerra mondiale e delle vicis-

situdini della sua famiglia; tutti abbandonati al loro destino; mi 

trovo a scriverla il 6 giugno del 2012. 

Carlo Cavacece era mio nonno; era un contadino senza alcuna 

istruzione e di umili origini. 

Nacque a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, il 

6 giugno del 1913 e più volte nel corso della sua breve vita fu 

chiamato alle armi, l'ultima nel giugno del 1942. 

Da allora non ha più fatto ritorno a casa. 

Da quel momento i familiari non hanno più saputo nulla di lui 

per 20 anni, quando hanno ricevuto, su richiesta d'informazioni 

dei familiari al Ministero, l'indicazione di un luogo di sepoltura: 

Mauthausen (Austria). 

Quando parte con la Divisione Perugia, IV
a
 Compagnia Fuci-

lieri - 1° Battaglione, il nonno lascia a casa la moglie incinta da 

pochissimo con due figlie piccole (Rosa di 6 anni, e Angela di 3 

anni). Il figlio che nascerà a febbraio del '43, sarà mio padre, 

Giuseppe. 

Il nonno forse non ha mai saputo che avrebbe avuto un terzo fi-
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glio: non c'è stato infatti alcuno scambio di lettere tra i miei 

nonni, in parte perché analfabeti, in parte perché la nonna viveva 

a Piedimonte, che a quel tempo era un piccolo paesino posto a 5 

chilometri a nord rispetto all'Abbazia di Montecassino, e lì le 

comunicazioni erano forse più difficili rispetto, per esempio, al 

nord Italia. […] 

La guerra è stata difficile per la nonna, che ha raccontato di 

essere stata sfollata più volte a causa dei bombardamenti, dei 

rastrellamenti o altro, andandosi a nascondere con i tre figli sulle 

montagne circostanti insieme agli altri civili che fuggivano dalla 

morte. […] 

Dopo la fine del conflitto, la nonna, tornata nel frattempo a 

Piedimonte, ha atteso invano il ritorno del marito e, non avendo 

alcun sostegno economico né lavoro certo, per fame, nel 1948 ha 

affidato la propria figlia maggiore Rosa alle cure di una propria 

sorella senza figli, la zia Lucia, che emigrava in Francia insieme 

al marito reduce dalla guerra (lui era ritornato). Mia nonna 

rivedrà Rosa dopo oltre 10 anni. 

Nel frattempo la nonna fa i lavori più umili per mantenere l'altra 

figlia e mio padre; non ci sono ancora notizie ufficiali del nonno, 

salvo qualche racconto dei reduci. […] 

Nel 1962 la famiglia ha ricevuto per lettera una comunicazione 

di sepoltura del nonno presso il Cimitero Militare di Guerra di 

Mauthausen, con le indicazioni di come trovare la tomba e di 

come chiedere le agevolazioni di viaggio per potervisi recare 

annualmente a fargli visita. Nessun'altra notizia. 

Per mio padre, le sue sorelle e la nonna questo sembra confer-

mare la certezza che i venti anni dalla partenza del soldato 

avevano ormai fatto maturare: è morto in guerra. Che altro c'è da 

sapere ora? Nulla, forse un giorno andremo a trovarlo. 

Ora i parenti vanno avanti a vivere ed a cercare di costruirsi delle 

famiglie, così come tutti gli italiani provati da anni di guerra 

vissuta in casa: bisogna ricominciare, lavorare, fare nuove 
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famiglie, costruire una nuova società italiana. 

Nel 2009, guardando questa comunicazione di sepoltura, che mio 

padre custodiva insieme all'unica fotografia del genitore, mi 

viene la curiosità di ricostruire la vita militare di mio nonno. 

Le domande che mi facevo riguardavano i luoghi in cui poteva 

aver combattuto il mio congiunto prima di diventare disperso. 

Era un fante? Dove era assegnata la sua divisione? Era in 

marina? Era possibile stabilire se era stato anche in Africa (come 

diceva la nonna)? Immaginavo, anzi tutti immaginavamo, che, 

essendo «disperso», il suo corpo fosse stato trovato dopo la 

guerra da qualche parte, chissà, una fossa comune o qualcosa di 

simile e poi sepolto. 

Decido di scrivere a una serie di soggetti perlopiù ministeriali i 

cui indirizzi mi erano stati forniti dal sito dei «dimenticati di 

Stato» - www.dimenticatidistato.com (del gentile signor Roberto 

Zamboni). 

I documenti che recupero non soddisfano molto la mia curiosità 

ma fanno sorgere nuove questioni e fanno arrabbiare molto mio 

padre il quale non si è mai posto molte domande nella vita fin li 

vissuta: aveva un padre mai conosciuto che, militare prima e 

disperso in guerra poi, era finito sepolto in qualche modo in 

Austria. 

I documenti nuovi invece ci fanno immaginare uno scenario 

diverso per gli ultimi mesi di vita del nonno, uno scenario ben 

più duro da digerire. 

I documenti contengono la dichiarazione di morte dell'Amba-

sciata d'Italia a Berlino, datata 27 gennaio 1945, da cui si evince 

una data certa di morte (14 novembre 1944), un luogo (Bruck an 

der Mur), una causa di morte (tubercolosi polmonare) e uno 

status di lavoratore occupato presso un campo di rieducazione al 

lavoro nella ditta Dionisen. […] 

Nel 2010 mio padre ed io siamo andati a Mauthausen in visita al 

campo di concentramento, partecipando al Viaggio della Me-
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moria organizzato dal Comitato provinciale per la difesa e lo 

sviluppo della Democrazia di Cremona. 

Era un modo significativo per andare a fare visita al nonno, in 

maniera organizzata. […]. 

A trovare il nonno invece siamo andati in forma privata, mio 

padre ed io. 

Il piccolo e ben tenuto cimitero di Guerra del villaggio di Maut-

hausen, in cui sono sepolti militari italiani, francesi, serbi e russi 

della Prima e della Seconda Guerra Mondiale è un enorme prato 

verde con centinaia di croci, tutte in bell'ordine. 

L'emozione è stata tanta per me ed enorme per mio papà. 

Mano a mano che passavamo le file e ci avvicinavamo a quella 

dove era il nonno cresceva. 

Infine lo abbiamo individuato, era là, sepolto da tanti anni, ai 

piedi di una siepe: fila 1, tomba 6. […] 

La maggior parte delle croci non portava alcun segno di visita da 

parte di nessuno, non un rosario, non una piccola foto: tutti 

soldati dimenticati dai parenti? O tanti parenti dimenticati dallo 

Stato? 

Credo che un paese serio e civilmente evoluto debba occuparsi 

dei propri militari e dei propri cittadini, ancor più di quanto lo 

debba fare normalmente, qualora questi siano ignoranti o non in 

grado di informarsi, di sapere, di conoscere. In ogni caso questa 

storia è servita a me per crescere e per conoscere ciò che sono 

(frutto anche della storia della mia famiglia) e ciò che ha vissuto 

la mia famiglia… in fin dei conti «siamo la somma di tutto ciò 

che è successo prima di noi, di tutto quello che è accaduto 

davanti ai nostri occhi, di tutto quello che ci è stato fatto. 

Siamo ogni persona, ogni cosa la cui esistenza ci abbia influen-

zato o che la nostra esistenza abbia influenzato. Siamo tutto ciò 

che accade dopo che non esistiamo più e ciò che non sarebbe 

accaduto se non fossimo mai esistiti» (Dal film Almanya. La mia 

famiglia va in Germania, film di Fatih Akin) 
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Soldato Carlo Cavacece 
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Tomba del soldato Carlo Cavacece a Mauthausen 

 

 

 

 

 
Giuseppe e Carlo Cavacece sulla tomba del loro congiunto 
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CAVALLI Alberto, nato il 20 settembre 

1914 a Ponte San Pietro (Bergamo) - 

Figlio di fu Lorenzo e Consonni Teresa - 

Matricola 1726 - Deceduto a Danzica 

(Voivodato di Pomerania - Polonia) il 26 

gennaio 1945 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano di Bielany / Varsavia 

(Polonia) - Posizione tombale: ossario di 

sinistra - fila 4 - tomba 59. Fonti: 1a, 2a, 

10 - Luigi Cavalli (fratello) - Lorenzo Naiadi (nipote). 

 

 

Alberto venne richiamato alle armi a Bolzano e successivamente 

fu trasferito a Civitavecchia (Roma). 

Il 20 settembre 1943 fu coinvolto insieme ad altri suoi compagni, 

in un rastrellamento ad opera dei tedeschi per spedirli in Germa-

nia. 

Furono caricati su carri merci e iniziarono il penoso viaggio fa-

cendo sosta alla Stazione Centrale di Milano. 

Alberto, preoccupato anche di poter dare notizia ai famigliari 

della tragica situazione, pensò come ultimo tentativo di scrivere 

due righe su un biglietto e di lanciarlo dal carro merci verso una 

signora che era sulla pensilina della stazione, pregandola di far-

lo arrivare in qualche modo alla famiglia. 

Grazie a quella donna la notizia arrivò e, seppure nello sgomen-

to, si venne a sapere che era stato deportato in Germania. 

Arrivato a destinazione fu inviato ai lavori nelle fabbriche tede-

sche di Elbing, come risulta dalle poche cartoline postali che riu-

scì a spedire. 

Successivamente fu trasferito a Danzica in Polonia, allora sotto il 

dominio tedesco. 

Il 26 gennaio 1945, Danzica fu bombardata. 

Furono distrutte molte fabbriche della zona, tra le quali quella 
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dove lavorava Alberto. 

Rimasero vittime molti dei suoi compagni e da testimoni oculari 

venimmo a sapere che Alberto era stato colpito dallo spostamen-

to d'aria di una bomba. 

Le lesioni interne non gli lasciarono scampo e poco dopo anche 

lui morì. 

I corpi delle vittime furono seppelliti in un campo vicino a 

Danzica. Quando a Bielany (Varsavia) fu approntato il Cimitero 

Militare Italiano, questi corpi vennero traslati in quel sacrario 

[…]. 

 

 

 

 

 
Lapide nel Cimitero Militare Italiano di Bielany 
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COLOMBI Antonio, nato il 7 febbraio 

1912 a Gandino (Bergamo) - Soldato - 

Deceduto a Gneixendorf (Bassa Austria) 

il 4 aprile 1944 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano di Mauthausen (Alta 

Austria) - Posizione tombale: fila 4 - 

tomba 432. Fonti: 1a, 3, 10 - Cecilia 

Bosio e Anna Nicoli (nipoti).  

 

 

 

La sua famiglia era composta dal papà Giuseppe, dalla mamma 

Teresa, dalla primogenita Rachele (mia mamma) e in successio-

ne Antonio, Andrea e Felice. 

Mio nonno Giuseppe era di origini molto modeste e per man-

tenere la sua famiglia era affittuario di un piccolo podere dove 

allevava alcune capre e qualche gallina. […] 

Tutti e tre i figli maschi avevano partecipato al conflitto in questi 

termini: Andrea, chiamato alle armi in fanteria, dopo l'8 settem-

bre 1943 riuscì a tornare a casa per non ripresentarsi più. […] 

Nello stesso periodo, il fratello Felice si trovava in Francia come 

alpino. Dopo l'8 settembre 1943 si aggregò ai partigiani nei 

boschi nei dintorni di Genova e ritornò a Gandino solo al termine 

della guerra. 

Le sorti di Antonio furono assai diverse e certamente più sfor-

tunate. 

Antonio venne arruolato come soldato di leva quando aveva 

vent'anni, il 28 luglio 1932, nel VI° Reggimento Alpini / 

Battaglione Edolo. 

Negli anni che vanno dal '32 al '42 fu un susseguirsi di congedi e 

di richiami. […] 

Il 27 ottobre 1942 lo zio partì per Edolo con il V° Battaglione 

Alpini, da dove non fece più ritorno. 
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Fu ancora l'8 settembre 1943 a decidere le sorti di Antonio: il suo 

battaglione purtroppo venne fatto prigioniero e da Edolo fu tra-

sferito a Merano. 

Alcuni compaesani, ed in particolare il cugino Andrea, alla loro 

partenza sui treni della prigionia in Germania, riferirono di 

averlo lasciato, con problemi di salute in infermeria a Bolzano. 

Il 13 settembre 1943 partirono i vagoni piombati pieni di soldati 

e presumiamo che tra questi ci fosse anche Antonio. 

La nostra famiglia ha ricevuto solo una straziante lettera con la 

disperata richiesta di un pezzo di pane da parte di Antonio che si 

sentiva morire di stenti. La lettera proveniva dall'Austria e preci-

samente dallo Stammlager XVII B di Krem, matricola 31130. 

Non siamo purtroppo più in possesso della lettera perché il fra-

tello Andrea la custodiva, portandola sempre con sé nel suo 

portafogli. 

Comunicazione della sua morte è giunta tramite telegramma nel 

quale veniva comunicata l'avvenuta morte il 1° aprile 1944 

nell'ospedale di Kuf Lazaret - Stalag XVII - Krems Gneixendorf 

- tomba n°8. Successivamente la salma venne trasferita al cimite-

ro internazionale di Mauthausen. 

La notizia della sua morte, arrivata a Gandino il 12 settembre 

1945, causò un comprensibile dolore alla mia famiglia, in parti-

colare modo a mia madre che mi aveva partorito da solo quattro 

giorni. È stata perciò privata della gioia della sua maternità. 

Finita la guerra, e con il rimpatrio dei commilitoni in Gandino, 

notizie più precise ci permisero di ricostruire, anche se solo in 

parte, le enormi sofferenze che avevano preceduto la sua morte. 

Presumibilmente a causa degli stenti nel campo di lavoro, era 

dimagrito enormemente. Il suo corpo era dilaniato da cicatrici e 

colpi ricevuti e da piaghe, oltre all'ulcera e alla tubercolosi 

sopraggiunte, che lo portarono al ricovero nel lazzaretto del 

campo dove sopraggiunse la morte». 
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Rientro a Gandino (Bergamo) dei Resti di Antonio Colombi 
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COPPI Roberto, nato il 19 maggio 1924 a 

Figline Valdarno (Firenze) - Soldato del-

l'8° Reggimento Genio Aerostieri - 

Matricola 41058 - Fatto prigioniero dopo 

l'8 settembre 1943 ed internato nello Sta-

lag XI A - Matricola 110728 - Deceduto a 

Ptuj (ora Slovenia) il 19 aprile 1945 - 

Sepolto nel cimitero locale - Riesumato e 

traslato nel cimitero di Celje il 17 luglio 

2001 - Posizione tombale: blocco F, riga 8, sepolcro 5. Fonti: 10 

- Barbara Coppi (nipote). 

 

 

In una mattina di sole, all’ora di pranzo, del 19 maggio 1924 

nacque mio zio Roberto.  

Nacque in casa nella frazione chiamata Stecco nel comune di 

Figline Valdarno, la madre Dina, il padre Pietro. Roberto era il 

secondo di tre figli. 

Il padre lavorava in miniera, la mamma oltre che prendersi cura 

dei figli, impagliava i fiaschi, lavoro molto comune nella nostra 

zona oltre ai cestai, coltellinai, i funai ed altre piccole attività che 

si svolgevano nei locali a piano terra delle case o sulle strade. 

Roberto ha frequentato la scuola elementare dello Stecco fino 

alla classe terza, poi, anche se promosso, lasciò la scuola per la-

vorare come cestaio. 

I ragazzi, quando non lavoravano e non erano impegnati con la 

scuola, trascorrevano il tempo libero in strada, sia in estate che 

d’inverno.  

Anche mio zio si ritrovava con altri ragazzi ed i giochi che 

facevano erano a «spillino» o a «palline», oppure organizzavano 

giochi di gruppo come la corsa a piedi, con i cerchi o con le 

carrozzelle ed il calcio. […] 

Quando arrivava l’estate tutti i ragazzi andavano al borro a 

camminare sui ciottoli levigati dall’acqua limpida alla ricerca di 
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piccoli pesci o rane, oppure andavano a fare il bagno al pignone 

(una piccola cascata) dove l’acqua non raggiungeva mai una 

grande altezza e quindi non c’era pericolo. 

Questi erano i giochi per chi non aveva soldi a disposizione, 

giochi sani e divertenti che aguzzavano l’ingegno, e così il tempo 

passava sereno almeno per i ragazzi. 

Nel luglio del 1943 arrivò la cartolina «precetto» con la quale 

notificavano a mio zio di presentarsi al Distretto Militare di 

Firenze il giorno 18 agosto dello stesso anno. 

E Roberto partì dalla provincia per andare in città. 

Arrivato a Firenze si presentò con altri amici di Figline al 

Distretto in Piazza Santo Spirito per essere destinati a Roma. 

In treno raggiunsero la Caserma di Pietralata, e Roberto, dopo 

una breve permanenza, fu trasferito alla Caserma di Monte 

Mario - Ottavo Reggimento Genio Aerostieri. 

Il mattino del 9 settembre il comando generale era scappato 

lasciando i soldati nella totale anarchia. Roberto, con il suo 

compaesano Giuseppe e due fiorentini, decise di mettersi in 

viaggio verso casa passando per i campi ed evitando le strade 

principali. La guerra adesso si combatteva per le vie delle nostre 

città e gli alleati di ieri erano i nemici di oggi. 

In una piccola stazione lungo la strada percorsa, in piena notte, 

presero un treno per Orte, in direzione Firenze con prima fermata 

Arezzo.  

Dopo un breve riposo (erano giorni che passavano senza dormi-

re e mangiando poco), mio zio e gli altri compagni di viaggio, si 

misero alla ricerca di un treno per Firenze. Lo trovarono alla 

stazione di Arezzo, già in partenza, ma non riusciva a muoversi 

tanto era carico di militari fin sopra il tetto. 

Alcuni soldati tedeschi iniziarono a gettare di sotto gli zaini per 

far scendere un po' di gente, ma a questo punto accadde la trage-

dia: un soldato tedesco, avvicinandosi troppo al locomotore, 

rimase folgorato. 
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Immediatamente la stazione si riempì di tedeschi ed a nessuno fu 

permesso di allontanarsi. 

Solo verso sera furono fatti uscire, non per essere liberati, ma per 

essere caricati su dei camion militari con destinazione lo stadio 

di Firenze. 

Dopo tre giorni di permanenza allo stadio fiorentino «G. Berta», 

si misero in marcia verso la stazione di Campo di Marte dove 

erano pronti alla partenza cinquantacinque vagoni arroventati dal 

sole che generalmente erano adibiti al trasporto di bestiame. 

Verso sera furono fatti salire sui vagoni, che vennero chiusi e a 

notte fonda il treno partì. 

Viaggiarono per quattro giorni e cinque notti senza mangiare, 

senza bere e senza mai distendersi per poter dormire, visto il 

numero elevato delle persone per ogni vagone. 

Solo quando il treno si fermò capirono di essere in Germania. 

Erano arrivati al Lager - Stalag XI/A ed era il 18 settembre 1943. 

A cinque alla volta furono fotografati e ad ognuno fu chiesto il 

lavoro svolto. Tutti si dichiaravano contadini, nella speranza di 

essere mandati a lavorare nei campi. 

Verso i primi di ottobre, con dei camion li trasferirono in un altro 

lager dove lavoravano le barbabietole da zucchero, rimanendovi 

fino alla fine di dicembre. Il lavoro non era massacrante e lo 

zucchero, anche se grezzo, aiutava i soldati a sopravvivere 

meglio. 

La mattina del 26 dicembre, una sessantina di soldati italiani 

furono fatti salire su dei camion per un’altra destinazione ed un 

altro lavoro. Mio zio ed il suo amico erano fra questi. 

Arrivarono a sera nel nuovo lager e venne loro comunicato che 

avrebbero lavorato in una polveriera. In base alla prestanza 

fisica, si sarebbe poi deciso in quale reparto e il tipo di lavoro. 

Mio zio Roberto ed il suo amico, considerata la loro gracilità, 

vennero assegnati al reparto n. 4, una misera occupazione 

essenzialmente svolta dalle donne. 
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Così, il 2 gennaio 1944, iniziarono il lavoro nella polveriera che 

si trovava a circa trenta minuti di strada a piedi. 

La fatica era tanta, forse anche per la scarsità di cibo. 

Nel mese di marzo furono sottoposti a visita medica. L’amico di 

mio zio era dimagrito di venti chili ma risultò lo stesso abile a 

continuare il lavoro, cosa che non fu per mio zio. Probabilmente 

il peso perso era maggiore e quindi fu ricoverato in ospedale 

(notizia ricavata da una lettera scritta dallo zio il quale informava 

i genitori che era stato in ospedale senza dire la causa del 

ricovero). 

Dopo le dimissioni dall'ospedale era in attesa di essere mandato a 

lavorare presso dei contadini (non sappiamo dove) ed era con-

tento perché sicuramente il cibo sarebbe stato più abbondante. 

La lettera con la quale informava la famiglia era datata 7 maggio 

1944 e da quel momento non si ebbero più notizie. 

Tra quell'ultima comunicazione e la data della sua morte c'era un 

«buco» di undici mesi ed anche questo è un motivo per cui ho 

iniziato la mia ricerca: colmare quel «buco». […] 

Nei primi mesi dell’anno 2011 cercavo in Internet notizie 

relative ai soldati deceduti e dispersi in guerra, digitando in ogni 

finestra che si presentava nome, cognome e data di nascita di 

mio zio senza trovare nessuna risposta. 

Poi ho trovato il sito «Dimenticati di Stato» di Roberto Zamboni, 

che ho contattato e dal quale ho avuto preziose indicazioni ed 

indirizzi da dove poter iniziare la mia ricerca. 

Ho scritto tante lettere ai vari Ministeri e Istituzioni, in Italia e 

all’estero, che prontamente hanno esaudito le mie richieste invi-

andomi le poche notizie in loro possesso. Dopo tanta attesa 

finalmente ho ricevuto una lettera dal WASt di Berlino [NdA - 

Centro di informazioni della Wehrmacht], ovviamente in 

tedesco, nella quale veniva riportato il nome di mio zio, la data 

di nascita, quella di morte e la località di sepoltura: cimitero di 

Celje, in Slovenia, alla posizione tombale - blocco F, riga 8, 
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sepolcro 5. Non ci potevo credere… avevo trovato finalmente 

dov'era sepolto mio zio. […] Ho cercato l’ente che in Slovenia si 

prende cura del cimitero ed ho scritto per chiedere chiarimenti. 

Non ricevendo risposta ho inviato anche una e-mail e dopo un 

po’ di tempo sono stata contattata da una gentilissima signora del 

Servizio Onoranze Caduti Germanici di Pomezia (Roma), dalla 

quale sono venuta a conoscenza che nella tomba dov'era stato 

sepolto mio zio erano stati inumati altri dieci caduti e quindi 

sarebbe stato pressoché impossibile identificare i resti del mio 

parente senza effettuare l'esame del DNA. […] Con la Signora 

del Servizio O. C. Germanici di Pomezia ci siamo sentite molte 

altre volte ed ha fatto da tramite con l’Ente che cura il cimitero di 

Celje dal quale ho ricevuto due foto della tomba di mio zio, una 

copia della pagina di un registro delle sepolture, e ovviamente 

anche la pagina dov'è indicato il nome Roberto Coppi, mio zio. 

Dovevo andare nei mesi estivi del 2012 a Celje a far visita al mio 

parente, ma purtroppo per alcuni motivi non sono potuta andare. 

La visita comunque è solo rimandata: è troppo importante per me 

anche solo portare un fiore sulla tomba del mio congiunto che a 

causa della guerra non ho mai conosciuto e che conosco solo dai 

racconti dei miei nonni, prima, da mio padre e da mia zia poi. 

Sono comunque contenta del risultato ottenuto e della grande 

disponibilità di tutte le Istituzioni che ho contattato, non per 

ultimo il Sindaco del Comune di Figline Valdarno a cui mi sono 

rivolta per un aiuto economico per riportare a casa mio zio 

Roberto (aiuto al quale purtroppo non potrò accedere). 

Nonostante ciò, ha accolto la richiesta di inserire il nome di mio 

zio sul monumento ai caduti, così quando il 25 aprile verrà 

deposta la corona d’alloro e la banda suonerà (così usa da noi) 

sarà fatto anche in suo onore. 

Comunque la mia ricerca non è finita perché sono ancora tante le 

domande che aspettano una risposta. 
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DAL CORSO Erminio, nato a Lugo di 

Grezzana (Verona) il 10 dicembre 1921 - 

Soldato del 2° Reggimento Artiglieria 

Alpina - Internato nello Stalag XI B - 

Matricola 152700 - Ricoverato il 5 aprile 

1944 nel lazzaretto dello Stalag di Fal-

lingbostel - Deceduto il 20 maggio 1944 - 

Causa della morte: tubercolosi - Inumato 

in prima sepoltura nel cimitero di Oerbke 

- Posizione tombale: tomba n° 441 - Riesumato e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 5 - fila L - tomba 38. Fonti: 1a, 1b, 

10 - Paola Dal Corso (pronipote). 

 

 

Dicono di lui che piangesse come un bambino quando gli fu det-

to che doveva partire per il fronte: «se parto non torno più» - 

diceva, e piangeva a dirotto. Aveva ragione, non sarebbe più 

tornato sulle sue amate colline. Erminio era il figlio maschio più 

giovane di una numerosa famiglia di contadini. 

Assieme ai fratelli venne chiamato alle armi durante la seconda 

guerra mondiale. 

Il capofamiglia era morto da qualche anno e per la madre e le 

sorelle, trovatesi sole nella piccola frazione in provincia di Vero-

na, la vita si fece particolarmente impegnativa. 

A stento ricevevano notizie dai ragazzi impegnati in guerra e 

quelle poche che giungevano erano così preoccupanti da aumen-

tare l'angoscia delle donne rimaste a casa. 

Ad un certo punto vennero a sapere che un ragazzo del paese 

vicino stava per raggiungere il posto dove si trovava Erminio, le 

donne prepararono un sacchetto di castagne e glielo consegna-

rono, era inverno ed Erminio aveva tanta voglia di mangiarne, 

così aveva fatto sapere. 
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Artigliere alpino Erminio Dal Corso 
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La sorella di Erminio, Giuseppina, ricorda che a un certo punto 

andò al comune di Grezzana, dove risiedevano, per chiedere che 

almeno il fratello maggiore, Alberto, venisse rimandato a casa 

dall'Albania, dove si trovava da qualche tempo. Le risero in 

faccia e la presero in giro, ma alla fine Alberto fu rimpatriato, 

grazie a un conoscente che si offrì generosamente di aiutare la 

famiglia nelle pratiche necessarie. 

Di Erminio conserviamo a casa due cartoline spedite dal Lager di 

Fallingbostel, tra Amburgo e Hannover. Sono poche frasi datate 

15 maggio 1944, scritte in una calligrafia infantile, quasi 

commovente, dice di godere di ottima salute, ma cinque giorni 

dopo morirà di tubercolosi.  

Esattamente lo stesso giorno, a oltre mille chilometri di distanza, 

il fratello Alberto si sposava con Adelina, ma non poteva sapere 

che in quei momenti l'amato fratello li stava lasciando per 

sempre. 

 

 
Cartolina postale inviata alla famiglia dallo Stalag XI B 

(segue trascrizione) 
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Kriegsgefengenenlager - Campo dei prigionieri di guerra 

M - Stammlager XI B 

 

Data: 15 maggio 1944 

 

Carissimi di famiglia vengo a voi con questa cartolina facendovi 

sapere della mia ottima salute e così spero che sia di voi tutti. 

Cara mamma, per me non pensare che sto abbastanza bene e 

speriamo di vederci presto. 

 

Termino salutandovi. 

Vostro figlio Erminio 

 

Saluti da Brunelli Danilo 

 

 

 

 
Tomba nel cimitero di Amburgo 
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DE CARLO Antonio Pantaleo, nato il 18 

maggio 1914 a Vernole (Lecce) - 

Deceduto il 30 luglio 1944 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 1 - fila A - tomba 2. 

Fonti: 1a, 1b, 10 - Giovanni Romualdo 

Potenza e Sergio Giovanni Potenza 

(pronipoti). 

 

 

De Carlo Antonio Pantaleo nacque a Vernole il 18 maggio 1914, 

figlio di Gioacchino De Carlo e di Filomena Longo. 

Il padre Gioacchino cadde nella Prima Guerra mondiale e la 

madre, rimasta vedova, riuscì a mantenere da sola i suoi cinque 

piccoli figli (mia nonna Pasqualina con i suoi fratelli - miei 

prozii - Michelangelo e Antonio Pantaleo, e le sorelle Nina e 

Uccia). Michelangelo e Antonio Pantaleo partirono, nel 1940, 

per la Seconda Guerra Mondiale. Michelangelo partecipò alla 

Campagna Italiana d'Africa in Eritrea e Abissinia e, dopo varie 

peripezie, riuscì fortunatamente a rientrare vivo e vegeto nel suo 

paese natio, Vernole.  

Del Caporale Antonio Pantaleo, chiamato da tutti i parenti e da 

tutti gli amici Uccio, si persero le tracce. 

Voci non ufficiali lo davano di stanza con l'esercito italiano nel 

Nord Italia. La famiglia continuò a sperare e a pregare senza 

avere mai una risposta definitiva e ufficiale sul destino di Uccio. 

La guerra terminò, il periodo di guerra civile in Italia era ormai 

un lontano ricordo e, del giovane vernolese, non si seppe più 

nulla. 

Sempre voci non ufficiali lo davano per morto: dopo tanti e tanti 

anni di attesa, era razionale pensare a questa tragica fine in una 

guerra che ha lasciato sul campo milioni di vittime. 
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Caporale De Carlo Antonio Pantaleo 
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La madre (mia bisnonna), le sorelle (mia nonna e le mie prozie), 

il fratello (mio prozio) e tutti i nipoti (mio padre e i suoi cugini) 

continuarono a cercare, invano, notizie sulla sua sorte.  

Purtroppo, con il passare degli anni, la mamma, le sorelle e il 

fratello morirono con il rimpianto di non esser mai venuti a 

conoscenza delle reali sorti del loro amato Uccio. 

Oggi finalmente è trapelata la verità definitiva sulla vita, e sulla 

morte, del caro Zio Uccio, mai conosciuto personalmente 

nemmeno da mio padre, ma da sempre immortale nei ricordi di 

famiglia. 

Lo zio Uccio è morto, all'età di 30 anni, il 30 luglio 1944 

nell'ospedale di Fallingbostel, a sud di Amburgo (Germania del 

nord) e, le sue spoglie, riposano da 67 anni nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore ad Amburgo. 

Il certificato di morte testimonia la morte del soggetto 

sopravvenuta per tubercolosi polmonare, malattia tipica in quegli 

anni dei prigionieri italiani deportati dai tedeschi nei lager 

nazisti. 

Lo zio Uccio, molto probabilmente, sarà stato uno di quei 

protagonisti dimenticati di una resistenza ignota, passiva, 

senz'armi. La Resistenza dei militari italiani internati nei lager 

nazisti dopo l'Armistizio dell'8 settembre 1943. 

Una Resistenza nata dopo il rifiuto di migliaia di giovani soldati 

italiani, che scelsero di morire e soffrire, piuttosto che 

collaborare per un solo secondo in più con i nazisti e i 

repubblichini. 

Una Resistenza poco conosciuta e poco raccontata dalla storia 

ufficiale: l'8 settembre vennero disarmati dai nazisti circa un 

milione di soldati italiani. 

La maggior parte se ne andò a casa o si riunì ai partigiani. Pochi 

di quelli disarmati, accettò di restare al servizio dei tedeschi o di 

servire nelle milizie fasciste. 
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Gli altri, 716.000 uomini, di cui 26.000 ufficiali, vennero 

deportati nei lager dai tedeschi per vendetta dopo l'armistizio: 

50.000 morirono nei lager, di stenti, di malattie, impiccati, 

fucilati. 

E, tra quei 50.000, vi erano «I mille di Fallingbostel» deportati 

dall'Italia del Nord in Germania e fatti morire, alcuni di malattia 

(spesso tubercolosi), altri impiccati o fucilati, dopo atroci 

vendette e sofferenze. 

Tra i «mille di Fallingbostel», quasi sicuramente, c'era Antonio 

Pantaleo De Carlo, lo zio Uccio, eroe italiano dimenticato. 

Dopo aver appreso la notizia che le sue spoglie sono sepolte nel 

cimitero di Amburgo, da domani stesso la mia famiglia si 

attiverà per riportare i resti dello zio Uccio nel suo paese natio, 

Vernole. 

Riportare qui i suoi resti, dopo 67 anni in territorio «straniero» e, 

in periodo di guerra, «ostile», è un atto doveroso: 

 

- per la memoria di un giovane vernolese, morto tragicamente a 

circa 2.500 km di distanza da casa; 

 

- per la memoria della mia bisnonna (madre dello zio Uccio), di 

mia nonna e dei miei prozii (sorelle e fratello dello zio Uccio), 

morti con il rimpianto di non aver mai conosciuto la verità sulle 

sorti del loro amato congiunto; 

 

- per l'onore di tutti nipoti e pronipoti dello zio Uccio in vita, 

orgogliosi di aver avuto un eroe di guerra come zio; 

 

- per Vernole, paese che ha dato i natali ad Uccio e a decine e 

decine di altri giovani caduti in guerra e di cui, tutti i vernolesi, 

credo siano orgogliosi. 
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DE CESARE Giovanni, nato a Molfetta 

(Bari) il 30 settembre 1911 - Deceduto il 

28 gennaio 1944 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Amburgo 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 

2 - fila S - tomba 46. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Celestino Balacco (nipote). 

 

 

 

Le dico subito che nel leggere e guardare le foto sul suo sito ho 

avuto una stretta al cuore, perché ciò che lei ha fatto per suo zio, 

io l'ho fatto per mio nonno. In particolare la foto della cassetta 

avvolta nel tricolore e la «cronaca» del rimpatrio sono stati 

toccanti perché «vissuti». Per di più io ho fatto tutto da solo e 

consultare il suo lavoro mi avrebbe agevolato tantissimo! 

Dunque, mio nonno De Cesare Giovanni, dopo un assurdo silen-

zio dello Stato che lo aveva dichiarato solo disperso per tantis-

simi anni, è stato prima scoperto in Germania, poi traslato in Ita-

lia ed infine onorato con la concessione delle medaglie da me. 

Ma quanto mi è costato in termini di tempo e di pazienza! […] 

E pensare che i documenti sulla sua sorte esistevano tutti: addi-

rittura ho trovato l'atto di requisizione della sua nave da parte 

della regia marina! Ma tutti hanno taciuto, anche in occasione di 

spostamenti della salma! […] 

Mio nonno fu iscritto alla «gente di mare» del compartimento 

marittimo di Bari. Nel 1932, dopo la scuola militare CREM 

(Corpo Reale Equipaggi Marittimi) di Pola, fu imbarcato sulla 

Regia Nave Libia e su Regio Incrociatore Trento, come Marò 

Comune di 1
a
 Classe della compagnia del Battaglione S. Marco. 

Terminò a Taranto il servizio di leva (28 mesi). Allo scoppio 

della seconda Guerra Mondiale fu imbarcato, come militarizzato, 

sulla nave requisita dalla Marina Mercantile Italiana «Corso Fou-
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gier» (1348 tonnellate) che assicurava i rifornimenti nell’Egeo. 

Al momento dell'armistizio, la nave fu catturata dai tedeschi a 

Patrasso e condotta al Pireo (dove sarebbe poi stata autoaffon-

data nel 1944 per ostruirne il porto). 

 

 
Marinaio Giovanni De Cesare 
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A seguito di ciò, mio nonno, il 9 settembre 1943 veniva catturato 

dai tedeschi e internato in Germania, dove moriva ad Emden 

(Bassa Sassonia), a causa di un bombardamento, il 28 gennaio 

1944. Fu inumato in prima sepoltura nel cimitero di Wilhelm-

shaven l'11 febbraio 1944, alla tomba feld cb 147. 

In data 21 febbraio 1958 i suoi resti furono traslati nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Amburgo. 

Dopo oltre 60 anni di sepoltura in Germania, con grandi 

difficoltà, è ritornato in Patria dove, dal 30 gennaio 2005 riposa 

nella chiesa/sacrario militare del cimitero della città natale di 

Molfetta. Alla sua Memoria sono state concesse la Croce al 

Merito di Guerra e la Medaglia d'Onore agli Italiani internati nei 

lager nazisti. 

 

 

 

 
Rientro a Molfetta (Bari) dei Resti di Giovanni De Cesare 
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D'INTINO Giovanni, nato il 24 settem-

bre 1914 a Bomba (Chieti) - Soldato del 

9° Reggimento Alpini / Battaglione Bas-

sano - Matricola 30640 - Fatto prigioniero 

in Albania dopo l'8 settembre 1943 - 

Deceduto a Landau in der Pfalz il 13 

febbraio 1945 - Inumato in prima sepoltu-

ra nel cimitero locale - Riesumato e tra-

slato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte sul 

Meno (Germania). Posizione tombale: riquadro G - fila 8 - tomba 

13. Fonti: 1a, 1b, 10 - Gabriele D'Intino (nipote). 

 

 

Giovanni D'Intino nacque a Bomba (Chieti) il 24 settembre 

1914. 

I suoi genitori Antonio e Agata Gianfarra, entrambi di estrazione 

contadina, vivevano a Vallecupa, una contrada che dista circa tre 

chilometri dal centro capoluogo. 

Terminato presto gli studi, sin dall'età di quattordici anni iniziò la 

sua carriera lavorativa, come operaio, presso il locale cementi-

ficio. 

Soldato di leva nel Distretto Militare di Chieti nell'anno 1934. 

Dopo il servizio di leva sposò Teresa Vitullo, anch'ella di Bom-

ba, che aspettò invano il suo ritorno e appresa la notizia della 

scomparsa di Giovanni emigrò in Australia. Dal matrimonio non 

nacquero figli. 

In data 6 aprile 1935 fu chiamato alle armi ed assegnato al 9° 

Reggimento Alpini - Battaglione Bassano, (Matricola 30640). 

Dal 1° giugno 1935 operò in detto reparto quale «Soldato Scel-

to». Nel compiere dodici mesi di servizio fu trattenuto alle armi 

ed assegnato al Distretto Militare di Chieti e, successivamente, 

posto in congedo il 29 novembre 1936. Il 30 agosto 1939 fu 

richiamato alle armi per essere successivamente congedato il 
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giorno 31 marzo1940 e il 10 gennaio 1941 fu nuovamente richia-

mato alle armi per «urgenze militari di carattere eccezionale» 

presso il 9° Reggimento Alpini di Sulmona ed inviato, poco 

dopo, il 29 gennaio 1941, in Albania, in territorio dichiarato in 

stato di guerra, con imbarco a Bari e sbarco a Durazzo. 

In data 7 ottobre 1942 Giovanni D'Intino fu rimpatriato via terra 

e raggiunse il 9° Reggimento Alpini di stanza a Gorizia. Il giorno 

20 gennaio 1943 fu nuovamente inviato in Albania, in territorio 

dichiarato in stato di guerra e vi rimase stabilmente in servizio 

fino al 15 settembre 1943, quando a seguito dei noti eventi 

storici succedutisi all'8 settembre di quell'anno, fu catturato dai 

tedeschi e condotto in Germania quale prigioniero di guerra. 

In terra straniera Giovanni trovò la morte in malattia, nella citta-

dina di Landau In Der Pfalz (regione Renania Palatinato), il 

giorno 13 febbraio 1945 (da scheda anagrafica consultata a suo 

tempo presso il Comune di Bomba risulta il decesso per tifo pe-

tecchiale). 

Si legge testualmente nel Foglio Matricolare: «Nessun addebito 

può essere elevato in merito alle circostanze della cattura e al 

comportamento tenuto durante la prigionia di guerra». 

Presumibilmente, Giovanni D'Intino fu inizialmente tumulato nel 

cimitero francese della cittadina tedesca di Landau. 

Nel 1951 il governo italiano ratificò la legge 204/51 che vietava 

il rimpatrio delle salme sepolte nei cimiteri italiani all'estero. 

Nel biennio 1957/1958, per iniziativa del Commissariato Gene-

rale Caduti in Guerra - Onorcaduti -, Giovanni fu riesumato e 

trasferito a Francoforte sul Meno, nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore (riquadro G, fila 8, tomba 13). 

I familiari non furono mai informati dell'opera svolta da Onor-

caduti. 

Per tutti questi anni è regnato il più completo silenzio delle 

autorità competenti sul luogo della sepoltura e, nonostante, ricer-

che intraprese privatamente con un viaggio nella città tedesca del 
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decesso, i familiari non erano riusciti a porgere un fiore sulla sua 

tomba. 

Solo grazie all'iniziativa di un comune cittadino italiano, il Si-

gnor Roberto Zamboni, che volontariamente e caparbiamente ha 

raccolto notizie ed informazioni nel sito «Dimenticati di Stato» e 

li ha, con elevato senso civico, resi telematicamente disponibili 

agli interessati, gli stessi familiari sono giunti a conoscere l'esatta 

ubicazione dei resti del caro congiunto. 

A conclusione dell'iter procedurale attivato presso il Ministero 

della Difesa, la Salma di Giovanni è stata riesumata il 22 ottobre 

2012 ed è stata rimpatriata nei giorni seguenti. 

Il primo novembre 2012 si è tenuta a Bomba (CH) la cerimonia 

commemorativa in onore dell’Alpino, D’Intino Giovanni, uno di 

quei tanti, troppi, giovani militari abbandonati ad un triste 

destino, che ha reciso la loro vita e gettato nell’oblio la loro 

morte. 

Dopo oltre sessantasette anni di attesa, il giovane Alpino, strap-

pato prematuramente all’affetto dei suoi cari dalla crudeltà degli 

strascichi del secondo conflitto mondiale, è tornato in Patria e 

potrà riposare in pace nel suo paese natio, dove, per lungo 

tempo, è stato atteso, invano, il suo ritorno. 

La cerimonia in suo onore, nell’ambito della quale è stata 

celebrata la Santa messa per la benedizione delle spoglie (e un 

Consiglio Comunale in sua memoria), ha rappresentato per i 

familiari, gli amici e tutta la comunità bombese un momento di 

grande commozione, uno di quei giorni che resterà sicuramente 

impresso per sempre nella mente e nel cuore.  

Finalmente, i suoi cari hanno potuto porgere un fiore sulla tomba 

di Giovanni, giovane eroe morto per la libertà delle generazioni 

future. 
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Soldato Giovanni D'Intino 
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Rientro a Bomba (Chieti) dei Resti di Giovanni D'Intino 

 

 

 

 
Cerimonia religiosa per il rientro di Giovanni D'Intino 
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ERCOLANI Orlando, nato a Gualdo Cat-

taneo (Perugia) l’11 settembre 1918 - De-

portato nel Campo di concentramento di 

Buchenwald - Arrivato il 27 febbraio 

1945 - Matricola 132827 - Deceduto a 

Buchenwald il 27 marzo 1945 - Sepolto a 

Buchenwald (Germania) - Cimitero del 

lager (KZ Friedhof) - Inesumabile. Fonti: 

1a, 4, 6, 7, 10 - Sabrina Ercolani (nipote). 

 

 

Ercolani Orlando, nato a Gualdo Cattaneo (Perugia) l’11 settem-

bre 1918, residente a Latina in Via Appia n° 11 (Borgo Carso). 

Caporal Maggiore in servizio presso l’8° Reggimento Artiglieria 

Pasubio, fu Andrea Attilio e Rendolini Elisa. 

In data 1° marzo 1938, dopo aver espletato il servizio militare di 

leva, fu lasciato in congedo illimitato, sino al 3 aprile 1939 quan-

do venne richiamato alle armi dal Distretto Militare di Littoria, 

oggi Latina, venendo assegnato al 7° Reggimento Artiglieria 

campale. 

Nel giugno del 1940, venne trasferito presso 8° Reggimento 

Artiglieria C.D.A Pasubio e il 15 settembre dello stesso anno, 

partì unitamente al suddetto Reggimento per l’Albania. 

Di lui si ebbero notizie sino al giorno 8 settembre del 1943, 

giorno dell’Armistizio, firmato dal Generale Badoglio, Armisti-

zio che portò allo sbandamento dell’Esercito Italiano. 

Orlando Ercolani, in data 5 febbraio 1944, invia una lettera da 

Atene alla madre Rendolini Elisa, ovvero, indirizzata a Ercolani 

Elisa, così come risulta dagli atti del Ministero della Difesa a 

seguito dell’interessamento della Croce Rossa di Ginevra. 

Sempre dagli atti di quell’Ufficio, risulta, che in data 26 luglio 

1944, lo stesso, spedì una lettera alla fidanzata tale D.M., 

provoniente dal Wehrmachtsgefängnis Brückenkopf Torgau. 
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Si veniva così a conoscenza che la corrispondenza proveniva da 

un carcere militare sito a Torgau (Germania). 

Il carcere su nominato, unitamente al carcere Fort Zinna, che si 

trovava sempre nella stessa località, ovvero a Torgau, era uno dei 

carceri militari più terribili che ci siano stati, luogo, dove veniva-

no internati anche i militari italiani a seguito dei rastrellamenti e 

disarmo avvenuti dopo l’8 Settembre del 1943. 

Gli internati venivano sottoposti a terribili sevizie, violenze 

fisiche e psicologiche, molestie, abusi ed altro. 

Il carcere militare Brückenkopf, a seguito dell’invasione della 

Germania da parte delle Armate Russe ed Americane, fu evacua-

to e i prigionieri furono inviati nei campi di concentramento. 

In uno di questi, precisamente a Buchenwald, fu trasferito Erco-

lani Orlando, dove arrivò in data 27 febbraio 1945, venendo, 

ucciso esattamente un mese dopo. 

 

In data 14 marzo 2012 è stato disposto il conferimento della 

Medaglia d'Onore alla memoria del soldato Ercolani Orlando. 

 

 

 

 
Stralcio del Foglio Matricola dove l'Ercolani viene dato per sbandato dopo 

l'8 settembre 1943 e disperso dalla data del 20 luglio 1944 
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Scheda personale del prigioniero Ercolani Orlando - Campo di concentra-

mento di Buchenwald (Archivio ITS Arolsen). 

 

 

 
Cartella effetti personali del prigioniero Ercolani Orlando - Campo di 

concentramento di Buchenwald (Archivio ITS Arolsen). 
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FORZANI BOCCHIO Enrico, nato il 13 

ottobre 1910 a Masserano (Biella) - 

Deceduto il 23 aprile 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Mo-

naco di Baviera - Posizione tombale: ri-

quadro 5 - fila 24 - tomba 14. Fonti 1a, 

1b, 10 - Carlo Forzani Bocchio (figlio). 

 

 

 

Tratto da «Il Biellese» del 28 maggio 2010 - Articolo di Davide 

Rota. 

 

Carlo Forzani Bocchio, 70 anni, ne aveva 4 e mezzo quando suo 

padre è stato ucciso. Mai chiarite le dinamiche della morte: 

Enrico Forzani Bocchio era stato internato nel campo di Stoc-

kach, nel distretto di Baden Württemberg e appena due giorni 

prima della Liberazione, venne ucciso, non si è mai saputo da 

chi. 

 

Come ha scoperto che suo padre è sepolto al cimitero di Monaco 

di Baviera? 

 

«Leggendo Il Biellese di martedì. Scorrendo la lista dei nomi dei 

biellesi che avete pubblicato, mi sono detto, «vediamo se c'è 

qualcuno di Masserano» e ho visto che c'era solo il nome di mio 

padre. Ho subito avuto una stretta al cuore…». 

 

Ci può parlare delle origini della sua famiglia? 

 

«Mio padre, che a sua volta aveva perso i genitori da piccolo e 

aveva una sorella minore che si chiamava Santina, lavorava co-

me salumiere alla Macelleria Motta di Brusnengo, mentre mia 
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madre, Iolanda Gennardi, nata a Trapani, dove la sua famiglia 

era stata sfollata nel Veneto, lo aveva conosciuto a Masserano. Io 

venni alla luce nel 1940 a Brusnengo, ma nel 1941, quando mio 

padre fu richiamato e partì per la guerra, io e mia madre tornam-

mo a Masserano». 

 

Quindi ha saputo di lui solo attraverso i ricordi di chi l'ha 

conosciuto… 

 

«Mia mamma da piccolo mi diceva sempre «vedrai che quando 

torna, ti porta una bella bicicletta rossa». Mi parlavano spesso di 

mio padre anche i suoi amici, tutti morti di vecchiaia da parecchi 

anni. Di tutti quelli che erano prigionieri con lui, papà fu l'unico 

a non tornare a casa». 

 

Sua madre è ancora viva? 

 

«Sì, ha 91 anni ed è in una casa di riposo. Comunicarle la notizia 

del ritrovo della tomba di papà, è una cosa delicata, che vorrei 

fare solo al momento giusto, magari dopo essermi recato in Ger-

mania. Mia madre è una persona emotiva, devo stare attento a 

non procurarle uno choc». 

 

In tutti questi anni non ha mai cercato l'esatta locazione, per 

avere notizie di dove e quando è morto suo padre? 

 

«Sì, ho l'atto di morte e pensi che fino a sette anni fa, prima di 

andare in pensione, lavoravo in Comune a Masserano e sono sta-

to in ragioneria e persino all'ufficio anagrafe e stato civile. Pos-

siedo l'atto di morte che mi è arrivato dalla Germania, ma c'è 

solo la data, non il luogo della sepoltura. Tutto ciò che sapevo su 

di lui era che essendo salumiere, aveva continuato a svolgere la 

sua professione anche durante la prigionia. Era ben voluto e 
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rispettato dagli altri italiani e dai tedeschi. Possiedo ancora le 

lettere che spediva a mia madre dalla prigionia. Era ottimista, 

pensava di tornare presto, ma tutto ciò che mi è arrivato è una 

carta d'identità macchiata di sangue. Mi raccontarono che l'ave-

vano pugnalato mentre usciva dal campo». 

 

Non immagina chi possa essere stato a ucciderlo? 

 

«Sapevo che un suo amico di Brusnengo era emigrato in Francia 

e durante un periodo di lavoro a Chamonix mi decisi ad andare a 

trovarlo. Mi presentai dicendo chi ero e chi era mio padre e lo 

vidi diventare bianco in volto, ma non mi volle dire nulla. Poi 

c'era un signore a Masserano, un tipo sempre attaccato alla bot-

tiglia, morto qualche anno fa e anche lui in Germania con mio 

padre. Mi diceva sempre: «Ah, non posso parlare, se dicessi tutto 

quello che so. Gli italiani sono balordi…». 

 

La sua prigionia fu quindi meno pesante e difficile di quella di 

tanti altri? 

 

«Dicevano che avesse tanti soldi. Era del 4° Alpini e inizialmen-

te fu destinato in Francia, poi, quando arrivò l'ordine di Bado-

glio, i tedeschi lo arrestarono e lo condussero a Stockah. Nel 

frattempo mia madre, operaia, si adattava a fare altri lavori, per-

sino la mondina nelle risaie. Fu difficile per lei ripartire da zero e 

tirarmi su da sola, ma con la morte di mio padre perdemmo tutto. 

Pensi che aveva già comprato il terreno per farsi la casa…». 

 

Cosa farà adesso? 

 

«Cercherò subito di mettermi in contatto con il signor Zamboni 

di Verona, l'autore di quel sito internet sui dispersi e i caduti di 

guerra. Il nome di Enrico Forzani Bocchio c'è sia sulla tomba di 
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famiglia al cimitero che sulla Lapide dei Caduti, ma ora penso a 

recarmi in Germania, dove peraltro, ma forse non casualmente, 

non ero mai stato, per riportare a casa i resti di papà». 

 

Quali sono i ricordi principali della sua infanzia? 

 

«A scuola la maestra mi diceva che nella letterina di Natale do-

vevo scrivere solo «a mia mamma», anziché «ai miei genitori», 

poi un giorno un mio amico mi disse, ecco arrivare un Alpino, 

corsi incontro ad abbracciarlo per poi rendermi conto che non era 

mio padre. Rimanere orfano così piccolo è una cosa che ti cam-

bia la vita. Ora, con questa notizia, il cerchio si chiude. È un 

momento importante (dice commosso ndr). Grazie di cuore a Il 

Biellese e al signor Zamboni». 

 

 

 
Rientro a Malpensa dei Resti di Enrico Forzani Bocchio con destinazione 

Masserano (Biella) 
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FRASSINELLI Edolo, nato il 1° novem-

bre 1919 a Empoli (Firenze) - Soldato - 

Internato nello Stalag VI C - Matricola 

99319 - Deceduto presso lo Stalag VI A 

di Hemer/Hiserlon (Nord Reno Westfalia) 

il 17 luglio 1944 - Causa della morte: 

pleurite e meningite tubercolare - Inumato 

in prima sepoltura nel cimitero per gli 

italiani il 19 luglio 1944 - Posizione 

tombale: tomba n° 23 - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte sul 

Meno (Germania) - Posizione tombale: riquadro P - fila 6 - 

tomba 9. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Francesca Manenti (nipote). 

 

 

2 novembre 2010 

 

Gentile signor Roberto, non sa la felicità ieri, 1° novembre, con 

mia madre nell'apprendere che nelle sue liste pubblicate dei di-

spersi della Provincia di Firenze, sia venuto fuori il nome di 

nostro zio Edolo Frassinelli morto chissà dove nel 1944. 

Noi siamo in possesso solo di una lettera scritta dal cappellano 

militare che lo seppellì e da allora più nulla. 

Grazie a lei e al suo lavoro ora il «chissà dove» ha un nome e un 

luogo preciso.  

Ieri, 1° novembre, per altro era il suo compleanno. 

Una mia cugina di secondo grado ha cominciato le pratiche per 

chiedere il rimpatrio e quant'altro si potrà fare per far tornare a 

casa la salma. Grazie ancora e tanti auguri per tutto, Francesca 

Manenti. 
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Purtroppo sono una delle ultime nipoti di Grandilio Guasti e Lina 

Frassinelli. Ultima figlia di una figlia mediana, quindi ho cono-

sciuto, ma solo per poco, i miei nonni. 

Mio nonno Grandilio morì che ero piccola e ho solo vaghi ricordi 

di questo bell'uomo con gli occhi azzurrissimi, quasi glaciali, che 

sorrideva lieto e soddisfatto alla vista dell'esuberante nipote paf-

futa che gli andava incontro alla discesa del treno. 

Mia nonna invece la ricordo meglio. Morì che avevo quattordici 

anni. Anche se abitavamo noi a Siena e lei vicino Empoli, nel 

suo paese natale Granaiolo-Fontanella, non ci vedevamo spesso, 

ma una volta all'anno ci veniva a trovare e stava da noi per una 

settimana. 

Dormivamo insieme, nella mia cameretta. Sul suo volto di ottan-

tenne si vedevano ancora chiare le tracce della sofferenza, della 

forza, dell'onore di una razza che non ha voluto cedere alla 

brutalità della guerra, alla fame, alla carestia venuta poi dopo il 

‘45, ma che cantando e lavorando duramente nei campi, ha supe-

rato tutto questo. 

Io sono grata e onorata di essere loro discendente. 

Mia nonna era una donna silenziosa, parlava poco ma osservava 

molto da dietro i suoi occhi neri incavati, quasi magnetici, come 

si addice ad ogni nato sotto il segno dello Scorpione. Questo l'ho 

preso da lei. 

Mi chiamava «Pandora», appellativo che spettava a tutte le nipoti 

dall'aspetto giunonico. Mentre le altre, quelle magre, venivano 

chiamate «Fagiolo»: un dispregiativo in un epoca in cui essere in 

carne era una benedizione perché voleva dire mangiare: un lusso 

per pochi e un segno di buona salute. 

Aveva la fronte alta e le sopracciglia finissime, non perché nata 

così ma perché per sfuggire alle pressanti lusinghe di un ufficiale 

delle SS, un giorno mise la testa dentro il forno acceso per bru-

ciarsela tutta ed apparire brutta ai suoi occhi. 

Un gesto estremo, di disperazione, perché mio nonno si era rifu-
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giato sulle colline pur di non farsi deportare e stare con mia non-

na già madre di diversi figli. 

La mia mamma, allora una bambina, era in cucina con lei quando 

si bruciò tutta e si emoziona ancora nel raccontarlo. Era sempre 

con lei nella cucina della casa dove erano sfollati quando le SS, 

come ultimo atto di insulto prima di andarsene, fecero razzia 

nelle case per portare via tutto e lasciare la popolazione senza 

mariti o figli, beni, cibo, ecc… 

Mia nonna affilava i coltelli nel lavandino perché se avessero 

toccato una delle sue figlie, o il marito malato di tifo nel letto, lei 

non avrebbe esitato ad infilzarne qualcuno. 

Lina aveva il rispetto e l'amore dei suoi figli perché gestirne così 

tanti durante la guerra, e dopo, non dev'essere stato facile. 

Ma lei era forte e tutto questo non passa, neppure negli occhi di 

una ottantenne che vedevo fare l'uncinetto a una velocità impres-

sionante mentre guadava Beautifull, non perdendosene una 

battuta. 

Lei ha sempre raccontato poco della guerra, eppure ne aveva 

viste di cose. 

I racconti di famiglia sulla guerra, gli orrori, le amicizie, gli slan-

ci di aiuto che oggi sembrano essere caduti nel dimenticatoio in 

un epoca in cui questi stessi racconti sembrano roba di altri 

tempi, io li ho vissuti attraverso gli occhi di due bambini, in 

quanto i miei genitori avevano l'uno 15 anni (mio padre) e l'altra 

9 (mia madre). 

Per loro era quasi un gioco: sentire le sirene che annunciavano 

gli aerei, fuggire nei campi, stendersi e contare il numero degli 

aerei che sfilavano sopra il capo, tra le nuvole. 

Uno di quelli aerei tedeschi bombardò per prima la casa dei miei 

nonni Grandilio e Lina, rimasti vivi insieme ai figli perché erano 

fortunatamente tutti fuori casa. 

Quindi i racconti di guerra per me sono stati i loro racconti. Ma 

una cosa che mi diceva mia nonna, però, me la ricordo bene. 
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Era come il tema di fondo che la nonna Lina ripeteva spesso: «I 

Savoia? Sieh, prima di ritornare il Italia devono passare sul mio 

corpo. Prima fanno ritornare mio fratello da chissà dov'è e poi se 

ne può parlare!». 

Era il 1986 quando lei è morta per cause naturali. I Savoia 

fortunatamente non li ha visti tornare in Italia, ma purtroppo 

nemmeno suo fratello Edolo, morto in guerra, di cui aveva perso 

ogni traccia. 

Gli era rimasta solo la lettera del cappellano militare che lo ave-

va assistito negli ultimi istanti della sua vita e che ne annunciava 

la morte per pleurite polmonite e meningite tubercolare, 

prigioniero in un campo di lavoro tedesco a Hemer (Iserlhon - 

Vestfalia).  

Eh si, l'amato fratello! Edolo Frassinelli, detto Edo. Io l'ho visto 

solo nella foto che riporto qui come documento in memoria del 

suo sacrificio, vestito da militare. 

Per altro mio fratello Claudio pare che gli assomigli molto - o 

almeno così diceva la mia nonna Lina. Entrambi alti, circa due 

metri, entrambi magrissimi.  

Edo non partì volontario ma per adempiere agli obblighi di leva. 

Fece di tutto per non partire. Un coetaneo - sempre della famiglia 

- si sparò ad una mano e grazie a questo riuscì a non partire. 

Edo invece tentò la via della febbre. Prese delle pasticche per 

cavalli - o almeno così ci raccontava mia madre - con l'intenzio-

ne di farsi venire la febbre. Ma nulla! La struttura solida e la 

buona salute di allora non gli fecero niente e dovette partire. Fu 

destinato in Jugoslavia. 

Tra i pochi ricordi di mia madre c'è una lettera scritta nei primi 

anni della sua permanenza in cui presentava ai suoi genitori la 

fidanzata jugoslava. La mamma non ne ricorda il nome ma 

ricorda bene la foto: un gigante con accanto una bambina, tanto 

era alto lui e bassa lei. Poi più nulla fino al '44, anno della sua 

morte.  
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C'è un racconto attorno alla sua morte che quando posso - e mia 

madre ha voglia - mi faccio sempre raccontare tanto è parti-

colare. 

Era vicino il decimo compleanno di mia madre, giorno di festa 

quindi in casa Guasti. La bisnonna Ida però si alza e si veste di 

nero. Mia nonna Lina gli disse: «Ma che fai mamma? Perché ti 

vesti così…» E lei rispose: «È morto Edo.» 

Noi oggi fortunatamente non ce lo possiamo nemmeno immagi-

nare il dramma di una madre con un figlio disperso in guerra. 

La famiglia tutta le si strinse attorno per darle conforto e alle-

viare il brutto pensiero chi dicendo: «Ma no dai, vedrai che non è 

vero», altri: «Ma si, vedrai che torna»… Lei però ormai era con-

vinta. 

La notte aveva sognato i cavalli imbizzarriti, che si impennano 

sulle zampe di dietro, e questo nel linguaggio simbolico che 

spesso i sogni hanno è segno di parenti che muoiono. 

Lei aveva avuto fratelli e/o zii morti nella guerra del ‘15-‘18 e 

tutte le volte che uno di loro era deceduto, lei aveva fatto quel 

sogno. 

Ida era talmente convinta che vestì a lutto per quattro giorni di 

fila. Quando arrivò la lettera del decesso del figlio, proprio la 

notte del sogno, non si stupì molto. Da allora non si è tolta il lut-

to per tutta la vita. 

Prima della sua partenza, lo zio Edo, regalò a mia madre una 

scatolina azzurra con un piccolo rosario dentro. Mia madre do-

veva fare a breve la sua prima comunione ed era uso fare simili 

regali, specialmente da parte degli zii. Poi scoppiò la guerra e per 

fare la comunione dovette attenderne la fine. 

Oggi, 2012 - anno in cui scrivo -, lei ha 78 anni. La scatolina 

azzurra si è rotta da tempo ma nel portafoglio conserva ancora 

qualche grano di quel rosario e la croce, ormai annerita e 

consunta, che vi era appesa in fondo. 
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FUSETTO Mansemino, nato il 9 settem-

bre 1914 a Taglio di Po (Rovigo) - Dece-

duto il 10 giugno 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tomba-

le: riquadro 2 - fila V - tomba 55. Fonti: 

1a, 1b, 10 - Fusetto Massimina (figlia) - 

Maria Rosa Brunati (nuora della figlia 

del Caduto)  

 

 

Mansemino Fusetto nasce a Taglio di Po (Rovigo) piccolo paese 

del Basso Polesine il 9 settembre 1914. La sua è una famiglia 

come tante, genitori contadini e sette fratelli. 

È già adolescente quando si trasferisce in un piccolo paese della 

provincia di Venezia. Qui conosce Uliana la sua futura moglie. 

A vent'anni va a fare il servizio militare a Padova nel corpo degli 

Artiglieri a Cavallo. 

Tornato a casa si sposa e dal matrimonio nascono, nel 1936 

Carla e nel 1938 Arrigo. I tempi però sono difficili e così con 

altri paesani parte in cerca di lavoro per la Germania. Torna un 

primo breve periodo in Italia e nel 1941 nasce Massimina. 

Riparte per la Germania ed è ancora lì quando viene richiamato 

per andare al fronte. Rientra in Italia e quando parte per il fronte 

a settembre del 1943 la moglie attende il quarto figlio. 

La famiglia riesce ad avere pochissimi contatti con lui, l'ultima 

lettera che arriva da parte sua è quella dove Mansemino chiede il 

nome alla moglie dell'ultimo nato. Lei gli risponde comunican-

dogli la nascita di Sergio (29 aprile 1944), ma per quella lettera 

non otterrà mai più alcuna risposta. 

Solo alla fine della guerra la famiglia scoprirà dai racconti di chi 

torna che è stato fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in 

Germania. 
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Nel tempo, arriverà un certificato di morte presunta e mai nessun 

altro documento che possa far risalire ad altre notizie o anche a 

dove era stato seppellito il corpo del loro congiunto. 

Uliana muore nel 2003 con il dispiacere di non aver mai saputo 

più niente dell'uomo che aveva amato, che l'aveva resa sposa e 

madre. 

È solo grazie ad un articolo di un giornale locale della provincia 

di Como che nel 2010, sette anni dopo la morte della nonna ho 

letto delle sue ricerche, ho controllato il suo sito in internet e 

sono riuscita a risalire a dove era stato sepolto il padre di mia 

suocera e successivamente a dove era stato internato. 

È stato un momento particolarmente toccante ed emozionante 

per i due figli rimasti Massimina e Sergio. 

Subito ci siamo attivati per poter riavere i resti in Italia e lo scor-

so anno, esattamente dopo 68 anni, gli stessi hanno fatto ritorno 

in Patria il 28 ottobre 2011. 

Ora i resti di Mansemino riposano nel famedio del cimitero di 

Cesano Maderno (Monza e Brianza). 

 

 
Mansemino con la moglie Uliana 
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Rientro a Milano dei Resti di Mansemino Fusetto 

 

 
Famedio del cimitero di Cesano Maderno (Monza e Brianza) 
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GIACALONE Gaetano, nato il 6 set-

tembre 1922 a Mazara del Vallo (Trapani) 

- Deceduto il 6 novembre 1944 - Sepolto 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tomba-

le: riquadro 3 - fila L - tomba 1. Fonti: 

1a, 1b, 10 - Rosanna Giacalone (nipote). 

 

 

 

 

12 gennaio 2011 

 

Caro signor Roberto mi permetto di scriverle perché avrei il pia-

cere di accontentare mio padre ormai ottantenne, il quale vor-

rebbe far rimpatriare la salma del suo defunto fratello morto 

durante la Seconda Guerra mondiale alla misera età di 22 anni. 

Il desiderio in realtà non è soltanto suo, ma sarei felice di poter 

avere lo zio qui con noi e soprattutto sapere che accanto alla 

nonna e al nonno c'è lo zio che la nonna ha tanto desiderato. 

Rosanna Giacalone. 

 

Giacalone Gaetano nato a Mazara del Vallo il 6 Settembre 1922, 

arruolatosi come volontario all'età di 17 anni nell'Esercito, al 56° 

Reggimento Artiglieria D. F. Casale con numero di matricola 

14263, divenuto Sergente Maggiore indetto con anzianità. 

Partito da Brindisi sbarcato a Valona nei pressi della frontiera 

Greco-Albanese, viene catturato dai tedeschi l'8 Settembre del 

1943, condotto in Germania come prigioniero di guerra a tutti gli 

effetti e destinato al lavoro coatto come bracciante agricolo 

presso il campo di Neumünster. Deceduto nello stesso campo di 

prigionia per bombardamento aereo da parte degli americani il 6 

Novembre del 1944, venne sepolto inizialmente a Neumünster 
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per poi essere condotto in seconda sepoltura presso il Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Amburgo (Germania), riquadro 3, 

fila L, tomba 1. 

Il 4 aprile del 2011 su richiesta del congiunto Giacalone Baldas-

sare, nonché fratello del caduto Giacalone Gaetano, viene accolta 

l'istanza da parte del Ministero della Difesa Onorcaduti per la 

traslazione dei resti mortali. Il Comune di Mazara del Vallo 

accoglie la richiesta del Giacalone Baldassare, e affronta le spese 

per il rimpatrio delle spoglie e la relativa tumulazione e sepoltura 

del congiunto presso il Cimitero Comunale di Mazara del Vallo, 

il 29 ottobre del 2011 alla presenza di tutte le autorità cittadine 

viene celebrata la solenne commemorazione e sepoltura del 

Giacalone Gaetano. Successivamente è stata conferita la Meda-

glia d'Onore alla memoria del Giacalone Gaetano. 

 

 
Rientro a Mazara del Vallo (Trapani) dei Resti di Gaetano Giacalone 
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Cimitero di Mazara del Vallo 
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GIOVANNINI Costante, nato il 7 set-

tembre 1923 a Narni (Terni) - Deceduto il 

7 marzo 1945 - Sepolto nel Cimitero Mi-

litare Italiano d'Onore di Francoforte sul 

Meno (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro E - fila 3 - tomba 22. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Francesco Giovannini (fratello). 

 

 

 

11 febbraio 2012 

 

Solo ieri, cercando alcune cose in Internet, mi sono imbattuto 

nel sito Dimenticati di Stato. 

Mio fratello era prigioniero in Germania e nel marzo 1945 e’ lì 

deceduto. 

Per caso, attraverso un programma televisivo, sono venuto a co-

noscenza che a Francoforte esisteva un cimitero militare italiano 

e che per avere informazioni bisognava rivolgersi al Ministero 

della Difesa. Detto… fatto. Il Ministero mi rispondeva dopo 

pochi giorni informandomi che mio fratello Giovannini Costante 

era lì sepolto (riquadro E - fila 3 - tomba n 22). 

Insieme a mia moglie siamo partiti immediatamente (era l’anno 

1999) ed abbiamo rintracciato la tomba. Francesco Giovannini. 

 

 

Costante Giovannini era un ragazzo semplice ed amico di tutti.  

[…] Abitava ad Orte, frazione di Collepecchio. Unitamente ai 

genitori, fratelli e sorella, aiutava al lavoro in campagna. Era un 

lavoro duro, ma a Costante nulla spaventava. 

Nel mese di giugno e luglio, era addetto alla macchina per la 

trebbiatura del frumento e, per due mesi circa, era costretto fuori 

casa.  

Spesso però tornava a trovarci e noi fratelli più piccoli continua-

vamo a guardarlo come se non l'avessimo mai visto. 



 

 157 

In casa la sua assenza era molto notata perché giocava spesso 

con i fratelli più piccoli. Era il secondo di sei figli, molto magro, 

alto un metro e novantadue centimetri. 

Nel 1941 il primo fratello si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri 

e mia mamma insistette molto perché anche Costante si arruolas-

se nella Benemerita, ma lui non si convinse. Evidentemente non 

era il suo destino. 

Nel gennaio del 1943 venne richiamato alle armi, fu destinato al 

corpo di Fanteria ed inviato a Spoleto, paese molto distante dal 

nostro. 

Ricordo che una sera verso le 19 arrivò improvvisamente a casa 

(in abiti civili naturalmente!). Erano circa due mesi che era 

partito e disse che mentre era in libera uscita, con i vestiti di un 

amico e con mezzi di fortuna, aveva pensato di venirci a trovare. 

Ricordo perfettamente che quel poco tempo trascorso con noi lo 

passò sempre mangiando. Aveva molta fame e diceva che il ran-

cio della caserma non era buono e molto scarso. C'è poi il fatto 

che i cibi di casa propria sono sempre i migliori. 

È ripartito, naturalmente a piedi, sino a Nera Montoro, e da lì, 

con mezzi di fortuna per raggiungere Spoleto. 

Noi fratelli non l'abbiamo più visto tranne mia madre che, assie-

me ad una nostra vicina di casa (M. T.), è andata a trovarlo a 

Spoleto. 

Ricordo che la mamma, tra le altre cose, gli portò due filoni di 

pane casareccio, e che in quel poco tempo che sono stati insieme, 

i due filoni se li è mangiati tutti. 

Dopo pochi giorni scrisse una cartolina postale non più da Spo-

leto, ma da Zara, e da lì, il 15 maggio fu catturato dai tedeschi e 

condotto, in vagoni bestiame, in Germania. Successivamente 

ricevemmo una cartolina postale nella quale diceva che lavorava 

in un campo di concentramento. Chiedeva sigarette, ma non c'è 

stata la possibilità di spedirle. 

Da lì, un lungo silenzio sino all'estate del 1945, quando un gior-
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no arrivò a casa nostra il parroco di Orte. 

Noi abitavamo in campagna e vedere il parroco a casa nostra per 

la prima volta non era normale. Infatti ci diede la tristissima no-

tizia della morte di Costante. Per la nostra famiglia quel giorno 

fu come se fosse finito il mondo. Ma il parroco com'era venuto a 

sapere quella notizia? 

In campo di concentramento ad Hattingen (Ruhr - Germania) era 

prigioniero anche certo M. Francesco di Barbarano Romano, un 

paese a circa 70-80 chilometri da Orte, prigioniero anche que-

st'ultimo, ma fortunatamente sopravissuto e tornato al suo paese. 

Era diventato amico di Costante, in quanto lavoravano insieme 

nello stesso campo. Il M. assistette alla morte di Costante e quan-

do tornò in Italia al suo paese (dopo un mese circa) raccontò al 

parroco di Barbarano Romano che vide morire l'amico di Orte. 

Ecco perché il parroco di Orte venne a casa nostra. Noi non 

abbiamo mai saputo della morte di Costante sino al giorno che ci 

diede la notizia il parroco di Orte. […] 

Ebbene, una sera mentre ascoltavo un programma televisivo che 

trattava della guerra 40-45, un giornalista disse che le famiglie 

che desideravano notizie potevano scrivere al Ministero della 

Difesa. Detto… fatto! Il 12 maggio 1990 scrissi al ministero e 

dopo dieci giorni circa […] mi risposero, comunicandomi che la 

salma di Costante Giovannini era tumulata nel Cimitero d'Onore 

di Francoforte sul Meno (Germania) - riquadro E, fila 3, tomba 

22. Dopo qualche giorno, unitamente a Teresa (mia moglie) ed 

una coppia di amici, in camper partimmo per Francoforte e, 

come specificato dal Ministero, trovammo la piccola pietra con 

sopra scritto: «Soldato Giovannini Costante 1923-1945». 

Non posso descrivere il mio stato d'animo di quel momento, ma 

lascio solo immaginare. Facemmo molte riprese con la tele-

camera per poi farle vedere alla sorella Ida e ai fratelli Umberto e 

Sesto. Altri della famiglia non c'erano più, come mia madre, che 

spesso diceva: «Se potessi sapere dove si trova per potergli por-
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tare un fiore!». Purtroppo, né lei né mio padre non c'erano più, 

ma per loro mi sono occupato io assieme a Teresa per portare dei 

fiori. E non solo. Abbiamo spedito alla persona addetta al 

cimitero (tale F. Antonio da Fonseca) una fotografia, che si è 

occupato di applicarla sulla tomba. Infatti, nel nostro secondo 

viaggio a Francoforte, la foto era stata sistemata. 

In quel cimitero ci sono 4601 caduti noti, più di 728 civili e molti 

ignoti. Solo in qualche tomba ci sono dei fiori (5 o 6). La mia 

convinzione è che molte famiglie non sappiano dove si trova il 

loro congiunto. Tutte le famiglie italiane che hanno avuto la 

sfortuna di avere un congiunto deceduto nella guerra 40-45, se 

fossero a conoscenza della meravigliosa iniziativa di Roberto 

Zamboni, sarebbe sicuramente un fatto positivo. 

 

 

 

 

 
Tomba nel cimitero di Francoforte 
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GIUSSANI Alberto, nato il 7 giugno 

1922 a Renate Veduggio (Monza e Bri-

anza) - Deceduto presso l'ospedale del 

campo di Fullen / Meppen (Bassa Sasso-

nia) il 3 febbraio 1945 alle ore 13.00 - 

Inumato in prima sepoltura nella stessa 

località - Posizione tombale: campo D / 

fila IV / n° 19 / croce 368 - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Amburgo - Posizione tombale: riquadro 3 - fila K - 

tomba 22. Fonti:1a, 1b, 2b, 10 - Alberta Maria Giussani 

(nipote). 

 

 

12 giugno 2011 

 

Buona sera signor Zamboni, tramite un giornale locale, ho avuto 

modo di conoscere il suo sito ed il suo lodevole lavoro sui 

«Dimenticati di Stato». Seguendo le sue indicazioni, ho control-

lato sul sito del Ministero della difesa, il nome di uno dei fratelli 

di mio padre. 

Alberto Giussani è morto il 3 febbraio del 1945 nel campo di 

Fuellen in Germania ed avevamo anche due foto del cimitero del 

campo dove risultava sepolto, oltre a vari scritti suoi e di altre 

persone che erano con lui, compreso il cappellano. 

Ora leggo nel sito del ministero che mio zio risulterebbe sepolto 

ad Amburgo... naturalmente, noi parenti (mio padre è ancora 

vivente) non ne sapevamo nulla. E possibile che sia veramente 

così? Il desiderio di mio padre è sempre stato quello di poter 

vedere i luoghi dove i suoi fratelli sono stati sepolti, ora noi 

vorremmo veramente esaudire questo suo desiderio. […] Alberta 

Maria Giussani. 

 



 

 161 

Tratto da resegoneonline.it del 1° novembre 2012 - Articolo di 

Gloria Folcio. 

 

Alberto Giussani, nasce nel '22 e muore nel '45. Si perdono le 

tracce della sua salma e la speranza di ritrovarlo. Finchè... 

Sono i giorni del ricordo dei cari che non ci sono più, giorni in 

cui il cimitero diventa luogo dell'incontro, giorni in cui il 

pensiero si fa azione collettiva nella visita, nell'acquisto di un 

fiore, nella preghiera in piedi di fronte al marmo.  

Eppure «tante persone non sanno dove sono sepolti i propri 

cari», spiega Alberta Giussani, raccontando la storia dello zio 

Alberto, chiamato alle armi nel 1942 e morto in Germania nel 

1945. «Ma ora c'è la possibilità di ritrovarli e finalmente, il 

prossimo 4 novembre, a distanza di quasi settant'anni, mio zio 

potrà avere il funerale che non ha mai avuto e riposare accanto ai 

genitori che tanto lo hanno amato, cercato e aspettato».  

Alberto Giussani nasce a Veduggio, attualmente il paese più a 

nord della provincia di Monza a Brianza ma al confine con la 

Brianza lecchese. La sua storia è quella di un soldato non ancora 

ventenne che, come tanti altri, è costretto a subire il corso degli 

eventi della Seconda guerra mondiale. L'8 settembre 1943, in 

seguito all'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile tra Regno 

d'Italia e forze Alleate, più di mezzo milione di militari italiani 

vengono internati perché si rifiutano di passare nelle fila 

dell'esercito tedesco. «Alberto, catturato in Grecia, è tra i 

prigionieri deportati nel campo di smistamento di Meppen in 

Germania ed è destinato a lavorare in una fabbrica bellica», 

spiega Alberta. Debilitato da una precedente malattia e stremato 

dal lavoro e la scarsa alimentazione si ammala di bronchite e 

gastrite e nel febbraio ‘44 viene «ricoverato» nel Lager Lazzaret 

di Fullen, «un luogo sperduto in una zona paludosa e malsana ai 

confini tra Germania e Olanda soprannominato «Campo della 

morte», dove infatti muore e viene poi sepolto». 



 

 162 

La notizia della sua morte viene comunicata ai familiari dal 

cappellano militare e successivamente dai vari organi 

competenti. Ma quando Alessandro, il padre di Alberta, cerca di 

rintracciare la tomba del fratello scopre che in realtà l'intero 

campo di concentramento di Fullen, ritenuto infetto, era 

stato raso al suolo dall'esercito americano.  Solo quest'anno i 

nipoti sono riusciti a trovare la nuova sepoltura di Alberto 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo, in particolare 

«grazie alle indicazioni di Roberto Zamboni di Verona, che da 

anni si dedica alla ricerca dei militari morti o dispersi in 

Germania e cerca di comunicare i nominativi e le storie di questi 

«dimenticati», tramite il suo sito internet. Nessuno ci aveva 

avvisato, noi pensavamo fosse inizialmente a Fullen e poi 

disperso».  

Alberta, il marito Damiano e i figli a giugno si sono recati ad 

Amburgo, dove al momento vive la figlia Paola. 

Hanno trovato un cimitero immenso, con almeno seimila tombe 

di italiani, compresa quella di Alberto. «È stata una grande 

emozione - commenta - dopo aver compilato le pratiche 

necessarie, il 25 settembre è stato riesumato e il giorno 

successivo abbiamo aspettato l'arrivo dell'urna alla Caserma 

Militare di Milano». Ma l'emozione non è racchiusa nel reticolo 

di affetti familiari della famiglia di Alberto, tutto il Comune di 

Veduggio a partire da domani dedicherà tre giorni alla 

celebrazione del ritorno del concittadino. […]. Speriamo che la 

nostra esperienza possa ridare speranza a quanti si sono 

rassegnati a non dare risposta al chiedersi che fine avranno fatto i 

congiunti caduti e mai più ritrovati. 

Sono già stata contattata da alcune persone che alla domanda 

«Dov'è?» vogliono dare una risposta». 

È risaputo, la Storia non si esaurisce nei fatti stampati sui libri, 

nelle date ricordate a memoria, nei nomi dei protagonisti e delle 

battaglie. «Tante notizie. Altrettante domande.», diceva Brecht. 
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Rientro a Milano dei Resti di Alberto Giussani 

 

 

 

 

[NdA] 

 

Il fratello di Alberto, Mario, alla data dell'8 settembre 1943 si 

trovava a Cefalonia. 

Si salvò dal tragico eccidio avvenuto sull'isola, fu catturato dai 

tedeschi e deportato a Minsk (oggi Bielorussia), in campo di 

concentramento. 

All'arrivo dei russi venne fatto prigioniero dagli stessi e 

deportato in un gulag a Spazky Zavod in Kazakistan, dove morì 

nel novembre del 1945. 

In data 16 gennaio 2013 è stato disposto il conferimento della 

Medaglia d'Onore ai fratelli Alberto e Mario Giussani, il primo 

deceduto in un lager tedesco, il secondo in un gulag per mano 

russa. 
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GUIDETTI Giuseppe, nato il 14 ottobre 

1921 a Cesara (Verbano Cusio Ossola) - 

Deceduto il 6 giugno 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tomba-

le: riquadro 4 - fila R - tomba 21. Fonti: 

1a, 1b, 10 - Eugenio e Gianni Guidetti 

(fratello e nipote) 

 

 

Al momento dei fatti avevo cinque anni e la nostra era una fami-

glia numerosa composta dai genitori, cinque fratelli e tre sorelle. 

Giuseppe era il primogenito e con mio padre era il solo a lavo-

rare in fabbrica reggendo i fabbisogni dell'intera famiglia, mentre 

la mamma oltre a lavorare la campagna aveva anche il suo daffa-

re nel curarci e fornirci una sana educazione. 

Il ricordo di quei tempi di mio fratello Giuseppe non è molto ben 

definito, sia per la mia giovane età che per il fatto che lui rien-

trava tardi la sera dal lavoro e gli restava poco tempo o voglia da 

dedicarci soprattutto per giocare con noi, ma un fatto non ha mai 

abbandonato la mia memoria e ogni volta che ci penso mi sem-

bra di riviverlo in diretta e corrisponde alla sua chiamata alle 

armi. 

Eravamo radunati tutti nel cortile di casa con parenti e vicini nes-

suno parlava ma tutti piangevamo, forse ipotizzando già che 

quello era un addio e non un arrivederci. Questo è un ricordo che 

non potrò mai dimenticare. 

Inizialmente Giuseppe è stato inviato in Grecia e devo dire che 

durante la permanenza in quelle terre pensava molto a noi in 

quanto ci scriveva spesso e non mancava di farci pervenire dei 

pacchettini di frutta secca, principalmente uva e fichi. 
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Il Geniere Giuseppe Guidetti in Grecia 
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In seguito fu fatto prigioniero dalle truppe tedesche e deportato 

in Germania (Hamborn, distretto di Duisburg), da dove non 

poteva farci pervenire sue notizie con una costante frequenza e 

questa situazione ha lasciato nella disperazione mia madre in 

quanto pensava sempre al peggio che gli potesse capitare. Quelli 

sono stati cinque anni molto tristi e brutti per la nostra famiglia. 

Nel frattempo io frequentavo la classe quinta elementare e un 

giorno entrò il messo comunale annunciandoci che la guerra era 

finita. 

Tutti si misero a gridare di gioia mentre ancora oggi non riesco a 

spiegarmi il motivo per il quale io scoppiai a piangere, anche se 

nel mentre le campane suonavano a festa. 

Fu allora che per la mia famiglia ma soprattutto per mia madre 

iniziò il calvario in quanto non avevamo da tempo più notizie di 

Giuseppe. 

Passò del tempo e un giorno mentre mia madre e mia sorella 

rientravano dalla campagna che stavano accudendo, furono rag-

giunte dall'impiegato comunale che li stava aspettando per con-

segnar loro un documento nel quale si annunciava la morte di 

Giuseppe. 

Passò altro tempo (purtroppo il ricordo non è limpidissimo) nel 

quale rientravano dalla Germania dei reduci di paesi vicini al 

nostro e uno di questi si presentò a casa nostra dicendo di essere 

stato nello stesso campo di prigionia di mio fratello e che aveva 

l'ultima sua lettera scritta nel letto dove era poi morto. 

Ci raccontò che era ridotto a uno scheletro umano (33 kg) e che 

loro erano stati liberati dagli americani una settimana dopo che 

Giuseppe era morto. 

Non ho più quella lettera e neppure ricordo i passi o i significati, 

anche se le ultime parole del manoscritto erano «fine e cordo-

glio».  

Da allora mia madre si è battuta per avere notizie, sapere come 

era realmente andata quella terribile storia, ma non avevamo 



 

 167 

mezzi economici per affrontare quell'avventura e le porte giuste a 

cui bussare erano difficilmente individuabili. Inoltre non esiste-

vano i mezzi tecnologici di adesso e non ebbe mai una risposta 

da nessuna istituzione. Di questo ne soffrì moltissimo non 

potendolo piangere nel nostro cimitero. […]. 

 

 
Tomba nel cimitero di Amburgo 

 

 

 
Le Spoglie di Giuseppe Guidetti nel cortile da dove era partito nel 1942 
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Rientro a Cesara (Verbano Cusio Ossola) dei Resti di Giuseppe Guidetti 
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LACAVA Leonardo, di Vito e Giordano 

Caterina - Nato il 22 aprile 1909 ad Aieta 

(Cosenza) - Contadino - Fatto prigioniero 

dopo l'8 settembre 1943 a Cefalonia ed 

internato in Germania - Deceduto il 18 

dicembre 1944 alle ore 5.00 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Am-

burgo (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 3 - fila H - tomba 13. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Maria Lacava (figlia) - Professor Francesco Manda-

rano (Seregno - MB). 

 

 

Il soldato Lacava venne richiamato alle armi il 1° ottobre 1942 e 

assegnato al 55° Reggimento di Artiglieria il 23 ottobre 1942. 

Aggregato presso il 4° Reggimento Artiglieria d'Armata. Trasfe-

rito alla 361
a
 Batteria Costiera 155/14 il 5 febbraio 1943 ed invi-

ato in Grecia il 7 febbraio 1943 (la 361
a
 Batteria Costiera faceva 

parte della Divisione Acqui dislocata sul fianco del monte Spilea 

nell'isola di Cefalonia). Fatto prigioniero dopo l'8 settembre 1943 

ed internato in Germania, presso lo Stalag VI C di Fullen. La 

notizia del decesso fu comunicata in una data immediatamente 

successiva al 30 giugno 1948, data dell'atto di morte (da verbale 

n°555109/1°, datato 19 novembre 1946 del Ministero della 

Guerra. 

 

 
Stralcio del Foglio Matricolare e Caratteristico dove risulta la cattura, la 

deportazione e la morte in prigionia del Lacava 
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Verbale di decesso del Soldato Leonardo Lacava 

(segue traduzione) 
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Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra 

Agenzia Centrale dei Prigionieri di Guerra 

Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra 

Verbale di decesso 

 

«Soldato Lacava Leonardo, nato ad Aieta (Cosenza) il 22 aprile 

1909 - Matricola 61577 / Stalag di assegnazione VI/C - 

Deceduto presso lo Zweiglager di Fullen (Distretto di Meppen / 

Ems) il 18 dicembre 1944 alle ore 5.00. Causa della morte: 

tubercolosi - Inumato nel cimitero dello Zweiglager di Fullen - 

Posizione tombale: terzo campo a sinistra / quinta fila / tomba 

XVI. 

 

Aveva solo un rammarico, quello di non essere riuscito ad ab-

bracciare sua moglie e i suoi figli per l'ultima volta, prima di 

morire. A loro pensava continuamente, con trasporto e commo-

zione. 

I tentativi dei medici di salvarlo furono resi vani da un repentino 

peggioramento della situazione clinica (malato di TBC), che ha 

portato al decesso. Si è addormentato ed è spirato senza sof-

ferenza, dopo aver ricevuto l'estrema unzione dal sacerdote del 

campo. 

La sepoltura è avvenuta nel cimitero di Fullen (terzo campo a 

sinistra, quinta fila, sedicesima tomba) alla presenza dei compa-

gni. Sulla tomba è stata posta una croce in legno con incisi, 

nome, cognome, data di nascita e di morte. Questa croce dà 

dignità al luogo e alla sepoltura. 

 

Cappellano: Scubla Don Giuseppe / matricola 108660 

 

Medico capo: Biffi Giovanni / matricola 108661 

 

Fiduciario: Francesco Bertozzi / matricola 62032 
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Soldato Leonardo Lacava 
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LEONARDI Adolfo di Silverio, nato il 6 

aprile 1908 a Seravezza (Lucca) - Carabi-

niere / Gruppo Carabinieri Reali Carcia - 

Posta Militare n° 70 - Prigioniero dei 

tedeschi - Internato nello Stalag VI D 

(Dortmund - Westfalia) / Comando n° 449 

- Matricola prigioniero 110962 - Lasciato 

da rimpatriati all’infermeria alleata nel 

campo di concentramento - Deceduto il 27 giugno 1945 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte sul 

Meno (Germania) - Posizione tombale: riquadro O - fila 4 - 

tomba 13. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Vania Bernardini (nuora) - 

Adolfo e Laura Leonardi (nipoti). 

 

 

Adolfo era nato in aprile del 1908 in un paesino dell’alta 

Versilia, Basati. 

Negli anni trenta, per arrivare in paese c’era solo una mulattiera 

e partendo da Seravezza se avevi un buon passo arrivavi in 

circa un'ora e mezza di cammino. 

Al paese la vita era molto dura, quasi tutti gli uomini 

lavoravano alle cave di marmo. 

Partivano in gruppo, a piedi il lunedì mattina all’alba e 

ritornavano in famiglia a fine settimana. Durante la settimana si 

riparavano in piccole case in cima al monte, vicino alle cave. 

Gli incidenti erano frequenti e vissuti con rassegnazione. 

Le donne insieme ai vecchi coltivavano «i campi» (altro non 

erano che fazzoletti di terra rubati alle selve di castagni) dove 

seminavano patate e poco altro. 

In estate, per le donne giovani, era possibile andare per tre mesi 

«a fare la stagione» negli alberghi, nelle case dei signori, sulla 

costa.  
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Per i giovani che aspiravano ad una vita diversa, meno dura, 

restava solo la possibilità di andarsene. 

Adolfo fu fra quelli. Si arruolò nell’Arma dei Carabinieri. Altri 

amici si fecero preti, il fratello andò nei Finanzieri l’altro 

emigrò in Francia.  

Adolfo fu Carabiniere prima a Vicopisano e poi a Buti quando 

si fidanzò con Narcisa.  

A quel tempo i carabinieri non potevano sposarsi prima dei 27 

anni e non potevano abitare nel paese della sposa. 

Si sposarono nel marzo del 1942 e andarono in viaggio di 

nozze a Venezia (una foto li ritrae felici circondati da piccioni). 

Dopo un mese di licenza matrimoniale Adolfo ripartì per il suo 

lavoro. La guerra era iniziata e la destinazione fu Valona in 

Albania.  

Narcisa e Adolfo si scrivevano di frequente con affetto. Intanto 

c’era la bella notizia: era in arrivo un figlio. Entrambi 

aspettavano con trepidazione che giungesse il momento di 

poter riunire la famiglia, ma la sorte dispose diversamente. Il 

figlio nacque senza che il padre fosse presente. 

Adolfo fu deportato dall’Albania in Germania in un campo di 

concentramento.  

Le lettere provenienti da Lager in Germania erano poche e 

scarne (in righe predefinite, scritte a lapis, e ispezionate). 

Adolfo ringraziava per i poveri pacchi che riceveva, contenenti 

farina di castagne di Basati e poco altro. 

 

«...cara moglie - scriveva - non ti nascondo che quanto mi 

mandi mi fa molto comodo, i dolci lasciali per il nostro caro 

figlio...». 

 

Intanto anche qui la guerra faceva soffrire. La casa di Narcisa 

fu distrutta dai bombardamenti ed i suoceri di Adolfo morirono 

a breve tempo l’uno dall’altro. 
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Così passarono quasi tre anni di stenti e sofferenza per tutti. 

Quando la guerra finì, Adolfo era atteso con trepidazione. 

Ma non tornò. Si seppe soltanto che qualcuno, forse, quando si 

aprirono le porte dei campi di concentramento, l’aveva visto 

malato in un'infermeria. 

Gli anni si susseguirono carichi di ansia ed attesa senza 

speranza, anni difficili per una donna sola che doveva allevare 

un figlio negli anni del dopoguerra. 

Narcisa per avere notizie, si rivolse alle autorità, ai notabili, 

come si usava all’epoca, ma senza esito. 

Dopo diversi anni, con una data presunta, Adolfo fu dichiarato 

morto (risultava deceduto a Siegen 27 giugno 1945). 

Da allora sono passati tanti anni e tante cose sono 

successe. Narcisa è morta e poi anche il figlio Renzo. 

Sono rimasti i nipoti (Adolfo e Laura) ed i nipotini (Elia, 

Bianca ed Enrico) nonché tutti gli altri parenti che sempre 

hanno ricordato (Alma Rosaria, Sonia, Sabatino, Franca, 

Olimpia, Mario) ed altri di cui mi sfugge il nome. 

È rimasto però qualcosa di incompiuto, un cerchio che 

doveva chiudersi.  

Finché un giorno, navigando in Internet, trovi casualmente 

che lo Stato è a conoscenza del luogo di sepoltura di 

Adolfo, che è presente nell’elenco del Ministero della 

Difesa.  

Ma come è possibile che venga creato un elenco informa-

tizzato e non ne sia data comunicazione alle famiglie o ai 

comuni di nascita. 

Adolfo è sepolto in un cimitero di guerra Italiano a 

Francoforte sul Meno insieme ad altri 4.788 soldati italiani 

morti in guerra per lo Stato Italiano e dallo Stato 

dimenticati. 
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Tratto da Il Tirreno (Pontedera) del 9 settembre 2011 - Articolo 

di Emilio Chiorazzo. 

 

Il suocero non l'ha mai conosciuto. Ne ha sempre sentito parlare, 

per anni. 

Ma quando, pochi mesi fa, s'è trovata davanti alla sua tomba, 

l'emozione è stata grande. 

Vania Bernardini, di Vicopisano, ha portato avanti per tutta la 

vita una ricerca e una battaglia che suo marito ha dovuto 

abbandonare nel 2000, quand'è deceduto. 

Anche lui, suo padre non l'aveva mai conosciuto. Era in guerra, 

quand'è nato. Prigioniero dei tedeschi. È una storia come ce ne 

sono tante nel nostro Paese. Figlia della guerra mondiale, 

l'ultima. È l'inizio del secolo scorso. 

Adolfo Leonardi nasce in un paese della Versilia. A Basati. «Un 

posto - racconta la nuora - dove la gente a quell'epoca aveva il 

destino segnato: o andava a lavorare nelle cave di marmo, 

morendo di fatica. O diventava prete o faceva il soldato». 

Adolfo diventa carabiniere. E la sua divisa lo porta in guerra. La 

donna che sposa è Narcisa Bianchi di Vicopisano. 

È il 1943, quando lui ha 37 anni ed è già in guerra. È in Albania 

a combattere, viene imprigionato e portato in un campo di 

concentramento in Germania. 

Qui scopre che sua moglie - che all'epoca aveva 28 anni - aspetta 

un bambino. È accaduto durante una licenza che Adolfo ha 

ottenuto. E che gli ha permesso di tornare a casa, per un po'. 

Renzo è il loro primogenito. Viene alla luce quando lui è già 

prigioniero. Non lo vedrà mai. 

Nelle lettere che riusciva a scrivere alla famiglia, chiede di 

sapere come cresce. Ha la speranza di trovarlo al ritorno dalla 

sua prigionia. Ma non farà più ritorno a casa. 

Finita la guerra, ai familiari era stato detto che s'era ammalato. E 

si trovava ricoverato in ospedale. 
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Poi, un'altra comunicazione: era disperso. 

Per anni la moglie e il figlio hanno cercato di saperne di più. Ma 

invano. 

Adesso la tecnologia, è arrivata in aiuto a quella famiglia. Ci ha 

pensato la nipote Laura che s'è messa davanti al computer ed ha 

cominciato a spulciare ogni sito che parlava di dispersi in guerra. 

Ha scoperto che il Ministero della Difesa aveva pubblicato un 

elenco. E con il batticuore ha scorso quell'ordine alfabetico. Fino 

a fermarsi, al nome di suo nonno. 

«C'era Adolfo Leonardi nella lista - racconta la nuora - e c'era 

segnalato anche il posto dov'era stato sepolto. A Francoforte. Era 

la prima volta che si riaccendeva la speranza. Né il Comune di 

residenza, né altri enti, erano stati informati». 

Così le due donne hanno cominciato a chiedere più notizie: 

hanno chiesto conferma al ministero; l'hanno avuta e hanno 

scritto all'ambasciata italiana di Francoforte per avere una foto 

della tomba. «Ci hanno risposto che non si poteva - spiega Vania 

Bernardini - e allora abbiamo pensato di organizzare un viaggio 

e andare noi in quel cimitero». Sono andati la scorsa primavera. 

La nuora Vania, la figlia Laura e l'altro figlio, che si porta 

addosso il nome del nonno. «È stata una sensazione fortissima - 

racconta - trovarci davanti a quella pietra col suo nome scritto 

sopra. Nonostante io non l'avessi mai conosciuto. E neppure mio 

marito. Ma finché è stato vivo, ha speso ogni sua energia, per 

cercare di sapere dove si trovava il corpo di suo padre. 

Ho fatto tutto questo per onorare la sua memoria, ma anche per 

far avverare un desiderio che aveva mio marito, quand'era in 

vita». 

Resta un rammarico: le istituzioni, anche quelle più vicine, non 

hanno mai dato una mano». 
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Tomba a Francoforte sul Meno 

 

 

 

 

 
Rientro a Basati di Seravezza (Lucca) dei Resti di Adolfo Leonardi 
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LONGO Luca, nato l'8 febbraio 1914 a 

Serra d'Aiello (Cosenza) - Sergente - 

Internato nello Stalag XI B di Falling-

bostel - Matricola 165479 - Deceduto a 

Orsteil Hallendorf / Salzgitter (Bassa Sas-

sonia) il 18 dicembre 1943 - Causa della 

morte: arresto cardiaco conseguente ad 

infezione da tetano - Inumato in prima 

sepoltura nel cimitero di Jammertal (Valle 

delle Lacrime) - Posizione tombale: V/1/E - Riesumato il 24 

gennaio 1958 e traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tombale: riquadro 2 - fila P - 

tomba 25. Fonti: 1a, 1b, 10 - Alessandra Ianni (pronipote). 

 

Tratto da «Parola di Vita» - Storia - 16 giugno 2011 - Articolo 

di Alessandra Ianni. 

 

Il nome di Luca Longo, mio zio, insieme a quello di altri giovani 

serresi, è scolpito sul basamento del monumento ai caduti che il 

comune di Serra d'Aiello innalzò per commemorare i suoi figli 

morti per la Patria nel corso della Prima e della Seconda Guerra 

Mondiale. 

Il nome di Luca, dell'amato figlio Luca, rimase scolpito per tutta 

la vita nel cuore di mamma Filippina, della giovane moglie Ade-

lina e in quello della loro unica figlia Pina, che era appena una 

bambina quando il padre partì per andare incontro ad un tragico 

destino. 

Nonostante non avessi mai conosciuto lo zio Luca, fratello di 

mia nonna, la sua vicenda é sempre stata parte della mia vita. 

Mia nonna spesso mi aveva parlato del suo giovane fratello par-

tito per la guerra e mai più tornato a casa; quel fratello che era 

sepolto chissà dove, al quale i suoi cari non potevano portare un 

fiore; quell'amato figlio che mamma Filippina fino all'ultimo 
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istante della sua vita desiderò avere accanto a sé per potergli dare 

un ultimo saluto. 

Di Luca, bello e con lo sguardo fiero, non c'era che una foto nella 

cappella di famiglia. Solo una foto… ma lui non c'era. 

Mio zio, dopo aver assolto il servizio di leva negli anni Trenta, 

fu richiamato alle armi quando, il 10 giugno 1940, l'Italia entrò 

in Guerra. Zio Luca apparteneva al 154° raggruppamento di 

artiglieria. Il 14 settembre 1943 la divisione riuscì a raggiungere 

Fiume dove fu sciolta in seguito all'armistizio dell'8 settembre e 

il personale avviato verso occidente. 

Chissà in quei momenti così difficili, momenti di incertezza per 

le sorti dell'Italia, quanto Zio Luca desiderava tornare dai suoi 

cari, ma purtroppo non fu così. 

Zio Luca fu catturato dai tedeschi, probabilmente mentre era sul 

confine tra Friuli Venezia Giulia e Jugoslavia. Come altre centi-

naia di soldati italiani, fu deportato in Germania e internato in 

uno dei campi di lavoro costruiti dai tedeschi. […] Il campo in 

cui era prigioniero mio zio era lo Stalag XI B a Fallingbostel in 

Bassa Sassonia. Gli orari di lavoro erano massacranti, le 

condizioni igieniche pessime e razioni di cibo quasi inesistenti. 

Il motto del campo era «Lavoro fino allo sfinimento». 

La prigionia di zio Luca durò poco. Ai primi di dicembre del 

1943, contrasse il tetano, subì l'amputazione di un braccio e dopo 

tre settimane di agonia e di stenti la sua giovane vita si spense. 

Era il 18 dicembre. La notizia della sua malattia e della sua 

morte giunse a casa di mamma Filippina attraverso le lettere di 

un compagno di prigionia nei giorni successivi al Natale del 

1943. La comunicazione ufficiale della morte giunse al Comune 

di Serra d'Aiello, due anni dopo, per mezzo di un telegramma. 

Nonostante questa comunicazione ufficiale, da parte del Mini-

stero della Guerra avvenuta nel 1945, Luca Longo, ad oggi, ri-

sulta presso il comune di Serra d'Aiello come disperso durante il 

Secondo Conflitto Mondiale. 
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Sergente Luca Longo 
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Passarono i mesi, gli anni, ma non si seppe mai se lo zio avesse 

avuto una degna sepoltura. 

È toccato a me, per puro caso, dopo 68 anni, scoprire dove ripo-

sano i suoi resti. 

Mentre facevo alcuni studi sui sacrari militari per la mia tesi di 

specializzazione in Storia dell'Arte, navigando su internet mi so-

no imbattuta in una tesi di laurea che aveva come argomento il 

Sacrario di El Alamein in Egitto. Guardai immediatamente la 

bibliografia di quella tesi, sperando di trovare qualche testo utile 

alla mia ricerca. Trovai invece un riferimento all'archivio del 

Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra. Digitai 

sul motore di ricerca questo nome, sperando di imbattermi in una 

banca dati sui sacrari militari e invece trovai tutt'altro. 

Mi si chiedeva di digitare il nome del caduto che stavo cercando. 

Fui stupita ma non esitai a digitare il nome del mio prozio e fu 

così che venni a sapere che era sepolto nel Cimitero Militare Ita-

liano d'Onore di Amburgo. 

Le mie mani tremavano mentre leggevo quelle poche righe con 

gli occhi pieni di lacrime. Immediatamente contattai il Ministero 

della Difesa, la prima cosa che chiesi era sapere se era possibile 

rimpatriare i resti di mio zio. Mi dissero di sì. 

Finalmente zio Luca avrebbe fatto ritorno a casa. Dopo settimane 

di continui scambi di e-mail e telefonate con il Ministero della 

Difesa, tutto questo sta per diventare realtà. […] 

La figlia - che ha ormai più di settant'anni - e le nipoti che 

vivono in California torneranno in Italia per partecipare alla sua 

cerimonia funebre. 

Finalmente, caro Zio Luca riposerai per sempre accanto ai tuoi 

cari, in quella pace che tanto cercavi e per la quale hai dato la 

vita. Non ti ho mai conosciuto, ma questa storia mi ha insegnato 

una cosa: gli affetti familiari, anche se lontani nel tempo, ci 

coinvolgono totalmente e ci fanno comprendere cosa significhi 

«legame di sangue». 
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Tomba nel cimitero di Amburgo 

 

 

 

 

 

 
Rientro a Serra D'Aiello (Cosenza) dei Resti del Sergente Luca Longo 
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MALAGNINO Francesco, nato il 1° set-

tembre 1923 a Manduria (Taranto) - 

Soldato - Deceduto il 27 agosto 1946 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Berlino - Posizione tombale: 

riquadro 2 - fila 12 - numero 4 - tomba 

521. Fonti: 1a, 8, 10 - Maria Antonietta 

Malagnino (nipote). 

 

 

15 febbraio 2012 

 

Egregio Signor Zamboni, mi chiamo Malagnino Maria di Man-

duria, ho trovato per caso il sito da Lei creato per aiutare coloro 

che sono da anni in cerca dei loro cari morti durante l'ultima 

guerra. Grazie a Lei ho scoperto dov'è sepolto mio zio Fran-

cesco e la prossima estate sicuramente mi rechero' a Berlino per 

cercare la tomba. Dopo tanti anni finalmente abbiamo notizie... 

Maria Malagnino 

 

Caro zio, mi hanno chiesto di parlare di te... io non so cosa dire, 

ti ho conosciuto dai ricordi di nonna e di mio padre, ma non ti ho 

mai potuto abbracciare. 

Quando nonna bella, come la chiamavo io, veniva a casa, parlava 

sempre di te, diceva che eri il migliore della sua famiglia, lei giu-

dicava i suoi figli dal cuore e tu lo avevi grande. 

Eri un contadino appassionato della fisarmonica e quando torna-

vi la sera stanco dal lavoro portavi in spalle lo zio Palmo detto 

Mario che era disabile. 

Lui solo con te riusciva a mangiare e a sorridere. Poi coccolavi la 

piccola Immacolata che era sempre ammalata. 

Zio... io promisi a nonna bella che ti avrei trovato ed infatti gra-

zie all'aiuto di tanta brava gente quest'anno abbiamo saputo dove 
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sei stato sepolto, sappiamo anche che sei stato catturato a Trento 

il 9 settembre 1943 e portato nel campo di concentramento M-

Stalag III B.  

Da allora sino alla tua morte non ci sono documenti. 

Allora ho cercato di informarmi, capire, e ho scoperto dai docu-

menti spediti dalla Germania che i militari italiani che non si 

piegarono ad Hitler furono internati nei campi sparsi intorno a 

Berlino con lo status di prigionieri di guerra (IMI) e dopo 

diventarono lavoratori civili coatti. 

 

 

 
Soldato Francesco Malagnino 

 

 

Sei morto a Berlino-Wested in un lazzaretto… zio le nostre mez-

ze verità non sono una pagina di storia perché le alleanze del 

male non sono state ancora rese pubbliche. 

Come sei stato utilizzato in quegli anni prima della tua morte non 

lo sapremo mai. 
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Voglio solo ripetere le parole di nonna bella che mi disse quando 

avevo circa sette anni: «Antonella trova il mio Francesco Gre-

gorio e quando lo troverai digli che noi l'abbiamo sempre amato, 

digli che io lo penso sempre…». 

La notizia della tua scomparsa sconvolse nonno Michele che per 

il dolore ebbe dopo poco un ictus e rimase in quel letto sino alla 

sua morte. 

Caro zio, ora sei avvolto dall'amore di Dio e della tua famiglia. 

A noi rimane l'incombenza di scoprire la verità intera e in quel 

quadrato bianco del cimitero dove sei stato sepolto nella fredda 

Berlino, la nonna bella mi ha fatto poggiare per qualche minuto 

un maglione che lei aveva fatto a mano per te, con una promessa: 

«Antonella, quando lo troverai portagli questo maglione, aveva 

sempre freddo il mio Francesco!». 

 

 

 
Iscrizione all'entrata del Cimitero Militare Italiano d'Onore di Berlino 
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MICARELLI Adolfo, nato il 29 maggio 

1924 a l'Aquila - Deceduto il 7 agosto 

1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 

M - fila 4 - tomba 19. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Rodolfo Camilli (nipote). 

 

 

 

 

Micarelli Adolfo nato a Poggio Santa Maria di l'Aquila il 29 

maggio 1924, figlio di Giuseppe e Narducci Concetta è deceduto 

nello Stalag VI D di Dortmund il 7 agosto 1944 e sepolto il 

giorno seguente. 

Arruolatosi volontario il 6 agosto 1943, giunse al 57° Reggi-

mento Artiglieria l'8 agosto 1943. Dopo l'8 settembre, fu 

catturato, inviato presso lo Stalag II B (Hammerstein) ed in 

seguito trasferito allo M-Stalag VI D di Dortmund, dove morirà 

per malattia il 7 agosto 1944. 

Dopo anni di silenzio da parte dello Stato, è stato ritrovato da suo 

nipote Rodolfo Camilli il 7 luglio 2010, grazie alla collabora-

zione di Roberto Zamboni mediante il sito www.dimenticatidi-

stato.com. 

Le spoglie fanno compagnia agli altri 4000 e oltre compagni di 

sventura. La nostra famiglia pertanto non ha chiesto il rientro in 

Patria del congiunto, perché sarebbe rimasto nell'indifferenza di 

un grande cimitero. Lì, nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (tomba 19 / fila 4 / riquadro M ), insieme 

agli altri 4000... formano una «forza» non indifferente di monito, 

e si fanno compagnia...  
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Tomba nel cimitero di Francoforte 

 

 
Medaglia d'Onore alla memoria del Soldato Adolfo Micarelli 
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MILIOZZI Umberto, nato il 10 ottobre 

1908 a Petriolo (Macerata) - Deceduto 

presso l'ospedale di Gelnhausen (Assia) il 

4 settembre 1945 - Causa della morte: 

tubercolosi - Inumato in prima sepoltura 

nel cimitero di Gelnhausen - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Francoforte sul Meno (Germa-

nia) - Posizione tombale: riquadro C - fila 

5 - tomba 40. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Elìa 

e Marta Miliozzi (figlio e nipote). 

 

 

Umberto Miliozzi era nato a Petriolo, in provincia di Macerata, 

da una famiglia di contadini petriolesi, il 10 ottobre 1908. 

Era il primo di tre fratelli: lui, Mario ed Evelino, senza contare le 

quattro sorelle delle quali Giuseppa, Rosa ed Elisa nate prima di 

lui. 

I suoi genitori, Giulio e Teresa Morresi, persone irreprensibili e 

religiose, come ce n'erano una volta, lo avevano educato nel 

mestiere del contadino che eseguiva facendo tesoro degli inse-

gnamenti del babbo e della mamma, dei quali se n'era fatto una 

regola di vita. 

Umberto era persona ottimista: sempre allegro, sempre pronto al-

lo scherzo, sempre di buon umore. 

Era attorniato da molti amici con i quali, ogni domenica, passava 

lunghe ore giocando alle bocce, alla ruzzola o si recava a ballare 

portando con sé Natalina, sua sorella minore prediletta. 

Raggiunta la maggiore età - allora 21 anni - ricevette la cartolina 

precetto per il servizio di leva. 

Nel suo Libretto personale assegnatogli dal Comando militare si 

legge: «Chiamato alle armi e giunto il 26 aprile 1929. Assegnato 

al 4° Reggimento Artiglieria da Campagna - 2
a
 Batteria». 
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Allora la ferma era di due anni per cui il suo congedo sarebbe 

dovuto avvenire nell'aprile del 1931. Ma nel suo Libretto perso-

nale non risulta questa annotazione. 

In attesa di diventare Servitore del Re, aveva intanto adocchiato 

una deliziosa fanciulla di nome Adina che abitava nelle campa-

gne loresi (di Loro Piceno), ma non è dato conoscere se avesse 

fatto in tempo a fidanzarsi con lei ed andarla a trovare in bici-

cletta, la domenica, prima di diventare soldato. 

Chi scrive non può saperlo essendo una conseguenza di questo 

fidanzamento. Ma si presume di sì. Fatto è che la prima cartolina 

illustrata che egli ha spedito alla sua amata Adina, mandata da 

Pola, nell'allora italianissima penisola istriana, reca la data del 1° 

maggio 1929. 

Finita la ferma nella primavera dell'anno 1931 si dedicò intera-

mente alla sua famiglia e alla sua Adina diletta che sposò in Loro 

Piceno il giorno 28 ottobre 1934. Per tutto il tempo dei restanti 

anni 30 aveva ripreso l'attività consueta del lavoro dei campi 

alternandolo, nel periodo estivo, con mille altre attività fuori 

dell'ambito famigliare. 

 

 
Umberto Miliozzi e Adina Ciccioli nel 1930, da giovani fidanzatini 
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Ebbe così il tempo di dare la vita ai tre marmocchi, io [Elìa] il 

maggiore e i due piccoli Élia ed Enzo. 

Non poteva immaginare, il babbo Umberto, che quell'ambizioso 

e sprovveduto di Mussolini si unisse a quel pazzo criminale di 

Hitler per dichiarare guerra al mondo intero. 

Così, quel 10 giugno 1940, quando il Duce annunciò l'entrata in 

guerra dell'Italia a fianco dei nazisti tedeschi, segnò l'inizio di 

una immensa tragedia che trascinò in una guerra assurda e altri-

menti impensabile, migliaia di padri di famiglia come lo era 

Umberto stesso. 

L'ultima volta che io vidi mio padre fu nel giugno 1943 quando, 

tornato a casa per una licenza agricola, ebbe la soddisfazione di 

inaugurare una falciatrice nuova fiammante che il padrone del 

fondo che coltivavamo - che ci voleva bene - aveva comperato 

per facilitarci il lavoro della mietitura. 

 

 
Soldati in addestramento. Umberto è l’ultimo a destra. 
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Era stato destinato nel corpo Guardia costiera del basso Adri-

atico, nella zona di Lecce, in cui giunse, da richiamato il 12 di-

cembre 1942. 

Il giorno 6 agosto, 1943, alle 3 del pomeriggio partì, insieme col 

suo contingente, per la città di Valence, nella Francia meridio-

nale, in appoggio alle truppe tedesche impegnate su quel fronte. 

Venne poi l'armistizio dell'8 settembre e le cose peggiorarono 

per mio padre Umberto e i suoi amici marchigiani. Ma non 

poteva raccontarlo alla famiglia senza incorrere nella ferrea cen-

sura del comando tedesco. 

Da quel giorno eravamo diventati nemici della Germania: l'in-

cauto Maresciallo Badoglio, che aveva sostituito il deposto Capo 

del Governo Mussolini, non si curò di mettere al sicuro le nostre 

truppe dalla conseguente rappresaglia tedesca, che, certo vi sa-

rebbe seguita, ma pensò solo a salvare se stesso e il suo Re, col 

quale scappò a Brindisi l'indomani. 

Seguì un lunghissimo silenzio epistolare che si interruppe con al-

cune lettere spedite dalla Germania nel mese di dicembre per 

fare alla sua cara consorte gli auguri per il Natale 1943. 

Era stato fatto prigioniero e trasferito in un Lager tedesco della 

Germania occidentale. 

Mangiava patate e barbabietole quando non era possibile spedir-

gli qualche pacco di pane nostrano e formaggio ed era costretto a 

fare legna nei boschi con qualsiasi temperatura. 

Con un'ultima cartolina, datata 12 settembre 1944 in cui babbo 

Umberto spiega che partirà per andare a lavorare in un altro 

paese a 30 o 40 km di distanza, si interruppe il flusso della sua 

corrispondenza, fino allora piuttosto cospicua, e non se ne saprà 

più niente in assoluto, attraverso la comunicazione personale, 

della sua vita di prigionia. 

Né lui ha mai lasciato trapelare i suoi disagi derivanti dal cattivo 

trattamento fisico-alimentare a lui riservato raccomandando agli 

amici che poterono tornare a casa dopo la Liberazione, di non 
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fare parola sul suo pessimo stato di salute (un'influenza mal cura-

ta durava da mesi) per non allarmare i famigliari che a casa at-

tendevano sue notizie. 

Fino a quando l'arrivo di due lettere provenienti da interposta 

persona, che qui riportiamo, ha squarciato le tenebre e aperto la 

porta alle notizie tanto attese che, sinceramente, purtroppo, erano 

quelle che ci si aspettava». 

 

Mombercelli, 02.11.1945 

 

Caro amico Miliozzi, ti scrivo queste mie poche parole per farti 

sapere mie notizie. Io mi trovo a casa, ma non sono proprio gua-

rito: ho sempre male alle gambe e non posso ancora lavorare 

come prima. Ti ricordi, Umberto, quando eravamo all'ospedale 

insieme, che eravamo solo tre? Io sono D. G., il Piemontese. Ti 

ricordi quando ti coprivo con la coperta prima di andare a 

dormire io? 

Mi dispiace che non ho potuto fare di più perché ero malato 

anch'io. Caro amico, quel giorno che ti hanno trasportato 

all'altro ospedale io mi trovavo fuori; quando sono rientrato non 

ti ho più visto nemmeno potuto parlarti, né sapere dove ti 

avevano portato. 

Domandavo sempre al dottore tue notizie; lui diceva che non 

sapeva niente e così non ho mai più saputo niente di te: in questo 

momento desidererei molto di sapere tue notizie. Basta: mai più 

si credeva di venire ancora a casa dopo tanto tempo di avere 

sofferto. Tutte le qualità di sofferenze che si potevano 

immaginare noi le abbiamo sofferte! 

Dunque, adesso non pensiamo più al passato, pensiamo di stare 

allegri e tranquilli. Spero e credo che ti troverai a casa anche tu 

con la tua cara famiglia come mi trovo io. 

Distinti saluti a te e alla tua cara famiglia; attendo una risposta. 

D. G. Domenico, […]. 
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A questa lettera rispose mio zio Mario, facendo presente all'a-

mico piemontese che suo fratello Umberto non era ancora rimpa-

triato, dimostrando molta apprensione ed ansietà. 

Ed ecco la seconda lettera, di riscontro, dell'amico di Momber-

celli. 

 

Mombercelli, 22.11.1945 

 

In questi giorni ricevetti la vostra cara lettera credendomi che 

fosse stata scritta da Umberto, ma invece no: eravate suo fra-

tello. Sono stato molto dispiaciuto nel sapere che non è ancora a 

casa anche lui, oppure a un ospedale in Italia, come ce ne sono 

ancora tanti. Dunque, caro Miliozzi, io posso darvi notizie di 

vostro fratello da quando il primo giorno ci siamo conosciuti 

fino a che ci siamo lasciati. Vostro fratello io l'ho conosciuto i 

primi giorni della Liberazione, in infermeria e ognuno contava-

mo il nostro passato, durante il tempo della prigionia. Umberto 

raccontava che aveva «fatto» un' influenza trascurata da parec-

chi mesi; io, anche la mia malattia era stata un po' trascurata, 

ma più leggera. Basta: dopo un po' di giorni di infermeria si 

vedeva che lui non migliorava e l'hanno trasferito in un altro 

ospedale che non conosceva nemmeno lui dove lo avessero 

portato. E così non si sapeva più niente l'uno dell'altro dove 

eravamo. Dopo un mese anch'io e un altro italiano siamo stati 

portati via da là, ma non si sapeva dove si andava e in quale 

ospedale. Finalmente, dopo ore ed ore di viaggio, siamo arrivati 

in un ospedale in mezzo ai boschi deserti che non si vedevano 

altro che caprioli e falchi. Non si vedeva nessun italiano, tutti 

stranieri. A forza di girare per l'ospedale che era grosso come 

un paese e c'erano mille e mille persone ricoverate, a forza di 

chiedere all'uno o all'altro girando nei reparti abbiamo trovato 

un italiano solo, che era Umberto, vostro fratello. Era già da un 

mese che lui era là, solo, e non lo guardavano per niente, come 
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mi ha raccontato lui e la malattia, a non curarla, aumentava: 

perché in quell'ospedale c'erano ancora i Tedeschi a comandare. 

Così siamo stati insieme un altro mese, ma io, a dire proprio la 

verità non lo vedevo mai migliorare, anzi peggiorava. Mi dispia-

ce darvi queste notizie, ma come mi dite, da quello che so finché 

sono stato insieme, posso dirvi che era in brutte condizioni. 

Basta: dopo un mese, di nuovo, mi hanno portato in un altro 

ospedale; là si stava più bene: c'era un Comando americano, 

dottori americani e si mangiava secondo la cucina americana. 

C'erano cure, c'era di tutto. Ma Umberto stava sempre a letto, 

invece io ero quasi sempre per i boschi, in giro, perché mi sen-

tivo un po' più di forze. Dopo circa venti giorni che eravamo lì, 

insieme, lui era sempre lo stesso; io gli domandavo sempre come 

stesse e lui diceva che non si sentiva bene per niente. Dunque, vi 

posso dare le sue ultime notizie: io sono uscito fuori per un' ora. 

Tornato dentro, lui non c'era più. Ho chiamato il dottore che mi 

ha detto di averlo mandato in un altro ospedale dove erano i 

professori per fargli l'operazione della pleurite. Dopo un mese io 

sono stato rimpatriato e così, di lui, non ho mai più saputo nulla. 

Appena avrete sue notizie fatemele sapere. 

Distinti saluti e fatevi coraggio che presto potrà arrivare anche 

lui. Di nuovo saluti, D. G. Domenico. 

 

Nell'estate del 1945, dopo la resa della Germania, alcuni amici 

poterono tornare, lui no. 

Era degente all'ospedale di Mercausen e in pessime condizioni di 

salute, come lo conferma il suo amico piemontese. Questi suoi 

amici, fra cui «Nené» P. di Colbùccaro (Corridonia), vennero a 

trovarci recando una sua foto. 

Ci dissero che Umberto sarebbe tornato appena guarito. Ma il 

gonfiore del suo viso non ci rassicurava affatto. 

Quello che ci conforta è che nonostante la fine che lo aspettasse, 

il suo volto non appariva per nulla sofferente.  
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Morì senza il conforto dei suoi amici, senza la consolazione di 

riabbracciare i suoi cari bambini e la sua consorte, in una terra 

ostile, il 4 settembre 1945. 

Con nota 7009 del 15 giugno 1948 il Comando del Distretto Mi-

litare di Macerata ha pregato il comune di Petriolo di annullare il 

verbale di irreperibilità del militare Miliozzi Umberto di Giulio, 

classe 1908, perché il predetto militare, in base all'espresso rac-

comandata Numero 655490/I.A. del 4 giugno 1948, risulta dece-

duto, il 4 settembre 1945 in prigionia, Germania, per malattia. 

 

 
Elìa, Élia ed Enzo nell’estate del 1943, insieme con la mamma Adina 
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MONTECROCI Renzo di Pietro, nato il 20 marzo 1919 a Toano 

(Reggio Emilia) - Soldato del 4° Reggimento Alpini - Deceduto 

ad Amburgo il 27 luglio 1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 5 - fila E - tomba 17. Fonti: 1a, 1b, 9, 10 - Fabrizio 

Montecroci (pronipote). 

 

 

Tratto da la «Gazzetta di Reggio» del 27 settembre 2012 - 

Articolo di Miriam Figliuolo. 

 

Partirono in due, dei cinque fratelli maschi, e solo uno, alla fine 

della guerra, fece ritorno. Di Renzo, invece la mamma e il papà, 

Pietro Montecroci e Domenica Gualtieri, non seppero più nulla. 

Se non notizie frammentarie e vaghe fino a quella, straziante, 

della sua morte, nel 1944, in un campo di concentramento in 

Germania. Gli anni passarono e dei poveri resti di Renzo e di 

cosa ne fosse stato di lui dopo la deportazione in Germania, 

nessuno seppe più niente. Fu questo uno dei più grandi dolori 

che Pietro e Domenica si portarono nella tomba. 

Come loro gli altri figli, i fratelli e le sorelle di Renzo, Luigi, 

Francesco, Adalgisa, Noemi, Marina, Nino e Mario, che ogni 

volta, tra le lacrime, raccontavano ai loro figli di quello zio, loro 

fratello, partito Alpino poco più che ventenne e mai più ritornato. 

Un dramma raccontato di padre in figlio e di madre in figlio, an-

che alle generazioni successive, di una famiglia, la Montecroci 

molto numerosa. 

Oggi, a distanza di poco più di 67 anni dalla fine della guerra, e 

dopo 68 anni e due mesi dalla sua morte, avvenuta il 27 luglio 

1944 quando aveva poco più di 25 anni, Renzo Montecroci, o 

meglio quello che resta del suo corpo, è tornato finalmente a 

casa. La sua sepoltura, nel piccolo cimitero di Corneto, accanto 

alla mamma e al papà, sarà una festa, per i Montecroci e per tutta 
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Toano. Avrà luogo domenica a partire dalle 9. 

Ieri, su un volo con scalo a Bologna, sono rientrate in Italia le 

spoglie, finora custodite in una tomba nel cimitero militare Öjen-

dorf ad Amburgo, dove il suo corpo è finito, in nome del «pri-

vilegio» concesso ai militari dai tedeschi: essere sepolti in una 

fossa singola invece di una comune. A realizzare il sogno a 

lungo e invano vagheggiato da Pietro e Domenica e dai loro figli, 

tutti ormai morti, è stato l'impegno e la volontà dei nipoti e 

pronipoti di Renzo. Un obiettivo raggiunto grazie a un iter 

burocratico previsto dallo Stato italiano, che i Montecroci non 

conoscevano fino a poco tempo fa e che non avrebbero 

comunque potuto avviare non sapendo dove si trovavano i resti 

del loro congiunto. A dare una svolta è stato l'incontro con 

Roberto Zamboni, autore di una lunga e sofferta ricerca, 

pubblicata su internet (www.dimenticatidistato.com) e Facebook, 

su i «Dimenticati di Stato»: l'elenco di 16mila caduti italiani e il 

luogo preciso dove sono sepolti; con l'intento specifico di aiutare 

i congiunti a riavere le spoglie dei propri cari. 

Fabrizio Montecroci, pronipote di Renzo, che ha curato le prati-

che di rientro della salma inoltrate al Ministero della Difesa, rac-

conta: «È stata una serie di circostanze fortuite e concomitanti 

che ci hanno portato fino a Zamboni. Prima la scoperta, a febbra-

io, della sua ricerca da parte di un mio cugino, sempre un Monte-

croci. Poi un incontro pubblico organizzato a Casina proprio con 

Zamboni, l'aprile scorso, di cui venni a conoscenza leggendo 

la Gazzetta di Reggio un sabato mattina, l'unico giorno in cui ho 

tempo di leggere il giornale. Ci andai e, al momento del dibattito, 

mi feci avanti. Il nome di Renzo era nel suo elenco. Mi spiegò 

come fare per farlo tornare a casa». Con il papà Romano, figlio 

di una sorella di Renzo, Marina, Fabrizio è volato ad Amburgo 

per vedere dove il prozio aveva riposato in tutti questi anni. 

Ieri padre e figlio sono andati a Bologna a riprendersi le spoglie 

per riportarle a casa. 
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Nipote e pronipote sulla tomba ad Amburgo 

 

 

 

 
Rientro a Toano (Reggio Emilia) dei Resti di Renzo Montecroci 
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MORGANTE Eugenio, nato il 1° febbraio 1901 a Gemona del 

Friuli (Udine) - Brigadiere - Deceduto a Vienna il 3 novembre 

1944 - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano di Mauthausen 

(Alta Austria). Posizione tombale: fila 4 - tomba 488. Fonti: 1a, 

3, 10 - Morgante Riccardo (nipote). 

 

 

Dalle informazioni pervenute alla mia famiglia, mio nonno Mor-

gante Eugenio, Brigadiere dei Carabinieri Reali, nato a Gemona 

del Friuli (UD) il 1° febbraio 1901, è morto il 3 novembre 1944, 

nella condizione di prigioniero di guerra, coinvolto in un' esplo-

sione occorsa nella stazione ferroviaria di Vienna mentre viag-

giava su di un treno merci. 

Dalla deposizione testimoniale ricevuta dall'Albo d'Oro è emerso 

che mio nonno viaggiava sul treno con probabile destinazione 

verso qualche campo di prigionia dove sarebbe stato impiegato 

come lavorante coatto (forse Mauthausen dove è stata poi depo-

sta una croce con il suo nome presso il Cimitero Internazionale 

di Guerra). 

Prima che il treno giungesse alla stazione si verificò il bombar-

damento e, dei trentadue militari italiani che viaggiavano nello 

stesso vagone (sicuramente alcuni erano Carabinieri Reali), ven-

totto persero la vita e quattro rimasero feriti. 

Il comando tedesco non diede comunicazione di questo decesso 

né alla Croce Rossa Internazionale né ai comandi militari in 

Italia. 

Da questo ho dedotto che mio nonno era considerato un IMI 

(internati militari italiani), condizione che accomunò la maggior 

parte dei nostri militari e che non consentì nemmeno la certifi-

cazione del decesso nell'immediato. 

Mia nonna apprese la notizia molto tempo dopo e a fatica riuscì 

poi ad ottenere la pensione di vedova di guerra e solo grazie alla 

testimonianza di un compagno di prigionia. 
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Questa in breve la vicenda che ha visto coinvolto un Carabiniere 

che restò al suo posto ed in servizio nei turbolenti nostri territori 

orientali dopo l'8 settembre 1943, in rispetto al giuramento pre-

stato all'Arma e alla Patria, fino alle estreme e fatali conseguen-

ze». 

 

 

 

 

 
Tomba nel cimitero di Mauthausen  
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Documento dell'Ufficio Stralcio Legione Carabinieri Trieste (Padova) 
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MOROTTI Giuseppe, nato il 12 aprile 1923 a Cenate Sotto 

(Bergamo) - Deceduto a Zgorzelec/Görlitz (Voivodato della 

Bassa Slesia) il 25 dicembre 1944 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano di Bielany/Varsavia (Polonia). Fonti: 1a, 10 - 

Oliva Doria Barcella - (nipote). 

 

 

Tratto da «L'Eco di Bergamo» del 28 luglio 2011 - Articolo di 

Elena Catalfamo. 

 

Dopo 65 anni non pensavano più di poter avere notizie di loro 

fratello. Dal fronte tedesco non era più tornato, neppure dopo la 

Liberazione. 

Per le autorità era catalogato tra i dispersi della seconda guerra 

mondiale. Alle sorelle Amalia e Amalia Giovanna Morotti, 82 e 

85 anni, di Cenate Sotto, son tremati i polsi quando hanno 

ritrovato il nome di Giovanni Giuseppe nel lungo elenco dei 298 

dispersi e deportati bergamaschi pubblicato un anno fa sul nostro 

giornale (il 22 giugno 2010) grazie al lavoro di ricerca di un 

artigiano veronese, Roberto Zamboni. 

Una ricostruzione minuziosa di nomi di militari e civili catturati 

dopo l'Armistizio dell'8 settembre 1943 e dei luoghi dove erano 

poi stati sepolti. 

«Non possiamo dimenticare quel giorno in cui abbiamo letto 

sull'Eco - raccontano alcuni parenti stretti, Irene Morotti e Doria 

Barcella - il nome del nostro caro. 

Aveva vent'anni quando è partito. È andato sul fronte come 

alpino e non è mai più tornato. 

Per lunghi anni nessuna notizia, neppure la possibilità di 

rimpatriare la salma, e poi ecco finalmente che ce l'hanno resti-

tuito. 

Ci hanno restituito la sua memoria. Ora forse avremo una tomba 

su cui mettere un fiore». 
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MOTTINELLI Giacomo, nato il 20 gen-

naio 1927 a Sonico / Frazione di Edolo 

(Brescia) - Arrestato a Sonico e deportato 

nel Campo di concentramento di Mauth-

ausen - Immatricolato il 4 febbraio 1945 - 

Matricola 126304 - Deceduto a Gusen / 

Perg (sottocampo dipendente da Mauth-

ausen) nel maggio del 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano di Mauthausen 

(Alta Austria). Posizione tombale: fila 14 - tomba 1145. Fonti: 

1a, 3, 10 - Ivano Pedersoli (nipote). 

 

 

Giacomo Mottinelli, nasce a Garda nella contrada dei «Braghe-

te» il 20 gennaio 1927 da Andrea e Teresa. Secondogenito di sei 

fratelli, trascorre la sua adolescenza aiutando la famiglia conta-

dina. Le condizioni economiche della popolazione, già difficili a 

quei tempi, precipitano con l'avvento della guerra. 

Nel 1944, il primogenito viene chiamato alle armi, da qui, la ne-

cessità di un sostentamento alla famiglia, porta Giacomo a 

trovarsi un'occupazione presso la polveriera di Sonico. 

Nell'estate dello stesso anno, Giacomo entra a far parte della 

54esima Brigata Garibaldi. 

Grazie al suo lavoro, riesce a trafugare informazioni e materiale 

bellico, passandolo al suo gruppo partigiano. Scoperto, nell'au-

tunno del '44, verrà arrestato davanti alla polveriera di Sonico e 

rinchiuso presso il comando di Edolo. 

I genitori apprendono la notizia, quando, la stessa sera, un grup-

po di tedeschi, con il fucile puntato al padre, perquisisce l'abita-

zione in cerca di munizioni. Fortunatamente non troveranno nul-

la, evitando la stessa sorte al padre.  

Nei giorni a venire, la famiglia riuscirà ad avere dei contatti ver-

bali con Giacomo, attraverso una piccola finestra, ma non sarà 
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loro mai più permesso rivederlo. Mia madre, allora 15enne, 

ricorda di essere stata con mia nonna a far visita a Giacomo che, 

trovandosi in un luogo interrato sotto la caserma, era costretto a 

salire su di una sedia poggiata su un tavolo, per avvicinarsi il più 

possibile a loro e poter comunicare. 

A gennaio, viene trasferito nel campo di Bolzano, dove compirà i 

suoi 18 anni, e da qui, ammassato su un carro bestiame, partirà 

per un capolinea chiamato Mauthausen. Sarà l'ultimo viaggio per 

quel campo. Si sa che arrivò il 4 febbraio, matricola 126304, 

mestiere dichiarato scalpellino, destinazione Gusen. 

Come letto in una testimonianza... «quando sono arrivato a 

Mauthausen, pensavo di essere all'inferno, Gusen, era l'inferno 

nell'inferno». Nel campo di Gusen, classificato tra i peggiori 

campi di sterminio, la vita di un deportato non durava più di 4 

mesi. Costretti a lavorare per la realizzazione di gallerie, pratica-

mente al buio, senza un ricambio d'aria, seviziati per ogni ordine 

non capito o non svolto nei tempi imposti. Rifocillati con mezzo 

litro di brodaglia per ogni pasto (da loro definita «zuppa»), e un 

chilo di pane al giorno, fatto con castagne d'india e segatura, ogni 

24 uomini. Estenuanti appelli all'aperto, che potevano durare ore 

prima di rientrare nelle baracche, con temperature che potevano 

arrivare a -20° e con addosso misere divise da carcerati. Dor-

mivano su pagliericci larghi 80 centimetri, sui quali dovevano 

trovar posto tre deportati. Per chi si ammalava, spesso l'unica 

cura era un'iniezione di benzina. Oltre alle violenze fisiche, erano 

costretti a subire violenze psicologiche, costantemente minacciati 

dai sadici «kapò», che indicavano, come unica via d'uscita da 

quell'inferno, gli imponenti camini dei crematori, che giorno e 

notte spargevano ceneri di corpi già consumati dalla fame e dalle 

fatiche. 

Il 4 maggio, ormai sfinito, Giacomo verrà gettato su una catasta 

di cadaveri. Dopo un attimo di torpore, ebbe la forza di rialzarsi. 

Morirà sulla porta della baracca, che per 3 mesi fu casa e speran-
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za, galera e tomba. Il giorno seguente, 5 maggio 1945, le truppe 

alleate americane, liberarono il campo. 

Nell'immediato dopoguerra, i familiari, cercando testimonianze 

fra i prigionieri di quel campo vennero a sapere che era morto ed 

era stato cremato. Voci? Verità? Pietas? … chi può dire … forse 

di fronte al niente, anche le parole possono essere di conforto. 

Con il passare del tempo, grazie anche ai nuovi mezzi di tra-

sporto, l'Austria non sembra più essere così lontana, ed ecco che 

nei primi anni 80, il fratello minore, andrà per la prima volta a 

Mauthausen. Ci ritornerà più avanti, portando anche una sorella. 

Fu in quell'occasione che incontrò un superstite del campo e 

venne a sapere che il 2 maggio 1945, i forni crematori, vennero 

spenti e che i morti nei giorni seguenti, furono sepolti dalle trup-

pe americane. 

Contattò il Ministero della Difesa, senza però ottenere nulla. 

Nell'estate del 2010, grazie a Roberto Zamboni con il suo artico-

lo «Dimenticati di Stato» pubblicato su un quotidiano, scoprim-

mo che Giacomo Mottinelli, era tra i 65 italiani identificati e 

sepolti dagli americani dopo la liberazione del campo, nel Cimi-

tero Militare Italiano di Mauthausen.  

Immediatamente, contattai il Ministero della Difesa per avere 

ulteriori informazioni. Questi si dimostrò molto disponibile e mi 

fece fare una richiesta scritta a mezzo di raccomandata, alla qua-

le tutt'ora non ho avuto risposta. Le richieste erano molto 

semplici: se realmente fosse sepolto lì, e la posizione tombale. 

Dopo mesi di inutili attese, ricontattai il Ministero, il quale mi 

richiese nuovamente una domanda scritta, ma data la mia insi-

stenza, non ottenni la posizione tombale, ma la conferma che 

quanto indicato da Roberto Zamboni, corrispondeva a realtà ma 

non potendomi però garantire la possibilità del rimpatrio.  

Immediatamente invio una nuova richiesta attraverso e-mail. 

Alla fine di ottobre, non avendo risposte dal Ministero, ne parlo 

con degli amici, già coinvolti in questa vicenda, e con loro 
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decido di partire alla ricerca del Cimitero Militare Italiano di 

Mauthausen. 

Chiedendo informazioni sul cimitero a chi già era stato a Maut-

hausen, tutti mi indicheranno solo quel lembo di terra a sinistra, 

in fondo all'Appelplatz (piazzale dell'appello), ma nessuno darà 

conferma di aver visto un vero e proprio cimitero. 

Sarà sempre Zamboni a darmi delle dritte. 

La mattina del primo novembre, passando sul lungo ponte del 

Danubio, entriamo a Mauthausen, troviamo l'indicazione per il 

Campo di concentramento, che si trova a circa 7 km. sulla sini-

stra, mentre noi dobbiamo svoltare a destra. 

Dopo pochi chilometri, troviamo il cimitero, entriamo: una diste-

sa di croci infinita. Capiamo subito che non sarà una ricerca 

facile, tutte le croci in granito grezzo chiaro, sono segnate dal 

tempo, con muschio che annebbia le scritte, decidiamo di divi-

derci e di iniziare la ricerca, dopo aver scandagliato buona parte 

del cimitero, ecco che finalmente su una croce leggiamo il nome 

di Giacomo Mottinelli, l'emozione è grande, subito ripuliamo la 

croce con una moneta, unico attrezzo a portata di mano. […] 

Tornato a casa, con delle certezze, ricontatto il Ministero, la ri-

chiesta ora è un'altra: come posso riportare a casa i resti di mio 

zio. 

Passano alcuni mesi, e finalmente, nel febbraio 2011, ottengo le 

prime risposte: è possibile rimpatriarlo, le spese sono tutte a cari-

co dei familiari. La mia risposta è immediata: procedere con il 

rimpatrio. 

Da qui una lunghissima corrispondenza per e-mail e contatti tele-

fonici, fino a quando, definite le pratiche, mi viene richiesto di 

pagare in anticipo ed in tempi brevi tutte le spese che dovranno 

sostenere. Prontamente eseguo il bonifico. 

A fine giugno, verrò contattato telefonicamente dal Ministero il 

quale mi avvisa che il rimpatrio potrà avvenire già nel mese di 

luglio, e che potrò essere informato solo pochi giorni prima. 
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La mattina del 27 luglio, una telefonata dal Ministero, mi avvisa 

che i resti dello zio, sono giunti alla Malpensa da un'ora, e che il 

ritiro deve avvenire possibilmente entro lo stesso giorno per evi-

tare spese di deposito. Mi organizzo e parto subito per Malpensa 

dove devo sbrigare ulteriori pratiche e pagare altre tasse doga-

nali. Dopo circa un'ora, sbrigate le pratiche, mi trovo in un gros-

so capannone con un via vai incredibile di merci, sopra un ban-

cale, avvolto in un banale telo di iuta, mi consegnano i resti. 

Non mi aspettavo cerimonie, ma tantomeno che venisse trattato 

come un pacco di merce qualunque… che squallore... sono incat-

tivito. 

Caricati i resti in macchina, riparto per Garda. Si torna a casa… 

Penso al suo calvario, al dolore che ha segnato una famiglia, a 

una madre che per cinquant'anni non ha avuto una tomba su cui 

piangere, penso a tutte le estenuanti pratiche burocratiche, tra 

indifferenza e menefreghismo di tutti questi mesi. 

Credetemi, per arrivare a questo, non ho trovato porte aperte, 

anzi, molte ho dovuto forzarle. 

Ancora una volta, mi chiedo se è possibile che nessuno abbia 

dimostrato sensibilità, rispetto, per questo ragazzo che, come 

molti altri ha sofferto e dato la vita per il concetto di libertà, che 

tutti noi, oggi abbiamo. 

Sarà solo nei giorni a venire che avrò una visione diversa di tutto 

questo, nel calore della sua gente, nelle semplici parole, nei pic-

coli gesti, che però vengono dal cuore e toccano l'anima. 

La partecipatissima veglia del 17 agosto dove nessuno ha voluto 

mancare per dargli il bentornato, ha dimostrato, che ne lui, ne il 

suo sacrificio, qui, tra la sua gente, sono stati dimenticati. 

Il mattino seguente, ha avuto luogo il rito funebre, ed anche qui, 

l'ennesima mancanza da parte delle istituzioni, il dovuto e tanto 

promesso picchetto d'onore, non si è visto, ma dopo 66 anni, 

finalmente so che potrà riposare in pace nella sua terra. 
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Tomba nel Cimitero Militare Italiano di Mauthausen 

 

 

 

 

 
Rientro a Garda di Sonico (Brescia) dei Resti di Giacomo Mottinelli 
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NANNI Mario, nato a Migliana (frazione 

di Cantagallo - Prato) il 6 febbraio 1926 - 

Agricoltore e operaio tessile - Arrestato a 

Prato il 7 marzo 1944 dalla Guardia Na-

zionale Repubblicana - Detenuto presso la 

Fortezza di Prato e le Scuole Leopoldine 

di Firenze - Deportato nel campo di con-

centramento di Mauthausen - Arrivato 

l'11 marzo 1944 - Matricola 57295 - 

Classificato con la categoria di Schutzaftlinge (deportato per 

motivi di sicurezza) - Decentrato a Ebensee (sottocampo 

dipendente da Mauthausen) - Rientrato a Mauthausen e deceduto 

il 5 maggio 1945, giorno della liberazione del lager da parte delle 

truppe americane - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano di 

Mauthausen (Alta Austria) - Posizione tombale: fila 15 - tomba 

1147. Fonti: 1a, 1b, 3, 4, 6, 10 - Mario Nanni e Mariarosa 

Pazzaglia (nipote e moglie del nipote). 

 

 

31 ottobre 2010 

 

Egregio signor Zamboni, Le scrivo a nome di mio marito Nanni 

Mario, nipote di Nanni Mario deceduto e sepolto a Mauthausen 

il 5 maggio 1945, come citato nel suo sito, al fine di avere 

informazioni sulle pratiche e operazioni da fare per poter 

rimpatriare i resti del nostro congiunto. […] Tutta la nostra 

famiglia, a partire dalle quattro sorelle viventi e dai nipoti, ha 

sempre desiderato poter rimpatriare il nostro congiunto ma fino 

ad oggi non abbiamo avuto risposte certe e fattibili. Sarei grata 

se mi potesse aiutare in tal senso e quindi attendo con 

trepidazione una sua risposta in merito. La ringrazio a nome di 

Nanni Mario (nipote), Nanni Ada, Nanni Maria, Nanni Nunzia-

tina, Nanni Emilia (sorelle) e nipoti. Maria Rosa Pazzaglia. 
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Tratto dall'intervento di Camilla Brunelli - Direttrice della 

Fondazione Museo e centro di documentazione della Deporta-

zione e Resistenza di Prato (www.museodelladeportazione.it) in 

occasione del rientro dei resti di Mario Nanni. 

 

La storia di Mario Nanni 

 

[…] Mario Nanni era nato a Migliana (Cantagallo) il 6 febbraio 

1926, penultimo di otto figli (tre maschi e cinque femmine). 

Lavorava come operaio allo stabilimento dello Sbraci a Vaiano, 

era un ragazzo buono, allegro, con tanti amici, come ci è stato 

raccontato anche recentemente dai suoi parenti. 

Aveva solo diciotto anni quando fu arrestato, probabilmente il 7 

marzo 1944, da fascisti della Repubblica Sociale Italiana nel 

corso della retata che era stata ordinata dagli occupanti nazisti in 

seguito allo sciopero generale dei primi di marzo, organizzato in 

tutto il Centro-Nord Italia dal Comitato di Liberazione 

Nazionale. […] 

Mario pochi giorni prima del suo arresto era andato in bicicletta 

da certi parenti a Firenze e fu fermato nei pressi del Fabbricone 

mentre stava ritornando a casa. 

Di Mario non si conoscevano idee politiche o attività 

antifasciste, così ci dicono oggi i parenti. 

Era stato catturato in quella «caccia all'uomo» per le vie della 

città, che ebbe luogo in modo mirato ma ancor più spesso in 

modo indiscriminato nei giorni 7 e 8 marzo. 

Oltre 130 lavoratori pratesi furono portati prima alla sede della 

Guardia Nazionale Repubblicana che si trovava al Castello del-

l'Imperatore, poi a Firenze alle Scuole Leopoldine, centro di 

raccolta regionale degli arrestati gestito dalle forze naziste di 

occupazione. Da qui, oltre trecentotrenta uomini, soprattutto 

pratesi, fiorentini ed empolesi, furono trasferiti alla Stazione di 

Santa Maria Novella dove li aspettava un treno merci con vagoni 
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piombati. L'8 marzo il treno col suo «carico umano», partì e 

dopo un estenuante viaggio durato tre giorni e tre notti, giunse a 

Mauthausen, uno dei più terribili campi di concentramento 

nazisti. […] 

Quale sofferenza per le famiglie dei deportati, quale angoscia e 

incertezza, l'indomani degli arresti, sul destino dei loro cari. 

Spesso fu anche una tragedia economica poiché venivano a 

mancare padri di famiglia o fratelli e figli che lavoravano per 

portare a casa il salario. 

La famiglia di Mario, che aveva gli altri due figli, partiti soldati, 

già prigionieri uno in Germania e uno in Marocco, non riuscì a 

darsi una spiegazione del mancato ritorno a Migliana del ragazzo 

più piccolo. 

Due sorelle, Giuseppina e Nunziatina, sfidando i tanti pericoli, 

andarono a piedi a Prato a cercarlo. L'unica traccia del fratello fu 

la bicicletta, che ritrovarono appoggiata vicino alla Fortezza. 

Riuscirono soltanto a sapere che Mario era partito in treno con 

gli altri «per andare a lavorare in Germania», come veniva detto. 

Non potevano certo immaginare quale tragico destino lo 

attendeva. 

Dai documenti originali della «burocrazia di morte delle SS» che 

conserviamo al nostro Centro di documentazione, risulta che 

Mario Nanni fu immatricolato a Mauthausen col numero 57295 e 

come lavoro svolto prima dell'arresto era indicato quello di 

apprendista. In un'altra scheda personale (quella che grazie ai più 

moderni sistemi, per l'epoca, di rilevazione dati, doveva servire 

all'apparato delle SS per organizzare al meglio il lavoro schiavo 

dei deportati) troviamo invece l'indicazione di lavoratore 

agricolo. Nella parte che indica il suo utilizzo effettivo nel Lager, 

al posto della sigla usata per la maggioranza dei deportati, quella 

per il lavoro di manovale, troviamo solo tre zeri. Questi significa 

«malato» e quindi non utilizzabile. 



 

 213 

Dei quattordici mesi che Mario trascorse in prigionia sappiamo 

solo quello che ci ha raccontato Roberto Castellani, uno dei 

diciotto sopravvissuti che riuscirono a tornare a casa dopo la 

liberazione, e che tutti noi ricordiamo con affetto per il suo 

grande impegno volto a tenere viva la memoria di quei fatti, non 

ultimo l'aver voluto intensamente il Museo che mi onoro di 

dirigere e che è diventato un museo di rilevanza regionale, luogo 

permanente di memoria, di documentazione, di incontro. 

Roberto era coetaneo di Mario e i ragazzi passarono insieme i 

primi mesi nel campo. 

Forse per la giovane età, nel sottocampo di Ebensee, nel quale 

furono trasferiti il 25 marzo, erano stati assegnati ad un lavoro 

più blando, la manutenzione ai giardini delle SS. 

Ma un giorno a Mario fu certificata la tubercolosi e gli fu vietato 

di andare a lavorare (le SS terrorizzate dalla possibilità di 

contagio!) allora chiese a Roberto di non abbandonarlo e di 

restare con lui saltando il turno di lavoro, cosa che Roberto fece 

volentieri per star vicino all'amico. Per questo motivo, una volta 

scoperto dal kapò, Roberto fu punito e mandato in galleria, dove 

le condizioni di lavoro erano atroci, mentre Mario Nanni il 30 

maggio o i primi di luglio fu trasferito in infermeria a 

Mauthausen dove forse rimase per tutti i mesi restanti. 

Morì di «tubercolosi polmonare» nel giorno stesso o nei giorni 

immediatamente successivi alla liberazione del campo da parte 

degli americani. Sulla data di morte i documenti divergono, si 

parla del 5, dell'11 oppure del 13 maggio 1945. La notizia della 

morte è stata data alla famiglia da un medico di Milano rientrato 

in Italia che ha assistito Mario fino alla fine. […] Poiché morì 

dopo la liberazione, Mario fu tra i pochi deportati ad avere una 

degna sepoltura. Prima fu sepolto nel cimitero del Lager di 

Mauthausen. I suoi resti furono identificati nel 1955 e poi traslati 

nel cimitero militare italiano sempre nei pressi di Mauthausen. 

Per decine di anni e fino a quest'anno l'ANED (Associazione 
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Nazionale Ex Deportati) sotto la presidenza di Giancarlo Biagini, 

durante l'annuale «viaggio della memoria» organizzato a maggio 

in collaborazione con il nostro Museo e con l'Associazione per il 

Gemellaggio Prato - Ebensee, assieme ai familiari delle vittime, 

amministratori locali e studenti delle scuole, non ha mai mancato 

di andarlo a trovare. Mario era diventato un simbolo, l'unico 

sulla cui tomba poter piangere. Erano i rappresentanti del 

Comune di Cantagallo che di solito deponevano una corona 

vicino a quella piccola croce con la foto di un ragazzo come tanti 

che il nazifascismo con il suo progetto di asservimento e di 

annientamento di interi popoli, ha cercato di cancellare. 

Ora la famiglia di Mario Nanni, in particolare un nipote dallo 

stesso nome e cognome, che mai lo ha dimenticato, è riuscita a 

riportare a casa i suoi poveri resti e di questo li ringraziamo di 

tutto cuore perché il gesto di affetto e rispetto della sua sepoltura 

nel luogo di origine, ci da la possibilità di fare per lui ciò che non 

è stato purtroppo possibile per i suoi compagni di sventura. 

 

 
Rientro a Cantagallo (Prato) dei Resti di Mario Nanni 
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NAVA Enrico, nato l’11 dicembre 1924 a 

Proserpio (Como) - Deceduto il 17 luglio 

1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) 

- Posizione tombale: riquadro 5 - fila R - 

tomba 35. Fonti: 1a, 1b, 10 - Daniela 

Nava (nipote) - Raffaella Colombo 

(pronipote). 

 

 

 

30 agosto 2010 

 

Gentile signor Zamboni, grazie al suo prezioso lavoro di ricerca 

abbiamo finalmente scoperto che i resti del fratello di mio 

nonno, deportato a 19 anni in Germania, si trovano nel cimitero 

militare di Amburgo. Si è trattato di una sorpresa enorme e 

sinceramente inattesa. Di nuovo grazie. Raffaella Colombo. 

 

Tratto dal «Giornale di Erba» - settembre 2010 - Articolo di 

Laura Renzi 

 

Proserpio (Como) - Dopo quasi 67 anni Enrico Nava tornerà a 

casa. Una ricerca lunga quella compiuta da Daniela Nava e dalla 

figlia Raffaella Colombo per riportare i resti dello zio morto in 

guerra nel 1944. 

Una ricerca che ancora risulta lacunosa in alcuni tratti: è stato 

difficile ricostruire tutto il suo percorso durante la seconda 

guerra mondiale e scoprire le tappe di quel viaggio che l’hanno 

condotto fino al campo di prigionia di Fallingbostel, nella Germ-

ania del Nord, tra Hannover e Amburgo. 

Lager in cui è morto per deperimento del cuore il 17 luglio 1944, 

come è riportato, nell’atto compilato il 20 marzo del 1945. 
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«Sapevamo che questo zio era morto in guerra. Era il fratello di 

mio papà - spiega Daniela Nava - Lui, però, non ha mai parlato 

molto di questo fatto. Era stato in guerra per tantissimi anni e 

non amava ricordare nulla di quel periodo. Così la vicenda dello 

zio Enrico era rimasta un capitolo chiuso per tutto questo tempo. 

Anche se dentro di me c’era la voglia di poterlo ritrovare e ripor-

tare a Proserpio, dove era nato e cresciuto». 

È stato un articolo di giornale, letto per caso nel settembre dello 

scorso anno a far diventare realtà il desiderio di Daniela. 

Tra una serie di soldati italiani ritrovati dal veronese Roberto 

Zamboni nei cimiteri di guerra di Germania, Austria e Polonia 

figurava anche quello del proserpino. E così la famiglia ha potuto 

scoprire dove fosse esattamente sepolto Enrico e far partire l’iter 

per ricondurlo a casa. 

«Ha passato quasi un anno nel lager di Fallingbostel e la fame e 

gli stenti lo hanno portato alla morte. Era nato l’11 dicembre del 

’24 e perciò non aveva neppure 20 anni». 

Enrico Nava era stato chiamato al servizio di leva pochi giorni 

prima dell’8 settembre 1943. Faceva parte del III° gruppo carri 

veloci dell’unità Principe Amedeo. 

«Era partito da poco. Era stato mandato a Milano e poi sappiamo 

che al momento della cattura, il 9 settembre del 1943 si trovava a 

Bolzano - spiega Raffaella Colombo - Purtroppo questo percorso 

è lacunoso e non sappiamo con certezza i tempi e le date del suo 

passaggio da una caserma all’altra. Dai documenti che ci hanno 

mandato dal Ministero della Difesa abbiamo poi individuato con 

certezza la sua prigionia, la sua morte e la sua sepoltura». 

Nava, infatti, è rimasto per quasi 67 anni al cimitero militare 

italiano d’onore di Amburgo. 

«Abbiamo dato l’assenso per il rimpatrio entro lo scorso 3 

maggio e ora stiamo attendendo la cassettina con i suoi resti. Lo 

zio sarà sepolto al cimitero di Proserpio, nella parte vecchia, 

accanto al monumento dei caduti». 
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Certificato di morte e sepoltura stilato a Fallingbostel il 22 luglio 1944 
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Atto di morte stilato dal fiduciario italiano dello Stalag XI B 
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Tratto dal «Giornale di Erba» del 29 ottobre 2011 - Articolo 

firmato (tee). 

 

Proserpio (Como) - Enrico Nava torna a casa. Dopo più di un 

anno dalla richiesta di rimpatrio voluta dai parenti e dopo 67 anni 

dalla sua scomparsa, i resti del valoroso soldato proserpino, 

morto nel campo di prigionia di Fallingbostel durante la seconda 

guerra mondiale alla giovanissima età di 19 anni, rientreranno in 

Italia per essere deposti nel cimitero comunale, all’interno 

dell’area riservata ai caduti in guerra. 

Era stata la nipote Daniela Nava, con l’aiuto della figlia, Raf-

faella Colombo, a volere ardentemente il rientro delle reliquie 

dello zio nel suo paese natio. Quando scoprì, il settembre dello 

scorso anno, grazie a un articolo letto per caso nell’inserto di un 

quotidiano, che i resti del parente erano conservati in un cimitero 

militare, fece immediatamente avviare l’iter burocratico per il 

rimpatrio. 

«Mia mamma diceva sempre che in questo modo avrebbe fatto 

contento il nonno, il quale era restato molto segnato dalla scom-

parsa prematura del giovane fratello - racconta la figlia Raffaella 

- È stata una sorpresa, in quanto non pensavamo fosse possibile 

ritrovare il corpo, lo credevamo finito in una fossa comune». 

La restituzione delle reliquie era prevista inizialmente per fine 

maggio, ma, a causa di alcuni problemi burocratici dovuti alla 

chiusura del consolato italiano in Germania, è stata possibile solo 

ora. 

Troppo tardi però perché la nipote Daniela, scomparsa lo scorso 

15 luglio a causa di un tumore, potesse assistere a questa impor-

tante occasione, che tanto aveva desiderato. […]. 
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OCCHIBOVE Francesco Sisto, nato il 9 

marzo 1924 ad Alife (Caserta) - Catturato 

dai tedeschi a Bolzano il 10 settembre 

1943 - Deceduto a Dortmund (Nord 

Reno-Westfalia) il 26 maggio 1944 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Francoforte sul Meno (Germa-

nia) - Posizione tombale: riquadro O - fila 

12 - tomba 23. Fonti: 1a, 1b, 10 - Anna 

Occhibove Saunders (nipote). 

 

 

Brighton (Regno Unito), 8 giugno 2012. 

 

Egregio Signor Zamboni, vorrei cogliere questa occasione per 

dichiarare il nostro apprezzamento per il sito che, organizzato e 

presentato in modo premuroso, consente alle famiglie di trovare 

i propri cari morti al servizio del loro Paese. 

È stato dal suo sito che la famiglia Occhibove da Alife (CE) è 

stata in grado di rintracciare Occhibove Francesco, assassinato 

dalle forze tedesche nel 1944. Non conosciamo le circostanze 

della sua morte, ma solamente che morì in un campo di concen-

tramento. Conoscere il luogo di sepoltura è stato il culmine di un 

lungo viaggio improvvisamente reso semplice dal suo sito. […] 

Siamo ora in contatto con l'Ambasciata italiana a Londra per 

quanto riguarda la possibilità di rimpatrio di Francesco ad Alife 

in modo che egli possa essere sepolto con gli altri membri della 

sua famiglia. Mi sono anche presa la libertà di dare i dettagli del 

suo sito all'addetto della Difesa a Londra per dare informazioni 

a chiunque altro avesse bisogno di aiuto in questo senso. Ancora 

una volta e per conto della famiglia Occhibove preghiamo di 

accettare i nostri più sentiti ringraziamenti. […] Roger e Anna 

(nata Occhibove) Saunders. 
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Francesco Occhibove era nato ad Alife il 9 marzo 1924 e venne 

catturato dai tedeschi a Bolzano il 10 settembre 1943. 

Il 4 maggio 1944, mio nonno Luigi Occhibove, padre di Fran-

cesco Occhibove, ricevette una lettera nella quale veniva comu-

nicato che suo figlio Francesco era morto. 

Mia nonna, madre di Francesco, si era ammalata fin dalla par-

tenza in guerra del figlio. Per questo motivo il nonno decise di 

non informarla di quanto accaduto a Francesco, sperando così di 

non aggravare lo stato di salute della moglie che sarebbe 

sicuramente morta per il dolore. Queste sono tutte le 

informazioni che avevamo! Non avevamo idea dove fosse stato 

portato o dove fosse stato sepolto! Solo adesso sappiamo dov'è. 

 

 

 

 
Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno 
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PAPEO Francesco, nato a Converasano 

(Bari) il 1° gennaio 1924 - Carabiniere a 

piedi effettivo - Matricola 34269 - Arre-

stato dai tedeschi nella Caserma Allievi 

Carabinieri di Roma il 7 ottobre 1943 - 

Internato nello Stalag XVIII A - Deceduto 

il 3 maggio 1944 presso l'ospedale del 

campo di Wolfsberg (Carinzia - Austria) - 

Causa della morte: tubercolosi polmonare - Inumato in prima 

sepoltura nel cimitero urbano di Wolfsberg - Posizione tombale: 

fossa 403 / reparto II° - Riesumato nel 1958 e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano di Mauthausen - Posizione tombale: 

fila 9 - tomba 955. Fonti: 1a, 3, 10 - Papeo Francesco (nipote). 

 

 

I miei genitori mi hanno chiamato come mio nonno Francesco, e 

mio zio, carabiniere deportato il 7 ottobre del 1943, aveva lo 

stesso nome del padre. 

La storia di mio zio è la storia di un bambino prima e di un ra-

gazzo poi sfortunato perché in giovanissima età perde la madre.  

In seguito mio nonno si risposerà con mia nonna e avrà altri 2 

figli uno nato nel 1936 e deceduto l'anno scorso, e mio padre il 

più piccolo che era nato sotto i bombardamenti a Taranto nel 

gennaio del 1942 e morto nel 1988. 

Purtroppo ho pochissime notizie di mio zio perché anche mio 

nonno è morto prima che io nascessi, e mia nonna non parlava 

quasi mai di questo figlio acquisito. Da bambino la storia che 

sentivo raccontare era che mio zio si era nascosto a casa del 

fratello di mia nonna che viveva in via Capodistria (è una 

traversa di via Nomentana) vicino piazzale Porta Pia, e che poi 

nonostante la contrarietà dei suoi parenti acquisiti era voluto 

uscire da quella casa per ritornare in caserma.  

In seguito era stato preso dai tedeschi nella sua caserma Legione 
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Allievi carabinieri. […]  

Mio zio risulta morto a Wolfsberg (Carinzia) di tubercolosi, poi 

nel 1958 i miei nonni hanno ricevuto un documento nel quale 

c'era scritto che mio zio era stato sepolto nel cimitero di Mauth-

ausen, alla fila 9, tomba 955. 

 

 

 
Francesco Papeo (accosciato) con alcuni commilitoni 
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Documento datato 1° agosto 1958 con il quale la famiglia Papeo veniva 

informata che il loro caro era stato traslato nel Cimitero Militare Italiano di 

Mauthausen 
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PEREGO Riccardo, nato il 7 marzo 1918 

a Sesto San Giovanni (Milano) - Internato 

nello Stalag VI G - di Bonn a. Rhein - 

ArbeitsKommando n° 619 - Matricola 

109276 - Deceduto a Duisdorf (quartiere 

di Bonn / Nord Reno-Westfalia) il 27 

aprile 1944 - Sepolto nel Cimitero Milita-

re Italiano d'Onore di Amburgo (Germa-

nia) - Posizione tombale: riquadro 1 - fila 

Y - tomba 31. Fonti: 1a, 1b, 10 - Enrica Perego (figlia di un 

cugino del Caduto) 

 

 

8 giugno 2012 

 

Signor Zamboni, volevo ringraziarla per avermi permesso di 

trovare dov'é sepolto un mio parente, morto in un campo di 

concentramento. Guardando l'elenco delle vittime da Lei 

redatto, ho finalmente saputo dov'é stato sepolto: Amburgo - 

Cimitero Italiano d'Onore. Enrica Perego. 

 

Non so molto di questo mio parente deceduto durante la Seconda 

Guerra mondiale. 

Quello che ricordo è che da piccola mio padre me ne aveva par-

lato, ma credo che nessuno dei familiari sapesse che era stato 

sepolto al cimitero di Amburgo. 

In una scatola piena di foto, ho trovato una lettera scritta da 

Perego Riccardo quando ancora si trovava nel campo di concen-

tramento, nella quale descriveva la sua condizione di allora. La 

lettera è un po' rovinata, ma è una vera testimonianza di uno dei 

tanti eroi che hanno combattuto e che poi sono morti a causa 

delle atrocità dei nazisti. 
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Trascrizione della lettera inviata il 5 marzo 1944 ai genitori, da 

Riccardo Perego (matricola 109276), dallo Stalag VI G di Bonn.  

 

Carissimi genitori vi faccio noto che mancano due giorni al mio 

compleanno e penso che mi trovo così lontano da casa. 

Mentre vi scrivo sono le sette di sera e mi trovo in branda aspet-

to che viene domani mattina per riprendere il lavoro. 

Quello che desidero che vi ho spedito già due moduli per i pac-

chi di fare l'impossibile di interessarsi perché ho molta fame - 

mandatemi solo un vaso di marmellata e un po' di sigarette e 

rimanente tutto pane in modoché farmi i soliti cinque chili. 

Io peso cinquanta chilogrammi da sesantacinque che pesavo po-

tete immaginare voi come sto. 

La salute non manca è il mangiare che non c'ha sostanza e per il 

pane andate dal marito della nostra cugina Elisa in modo che 

non vada a male se rimane in giro molto tempo avete capito. 

Non avendo altro da dirvi mi rimane da salutarvi tutti in fami-

glia. Riccardo - Baci. 

 

 
Stralcio della lettera inviata da Riccardo Perego alla famiglia 
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PETRINI Attilio, nato il 19 maggio 1920 

a Cortona (Arezzo) - Figlio di fu Silvio e 

Cenci Luisa - Celibe - Soldato del 27° 

Reggimento Artiglieria - Deceduto il 2 

marzo 1944 - Inumato in prima sepoltura 

nel cimitero di Döberitz - Posizione 

tombale: campo n. 1 / fila 16 / tomba 14 - 

Riesumato e traslato nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Berlino (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 4 - fila 6 - numero 14 - tomba 1160. 

Fonti: 1a, 8, 10 - Giusy Migliorati (nipote) e Stefano Pierattini 

(pronipote). 

 

 

30 novembre 2009 

 

Ho visitato il suo sito e sono rimasta felice nel vedere persone 

come lei che sono riuscite a sapere dove sono sepolti molti 

deportati in Germania. Anch'io ho uno zio morto in Germania 

Est. 

Il suo nome era Petrini Attilio nato a Vaglie di Cortona (Arezzo) 

nel 1920. Per diversi anni mia zia ha provato a rintracciare dove 

fosse sepolto ma purtroppo c'era il famoso muro e non era pos-

sibile sapere. Poi sono sopraggiunte altre cose e non abbiamo 

più cercato. Oggi sono spinta a farlo io perché so di fare molto 

piacere a mia madre. […]. Giusy Migliorati. 

 

 

Petrini Attilio di Silvio, nato a Cortona il 19 maggio 1920, face-

va parte del 27° Reggimento Artiglieria. 

Venne richiamato alle armi il 6 gennaio 1941 ed avviato a 

Portoferraio, sull'Isola d'Elba, dove venne catturato dai tedeschi 

il 17 settembre 1943. 
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Quando venne fatto prigioniero, il treno si era fermato a Camucia 

di Arezzo. 

I prigionieri avevano fame e sete e le persone cercavano di dar 

loro qualcosa da mangiare ma venivano allontanate. 

Mia mamma e la nonna non erano molto lontane (abitavano a 

Vaglie di Cortona) ma nessuno riuscì ad avvisarle della presenza 

di Attilio alla stazione di Camucia. 

Sono venute a sapere della sua prigionia dalle lunghe lettere che 

lo zio scriveva. Tutte le settimane ricevevano una lettera. 

Zio Attilio risulta essere morto il 2 marzo 1944 presso l'ospedale 

di Berlino, alle 18 circa, a causa di un incidente sul lavoro (in 

prigionia). 

Venne sepolto nel cimitero di Döberitz (Dallgow-Doeberitz), alla 

posizione tombale campo n. 1 / fila 16 / tomba 14. 

Da quanto ricorda mia madre, lo avevano impiegato come 

muratore e precipitò dal settimo piano di un edificio. 

I miei nonni ricevettero una lettera che li informava della morte 

dello zio a causa di un incidente, ma un suo amico che era della 

Spezia gli riportò l'orologio e disse che era stato buttato di sotto 

apposta. 

Anche mia madre durante la guerra ha subito molti danni. 

I tedeschi che si trovavano a Vaglie le avevano bruciato la casa 

perché avevano messo una bandiera tedesca alla porta, e mia 

nonna, mia madre e mia zia (erano rimaste solo loro tre) l'ave-

vano bruciata per rabbia senza pensare a quello che poteva suc-

cedere. 

Si salvarono con l'aiuto del prete e si nascosero nei boschi ma la 

casa fu loro bruciata. 
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PEZZOTTA Francesco, nato l'11 agosto 1914 a Scanzorosciate 

(Bergamo) - Soldato - Internato nello Stalag I B - Deceduto a 

Swietajno/Hohenstein (Voivodato di Varmia-Masuria) il 9 giu-

gno 1944 - Causa della morte: malattia - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano di Bielany/Varsavia (Polonia). Fonti: 1a, 2b. 

 

Tratto da l'Eco di Bergamo del 23 giugno 2010 - Articolo di 

Alberto Campoleoni. 

 

«Mi sono commosso». Savino Pezzotta è un omone grande e 

grosso, talvolta dai toni burberi. 

Quando era segretario generale della Cisl lo chiamavano «l'orso 

bergamasco». 

Eppure ieri mattina, leggendo «L'Eco di Bergamo» si è commos-

so come un bambino.  

Lo sguardo, infatti, si è fermato su una riga fra tante, in una 

pagina fitta fitta. 

Sotto il nome del paese, Scanzorosciate, in neretto, ha letto il 

nome Pezzotta Francesco e poi le informazioni: «Nato l'11 

agosto 1914 - soldato - internato nello stammlager IB - deceduto 

a Hohenstein/Wietajno (Voivodato di Varma-Masuria) il 9 

giugno 1944 - causa della morte: malattia - attualmente sepolto a 

Bielany (Polonia) - cimitero militare italiano d'onore - posizione 

tombale da richiedere al ministero della Difesa». 

«Era il mio papà», dice Pezzotta. «Non avevamo mai saputo do-

ve fosse sepolto». 

E adesso, grazie alle ricerche di Roberto Zamboni, di cui il no-

stro giornale ha riferito ampiamente ieri, si accende una nuova 

luce, così come per altri 297 bergamaschi di cui abbiamo pubbli-

cato i nomi. 

Lo sguardo al giornale è stato quasi per caso. «Ero dal medico, 

per un controllo - racconta Pezzotta - e una signora ha chiesto a 

mia moglie se aveva già visto «L'Eco». 
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Allora mi ha mandato a comprarlo e, dopo averlo sfogliato, mi 

ha fatto vedere il trafiletto, cui all'inizio non avevo fatto caso. 

Quando ho letto bene, però, mi sono venute le lacrime agli oc-

chi». Savino Pezzotta non ha mai conosciuto il suo papà. 

«Avevo appena sei mesi quando è morto - spiega -, ma natural-

mente la mamma ci ha parlato di lui, ne ha conservato il ricordo. 

Era un artigliere alpino, della Tridentina. 

Era tornato dalla campagna di Russia. Catturato al Brennero era 

stato poi portato in Germania e qui gli era stato chiesto, come ai 

suoi compagni, se voleva entrare nella Repubblica di Salò. Ha 

detto no ed è andato a morire». 

 

 

 

 

 
Articolo de «l'Eco di Bergamo» del 23 giugno 2010 
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POLVERIGIANI Giuseppe, nato il 9 

luglio 1924 a Montefano (Macerata) - 

Deceduto a Watenstedt Salzgitter (Bassa 

Sassonia) il 24 gennaio 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tomba-

le: riquadro 2 - fila Q - tomba 31. Fonti: 

1a, 1b, 10 - Leonardo Carloni (genero 

della sorella). 

 

 

Dopo 69 anni di solitudine tornano fra i suoi cari i resti mortali 

del soldato di leva Polverigiani Giuseppe. 

Giuseppe Polverigiani, nato a Montefano (Macerata) il 9 luglio 

1924, è stato chiamato alle armi e aggregato al 6° Reggimento 

Bersaglieri il 27 agosto 1943. Fatto prigioniero dai tedeschi il 9 

settembre 1943 in seguito all'Armistizio dopo soli 14 giorni di 

servizio, è deceduto in prigionia il 24 gennaio 1945 a 

Watenstedt/Salzgitter (Bassa Sassonia). Negli anni '50 sono stati 

vani i tentativi dei genitori, di ricerca del luogo di sepoltura e a 

maggior più il rimpatrio, per una legge del 1951 che ne vietava il 

rientro. Alla fine degli stessi anni dopo l'istituzione dei Sacrari 

militari da parte del Ministero della Difesa fu esumato e sepolto 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo.  

Commoventi sono le poche righe scritte su una cartolina militare 

del 1944 dove ricorda ai genitori le sofferenze per la fame «e voi 

sapete con che cosa viene la debolezza… io caro babbo spero 

sempre di ricevere qualche cosa… spesso guardo dove si spac-

ciano i pacchi, li ritiro per gli altri amici… per me non c'è mai 

nulla…». I racconti dei fratelli rimasti in famiglia testimoniano 

altrettanto le sofferenze patite dai genitori, che hanno visto 

sempre vanificato l'impegno prodigato nel inviare aiuti. 

Nel 1962 gli è stata conferita la croce al merito di guerra. 
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Nel febbraio di quest'anno occasionalmente, ascoltando un tele-

giornale, ci colpiva la notizia dell'opera meritoria di Roberto 

Zamboni che ringraziamo ancora una volta, ideatore del sito 

internet «Dimenticati di Stato», per la certosina opera di ricerca 

dei caduti dell'ultima guerra mondiale sepolti nei cimiteri di 

Germania, Austria e Polonia, nonché promotore della proposta di 

modifica della indegna legge 204/51 comma 2 articolo 4, avve-

nuta nel 1999 (L. 365/99). La vista su quell'elenco del nome e 

del luogo certo di sepoltura ha riacceso la speranza di mia suo-

cera di riportare a casa suo fratello e così il 26 settembre del 

2012 quel caro ragazzo è tornato nel paese d'origine per riposare 

accanto alla madre nel cimitero di Montefano. […]. 

 

 

 

 

 

 
Rientro a Montefano (Macerata) dei Resti di Giuseppe Polverigiani 
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RAGNOLI Luigi, nato il 10 febbraio 

1911 a Roseto degli Abruzzi (Teramo) - 

Soldato - Deceduto a Pressbaum (Bassa 

Austria) il 10 marzo 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano di Mauthausen 

(Alta Austria) - Posizione tombale: fila 8 

- tomba 951. Fonti: 1a, 3, 10 - Simona 

Ragnoli (nipote). 

 

 

 

Mio nonno Ragnoli Luigi, nato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) 

il 10 febbraio 1911, fu arruolato nel novembre del 1940 come 

soldato del 49° Fanteria / 2
a
 Compagnia / 3° Battaglione. 

Venne catturato dai tedeschi in Albania l'8 settembre 1943 e 

costretto ai lavori forzati. 

Da un verbale di irreperibilità emesso l'8 giugno 1948 fu dato per 

disperso a partire dal maggio del 1944. 

Successivamente, il 7 luglio 1957, alla famiglia è stato notificato 

che il soldato Ragnoli Luigi era deceduto in prigionia in Germa-

nia per malattia in data 10 marzo 1945 e sepolto presso il cimi-

tero di Pressbaum (Bassa Austria). 

Il 18 ottobre 1957 la salma è stata riesumata, riconosciuta e 

trasportata al cimitero di Mauthausen: Fila 8 / Tomba 951. 

Insieme a mio padre siamo stati due volte a fare visita al Cimi-

tero di Mauthausen ed abbiamo verificato che la tomba con il 

nome e cognome è realmente nella posizione che ci avevano co-

municato». 
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RINALDIN Nevio, nato il 13 maggio 

1910 a Venezia - Sposato con Biasioli 

Cesira - Soldato - Deceduto a Sankt 

Pölten (Bassa Austria) in Herzogen-

burgestrasse 69, il 19 novembre 1944 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano di 

Mauthausen (Alta Austria). Posizione 

tombale: fila 2 - tomba 160. Fonti: 1a, 3, 

10 - Michele Pastres (nipote). 

 

 

Mi sono imbattuto, quasi per caso, nelle pagine web di Dimenti-

cati di Stato mentre andavo alla ricerca di informazioni su mio 

nonno, Rinaldin Nevio, sepolto nel cimitero militare di Maut-

hausen. 

Prima di tutto volevo farle i complimenti per lo splendido ed 

interessantissimo lavoro di ricerca che sta conducendo che non 

solo aiuta la memoria e consola i cuori di chi per anni ha aspet-

tato notizie per il proprio caro ma rende onore a chi tragicamente 

e venuto a mancare restituendogli in qualche modo la voce. 

Proprio il desiderio di «dar voce» è quello che mi ha spinto a 

mettermi in contatto con Lei. 

Mia madre non ha, di fatto, mai conosciuto suo padre e non ha di 

lui alcun ricordo se non una foto del matrimonio dei suoi genitori 

ed una foto scattata davanti alla sua croce nel cimitero dove si è 

recata negli anni '50 nel corso del suo viaggio di nozze in Au-

stria. […] 

Pare, dai ricordi di bambina di mia madre e mai verificati, che 

fosse un militare volontario, già impegnato in Africa e poi... più 

nulla. […]. 
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Documento datato 1° agosto 1958 con il quale la famiglia Rinaldin veniva 

informata che il loro caro era stato traslato nel Cimitero Militare Italiano di 

Mauthausen 
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ROMANELLI Giuseppe, nato a Martina 

Franca (Taranto) il 9 febbraio 1921 - 

Detenuto nelle prigioni di Bielefeld / 

presso il Campo Löhne (Nord Reno-

Westfalia) - Registro prigionieri: n° 416 / 

Lista indumenti: n° 416 - Deceduto il 24 

febbraio 1945 - Causa della morte: bom-

bardamento - Sepolto nel Cimitero Milita-

re Italiano d'Onore di Amburgo - Posizio-

ne tombale: riquadro 2 - fila V - tomba 

18. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Grazia Carbotti (nipote). 

 

 

Nato a Martina Franca il giorno 9 febbraio 1921 da Giovanni e 

Paola Carrieri, fu arruolato il 1° maggio 1940 e chiamato alle 

armi il giorno 1° gennaio 1941 nel II° Reggimento di Artiglieria, 

Divisione Fanteria. 

Il 20 aprile del '41 ricevette la nomina di Appuntato indetto. 

Il 26 agosto si imbarcò a Bari giungendo il giorno successivo in 

Albania, a Durazzo, in territorio dichiarato in stato di guerra. 

Qui partecipò alle operazioni di guerra, combatté 

coraggiosamente, riportando anche diverse ferite che lo 

costrinsero a vari ricoveri in campi militari, come risulta dal 

foglio matricolare. 

Il 10 settembre 1943, dopo l'Armistizio, fu catturato dai tedeschi, 

condotto in Germania e considerato prigioniero di guerra a tutti 

gli effetti presso il M-Stalag VI C (Bathorn/Emsland). 

Il 17 ottobre 1943 fu trasportato al M-Stalag VI K (Senne / 

Paderborn) o (Forrelkrug). 

Visse gli ultimi giorni della sua vita a Bielefeld in un magazzino 

con l'indirizzo Reichsbahn camp 480 dove si producevano armi 

da guerra. 

Il 24 febbraio 1945, alle ore 13,15, all'età di 24 anni, in seguito 
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ad un bombardamento da parte di aerei inglesi, il soldato 

Giuseppe Romanelli perse la vita. 

Sepolto il 9 marzo 1945 a Sennelager (Einzelgrab), cimitero 

civile di Bielefeld, venne riesumato il 9 giugno 1958 e 

trasportato nel Cimitero Militare d'Onore di Amburgo, dove 

tuttora le sue spoglie riposano. 

Nel 1965 gli vennero conferite tre Croci al Merito di guerra. 

Risulta inoltre iscritto nel libro dei soci «honoris causa» 

dell'Associazione Nazionale ex Internati (ANEI). 

Il 2 giugno 2011, 65° anniversario della Repubblica Italiana, in 

Piazza della Vittoria a Taranto, è stata consegnata la Medaglia 

d’Onore alla memoria del soldato Romanelli Giuseppe. 

 

 

 
Tomba nel cimitero di Amburgo 
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ROSCINI Alberto, nato a Perugia il 5 

settembre 1907 - Deceduto a Bensberg 

(Nord Reno-Westfalia) il 12 aprile 1945 - 

Causa della morte: cannoneggiamento 

inglese - Inumato in prima sepoltura nel 

cimitero locale (fossa comune con altri 

nove caduti italiani) - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Amburgo (Germania) - 

Sepolto come ignoto in una delle tombe del riquadro 3 - fila Z - 

tombe dalla 49 alla 57 e 66. Fonti: 10 - Franco Roscini (figlio). 

 

Tratto da «Il Corriere dell'Umbria» del 3 agosto 2011- Articolo 

di Alessandro Antonini. 

 

Franco Roscini, lo scorso 7 novembre ha pianto. 

Nel freddo autunno teutonico, il suo cuore era più caldo di un 

termosifone. 

Del papà, mai conosciuto, sempre amato, caduto in guerra, non 

c'erano notizie. 

Per sessant'anni inghiottito nel gorgo nero dei morti anonimi 

ammazzati dalle bombe e dai proiettili. Quel cadavere, disperso, 

mai onorato, è stato il tarlo di una vita. 

Una volta in pensione, col figlio Roberto, dopo lunghe e faticose 

ricerche documentali, ha scovato il suo tesoro. 

Un fazzoletto di terra con dieci tombe, tra le quali è sepolto il 

padre Alberto, morto il 12 aprile 1945 in un campo di lavoro a 

Bensberg, a Colonia.  

Adesso che ha fatto trenta, vuole arrivare a sapere di preciso 

dove riposano le spoglie mortali del genitore «milite ignoto», e 

ha fatto formalmente richiesta al ministero per l'esame del dna. 

Quel ministero (commissariato onoranze ai caduti di guerra, ndr) 

che gli ha fornito le carte per ricostruire gli ultimi attimi di vita e 
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le vicissitudini della salma del padre. 

Franco Roscini, dirigente contabile dell'ex Silvestrini, ha sempre 

raccolto informazioni sulla sorte di Alberto. 

Fino a qualche anno fa sapeva soltanto che era morto in 

primavera, nel 1945, in un centro a pochi chilometri da Colonia, 

dove era stato deportato dal Montenegro l'8 settembre 1943. 

Lavorava nei campi, costretto dai tedeschi, quando un bombar-

damento inglese uccise lui e altri 14 compagni italiani. 

Un proiettile lo centrò in pieno petto. 

In mano c'è un documento del Vaticano, inviato nel '46 alle 

mogli dei dispersi (e rinvenuto solo dopo anni in un cassetto) 

scritto in latino, in cui si informa dell'eccidio e che la sepoltura in 

loco era stata celebrata con rito cattolico dal parroco Joseph Ro-

derburg. 

«Quando sono andato in pensione - spiega Franco Roscini - ho 

avuto più tempo da dedicare alle ricerche e anche sulla scia di 

notizie di stampa che parlavano dei ritrovamenti dei genitori 

scomparsi in guerra, mi sono messo in testa di ritrovare papà». 

Grazie anche al sito internet di Roberto Zamboni, dedicato ai 

«Dimenticati di Stato», cominciai a vergare le prime racco-

mandate. 

Nel mirino anche la presidenza della Repubblica, che risponde e 

annuncia l'impegno a sondare i più alti livelli dell'esercito. 

La dritta giusta arriva da palazzo Baracchini. 

La Difesa si documenta e ritrova un atto del governo tedesco 

dove si certifica che nel 1956 la salma di Alberto Roscini, 

tumulata a Colonia, è stata traslata nel cimitero militare italiano 

di Amburgo. 

Tra 5mila 668 tombe di cui 171 ignote, è un bel cercare. 

Dopo qualche mese arriva però un'indicazione che vale oro: 

riquadro tre, fila zeta, dalla lapide 49 alla 57 e la 66. 

«A questo punto, ed è l'aprile dello scorso anno, decidiamo di 

partire - continua Franco -. Veniamo a sapere che l'ambasciata 
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italiana ad Amburgo il 7 novembre celebra i caduti compatrioti. 

Sono andato su con mio figlio, è stato un giorno indescrivibile. 

Unico. Siamo pronti a tornare ogni anno, ma visto che l'amba-

sciata è stata chiusa nei mesi scorsi, temiamo che anche quel rito 

sia a rischio». 

Senonché, adesso, l'obbiettivo della famiglia Roscini è un altro: 

trovare la lapide, tra le dieci, con l'esame del codice genetico. 

«Sarebbe un sogno - continua - ho chiesto se c'è la possibilità al 

ministero, so che è molto complicato, però ci speriamo». 

Una lastra di pietra dove rifondere «riconoscenza e doverosa 

ammirazione», per dirla col generale della difesa Vittorio 

Barbato: così scrive in calce alla lettera indirizzata a Roscini. 

 

 

 

 

 
Una delle tombe anonime nel cimitero di Amburgo 
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Umberto Roscini con la Medaglia d'Onore assegnatagli alla memoria 
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Lettera inviata da Umberto Roscini al figlio Franco 

 

14 dicembre 1944 - Mio adorato figlio, mi auguro che la 

presente ti giunga e che la tu possa stringere al tuo cuoricino. 

Specie in questi giorni ti ricordo tanto. Franco, figlio mio, prega 

per il tuo papà, sii buono con la tua mamma […]. Soffro tanto al 

pensiero di saperti lontano. Franco, che Iddio ti protegga e ti 

benedica […] A te tanti tanti baci e abbracci… ti benedico, tuo 

papà Alberto. 
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SABATINO Francesco, nato a Rosarno 

(Reggio Calabria) il 14 ottobre 1922 - 

Deceduto l'8 marzo 1945 - Causa della 

morte: incursione aerea - Inumato in 

prima sepoltura nel cimitero di Bernburg 

(Sassonia-Anhlat) - Riesumato e traslato 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Berlino - Posizione tombale: riquadro 1 - 

fila 4 - numero 4 - tomba 58. Fonti: 1a (nella documentazione 

del Ministero della Difesa il cognome risulta storpiato in Sabot-

tina - lo stesso errore è riportato nella fonte che segue), 8, 10 - 

Caterina Gioffrè (nipote). 

 

 

Fin da quando ero bambina ho sentito parlare dello zio Ciccio 

mai tornato dalla seconda guerra mondiale. 

Ricordo la mia nonna vestita a lutto per tutta la vita, per quel 

figlio partito a 17 anni e mai più tornato... 

Ora, dopo tutti questi anni, volendo rendere felici mia madre e i 

miei zii, ho voluto provare a muovermi in questa che mi 

sembrava una ricerca folle. 

Con mia grande sorpresa mi sono imbattuta in un gentile e 

sensibile signore di nome Roberto Zamboni e grazie alle sue 

dritte, ho ritrovato lo zio! 

Mio zio, da parte di mamma, si chiamava Francesco Sabatino, 

nato a Rosarno il 14 ottobre 1922, contadino. 

Partì nel 1940 con il 29° Battaglione Camicie Nere, dicono come 

volontario, ma non so se all'epoca si potesse scegliere! 

Ha combattuto sul fronte greco-albanese, dove conobbe la sua 

Violetta, una ragazza albanese che portò a Rosarno e sposò. 

Dopo pochi giorni di licenza matrimoniale ripartì e non la vide 

più. Fino al 1941 combattè nei Balcani e dopo l'armistizio fu 

catturato dai tedeschi ed internato a Bernburg in Germania, lager 
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XI A. 

Morì durante la prigionia nel marzo 1945 e venne sepolto nel 

cimitero militare d'onore a Berlino. 

Grazie al sito www.dimenticatidistato.com ho saputo come muo-

vermi e il 21 giugno 2011 ho richiesto le Spoglie. 

Il 21 dicembre 2011 lo zio è rientrato in Italia dove riposa con la 

sua mamma e il suo papà. 

Il 2 giugno 2012 la Prefettura di Monza mi ha consegnato la 

Medaglia d'Onore alla sua memoria. 

Dall'ex distretto militare di Catanzaro mi è stata inviata una 

lettera che lo zio aveva spedito alla sua mamma dal lager, mai 

giunta, dove conforta i genitori rassicurandoli sul suo buon stato 

di salute e li mette al corrente che lavora, chiede generi alimen-

tari e indumenti e chiude la lettera con parole d'amore per la sua 

giovane sposa. 

 

 

 
Rientro a Rosarno (Reggio Calabria) dei Resti di Francesco Sabatino 

(Foto tratta da www.inquietonotizie.it) 
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SCAPPINI Giovanni, nato il 22 giugno 

1922 a Isola della Scala (Verona) - 

Deceduto il 26 febbraio 1945 - Sepolto 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tomba-

le: riquadro 4 - fila X - tomba 68. Fonti: 

1a, 1b, 10 - Giovanni Scappini (nipote) - 

Stefano Polato (pronipote). 

 

 

 

Mio zio Giovanni Scappini, nasce a Isola della Scala (Verona) il 

22 giugno 1922 da un'umile famiglia povera di contadini 

fittavola per conto di uno dei signori del tempo. 

È il primogenito di 4 fratelli. Va a scuola ma ci rimane solo fino 

alla IV
a
 elementare, ad aspettarlo infatti c'è la vita nei campi di 

gran lunga ben più importante per la ristretta economia familiare. 

L'infanzia scorre tranquilla tra il lavoro e il «correr dietro alle 

ragazze». 

Siamo nel pieno dell'era fascista e anche Giovanni, contro la 

volontà del padre, partecipa tutti i fine settimana ai sabato fa-

scista per le vie del paese. 

Allo scoppiare del secondo conflitto mondiale, Giovanni ha 

quasi 18 anni. Poco tempo dopo arriva anche per lui la chiamata 

al servizio militare che egli svolge regolarmente a Bressanone 

fino all'aprile del 1941 quando può ritornare a casa con congedo 

illimitato. Il 17 gennaio 1942, Giovanni per motivi bellici riceve 

la lettera del Ministero della Guerra che lo obbliga a presentarsi 

per il richiamo alle armi. In questa occasione saluterà i genitori e 

i fratelli. Si rivedranno un'ultima volta qualche mese più tardi. 

Viene assegnato al 231° Reggimento Fanteria «Avellino», inse-

rito nella 11ª Divisione «Brennero», 4ª compagnia. 

Il 1° agosto 1942, per ordine dei comandi superiori, il 231° Reg-
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gimento «Avellino», sale sul treno che da Bressanone lo porterà 

in Grecia, territorio dichiarato in stato di guerra. Giungerà ad 

Atene l'11 agosto del 1942 e rimarrà nella penisola balcanica di 

presidio mobilitato tra Grecia e Albania, con compiti logistici e 

di perlustrazione fino al settembre del 1943. 

 

 

 
Giovanni Scappini in Grecia 
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Alla data dell'8 settembre 1943, il 231° Reggimento Fanteria 

«Avellino» finì per sciogliersi laddove si trovava lasciando gli 

uomini al loro destino. 

Difficile sapere cosa sia successo in quei momenti, quello di cui 

si è certi è che proprio qui in Albania, precisamente a Durazzo, 

l'11 settembre 1943, Giovanni viene catturato e fatto prigioniero 

dai soldati dell'esercito tedesco. Rimase lì fino al 25 settembre 

'43 quando insieme ai compagni della divisione Brennero venne 

fatto salire a bordo della nave Arborea e condotto a Venezia. 

Da lì smistato sulla linea ferroviaria fino a Padova ed infine 

partito per il viaggio di non ritorno verso i lager tedeschi. 

Giunse allo Stammlager VI C Bathorn, nord ovest della Germa-

nia ai confini con Belgio e Olanda, da lì smistato in altri campi di 

internamento e lavoro coatto quali Fullen, Krefeld-Fichtenhain, 

Bocholt ed infine Munster. 

Classificato come Internato Militare Italiano non venne mai assi-

stito dalla Croce Rossa e non tutelato dalla Convenzione di Gine-

vra. 

Si ammalò per via delle condizioni brutali a cui furono sottoposti 

tutti quei poveri ragazzi. Oltre al deperimento organico che lo 

portò a pesare 50 chilogrammi per 1 metro e 85 centimetri, con-

trasse la malaria, la difterite ed infine la tubercolosi polmonare. 

Senza cure, morì il 26 febbraio 1945 a Munster, non aveva 

ancora 23 anni. 

Sepolto nel cimitero che sorgeva fuori dal campo, nel '58 venne 

traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo senza 

che la famiglia ne venisse informata. 

L'11 agosto 2010, appena saputo del luogo dove era sepolto, ci 

siamo recati ad Amburgo per portare un fiore e il saluto di chi 

non lo ha mai dimenticato. 

Il 2 giugno 2012 gli è stata conferita la Medaglia d'Onore ai cit-

tadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti. 
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Stralcio della lettera inviata alla famiglia dalla prigionia 

 

[Trascrizione] 

 

29 dicembre 1944 

 

Carissimi di famiglia, io mi trovo in ottima salute e così spero 

sia di voi. Dunque io è diverso tempo che non ricevo vostre 

notizie, ma non importa perché, a quanto credo io, il perché che 

non ricevo sia che ogni tanto si cambia posto, ma il necessario è 

che riceviate voi. Dunque sebbene ricevete moduli per pacchi 

non state spedirne. Carissimi, pure questo anno è passato il 

giorno del Santo Natale è stato un dispiacere perché non abbia-

mo potuto passarlo in compagnia, ma speriamo l'anno venturo. 

Carissimi voi non pensate di me che mi trovo bene e quest'anno 

le feste le abbiamo passate meglio dell'anno scorso e pure il 

trattamento è molto migliore. Dunque allegri specialmente la 

mamma. Fatemi sapere dei fratelli che immagino che non saran-

no a casa. Padre non faticatevi troppo che presto vi verrà l'aiu-

to. Vi saluto, vostro figlio Giovanni 
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Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo 

 

 

 

 
Il nipote omonimo sulla tomba ad Amburgo 
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SCHIAVOTTO Bruno, nato il 9 ottobre 

1912 a Monticello Conte Otto (Vicenza) - 

Soldato - Deceduto il 4 maggio 1944 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Berlino / Zehlendorf - Posi-

zione tombale: riquadro 3 - fila 15 - 

numero 1 - tomba 941. Fonti: 1a, 8, 10 - 

Antonia Schiavotto (figlia). 

 

 

 

 

Egregio Signor Roberto Zamboni, mi chiamo Antonia Schiavotto 

e sono figlia del soldato Schiavotto Bruno, deceduto in campo di 

concentramento in Germania. 

Ho settant'anni ed ho voluto imparare a scrivere le mail princi-

palmente per poterle esprimere i miei sentimenti di gratitudine, 

di stima e di affetto per quello che ha fatto e sta facendo per que-

sti nostri caduti. 

Non può immaginare l'emozione che ho provato, dopo tanti anni, 

nel poter vedere e sapere dove riposa mio padre. 

Avevo 2 anni quando è mancato il mio papà, però posso raccon-

tare tutto. 

Mia mamma, che è ancora in vita, allora aveva 24 anni, non si è 

più risposata e ne parla sempre, ogni giorno. 

La memoria del passato è sempre presente, la mancanza del ma-

rito e della vita che avrebbero potuto vivere assieme, la sente 

ancora di più adesso. 

I miei genitori si sono sposati nel 1940, quindi in tempo di 

guerra, anche per poter beneficiare di un po' di denaro che Mus-

solini aveva destinato a coloro che si sposavano. 

Forse si trattava di 500 Lire (non ne è sicura), ad ogni modo 

servivano per comperare i mobili della camera da letto! 
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Dopo un po' mio padre è stato richiamato, fatto prigioniero a Ro-

ma e portato in Germania in un campo di concentramento. 

Lo facevano lavorare a lungo sui binari della ferrovia e pativa la 

fame, perché nelle lettere chiedeva che gli venissero inviati pac-

chi viveri. 

In quelle lettere non poteva scrivere tutta la verità e i patimenti 

che subiva, perché venivano aperte e lette. 

Sicuramente i disagi devono essere stati atroci, quindi si ammalò, 

non fu certo curato e morì a 33 anni, il 4 maggio 1944. 

A mia mamma è stato solamente inviato il certificato di morte e 

nulla più, il 18 maggio dal Maresciallo Maggiore Otello Morelli. 

L'indirizzo era «Schiavotto Bruno Gefangenennumer 316691 - 

Lager-Bezeichnung M-Stammlager III D / 395 Deutschland 

(Allemagne). 

 

 

 

 
Bruno Schiavotto con la moglie Adelaide (Adele) e la figlia Antonia 
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SCIROCCO Giuseppe, nato il 31 agosto 

1908 a Priverno (Latina) - Deceduto il 9 

settembre 1944 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Monaco di 

Baviera (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 5 - fila 11 - tomba 71. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Christian Pasquali (nipote) - 

Figlie del caduto. 

 

 

 

Del giorno in cui nostro padre partì non ricordiamo molto in 

quanto eravamo molto piccole. Io avevo solo un anno e mia 

sorella Camilla tre. 

Ricordiamo però la nostra triste infanzia travagliata dagli avve-

nimenti della guerra e dalla consapevolezza di non avere un 

padre accanto disposto a guidarci nelle varie scelte che la vita ci 

poneva di fronte. Egli, infatti, comunicava con noi solo attraver-

so delle lettere che nostra madre, la quale non sapeva né leggere 

né scrivere, faceva leggere a zia Rosina. 

Ci raccontava di come passava le giornate, della difficile vita in 

trincea e di quanto gli mancavano gli affetti familiari, ma anche 

delle amicizie che aveva stretto durante la guerra (in particolare 

con due commilitoni di Sezze e di Cori), di come un cappellano 

militare riuscisse a infondergli coraggio e gli desse la forza di 

andare avanti nonostante tutto, o di come in Germania avesse 

imparato a bere birra, a quel tempo difficile da trovare in Italia. 

Ma soprattutto ci avvertiva dei suoi spostamenti: prima a Savo-

na, poi in Francia e infine in Germania. La sua vita era molto 

difficile ma la nostra non era da meno. 

Nostra madre era costretta ad andare a lavorare in campagna 

perché con la sola pensione del governo non riusciva a sostenere 

le spese di famiglia. Io, invece, ero stata mandata in collegio in 
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quanto ero troppo piccola per lavorare con la mamma come face-

va mia sorella. Molto spesso indossavamo dei vestiti usati, di 

seconda mano perché nonostante i sacrifici che faceva nostra 

madre non riuscivamo a permetterci nulla in più di ciò che già 

avevamo. 

 

 
Soldato Giuseppe Scirocco 
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A scuola la situazione non era delle migliori. Quando per Natale 

o per la festa del papà gli altri bambini facevano dei disegni o 

scrivevano delle letterine con la maestra, noi venivamo sempre 

messe in disparte e sapevamo benissimo il perché. Perché noi e-

ravamo le uniche della classe a non avere un papà che ci abbrac-

ciasse nei momenti di sconforto, che ci desse il bacio della buo-

nanotte o ci rimboccasse le coperte ogni sera prima di andare a 

dormire. Non avevamo un papà a cui far vedere i nostri disegni. 

Ricordiamo, inoltre, il giorno in cui nostro padre tornò a casa 

avendo ricevuto tre giorni di licenza. 

Era l'8 dicembre 1942 ed era tornato per la morte di sua madre 

Antonia Bilancia. 

Nonostante la triste notizia della morte della nonna, noi eravamo 

contentissime perché finalmente potevamo passare un po' di tem-

po con nostro padre. 

Ma purtroppo il 10 dicembre, il giorno in cui doveva ripartire, ar-

rivò molto presto. 

 

  
Tomasa Picone e il marito Giuseppe Scirocco 
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Egli era triste. Sapeva che molto probabilmente non sarebbe tor-

nato, non avrebbe più rivisto sua moglie e le sue figlie. Infatti 

quella fu l'ultima volta che lo vedemmo. 

Il periodo in Germania fu nero. Non ricevevamo molte lettere da 

nostro padre e la maggior parte delle notizie dal fronte le rice-

vevamo grazie ai commilitoni di Sezze e di Cori i quali,avendo a 

disposizione molte più licenze, portavano i panni a lavare da no-

stra madre. 

Ella si impegnò affinché nostro padre tornasse a casa per sempre. 

Inviò al ministero della difesa di Roma un esonero che avrebbe 

dovuto far tornare a casa il papà dal momento che aveva due 

figlie piccole da crescere. 

Ma la richiesta non venne accettata dal ministero e nessuno poté 

aiutare la nostra famiglia per farlo tornare a casa. 

La situazione della guerra stava gradualmente peggiorando. 

Avevamo molta paura e la mamma ci portava a ripararci al «rico-

vero» ogni volta che sentivamo degli aerei da caccia passare sui 

nostri cieli. 

In questo periodo venne anche bombardata una zona vicino casa 

nostra. 

Quando la guerra era ormai quasi giunta al termine, lo Stato (tra-

mite una lettera) ci informò che nostro padre era disperso; i due 

commilitoni ci dissero, invece, che era già morto, che era stato 

per un periodo di tempo in ospedale dopo che degli aerei bom-

bardarono la zona. 

Solo dieci anni dopo ci avvertirono della morte certa di nostro 

padre ma non sapevamo dove fosse sepolto. 

Nel 1992 ci dissero che era stato sepolto in Germania, molto più 

precisamente a Monaco di Baviera, ma che non poteva assoluta-

mente essere spostato da lì perché faceva parte di una zona mo-

numentale. 

Nel frattempo il comune di Priverno costruì un monumento ai 

caduti della guerra del 15-18 ed inserì anche una targa in onore 
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di nostro padre. 

Questo però non ci restituiva di certo il corpo del nostro papà. 

Il nostro desiderio era quello di riportare il suo corpo nel cimi-

tero del nostro paese per poter almeno poggiare un fiore sulla sua 

tomba, ma a quanto pare tutto ciò era impossibile! 

Dal momento che, dopo la caduta del muro di Berlino, alcune 

famiglie del paese riuscirono a riportare i loro caduti (sepolti a 

Redipuglia) a casa si riaccese in noi la speranza. 

Così dopo molti anni di peripezie per riportare nostro padre a 

casa, finalmente siamo riusciti ad avere una tomba su cui 

piangere la perdita prematura del nostro amato papà». 

 

 

 

 
Rientro a Priverno (Latina) dei Resti di Giuseppe Scirocco 
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SEVERIN Adelio di Luigi, nato il 21 febbraio 1913 a Piombino 

Dese (Padova) - Soldato del 37° Battaglione Divisionale / 1
a
 

Compagnia - Posta Militare 37 / Grecia - Prigioniero dei tedeschi 

- Matricola 52400 - Deceduto a Friedrichshafen (Baden Würt-

temberg) il 20 luglio 1944 alle ore 11.30 - Causa della morte: 

ferite multiple da bombardamento - Inumato in prima sepoltura 

nella stessa località il 25 luglio 1944 - Riesumato e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 5 - fila 1 - tomba 69. 

Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Guerrino Severin (figlio) e Marzia Severin 

(nipote). 

 

 

Tratto dal periodico «La Piazza» - Illasi (Verona), aprile 2012. 

Articolo di Marzia Severin. 

 

Nessuno mai vorrebbe vedere il giorno in cui perde i familiari 

nella tragicità della guerra. 

Ma le guerre anche qui in Europa ci sono state, e non c'è famiglia 

che non abbia pianto la perdita di un fratello, un marito, un fami-

liare. 

Non bastano decine di anni a dimenticare. Anche se molto tempo 

sembra essere passato dall'ultima guerra, e chi è nato in quegli 

anni è ormai più che adulto. 

Succede così che un bambino nato nel 1943, e che non ha mai 

visto il suo papà (che assistette solo al suo battesimo e che non 

tornò mai più, caduto e disperso in guerra), lo ritrova dopo una 

vita intera di infruttuose ricerche. 

Il figlio ritrova il padre con quel formidabile strumento che è In-

ternet, quando ormai erano state battute inutilmente le strade di 

ricerca tradizionale ed istituzionale. 

Quello che non hanno potuto far sapere il Comune, i Ministeri, 

gli altri enti preposti, ha potuto fare l'impegno di un appassionato 
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con il suo particolare sito: «Dimenticati di Stato» di Roberto 

Zamboni, di Montorio Veronese, che, con un progetto personale 

a dir poco encomiabile, sta consentendo a moltissime persone di 

ritrovare i familiari caduti in guerra, di cui non erano rimaste 

tracce. 

Ed è così che il 1° gennaio, sul sito, in modo così esatto da 

riportare le coordinate della fila e del numero della tomba, un 

figlio, Guerrino Severin di Illasi, ha ritrovato il papà mai 

incontrato: Severin Adelio di Levada di Padova, classe 1913, 

morto il 20 luglio 1944 sotto a un bombardamento alleato mentre 

si trovava prigioniero in Germania e sepolto al Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Monaco di Baviera. Quindici giorni dopo è 

avvenuto «l'incontro» sul posto: un parco di 35 mila metri qua-

drati adibito a cimitero della città, la macchina che si ferma 

per… caso (?) proprio davanti all'ingresso giusto, fra tanti. La 

neve dura ed il ghiaccio sopra le lapidi a nascondere i nomi, la 

fila giusta, la lapide giusta. Eccolo. L'emozione è grande! La 

tomba è lì da sempre, e la famiglia non lo ha mai saputo. Ora per 

lui la ricerca è terminata, c'è un posto dove poter lasciare un fiore 

in suo ricordo. Sulla lapide il nome annerito dal tempo tornerà a 

luccicare. 

 

 
Tomba nel cimitero di Monaco di Baviera 
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SIGNORELLI Enrico, nato il 29 febbraio 

1912 a Caltignaga (Novara) - Deceduto il 

4 gennaio 1944 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Francoforte 

sul Meno (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro E - fila 9 - tomba 7. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Valeria Signorelli (nipote). 

 

 

 

 

Figlio di Virgilio e Rosa, primogenito di quattro figli maschi, 

risiedeva a Novara dove era titolare di una macelleria equina. 

Dopo l'armistizio, secondo la nostra ricostruzione, tornando dalla 

Francia del Sud ancora occupata dai nazisti di Vichy, alla 

stazione di Vercelli fu catturato e deportato in Germania. 

I genitori lo seppero da un commilitone che lo vide portare via. 

Non ebbero più notizie finchè non arrivò un dispaccio dalla Ger-

mania che comunicava loro che era deceduto a Dortmund il 4 

gennaio 1944 per cachessia. 

Successivamente, dopo la fine del conflitto, il Ministero della 

Difesa o l'ambasciata tedesca in Italia comunicarono ai genitori 

che Enrico era stato seppellito nel cimitero d'onore di 

Francoforte sul Meno. 

Nel 1969 mio papà, mio zio ed io andammo a visitare la tomba, e 

per anni abbiamo provveduto a ricordarlo nel giorno dei defunti 

tramite l'opera di un custode del cimitero. 

Purtroppo alla morte di mio padre, nel 1977, ho perso i contatti. 

Grazie alle ricerche di Roberto Zamboni, il 2 giugno 2012, pres-

so la Prefettura di Novara, è stata conferita la Medaglia d'Onore 

alla memoria del Caduto Enrico Signorelli, medaglia ritirata dai 

pronipoti Marco e Roberto. 
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SILETTI Luigi, nato il 16 febbraio 1923 

a Caravino (Torino) - Internato nello 

Stalag VI A (Hemer - Nord Reno West-

falia) - Matricola 95731 - ArbeitsKom-

mando n° 1000 - Deceduto a Rheinhausen 

(Baden-Württemberg) il 4 luglio 1944 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Amburgo - Posizione tombale: 

riquadro 5 - fila Y - tomba 46. Fonti: 1a, 1b, 10 - Giovanni 

Florio (nipote). 

 

 

Tratto da lasentinella.gelocal.it del 5 ottobre 2012 - Articolo di 

Antonella Allazeta. 

 

È grazie a internet che Giovanni Florio è riuscito a trovare suo 

zio Luigi Siletti, figlio di Giuseppe e Marco Maria della Cascina 

Roiera. 

Il giovane Alpino Luigi Siletti durante la seconda Guerra Mon-

diale fu preso come prigioniero ed internato nello Stammlager VI 

A a Rheinhausen, Germania, dove morì nel 1944, a 21 anni. 

La famiglia fu avvisata del decesso con un telegramma ma il 

corpo non fu riportato a casa. 

Tornerà a Caravino il 4 novembre, ci sarà un picchetto d'onore 

della Taurinense. Giovanni Florio, pur non avendo mai cono-

sciuto di persona lo zio, è cresciuto con sua nonna che gli parlava 

di Luigi e che avrebbe voluto riaverlo a casa. 

Nel gennaio scorso stava navigando su internet, quando senza 

cercarlo, è comparso il nome di suo zio, stupito è andato a vedere 

in quale sito fosse nominato ed era sul blog di Roberto Zamboni 

intitolato «Dimenticati di Stato»: un sito nato dalle ricerche di 

Zamboni ed in cui si possono trovare i nomi degli inumati nei 

cimiteri militari italiani d'onore fino al 12 marzo 2009. 
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Giovanni ha dunque scritto a Zamboni, per accertarsi che fosse 

davvero suo zio e poi con la moglie si è recato ad Amburgo al 

cimitero militare d'onore dove era sepolto. «Il cimitero è immen-

so - racconta - e ho visto anche molti cognomi del Canavese 

sulle tombe. Non ho faticato a trovare la tomba ma come ho 

saputo dov'era mio zio non ci ho pensato neanche un attimo e ho 

deciso che l'avrei riportato a casa». 

Sono così iniziate le trafile burocratiche. E il 4 novembre ci sarà 

la cerimonia. Il Comune rimborserà il 60% dei costi per il 

rimpatrio: «Nonostante le critiche non siano mancate - spiega il 

sindaco - credo che pagare il rimpatrio di un caduto caravinese 

che torna a casa dopo quasi 68 anni sia il minimo, visto che lo 

Stato non lo fa». Giovanni Florio ringrazia il sindaco: «Avrei 

riportato a casa mio zio anche senza alcun contributo. Non credo 

neanche che questa sia una storia da giornale ma se può servire a 

qualcuno per aiutarlo a ritrovare un suo caro ben venga». 

 

 
Tomba nel cimitero di Amburgo 
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Tratto da lasentinella.gelocal.it del 5 novembre 2012 - Articolo 

di Antonella Allazeta. 

 

Caravino ha reso omaggio ad un suo concittadino, le cui spoglie, 

dopo 68 anni, sono state rimpatriate. Si tratta del geniere alpino 

Luigi Siletti, morto nel 1944, a soli 21 anni, prigioniero in 

Germania. Le sezioni degli Alpini locali, una rappresentanza dei 

genieri alpini della Brigata Taurinense e i rappresentanti 

dell'Arma dei Carabinieri erano presenti alla commemorazione. 

Dopo la messa con le esequie dell'alpino e la benedizione dei 

resti, è stata posata una corona d'alloro davanti al monumento ai 

caduti. Dopo il risuonare del silenzio è iniziata la cerimonia 

commemorativa. 

[…] Giovanni Florio, nipote di Siletti ha quindi ringraziato tutti. 

Il Geniere Alpino è stato tumulato nella tomba di famiglia.  

 

 

 

 

 
Rientro a Caravino (Torino) dei Resti di Luigi Siletti 
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SPANEDDA Michelino, nato il 2 settembre 1906 ad Ardara 

(Sassari) - Maresciallo ordinario - Deceduto il 20 ottobre 1943 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 4 - fila F - tomba 15. 

Fonti: 1a, 1b, 10 - Giada Spanedda (nipote) e Romedio Spa-

nedda (figlio). 

 

 

Caro Roberto, soltanto oggi siamo venuti a conoscenza dell'e-

norme, minuziosa e nobile ricerca sui caduti in guerra e mai 

ritornati in Italia e solo così siamo venuti a conoscenza del luogo 

di sepoltura di mio papà/nonno Michelino Spanedda nel cimitero 

di Amburgo. 

Attraverso la tua ricerca siamo venuti a conoscenza di vicende 

che fino ad oggi avevamo ignorato. 

Ti ringraziamo molto profondamente per quanto hai fatto e così 

potremo andare a visitare, finalmente, la tomba del nostro con-

giunto. 

Purtroppo papà non ha ricordi che affiorano: suo padre partì, feb-

bricitante (ma il dovere e l'onore prima di tutto, una volta era 

così) quand'era piccolo, e le notizie successive, riferite da mia 

nonna, sono state molto frammentarie e incerte (prigioniero in 

Albania, tradotto in Germania, campo di concentramento, malat-

tia, sembra appendicite acuta, morte). 

Anche successivamente mia nonna non è riuscita a sapere molto 

di più. 

Anche per questo le notizie che abbiamo raccolto successiva-

mente, grazie alle tue ricerche, hanno aperto un orizzonte che 

non pensavamo esistesse: infatti, per quanto ne sappiamo noi, 

nessuno (Ministeri, Guardia di Finanza) comunicò alcunché a 

mia nonna, per cui pensavamo che il nonno fosse disperso in 

qualche sconosciuta fossa comune. 

Adesso sappiamo che riposa in uno splendido giardino, anche se 
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straniero, assieme a migliaia di altri soldati di molte nazionalità, 

anch'egli vittima di una guerra non voluta ma a cui ha partecipato 

per senso del dovere. 

 

 
 

 
Tomba nel cimitero di Amburgo 
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SPIATTA Valentino, nato il 24 luglio 

1924 a Carlazzo (Como) - Deceduto il 20 

gennaio 1944 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d’Onore di Berlino 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 

4 - fila 1 - numero 7 - tomba 1054. Fonti: 

1a, 8, 10 - Giusi Spiatta (nipote). 

 

 

 

 

Tratto dalla tesi di laurea di Valentina Peretti - DIMENTICATI 

DI STATO? Gli IMI e i Fremdarbeiter comaschi attualmente 

sepolti in Germania, Austria e Polonia. Le testimonianze. 

 

Spiatta Giuseppina, nipote di Spiatta Valentino (n°128) 

 

Sono riuscita a contattarla perché Roberto Zamboni mi ha 

informato del fatto che era a buon punto per il rimpatrio dei resti 

di suo zio paterno, che non ha mai conosciuto (è nata venti anni 

dopo la sua morte). Abbiamo avuto un breve scambio di mail, 

durante i quali mi ha sempre ripetuto di esser felice di aver 

trovato il luogo di sepoltura, che suo padre aveva cercato invano 

per anni. Infatti il racconto commovente che mi ha fatto è visto 

dalla parte di suo padre, che rispetto a Valentino era maggiore di 

età: 

 

«Mio zio partì poco dopo il suo compleanno, era nato a fine 

luglio. Dopo avere visto partire il fratello maggiore (erano in tre, 

mio padre il secondo) ed essendo poco più di un ragazzo, mio 

padre domandò in distretto di poter partire lui al suo posto. 
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La sua domanda venne rifiutata con la motivazione che mio 

padre diventava sostegno di famiglia (mia nonna era vedova con 

3 figli maschi) e così mio zio fu costretto a partire. 

Mio padre ricorda con angoscia quel momento perché la paura 

che mio zio aveva era talmente grande... infatti loro temevano 

che ne morisse. 

A Natale 1943, dopo avere ricevuto da lui una lettera, gli venne 

spedito un pacco con un maglione di lana lavorato da mia 

nonna... A metà febbraio 44 lo stesso pacchetto ritornò a casa 

con una scritta in tedesco... 

In paese abitava una signora tedesca sposata con un italiano... 

Signora che dovette comunicare a mio padre che quella scritta 

significava DECEDUTO. 

Mio padre chiese notizie al nostro Comune, alla sede della Croce 

Rossa, ma per molti mesi non si riuscì a sapere nulla, 

alimentando la speranza che potesse esserci uno scambio di 

persona, un errore... E invece, dopo qualche mese, arrivò la 

comunicazione ufficiale del suo decesso. 

Molto scarno, era un semplice documento, che mio padre poté 

solo visionare presso il nostro Comune, nel quale appunto si 

comunicava alla famiglia il decesso, ma non dove fosse stato 

inumato il corpo. Da quel momento la ricerca non è mai finita... 

Purtroppo oltre a questo dolore, mia nonna aveva anche il 

pensiero del primo figlio deportato in Russia, del quale non 

sapeva assolutamente nulla. Per fortuna quel figlio rientrò l'anno 

successivo con dei problemi di congelamento piuttosto seri [...] 

Mio padre mi raccontava che ai suoi tempi tutto era più 

complicato, soprattutto per avere notizie. 

Carlazzo era collegato con il resto del mondo da un piccolo 

trenino che portava posta e comunicazioni da Menaggio, e da un 

unico telefono pubblico in un bar... 
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Mio padre insisté con la Croce Rossa ed ottenne la promessa di 

una ricerca più approfondita che però portò solo a conoscere il 

posto dove si presumeva fosse sepolto suo fratello. 

Come vede niente di ufficiale è mai stato comunicato; l'unica 

cosa certa era il decesso... 

Io incomincio a cercare mio zio circa 15 anni fa... 

mio padre si ammalò di tumore e io sapevo che per lui era 

importante trovare notizie... 

Arrivai dove lei è arrivata, e trovai le notizie che lei ha… 

Parlai con mio padre della possibilità di fare rientrare la salma, 

anche se avevo notizie molto confuse sulla procedura da 

attuare... 

Questo è stato purtroppo il suo ultimo pensiero prima di morire... 

Lasciai perdere tutto... Fino all'estate scorsa, quando mia madre 

arrivò con un foglio di giornale, la Provincia, sul quale questo 

sig. Zamboni scriveva il nome di mio zio... 

Ho ricominciato tutto e dopo varie lettere, oggi sono in attesa 

dell'esumazione che avverrà entro quest'anno. Non sto a dirle che 

cosa tutto questo rappresenta per me e per i miei fratelli...» 

 

Tratto da «La Provincia» Como del 3 luglio 2011 - Articolo 

siglato (Gp. R.) 

 

C'è anche Valentino Spiatta fra i reduci ritrovati dall'ormai fa-

moso «cacciatore di tombe nei lager» Roberto Zamboni. 

Grazie all'opera dell'imprenditore veronese e agli elenchi pubbli-

cati lo scorso anno su La Provincia, la famiglia Spiatta è riuscita 

a risalire alle spoglie del soldato di Piano di Porlezza mai più tor-

nato dalla Germania. Trovare il nome di nostro zio tra gli elenchi 

pubblicati sul giornale ha provocato un autentico tuffo al cuore 

in tutti noi - riferisce una nipote del reduce, Giuseppina Spiatta, 

47 anni, nata vent'anni dopo la morte dello zio -. 

Così, lo scorso agosto è iniziato il lungo cammino che ci ha 
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portato fin sulla sua tomba, in un posto disperso della Germania. 

«Mio padre l'aveva vanamente cercato per molti anni ed è stato 

un risultato dedicato anche a lui. Le procedure per il rimpatrio 

delle spoglie sono state difficoltose, ma per noi, che abbiamo a 

lungo sentito parlare di zio Valentino e della sua sorte scono-

sciuta, è stato come un dono del Signore poter ricostruire le sue 

ultime ore e portarlo a casa. Ci hanno sostenuti i gruppi alpini di 

Menaggio e Porlezza e la Guardia di Finanza di Menaggio, 

mentre Valentina Peretti, con la sua tesi di laurea ha dato voce 

alla storia dello zio e di altri giovani caduti servendo la Patria. 

Con Roberto Zamboni siamo tuttora in contatto: la sua appro-

fondita ricerca ci ha consentito di ritrovare nostro zio e, sempre 

grazie ai suoi suggerimenti siamo riusciti ad avviare le pratiche 

per il rimpatrio». 

Partito per il fronte appena ventenne, Spiatta fu catturato e fatto 

prigioniero sul Brennero. 

Alla famiglia, in seguito, venne comunicata solo la data della 

morte. […]. 

 

 
Rientro a Porlezza (Como) dei Resti di Valentino Spiatta 
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L'ultimo saluto all'alpino 

 

 

 

 
Soldato Valentino Spiatta - Porlezza (Como) 

 



 

 270 

TABANELLI Deleo, nato a Faenza 

(Ravenna) il 6 ottobre 1920 - Soldato - 

Matricola 7923 - Effettivo al magazzino 

viveri Art. Barravecchia - Prigioniero dei 

tedeschi - Deceduto a Dortmund il 23 

giugno 1944 - Sepolto nel Cimitero Mili-

tare Italiano d'Onore di Francoforte sul 

Meno (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro E - fila 9 - tomba 16. Fonti: 

1a,1b, 2b, 4, 6, 7, 10 - Marinella Lotti (nipote). 

 

 

Marinella Lotti è arrivata fino a Francoforte per trovare la tomba 

di uno zio mai conosciuto.  

Si chiamava Deleo Tabanelli, nato a Faenza nel 1920, soldato di 

leva allo scoppio della seconda Guerra mondiale, fu inviato a 

Zara, sul fronte jugoslavo. Ritornò a Faenza, per l'ultima volta, 

nel 1942, in licenza. Poi, dopo l'8 settembre, di lui si persero le 

tracce.  

Il 15 giugno 1946, il Distretto militare di Ravenna comunicò alla 

famiglia che il soldato Tabanelli risultava «Disperso in Germa-

nia».  

L’ufficio anagrafe di Faenza registrò il decesso avvenuto a Dort-

mund, in data 23 gennaio 1944. 

Le uniche informazioni arrivarono a fine guerra dai racconti di 

alcuni commilitoni; raccontarono che erano stati fatti prigionieri 

dai Tedeschi a Spalato (ex- Jugoslavia) e deportati a Dortmund e 

lì, effettivamente, Deleo era deceduto per «malattia».  

Una comunicazione del 1947, inviata dallo Schedario mondiale 

dei dispersi, comunicò che «il giovane soldato riposa nel 

cimitero di Dortmund sotto una piccola croce».  
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Gli anni successivi trascorsero nel dolore e nel ricordo di quel 

figlio e fratello, ma nessuno era materialmente in grado di 

affrontare un viaggio così lontano. 

Negli anni '60, uno dei fratelli recatosi in Germania per lavoro, 

visitò il cimitero di Dortmund, ma senza esito: la tomba non fu 

trovata. 

«Mia madre - racconta la nipote - unica sorella, attraverso 

associazioni e ripetute lettere al Ministero della Difesa si 

impegnò in tutti i modi per avere notizie certe; se n'è andata dieci 

anni fa senza avere una risposta.  

Non è mai stata comunicata alla famiglia la traslazione della 

salma da Dortmund a Francoforte. 

Poi, casualmente, incontro Roberto Zamboni, un ricercatore 

veronese che da anni raccoglie e diffonde attraverso il suo sito i 

nomi di quelli che lui definisce giustamente «Dimenticati di 

Stato», i caduti della Seconda Guerra mondiale, le cui salme non 

sono mai state rimpatriate.  

È bastato uno scambio di poche mail per scoprire la collocazione 

della tomba di mio zio: non a Dortmund, ma a Francoforte, in un 

cimitero che accoglie 4.788 italiani.  

Roberto mi ha fornito tutte le indicazioni necessarie, ho 

contattato il consolato italiano che lo gestisce e, con mio figlio 

Nicola, sono partita per visitare, finalmente, la tomba di mio zio, 

convinta che al mio ritorno avrei subito avviato le pratiche per il 

rimpatrio. 

Quando a Francoforte sono entrata in quel cimitero così 

composto e sereno, ho capito che il posto di mio zio è lì, con le 

migliaia di fratelli accomunati dallo stesso destino e che, come 

dice Roberto, il nostro Paese ha dimenticato. 
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Marinella Lotti con il figlio sulla tomba dei Deleo Tabanelli 

 

 

 

 
Tomba nel cimitero di Francoforte 
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TAGLIAFERRI Teodolindo, nato il 24 

gennaio 1922 a Pagnona (Lecco) - Dece-

duto il 24 dicembre 1943 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posi-

zione tombale: riquadro B - fila 11 - 

tomba 5. Fonti: 1a, 1b, 10 - Linda Taglia-

ferri (nipote) - Cristiano Tagliaferri (ri-

cercatore locale). 

 

 

29 gennaio 2013 

 

Egregio Signor Roberto Zamboni, sono una nipote di Tagliaferri 

Teodolindo, e vorrei ringraziarLa, anche a nome di tutti gli altri 

miei cugini, per la preziosa collaborazione, grazie alla quale l'a-

mico Cristiano è riuscito ad indicarci il cimitero ed il luogo dove 

riposa lo zio Lindo. 

Già una volta siamo stati a Francoforte, e speriamo di poterci 

andare anche quest'anno. 

Senza di Voi, noi saremmo rimasti all'oscuro di tutto, avendo 

come ricordo quei vaghi racconti narrati dalle nostre zie. 

Un vero grazie di cuore a Lei ed a Cristiano, con il quale abbia-

mo, potuto focalizzare tutta la «storia». Linda Tagliaferri. 

 

Zio Lindo, al secolo Teodolindo Tagliaferri, era nato il 24 genna-

io del 1922, figlio di umili lavoratori e contadini, nonché unico 

figlio maschio di una numerosa famiglia. 

Prestò servizio militare in qualità di fante alpino e quando partì 

per la guerra, fu mandato in Abruzzo dalle parti de L'aquila. 

Non siamo mai venuti a conoscenza di quali gravi mancanze si 

sia macchiato, per far si che fosse infine deportato in Germania, 

ma è logico pensare, che dopo l'otto settembre 1943, come tanti 
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altri si sia trovato allo sbando e in quella situazione di incertezza 

generale, non abbia voluto aderire alla repubblichina di Salò. 

Quindi, come da prassi di quel periodo, si sa solo che venne 

arrestato e deportato in qualità di renitente, ed affiliato a quei 

gruppi così detti IMI, che venivano impiegati al lavoro coatto 

nelle industrie Germaniche. 

Sta di fatto che da quei luoghi non tornò mai più e dopo alcune 

iniziali, brevi e frammentarie notizie se ne persero definitiva-

mente le tracce. 

Giunse la fine della guerra e con essa, cominciarono i rientri di 

tutti i superstiti dal fronte e dai campi di concentramento, ma 

dello zio non v'erano ancora notizie, e già da tempo, non scriveva 

più a casa. 

In quei primi mesi del 1945, arrivò finalmente un primo ed 

inatteso indizio che suscitò scalpore nella famiglia; una delle so-

relle, che in quel periodo lavorava a servizio presso un albergo 

del vicino comune di Premana, conobbe un commerciante di 

bestiame di Colico, il quale, saputo il cognome di lei, Tagliaferri, 

le confidò di aver conosciuto un tale Teodolindo durante la sua 

prigionia in Germania. La sorpresa fu grande e molto emozio-

nante ma purtroppo, il commerciante non aveva per lei buone 

notizie: lo zio era caduto. Quella prima ed unica testimonianza 

verbale fece piena luce sui trascorsi dello zio durante la pri-

gionia; molte domande trovarono risposta e si seppe anche in che 

modo lo zio morì. 

Quel gentile signore di Colico, dal cui volto emaciato traspari-

vano ancora i patimenti subiti in prigionia, raccontò che lui 

stesso era stato prigioniero nello stesso lager e che assistette al-

l'incidente, durante il quale purtroppo, zio Lindo perse la vita. 

Morì il 22 dicembre 1943 durante un trasporto al luogo di lavoro 

a cui lui e i suoi compagni di prigionia erano destinati. Il mezzo 

su cui viaggiavano sobbalzò a causa di un'asperità della strada e 

lo zio, che come molti altri stava seduto sul bordo del cassone, 
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cadde fuori rimanendo irrimediabilmente schiacciato dalle ruote 

del rimorchio. Fu immediatamente soccorso ma per lui non c'era 

più niente da fare e così, venne sepolto nel cimitero di un paese 

vicino, del quale però, il testimone non ricordava il nome. 

Anche se molto triste la notizia era alquanto interessante ed ora 

la famiglia sapeva dove avrebbe potuto meglio indirizzare le pro-

prie ricerche, ma le molteplici difficoltà di quel periodo, impe-

dirono loro di rintracciarlo, portando così ancora più sconforto 

nei genitori e nelle numerose sorelle, i quali, invano lo avevano 

atteso per molti mesi, ed innanzi alla triste verità che li aveva 

investiti, non chiedevano altro che una tomba su cui rassegnarsi e 

piangere il proprio congiunto; ma in ogni caso non disperavano e 

certi del fatto che un giorno lo avrebbero ritrovato, non si die-

dero per vinti e negli anni, per quanto fu loro possibile, continua-

rono le ricerche. Però, col passare del tempo, molte cose cambia-

rono. Per cominciare vennero istituite nuove leggi che permet-

tevano il rimpatrio delle salme di guerra e come in gran parte 

d'Europa, anche in Italia, si cominciarono a rimpatriare le spoglie 

di quei caduti al fronte che avevano avuto una degna e 

testimoniata sepoltura. 

Ciò avvenne anche per un altro zio, che era caduto sul fronte 

albanese nel 1941 e le cui spoglie vennero rimpatriate nei primi 

anni sessanta, e quindi ora, era logico e doveroso ritrovare anche 

lo zio Lindo. 

Nel frattempo vennero istituiti anche i vari cimiteri militari 

d'onore e ciò avrebbe dovuto semplificare le ricerche a quei 

parenti, che come noi, cercavano i loro congiunti smarriti. 

Si sondarono così tutti quei luoghi nella zona indicata dal 

testimone, dove furono inumati i caduti di quella specifica zona, 

ma di lui ancora non c'erano tracce: com'era possibile? Eppure la 

testimonianza era attendibile! Ma dove poteva trovarsi allora, se 

non era stato traslato in uno di quei luoghi? 
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Soldato Teodolindo Tagliaferri 
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Nel tempo, dopo vari insuccessi, vennero considerate anche altre 

molteplici ipotesi sulla presunta fine, ma nessuna di esse ebbe 

riscontri positivi e nel corso degli anni, lentamente, la famiglia 

abbandonò la speranza di un ritrovamento e tutti, compresi noi 

nipoti che nel frattempo eravamo entrati in gioco, ci 

rassegnammo all'evidenza. 

Il tempo è tiranno e le persone non sono eterne. Gli ormai 

anziani genitori morirono e le sorelle di zio Lindo, nonché nostre 

madri, invecchiavano anch'esse. Però il ricordo di lui non venne 

mai meno e così, anche noi nipoti, con la stessa caparbietà 

tenevamo vivo l'amore per quello zio mai conosciuto e in cuor 

nostro, speravamo pur sempre di ritrovarne un giorno almeno le 

tracce. 

E così fu! Quel giorno arrivò come un fulmine a ciel sereno e le 

nostre speranze divennero realtà». 

Il destino beffardo volle, che a pochi mesi dalla morte dell'ultima 

sorella di zio Lindo, venne da noi un ricercatore storico 

interessato agli avvenimenti bellici avvenuti nella nostra zona. 

Ci disse che gli era stato affidato l'incarico di raccogliere notizie 

sui deportati e sui caduti, le quali poi, sarebbero servite a 

costituire un importante volume, nel quale avrebbero catalogato 

tutte quelle vicende che interessarono la Valsassina nel periodo 

della seconda guerra mondiale. 

Così anche noi venimmo intervistati al fine di raccogliere le 

notizie sullo zio Lindo, ma ciò che ne emerse fu incredibile. 

Dalle notizie che quest'uomo aveva già in mano, risultava che lo 

zio venne inumato nel cimitero di un paese chiamato Heilbronn e 

sulle prime, reduci delle infruttifere ricerche degli scorsi anni, 

rimanemmo smarriti e un poco scettici; non poteva essere 

possibile, che dopo tutti quegli anni, saltasse fuori proprio 

adesso. Ed inoltre ci veniva chiesto di confermare o meno, la 

veridicità di queste notizie che per noi erano praticamente 

sconosciute! Innanzi al nostro smarrimento, allo storico fu subito 
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chiaro che le notizie in suo possesso non erano complete ed 

abbisognavano di ulteriori verifiche e così, si congedò con la 

promessa che avrebbe quanto prima approfondito l'argomento. Si 

ripresentò dopo qualche giorno, e come promesso, recava con se 

l'esito di una brillante ed indubitabile ricerca. Memore di altre 

recenti esperienze, si era rivolto ad un suo collega che da anni si 

occupava di catalogare i nominativi dei dispersi sepolti nei 

cimiteri italiani d'onore sparsi in tutta l'Europa e il responso che 

ci presentò era inequivocabile. 

Lo zio Lindo venne inumato in prima istanza nel cimitero 

comunale di Heilbronn e successivamente, grazie alle operazioni 

di recupero che vennero effettuate nel corso degli anni, venne 

anch'egli traslato in un Cimitero Italiano D'onore. Ma questo non 

si trovava nella zona dove noi ci affannavamo a rivolgere le 

nostre ricerche, ma bensì in quella di Francoforte. 

Proprio in quello stesso periodo, il nostro storico, stava partendo 

per una vacanza che lo avrebbe portato a passare da quei luoghi e 

si prese carico di fare una deviazione per verificare la presenza 

dello zio presso quel cimitero, e quando tornò, ogni dubbio era 

finalmente svanito! 

Ci mostrò le foto che aveva scattato al cippo commemorativo 

dello zio e a tutto il cimitero e ne rimanemmo affascinati! 

Era l'agosto del 2010. Dopo quasi settant'anni, tra ricerche e 

batticuori, lo zio Lindo riappariva finalmente a noi! 

Lo siamo andati a trovare nella primavera del 2011 e il vedere il 

suo nome scritto sul quel cippo, fra centinaia di altri e immerso 

nel verde di quell'immenso giardino, ci ha colmati di gioia. Ben 

trovato caro zio! 

Peccato per le tue sorelle che ti hanno raggiunto prima in cielo 

che in terra; se avessero saputo prima dov'eri nascosto, sarebbero 

sicuramente venute a trovarti! Magari anche a piedi, ma siamo 

sicuri che per te, sarebbero venute fin lì! 
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TOCCAFONDI Guido di Pietro, nato l'8 

agosto 1920 a Cantagallo (Prato) - Ser-

gente del 128° Reggimento di Fanteria / 

2
a
 Compagnia / 3° Battaglione - Divisione 

Firenze - Posta Militare 68 (Jugoslavia) - 

Fatto prigioniero dai tedeschi dopo l'8 

settembre 1943 ed internato in Germania - 

Deceduto il 31 dicembre 1943 - Sepolto 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 2 - fila K - tomba 30. Fonti: 1a, 1b, 

2b, 10 - Lorenzo Carlan (nipote). 

 

 

Tratto da «La Nazione» del 30 ottobre 2011 - Articolo di Silvia 

Bini. 

 

Per tutta la vita ho sentito parlare dello zio Guido. Le gesta e i 

ricordi dello zio, scomparso a soli 23 anni durante la seconda 

guerra mondiale, lo hanno accompagnato per tutta l'infanzia e 

l'adolescenza. La mamma Alice ha sempre avuto nel cuore il 

rammarico di non poter aver dato una sepoltura adeguata 

all'unico fratello maschio. Dopo 68 anni, quando ormai non 

c'erano più speranze, le spoglie di Guido Toccafondi sono 

finalmente tornate all'affetto della sua famiglia. 

Con gli occhi lucidi e una grande felicità, Lorenzo Guido Carlan, 

racconta come è riuscito, grazie anche all'aiuto dei suoi cugini, 

prima a ritrovare il corpo dello zio sepolto in Germania e poi a 

farlo rimpatriare.  

Una grande foto di Guido Toccafondi, sotto a un mazzo di fiori 

bianchi con accanto le lettere ormai ingiallite, inviate dal giovane 

alla famiglia mentre era in guerra. È stata una processione conti-

nua di parenti e conoscenti che con grande commozione venerdì 

sera hanno fatto la spola nella casa della famiglia Carlan. 
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«È stata una storia travagliata, quello che ci ha dato forza è che 

non abbiamo mai smesso di credere che prima o poi saremmo 

riusciti a ritrovare le spoglie dello zio - racconta con un misto tra 

commozione e contentezza, il nipote Lorenzo Carlan - mia mam-

ma Alice mi parlava sempre di lui. Sono cresciuto ascoltando le 

sue gesta, la sua storia. Erano molto legati. Per tutta la vita ha 

sempre sperato di poter ritrovare suo fratello. Mia mamma spes-

so prendeva le foto e le lettere inviate dallo zio: ricordo che le 

guardava e ogni volta, anche dopo trent'anni, si commuoveva 

pensando a lui. 

Guido Toccafondi, appartenente al 128esimo battaglione fante-

ria, negli anni '40 fu richiamato alle armi e destinato in Albania: 

«Si era appena sposato e così molte persone gli consigliarono di 

darsi disertore, ma lui era troppo onesto. 

 

 
Sergente Guido Toccafondi 
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Partì dicendo a mia mamma che si sarebbero rivisti presto. Ma 

così non fu - racconta il nipote - Ricordo che fu un grandissimo 

dolore quando la Croce rossa comunicò la morte di mio zio 

avvenuta il 31 dicembre del 1943». 

Dopo l'armistizio del settembre '43 nel quale l'Italia cessò le 

ostilità contro le forze alleate, i tedeschi iniziarono a deportare i 

militari italiani nei campi di lavoro: Toccafondi, durante il viag-

gio si buttò dal camion tedesco, ma nella caduta rimase seria-

mente ferito. Soccorso dai volontari della Croce Rossa fu portato 

in un ospedale della provincia di Hannover, dove purtroppo morì 

poco tempo dopo per una setticemia. 

«Per anni abbiamo provato a cercare il corpo, la Croce Rossa co-

municò alla famiglia che aveva dato un funerale religioso alla 

salma di mio zio e che era stato sepolto in un cimitero vicino 

l'ospedale - continua Carlan - Mio cugino Piero Cocchi, è stato 

anche in Germania, ma non abbiamo mai trovato la tomba. 

Un giorno, sfogliando per caso un giornale, un mio parente, 

Carlo Chiaramonti, ha letto con grande stupore il nome dello zio 

con indicata la tomba e il cimitero. È stato un fulmine a ciel 

sereno. Ci siamo subito messi in contatto con questo appassio-

nato di storia, Roberto Zamboni, che aveva raccolto informazio-

ni». Dallo scorso maggio è iniziato un tam tam di telefonate con 

l'ambasciata italiana in Germania e con il ministero della difesa: 

«Non è stato facile, ma ci siamo riusciti. È stata una gioia 

incontenibile quando venerdì è arrivato il treno che riportava a 

casa mio zio». Ad accoglierlo c'era tutta la famiglia: adesso il 

corpo di Toccafondi dopo 68 anni, riposa al cimitero di Chiesa-

nuova dove è stato tumulato ieri mattina nell'ala riservata ai 

caduti della seconda guerra mondiale. 

«L'unico rammarico - conclude Carlan - riguarda mia mamma 

Alice che per tutta la vita ha atteso il ritorno dell'unico fratello. 

Purtroppo è scomparsa un anno fa, ma abbiamo fatto tutto questo 

anche per lei, ne sarebbe stata felice». 
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Rientro a Prato dei Resti di Guido Toccafondi 
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VENEGONI Luigi, nato il 18 maggio 

1921 a Ossona (Milano) - Deceduto a 

Kassel (Assia) il 31 marzo 1945 - Sepolto 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posi-

zione tombale: riquadro D - fila 3 - tomba 

1. Fonti: 1a, 1b, 10 - Carlo Venegoni 

(fratello) - Enrico Venegoni (nipote). 

 

 

 

 

Tratto da «Settegiorni» - Articolo del 30 ottobre 2009 firmato da 

Cristina Garavaglia. 

 

Ossona [gen]. Dopo oltre sessant'anni dalla morte di Luigi Vene-

goni, i suoi resti sono stati rimpatriati. Ora riposano nel cimitero 

comunale di Ossona ma tra i famigliari resta vivo il ricordo della 

morte dell'allora giovane ossonese per mano dei nazisti. 

Nato ad Ossona il 18 maggio 1921, Luigi dovette lasciare il suo 

lavoro di meccanico per svolgere il servizio di leva. 

Nel 1942, ai tempi della Seconda Guerra mondiale, fu spedito 

nella città dell'Aquila per poi essere trasferito a Giannina, in Gre-

cia, al confine con l'Albania. 

La sua storia si intrecciò con quella di migliaia di altri italiani 

chiamati a combattere, a sparare, a morire. 

Arriva l'8 settembre del 1943, data dell'armistizio con gli ameri-

cani. 

Dove si trovava Luigi arrivò tuttavia la Gestapo e con lei la 

scelta: o arruolarsi nelle fila nazifasciste o essere trasferito in 

campi di lavoro in qualità di prigioniero. 

Luigi Venegoni scelse di non tradire i suoi ideali, il suo paese, e 

venne così trasferito in Renania, la regione tedesca che si estende 
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su entrambe le rive del fiume Reno.  

Le lettere inviate alla famiglia diventarono col tempo sempre più 

sporadiche. Lì c'era solo lavoro, freddo e fame. La stessa fame 

che aveva portato Luigi, assieme ai compagni di sventura e a dei 

civili, a mangiare delle mele lasciate incustodite su un binario 

morto a Kassel (Germania) durante uno dei tanti spostamenti dei 

prigionieri. Questa debolezza gli fu fatale. 

Accortisi di quanto avevano fatto i militari prigionieri, i nazisti li 

rinchiusero in convogli bestiame e lì rimasero imprigionati per 

ore, fino a quando furono fatti scendere e fucilati al bordo di una 

grossa buca formata in seguito ai bombardamenti alleati. 

Fu così che il 31 marzo 1945, a soli 24 anni, Luigi morì appena 

prima di poter assistere alla liberazione da parte degli americani. 

E furono proprio questi ultimi a giungere sul posto dell'eccidio 

dopo l'esecuzione, a dissotterrare i corpi e a dare loro degna se-

poltura nel cimitero del luogo. 

Le spoglie dei militari uccisi vennero trasferite nel 1952 al cimi-

tero di guerra di Francoforte. 

«Ufficialmente abbiamo saputo della sua morte circa otto mesi 

dopo la fucilazione vera e propria. Ci arrivò la comunicazione 

dal Ministero della Difesa - racconta il fratello Carlo, che vive ad 

Ossona - In cuor nostro però lo sapevamo. Luigi non scriveva 

più lettere e chi riusciva a tornare dalla Germania raccontava del-

le esecuzioni di militari italiani che sono state fatte nelle città in 

cui lui era prigioniero». 

Ora, a distanza di oltre mezzo secolo, Luigi Venegoni ha potuto 

essere deposto accanto ai suoi cari defunti. Alla cerimonia del 

trasferimento dei resti del militare, avvenuta martedì 27 ottobre, 

erano presenti oltre ai famigliari anche il sindaco Luigi Del-

l'Acqua». 
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VIVIANI Santi, nato il 30 aprile 1906 ad 

Arezzo - Fante - Internato nello Stalag VII 

B - Matricola 8750 - Deceduto a Moo-

sburg (Baviera) il 5 novembre 1944 - 

Causa della morte: tubercolosi - Inumato 

in prima sepoltura nel cimitero di Thon-

stetten (Baviera) - Posizione tombale: 

tomba 13. Riesumato e traslato nel Cimi-

tero Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 5 - fila 9 - tomba 47. Fonti: 1a, 1b, 

2b, 10 - Santino Gallorini (nipote). 

 

 

Santi Viviani, di Domenico e Antonia Dragoni, era nato il 30 

aprile 1906 ad Arezzo. Era un piccolissimo coltivatore diretto. 

Nel 1927 aveva prestato servizio militare presso il 66° 

Reggimento fanteria. Il 24 maggio 1940 viene richiamato alle 

armi e si presenta presso il Distretto Militare di Arezzo. Viene 

inserito nel 224° Reggimento Territoriale Mobile e il 3 giugno 

viene imbarcato a Napoli per Tripoli, dove arriva il 6 giugno 

1940. Viene spedito in «territorio dichiarato in stato di guerra» 

l'11 giugno. Il 6 dicembre 1940 viene ricoverato all'Ospedale 

Militare di Derna ed il 14 dicembre viene trasferito all'Ospedale 

di Bengasi. Mia nonna mi diceva che era stato colpito da una 

pleurite. Il 18 dicembre fu imbarcato nella nave ospedale «Arno» 

e partì per Napoli dove arrivò il 21 dicembre e fu ricoverato al 

locale Ospedale Militare. 

Il 28 dicembre 1940 fu inviato in licenza di convalescenza per 90 

giorni, «per malattia dipendente da cause di servizio». Il 28 

marzo 1941 ottenne altri 30 giorni di convalescenza. 

Il 29 aprile fu dichiarato «idoneo al servizio militare 

incondizionato». Lo stesso giorno viene «ricollocato in congedo 

illimitato». 
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Santi Viviani in Libia 
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Il 20 luglio 1943 viene richiamato alle armi ed assegnato all'84° 

Reggimento Fanteria Venezia , 669ª Compagnia Lavoratori. 

Sede della compagnia la caserma di Firenze, Deposito dell'84°, 

lungo Via Tripoli (ex De Laugher). 

L'11 settembre 1943 reparti tedeschi accerchiano la caserma, 

molti giovani soldati si gettano dalle mura, ma mio nonno che 

aveva 38 anni, non se la sente oppure crede che i tedeschi non gli 

faranno granché. Fatto è che fu preso assieme a tutti gli altri che 

rimasero in caserma, portato alla stazione di Campo Marte ed 

inviato con un treno allo Stalag VII B (8750) di Memmingen. 

Il 29 settembre 1944 fu inviato allo Stalag VII A di Moosburg 

sull'Isar. 

Le cattive condizioni climatiche, la fatica del lavoro coatto e la 

pessima alimentazione, fecero riaffiorare la pleurite, che 

probabilmente mal curata, si trasformò in tubercolosi. 

Secondo la testimonianza di un suo compagno di prigionia, B. N. 

di Trequanda (SI) - rilasciata ai locali carabinieri il 25 febbraio 

1947 - fin dal marzo 1944, mio nonno fu ricoverato all'ospedale 

italiano del campo VII A, ma il 5 novembre 1944, alle ore 5.45, 

morì. 

Il referto medico - inviatomi dalla Deutsche Dieststelle di 

Berlino - parla di «herz - und Kreislaufschwäche infolge Lungen 

TBC» (cuore - e insufficienza circolatoria a causa della 

tubercolosi polmonare). 

Fu sepolto nel cimitero del campo: Friedhof in Oberreit, nella 

parte riservata agli italiani, riga 2, tomba n. 856 (Reihe 2, Grab 

Nr. 856). 

Negli anni seguenti fu traslato nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Monaco di Baviera. 

Lasciò la moglie Elisa e due bambini: Maria del 1931 e 

Domenico del 1936. 
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ZACCHILLI Aldo, nato l'8 gennaio 1913 

a San Costanzo (Pesaro e Urbino) - 

Deceduto il 3 maggio 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posi-

zione tombale: riquadro K - fila 2 - tomba 

13. Fonti: 1a, 1b, 10 - Valdino Zacchilli 

(nipote). 

 

 

Cercherò di ricordare il più possibile i racconti di mia nonna 

Luigia e di mio padre Armando. 

Non so la data, ma è partito in guerra dopo poco più di un mese 

dal suo matrimonio con Nardini Rina. Non aveva figli. 

Mia nonna quando ero ancora piccolo, e mio padre poi, mi hanno 

raccontato che nell'estate del '43 era tornato a casa in convale-

scenza causa una grave ferita al piede. 

Finita la licenza, non essendo ancora guarito, si recò dal medico 

condotto di San Costanzo (Dott. C.) il quale senza pensarci due 

volte lo rispedì al fronte con una scarpa ed una pantofola slac-

ciata. 

Pochi giorni dopo venne l'armistizio, ma in quel lasso di tempo 

fu fatto prigioniero e spedito in Germania. Da allora la famiglia 

non seppe più niente. 

Dopo più di vent'anni, un uomo di Orciano, un paese a 30 chilo-

metri da Fano, fermò per strada mio padre dicendo di essere stato 

per un po' di tempo compagno di prigionia dello zio e che Aldo 

essendo oramai alla fine gli aveva lasciato una busta con dentro 

due foto e un documento protocollato da riconsegnare ai fami-

gliari. 

Mio padre a suo dire, quasi si arrabbiò, perché dopo tanto tem-

po? E lui rispose che non aveva mai avuto il coraggio visto il 

contenuto. Affermò che se le avesse per caso viste la madre 
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sarebbe senz'altro morta di crepacuore. 

Io le ho viste, effettivamente quell'uomo non aveva tutti i torti, in 

quelle foto lo zio Aldo era irriconoscibile, sembrava una larva 

umana tanto era magro. 

Mio padre quasi tutte le sere quando tornava stanco dal lavoro, 

(faceva il muratore) saliva su in soffitta, apriva il cassetto di un 

vecchio comò, prendeva le foto e le guardava piangendo. Io di 

nascosto lo seguivo soffermandomi dietro la porta. 

Una sera lui mi vide, mi chiamò, mi strinse e mi disse: «Valdino, 

sai che facciamo, le bruciamo, tanto di zio Aldo ne abbiamo altre 

bellissime». 

A quelle parole, per me e ancora di più per mio padre fu una vera 

e propria liberazione. […]. 

Io non ho la certezza dell'aldilà, ma se c'è, quando arriverà quel 

momento, la prima persona che vorrei incontrare è senz'altro lo 

zio Aldo per tutte le sofferenze subite nella sua breve vita.  

Mio padre era una persona semplice e buona, più volte ha espres-

so il desiderio di volere riportare il fratello a casa. 

Non sapevamo ne dove era morto e tantomeno dove era stato 

sepolto. 

Ci siamo informati come fare, ma nessuno sapeva darci risposte. 

Una volta mi chiese addirittura se lo accompagnavo in 

Germania. 

In seguito abbiamo saputo che per riportarlo in Italia era indi-

spensabile il permesso della moglie. 

Mia zia Rina dopo la morte del marito, (a volte si dice il desti-

no) andò a servizio e a vivere come domestica dal dott. C., la 

persona che con l'affrettata rispedizione al fronte aveva condan-

nato a morte il marito. Restò in quella casa fino alla pensione. 

Morì nel 2010. 

Io e mio padre un giorno andammo a bussare all'abitazione del 

dottore, venne ad aprirci proprio la zia Rina, (premetto che 

eravamo in buoni rapporti), ma quel giorno non so perché non ci 
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invitò ad entrare, quindi mio padre gli espresse sull'uscio il 

desiderio di voler rimpatriare lo zio Aldo e che serviva il suo 

consenso. 

Lei disse che ormai era passato tanto tempo e che anche se lo 

avessimo fatto, non si era certi di riportare a casa i suoi resti. Per 

questo ci negò il consenso. Da allora non se ne parlò più. 

Mio padre morì nel 2006. 

Mi resta il grande rimpianto di non essere riuscito a riportargli a 

casa il fratello quando era ancora in vita. 

 

 
Soldato Aldo Zacchilli 
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ZANOLA Ambrogio, nato l'8 settembre 

1914 a Sulzano (Brescia) - Deceduto a 

Hösel (Nord Reno-Westfalia) l'11 agosto 

1945 - Sepolto nel Cimitero Militare Ita-

liano d'Onore di Amburgo (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 3 - fila X - 

tomba 36. Fonti: 1a, 1b, 10 - Serafino 

Zanola (figlio) e Barbara Zanola (nipote). 

 

 

 

Il mio papà ha raccolto brevemente i ricordi dell'epoca. 

Quando scoppiò la seconda guerra mondiale il mio nonno fu 

richiamato al servizio militare, era un marinaio sergente a servi-

zio sull'incrociatore Trento. 

Quando partì lasciò a casa la fidanzata in attesa di un bambino e 

si sposarono il 2 novembre 1940 durante una licenza. 

Il nonno avrebbe voluto portare la nonna in viaggio di nozze a 

Venezia dove lui era d'istanza, ma fu richiamato per una mis-

sione. 

Dopo la nascita del mio papà, il 20 maggio 1941, il nonno ebbe 

poche rare licenze, tanto che il mio papà ha solo un vago ricordo 

visivo di un momento a tavola. 

Fu fatto prigioniero in Grecia e deportato in Germania in un 

campo di concentramento a Hösel dove presumibilmente morì. 

La Croce Rossa fornì indicazioni circa la sua morte avvenuta a 

Düsseldorf ma non vi sono certezze. 

Il ricordo vivo del mio papà si rifà al momento in cui fu comu-

nicata la morte del nonno: quel giorno il parroco del paese si 

recò a casa insieme ad un ammiraglio della marina militare ita-

liana che riconsegnò alla nonna i pochi effetti personali. Era il 

1946. 

La nonna e papà hanno vissuto diversi anni molto duri ma poi si 
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è risposata con un uomo davvero meraviglioso che ha voluto be-

ne al mio papà come se fosse figlio suo. 

Dopo aver appreso grazie al web dove si trovava il nonno, a 67 

anni di distanza, finalmente lo scorso maggio io e papà ci siamo 

recati ad Amburgo con l'iniziale intenzione di riportare a casa il 

nostro caro; tuttavia, avendo potuto veder il posto in cui si trova, 

immerso nel verde, nel silenzio e nella pace, insieme ai suoi 

compagni , ci siamo presi del tempo per riflettere sulla possibilità 

di riportarlo a casa. 

 

 

 
Ambrogio Zanola (secondo da sinistra in alto) con alcuni commilitoni 
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Altri Caduti 

 

 

 

 

 

Nelle pagine che seguono ho riportato i volti e i dati di base di 

altri 74 Caduti i cui nomi compaiono negli elenchi del Commis-

sariato Generale e dei quali, anche grazie ai familiari, sono riu-

scito a ricostruirne le vicende in una sorta di «diario minimo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 294 

ANDRICH Silvio, nato il 10 settembre 1905 a 

Vallada Agordina (Belluno) - Sposato e padre di 

due figli - Deceduto il 24 settembre 1941 - Causa 

della morte: incidente sul lavoro - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di 

Baviera (Germania) - Posizione tombale: riquadro 

6 - fila 6 - tomba 49. Fonti: 1a, 1b, 10 - Massimo 

Del Chin (nipote). 

 

BACELLI Galileo, nato il 24 maggio 1901 a 

Corciano (Perugia) - Richiamato nel dicembre 

1940 è destinato alla Legione Carabinieri Firenze - 

Catturato dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 - 

Deceduto l'8 maggio 1945 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) 

- Posizione tombale: riquadro 3 - fila X - tomba 

38. Fonti: 1a, 1b - Mirco Livi - A.N.C.R. 

Mantignana (Perugia). 

 

BALSAMO Gaetano, nato a Carini (Palermo) il 1° 

aprile 1920 - Deportato a Dachau il 20 settembre 

1943 - Matricola 54329 - Trasferito a Flossenbürg 

- Rientrato a Dachau - Matricola 151752 - Dece-

duto a Dachau il 17 maggio 1945 Sepolto nel 

Cimitero comunale di Dachau - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Monaco di Baviera (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 4 - fila 8 - tomba 45. Fonti: 1a, 

1b, 4, 6, 7, 10 - Antonino Balsamo (figlio). 

 

BARENGO Clemente, nato il 1° ottobre 1922 a 

Mazzè (Torino) - Internato nello Stalag XVII A - 

Matricola 98550 - Deceduto a Kaisersteinbruch 

(Burgeland) il 18 gennaio 1945 - Causa della 

morte: tubercolosi polmonare - Inumato in prima 

sepoltura nel cimitero del lager - Posizione 

tombale: tomba n° 147 - Riesumato e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano di Mauthausen (Alta 

Austria) - Posizione tombale: fila 8 - tomba 863. 

Fonti: 1a, 2b, 3, 10 - Mario Barengo (nipote). 
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BARILE Alfredo Francesco, nato il 5 aprile 1912 

a San Giacomo Vercellese (Vercelli) - Internato 

nello Stalag XII F - Matricola 20728 - Deceduto il 

17 dicembre 1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno (Ger-

mania) - Posizione tombale: riquadro L - fila 2 - 

tomba 41. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Roberta Barile 

(pronipote). 

 

BEVILACQUA Remo, nato il 17 maggio 1898 a 

Borgosesia (Vercelli) - Deceduto a Ludwigshafen 

am Rhein (Renania-Palatinato) il 5 dicembre 1944 

- Inumato in prima sepoltura nel cimitero di 

Ludwigshafen - Riesumato e traslato nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro G - fila 

2 - tomba 27. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Professor 

Massimo Borro (Tronzano Vercellese). 

 

BLASINA Massimiliano detto Max, nato a 

Visogliano (Trieste) il 14 ottobre 1913 - Deportato 

a Dachau l'8 dicembre 1944 - Matricola 135462 - 

Deceduto alle 6.45 del 14 marzo 1945 - Causa 

della morte: blocco cardiaco causato dalla tuber-

colosi - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 5 - fila 14 - tomba 4. 

Fonti: 1a, 1b, 4, 6, 7, 10 - Blasina Liliana (figlia). 

 

BONAZZA Beniamino, nato a Pieris (Gorizia) il 

27 novembre 1910 - Deportato nel Lager di Da-

chau - Arrivato l'8 dicembre 1944 - Matricola 

135305 - Trasferito a Natzweiler - Matricola 

40124 - Decentrato a Leonberg (sottocampo dipen-

dente da Natzweiler) - Deceduto il 16 febbraio 

1945 - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 6 - fila 8 - tomba 24. 

Fonti 1a, 1b, 4, 6, 7, 10 - Paolo Manca (fratel-

lastro della figlia). 
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BORIO Giacomo, nato il 7 giugno 1915 a Gubbio 

(Perugia) - Sposato e padre di due figli - Catturato 

in Montenegro dopo l'8 settembre 1943 e internato 

in Germania - Deceduto a Burg (Baden-Würt-

temberg) il 30 settembre 1944 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte 

sul Meno (Germania) - Posizione tombale: riqua-

dro H - fila 4 - tomba 31. Fonti: 1a, 1b. Bruno 

Borio (figlio) - Giancarlo Gaetani. 

 

BRAGAGNI Bruno, nato il 15 agosto 1920 a 

Verghereto (Frazione di Ville Montecoronaro / 

Forlì-Cesena) da Ettore e Guerrini Genoveffa - 

Deceduto a Dorsten il 13 marzo 1944 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 2 - fila 

W - tomba 39. Fonti: 1a, 1b, 10 - Ettore Bragagni 

(nipote). 

 

BRESCIANELLI Giovanni, nato il 3 gennaio 

1917 a Castelcovati (Brescia) - Deceduto il 10 

giugno 1945 - Sepolto nel Cimitero Militare Italia-

no d'Onore di Francoforte sul Meno (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro A - fila 5 - tomba 22. 

Fonti: 1a, 1b. Comune di Castelcovati (Brescia). 

 

 

 

 

CAMISASCA Luigi, nato il 20 agosto 1913 a 

Cesano Maderno (Monza e Brianza) - Figlio di 

Severino e Giuseppina Calastri - Soldato della 1a 

Compagnia Sanità / Torino - Deceduto a 

Schweinfurt (Baviera) il 24 febbraio 1944 - Causa 

della morte: bombardamento - Sepolto nel Cimi-

tero Militare Italiano d'Onore di Francoforte sul 

Meno (Germania) - Posizione tombale: riquadro C 

- fila 4 - tomba 14. Fonti: 1a, 1b - Professor 

Francesco Mandarano (Seregno - MB). 
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CANCELLI Primo di Ernesto, nato il 28 agosto 

1923 a Chiari (Brescia) - Caporale del 45° gruppo 

/ 55° Raggruppamento Artiglieria / Rodi (Grecia) - 

Prigioniero dei tedeschi - Deceduto il 13 febbraio 

1945 a Friedrichsthal in un incidente sul lavoro - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro K - fila 6 - tomba 6. Fonti: 1a, 

1b, 2b, 10 - Jessica Cancelli (pronipote). 

 

CARIELLO Francesco, nato il 6 giugno 1912 a 

San Giovanni a Piro (Salerno) - Catturato a Creta - 

Internato nello Stalag I A di Stablack - Matricola 

18774 IA - Trasferito allo Stalag XI B di Fal-

lingbostel - Deceduto il 22 ottobre 1944 a 

Braunschweig - Sepolto nel vecchio cimitero 

cattolico di Braunschweig - Riesumato e traslato 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Amburgo 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 1 - fila 

H - tomba 37. Fonti: 1a, 1b, 10 - Franca Cariello 

(nipote). 

 

CARRATTA Donato, nato il 26 aprile 1923 ad 

Aradeo (Lecce) - Deceduto il 14 novembre 1944 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tombale: riqua-

dro 1 - fila G - tomba 34. Fonti: 1a, 1b - Giornale 

«Il Grillo Nuovo». 

 

 

 

CASALI Armando Enrico di Alfonso, nato il 10 

ottobre 1918 a Castelnovo ne' Monti (Reggio 

Emilia) - Guardia alla Frontiera - Deceduto a 

Brackwede (quartiere di Bielefeld - Nord Reno-

Westfalia) il 24 febbraio 1945 - Causa della morte: 

bombardamento - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) - Posi-

zione tombale: riquadro 2 - fila V - tomba 6. 

Fonti: 1a, 1b, 9, 10 - Cav. Ivaldo Casali (nipote). 
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CASIMIRRI Iafet, nato il 25 luglio 1919 a 

Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) - Aviere - Cat-

turato a Rodi - Ricoverato all'ospedale dello Stalag 

VII A il 18 luglio 1944 - Deceduto a Moosburg 

(Baviera) il 7 marzo 1945 - Sepolto nel cimitero di 

Thonstetten (Baviera) - Riesumato e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di 

Baviera (Germania) - Posizione tombale: riquadro 

5 - fila 9 - tomba 11. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - 

Casimirri Concetta (nipote). 

 

CASINI Italo, nato a Pisa il 27 settembre 1920 - 

Deportato nel Lager Dachau il 16 novembre 1944 

- Matricola 128763 - Blocco 13 - Deceduto il 15 

giugno 1945 - Inumato in prima sepoltura nel 

cimitero comunale di Dachau - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Monaco di Baviera (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 4 - fila 8 - tomba 56. Fonti, 1a, 

1b, 2b, 4, 6, 7, 10 - Morena Casini (figlia). 

 

CASTIONI Sante, nato il 27 luglio 1896 a Sona 

(Verona) - In Germania come libero lavoratore 

(falegname) - Deceduto ad Amburgo il 6 luglio 

1941 - Causa della morte: esplosione sul lavoro - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 2 - fila B - tomba 6. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Jader Castioni (nipote). 

 

 

CENCHERLE Rinaldo, nato il 24 agosto 1916 a 

Schio (Vicenza) - Deceduto a Schweinfurt (Bavie-

ra) il 24 febbraio 1944 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Francoforte Sul Meno 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro J - fila 8 

- tomba 20. Fonti: 1a, 1b, 10 - Sonia Cortiana 

(nipote). 
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CIANCIULLO Pasquale, nato il 7 febbraio 1922 

a Jelsi (Campobasso) - Deceduto il 25 maggio 

1945 - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Amburgo (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 3 - fila Q - tomba 16. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Antonio Cianciullo. 

 

 

 

 

CONTESSI Abele, nato il 10 ottobre 1910 a Solto 

(Bergamo) - Sposato con Guizzetti Eugenia e pa-

dre di tre figli - Soldato - Deceduto a Landeck 

(Tirolo) il 16 gennaio 1944 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano di Mauthausen (Alta Austria) - 

Posizione tombale: fila 1 - tomba 102. Fonti: 1a, 

3, 10 - Norma Contessi (nipote). 

 

 

 

CORSINI Gino, nato il 13 agosto 1894 a Soave 

(Verona) - In Germania per lavoro - Deceduto il 

27 ottobre 1939 - Causa della morte: incidente sul 

lavoro (schiacciato da un treno merci) - Sepolto 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro G - fila 5 - tomba 44. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Remigio Pressi (cognato del figlio del 

Caduto). 

 

CORSO Giovanni, nato a Modica (Ragusa) il 18 

febbraio 1905 - Appuntato dei Carabinieri Reali - 

Internato il 5 agosto 1944 - Deceduto l'8 aprile 

1945 - Causa della morte: bombardamento aereo - 

Inumato in prima sepoltura nel cimitero di Roth 

bei Nurnberg - Riesumato nel 1957 e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte 

sul Meno (Germania) - Posizione tombale: riqua-

dro C - fila 5 - tomba 11. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Fabrizio Corso (pronipote). 
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CUZZI Pietrino, nato il 20 settembre 1923 a 

Roma - Deceduto a Herborn (Assia) il 26 novem-

bre 1944 - Causa della morte: bombardamento 

aereo - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Francoforte sul Meno (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro B - fila 10 - tomba 11. 

Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Giuliana Cuzzi (figlia). 

 

 

 

D'ANNIBALLE Pacifico Vittorio, nato il 7 no-

vembre 1918 a Spoltore (Pescara) - Fante - Fatto 

prigioniero durante un rastrellamento a Verona - 

Deceduto l'11 ottobre 1943 alle ore 06.00 - Causa 

della morte: febbre malarica - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Berlino (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 2 - fila 13 - numero 

15 - tomba 553. Fonti: 1a, 8, 10 - Luigi 

D'Anniballe (nipote). 

 

DA SACCO Giocondo, nato il 26 febbraio 1903 a 

Vigo di Cadore/Frazione Pelos (Belluno) - Soldato 

- Internato nello Stalag XVII A di Kaiserstein-

bruch - Matricola 136271 - Deceduto a Kaiser-

steinbruch l'11 gennaio 1944 - Inumato in prima 

sepoltura nel cimitero del lager - Posizione tomba-

le: tomba n° 7 - Riesumato e traslato nel Cimitero 

Militare Italiano di Mauthausen (Alta Austria) - 

Posizione tombale: fila 8 - tomba 850. Fonti: 1a, 

2b, 3, 10 - Giovanni Da Sacco (nipote). 

 

DE ROSA Rocco Michele, nato il 9 ottobre 1919 a 

Oppido Lucano (Potenza) - Deceduto a Großwei-

smannsdorf (Baviera) il 4 aprile 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore Francoforte sul 

Meno (Germania) - Posizione tombale: riquadro H 

- fila 4 - tomba 16. Fonti: 1a, 1b, 10 - Caterina 

Lancellotti (nipote). 
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DI RENZI Gabriele, nato a Roma il 15 marzo 

1907 - Figlio di Raffaele e Anna Cieri - Internato 

nello Stalag III D presso Spandau, nell'ottobre del 

1943 - Matricola 58174 - Deceduto a Berlino il 15 

dicembre 1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Berlino (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 1 - fila 14 - numero 21 - tomba 

29. Fonti: 1a, 8, 10 - Marco Di Renzi (nipote). 

 

 

ERBA Ezio Mario, nato il 15 dicembre 1923 a 

Crotone - Chiamato alle armi il 9 gennaio 1943 nel 

43° Reggimento Fanteria - Giunto a Rodi il 1° 

agosto 1943 - Catturato dai tedeschi a Samo il 9 

settembre1943 ed internato in Germania - Dece-

duto il 22 marzo 1945 nel campo di Fullen - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 3 - fila N - tomba 5. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Paola Erba (nipote). 

 

FACCHINI Giovanni, nato il 2 aprile 1923 a 

Braone (Brescia) - Deceduto a Mödlareuth 

(Baviera / Turingia) il 3 maggio 1945 ore 10.30 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro G - fila 9 - tomba 9. Fonti 1a, 

1b, 10 - Nadia Facchini (nipote). 

 

 

FALCHI Salvatore (detto Foricu), nato il 18 

dicembre 1920 a Torralba (Sassari) - Deportato a 

Buchenwald - Arrivato il 27 febbraio 1945 - 

Matricola 132834 - Deceduto a Freising (Baviera) 

il 9 maggio 1945 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) 

- Posizione tombale: riquadro 5 - fila 4 - tomba 27. 

Fonti: 1a, 1b, 4, 6, 7, 10 - Agnese Falchi e 

Patrizia Rassu (sorella e nipote). 
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FERRARIO Francesco Angelo, nato il 15 

dicembre 1908 a Magenta (Milano) - Soldato - 

Deceduto nel Comune di Homburg (Saarland) il 

30 gennaio 1945 per malattia - Inumato in prima 

sepoltura nel cimitero locale - Riesumato e traslato 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro L - fila 2 - tomba 45. Fonti: 1a, 

1b, 2b, 10 - Ferrario Maurizio (pronipote). 

 

FORAUS Karlo (Carlo), nato a San Dorligo della 

Valle (Trieste) il 2 novembre 1903 - Deportato nei 

lager di Dachau, Augsburg-Pfersee, Natzweiler e 

Leonberg - Deceduto l'11 febbraio 1945 a Leon-

berg (sottocampo di Natzweiler) - Inumato in 

prima sepoltura nel cimitero locale - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Monaco di Baviera (Germania) - Posizione tomba-

le: riquadro 6 - fila 8 - tomba 32. Fonti: 1a, 1b, 2b, 

6, 7, 10 - Foraus Primavera (figlia). 

 

GAGLIAZZI Ernesto, nato il 7 ottobre 1922 a 

Villata (Vercelli) - Deceduto il 20 ottobre 1944 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Monaco di Baviera (Germania) - Posizione tomba-

le: riquadro 5 - fila 13 - tomba 51. Fonti: 1a, 1b. 

Mario Castagno. 

 

 

 

GIACOBONE Carlo, nato il 20 febbraio 1919 a 

Roccaforte (Alessandria) - Internato nello Stalag 

XII D - Matricola 48442 - Deceduto a Trier (Rena-

nia Palatinato) il 10 ottobre 1943 - Causa della 

morte: peritonite - Inumato in prima sepoltura nel 

cimitero di Trier - Posizione tombale: tomba K / 1 

/ 128 - Riesumato e traslato nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno - Posi-

zione tombale: riquadro H - fila 4 - tomba 4. 

Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Mauro Giacobone (nipote). 
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GRANERIS Giuseppe, nato il 27 agosto 1907 a 

Susa (Torino) - Civile - Muratore - Deceduto a 

Bad Herrenalb (Baden-Württemberg) il 16 

dicembre 1944 - Causa della morte: bombarda-

mento - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Monaco di Baviera - Posizione 

tombale: riquadro 6 - fila 6 - tomba 32. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Antonio Graneris (figlio). 

 

 

GROS JACQUES Pietro di Giuseppe, nato il 18 

aprile 1918 ad Alagna Valsesia (Vercelli) - 

Deportato a Buchenwald - Matricola 135399 - 

Trasferito a Dachau e deceduto il 9 giugno 1945 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Monaco di Baviera (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 4 - fila 8 - tomba 70. Fonti: 1a, 

1b, 4, 6, 10 - Gros Jacques Gian Franco (nipote). 

 

 

IORIO Martino, nato il 21 febbraio 1923 a 

Cavour (Torino) - Deceduto il 18 marzo 1945 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 3 - fila Y - tomba 37. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Iorio Paola (nipote) 

 

 

 

 

JULINI Riziero, nato il 25 giugno 1903 a Varzo 

(Verbano Cusio Ossola) - Deceduto a Wroclaw / 

Breslavia (Voivodato della Bassa Slesia) il 10 

febbraio 1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano di Bielany / Varsavia (Polonia). Fonti: 1a, 

10 - Agnese Corda (nipote). 
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LUSSU Angelo, nato il 15 aprile 1919 a Villacidro 

(Medio Campidano) - Deceduto a Rumeln / Dui-

sburg (Nord Reno-Westfalia) il 9 febbraio 1945 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tombale: riqua-

dro 3 - fila 1 - tomba 45. Fonti: 1a, 1b, 10 Vitalia 

Lussu (nipote). 

 

 

 

MACERAUDI Giuseppe, nato l'11 febbraio 1911 

a Villarboit (Vercelli) - Coniugato - Deceduto a 

Limburg an der Lahn (Assia) il 6 febbraio 1945 - 

Causa della morte: tifo - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Francoforte sul Meno 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro G - fila 

2 - tomba 47. Fonti: 1a, 1b, 10 - Vincenza Granata 

(nuora). 

 

 

MANDRIOLI Efrem, nato il 30 gennaio 1908 a 

Ferrara - Sposato con Verri Irma e padre di un 

bambino (morto per cause di guerra nell'ottobre 

1944) - Deceduto il 5 aprile 1944 - Causa della 

morte: avvelenamento - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) 

- Posizione tombale: riquadro 3 - fila T - tomba 

15. Fonti: 1a, 1b, 10 - Luca Castaldelli (nipote). 

 

 

MARIUCCINI Angelo, nato il 10 marzo 1917 a 

Corciano (Perugia) - Caporal Maggiore del 94° 

Reggimento Fanteria «Messina» - Fatto prigionie-

ro in Albania - Internato in Germania e deceduto il 

4 novembre 1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) - Po-

sizione tombale: riquadro 3 - fila T - tomba 43. 

Fonti: 1a, 1b, Mirco Livi - A.N.C.R. Mantignana 

(Pg). 
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MARTINELLO Antonio, nato a Contarina (Ro-

vigo) il 27 agosto 1909 - Internato nello Stalag VII 

B - Matricola 124922 - Deceduto a Memmingen il 

27 giugno 1944 per tubercolosi polmonare - 

Inumato nel cimitero di Memmingen (reparto 15 - 

fila 2 - tomba 9) - Traslato nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) 

- Posizione tombale: riquadro 5 - fila 8 - tomba 57. 

Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Simone Martinello (nipote). 

 

MARZI Mario, nato il 24 novembre 1924 a Corte 

Franca (Brescia) - Deceduto a Zgorzelec/Görlitz 

(Voivodato della Bassa Slesia) l'8 giugno 1944 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano di Bielany / 

Varsavia (Polonia). Fonti: 1a, 10 - Marino Marzi 

(nipote). 

 

 

 

MENEGOZ COGO Roberto, nato l'11 dicembre 

1915 a Verna - ora frazione di Ramponio - (Como) 

- Figlio di Domenico e Sala Agata - Richiamato 

alle armi ed inviato in Francia e in Grecia - Inter-

nato in Germania - Deceduto a Wietzendorf (Bassa 

Sassonia) il 5 ottobre 1943 - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) 

- Posizione tombale: riquadro 1 - fila C - tomba 

19. Fonti: 1a, 1b, 10 - Rita Menegoz (nipote) - 

Aldo Frassini (pronipote). 

 

MOGLIONI Luigi Mariano, nato a Vivaro Roma-

no (Roma) il 24 aprile 1903 - Appuntato dei Cara-

binieri - Deceduto il 23 luglio 1945 alle ore 03.45 

a Ludwigshafen (Renania-Palatinato) - Sepolto nel 

cimitero comunale di Ludwigshafen - Posizione 

tombale: quadro 2 - fila 6 - tomba 25 - Riesumato 

e traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro H - fila 1 - tomba 7. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Gabriele Moglioni (figlio). 
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MUSTACCHI Marco Moise (detto Keto - da 

Marchetto), nato a Trieste il 28 luglio 1916 - 

Ebreo corfiota (famiglia originaria di Corfù) - 

Arrestato dai fascisti a Trieste il 9 giugno 1944 e 

detenuto per 19 giorni, prima presso un posto di 

polizia fascista e poi nelle carceri triestine del 

Coroneo - Deportato ad Auschwitz il 21 giugno 

del 1944 - Arrivato il 26 giugno - Trasferito a 

Sachsenhausen nell'agosto del 1944 - Matricola 

111244 - Trasferito a Dachau il 14 novembre 1944 

- Matricola 127948 - Decentrato a Kaufering 11 (sottocampo dipendente da 

Dachau) nei pressi di Landsberg am Lech, il 17 novembre - Deceduto il 15 

maggio 1945 dopo la liberazione del campo da perte dei soldati dell'esercito 

americano - Inumato in prima sepoltura nel cimitero comunale di Dachau 

(Waldfriedhof) - Posizione tombale: tomba n°104 - Riesumato e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera l'8 novembre 1957 - 

Posizione tombale: riquadro 4 - fila 9 - tomba 39. Fonti 1a, 1b, 4, 5, 6, 7, 10 - 

Sabatino Mustacchi (figlio), 11. 

 

NODARI Paolo, nato il 9 ottobre 1915 a Castel-

covati (Brescia) - Deceduto il 15 aprile 1944 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro M - fila 9 - tomba 24. Fonti: 1a, 

1b. Comune di Castelcovati (Brescia). 

 

 

 

 

 

PALERMO Decimo, nato il 17 giugno 1918 a 

Sangineto (Cosenza) - Sottotenente - Deceduto a 

Hildesheim (Bassa Sassonia) il 29 marzo 1945 - 

Sepolto nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Amburgo (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 2 - fila M - tomba 41. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Alessio Vincenzo Palermo (figlio). 
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PETRIS Stefano, nato il 14 gennaio 1901 a Ve-

glia (Golfo del Quarnero) - Deportato nel Lager di 

Dachau - Arrivato il 28 febbraio 1945 - Matricola 

142270 - Blocco 10 - Ricoverato all'ospedale 

americano di Dachau dopo la liberazione - 

Deceduto il 19 maggio 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Comunale di Dachau - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Monaco di Baviera - Posizione tombale: riquadro 

4 - fila 9 - tomba 22. Fonti: 1a, 1b, 2b, 4, 6, 7, 10 - 

Petris Maria (figlia) e Bindi Fabia (nipote). 

 

PONTAROLLO Pietro, nato il 30 agosto 1912 a 

Valstagna (Vicenza) - Deceduto a Swietajno / 

Hohenstein (Voivodato di Varmia-Masuria) il 12 

settembre 1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano di Bielany/Varsavia (Polonia). Fonti: 1a, 

10 - Denis Pontarollo (nipote). 

 

 

 

PRINI Evardo, nato il 29 maggio 1922 a Varallo 

(Vercelli) - Deceduto a Bobingen (Baviera) l'8 

novembre 1944 - Sepolto nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) 

- Posizione tombale: riquadro 5 - fila 15 - tomba 

35. Fonti: 1a, 1b, 10 - Orazio Prini (nipote) / Pro-

fessor Massimo Borro (Tronzano Vercellese - VC). 

 

 

RAPOTEC Jože (Giuseppe), nato a San Dorligo 

della Valle (Trieste) il 18 maggio 1902 - Depor-

tato l'11 gennaio 1945 - Immatricolato a Flos-

senbürg il 14 gennaio 1945 - Matricola 41996 - 

Trasferito a Dachau il 20 aprile 1945 - Matricola 

160753 - Liberato dai soldati dell'esercito ameri-

cano il 29 aprile 1945 - Morto all'ospedale ameri-

cano il 28 maggio 1945 - Sepolto nel cimitero 

comunale di Dachau. Posizione tombale F / 1 / 

857. Fonti: 4, 6, 7, 10 - Giuseppe Rapotec (figlio). 
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ROSAI Giuseppe, nato l'8 novembre 1896 a 

Bibbiena / Località Soci (Arezzo) - Mestiere: mec-

canico/operaio tessile/manovale - Arrestato a Soci 

il 14 agosto 1944 e deportato come lavoratore 

coatto - Nel settembre 1944 fu registrato a Zella-

Mehlis, prima presso la ditta Mercedes e poi 

presso la ditta di macchine per ufficio AG - Il 30 

ottobre 1944 venne impiegato presso la ditta 

Mercedes-Werke di Zella-Mehlis - Deceduto 

a Gastrop Rauxel (distretto rurale di Arnsberg) il 3 

aprile 1945 - Sepolto nel cimitero di Merklinde - Posizione tombale: tomba n° 

R 36 - Riesumato e traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Francoforte sul Meno - Posizione tombale: riquadro P - fila 7 - tomba 17. 

Fonti: 1a, 1b, 10 - Mazzetti Alessandro (nipote). 

 

ROSSI Luigi, nato il 7 luglio 1924 a Casnigo 

(Bergamo) - Fatto prigioniero a Merano ed inter-

nato in Polonia - Deceduto a Zgorzelec Moys / 

Görlitz (Voivodato della Bassa Slesia) il 19 feb-

braio 1944 alle ore 15.55, presso l'Ospedale 

Militare per i prigionieri di guerra / Campo 

Generale n° 8, per insufficienza cardiaca - Sepolto 

il 23 febbraio 1944 alle ore 12 a Görlitz - Moys / 

Cimitero comunale, tomba 118 - Traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Bielany / 

Varsavia (Polonia) - Posizione tombale: mausoleo 

destro, fila 5, tomba 821. Fonti: 1a, 10 - Pierluigi Rossi (nipote). 

 

SALVADORI Guido, nato a Santa Croce sull'Arno 

(Pisa) il 3 dicembre 1908 - Deportato l'8 dicembre 

1944 - Immatricolato a Dachau l'11 dicembre 1944 

- Matricola 135181 - Categoria: deportato per 

motivi di sicurezza (Schutzhäftlinge) -  Trasferito 

a Thalheim (sottocampo dipendente da Dachau) il 

31 gennaio 1945 - Deceduto il 18 marzo 1945 - 

Sepolto nel cimitero di Fremden - Riesumato e 

traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di 

Monaco di Baviera (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 5 - fila 16 - tomba 55. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Alvaro Sabatini (nipote). 
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SALVI (SLAVEC) Agostino, nato a San Dorligo 

della Valle (Trieste) il 12 agosto 1901 - Deportato 

a Dachau l'8 dicembre 1944 - Matricola 135356 - 

Trasferito a Natzweiler/Leonberg - Matricola 

40269 - Deceduto il 23 febbraio 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di 

Baviera (Germania) - Posizione tombale: riquadro 

6 - fila 8 - tomba 41. Fonti: 1a, 1b, 2b, 6, 7, 10 - 

Salvi (Slavec) Dott. Federico (nipote). 

 

 

SEDEVCIC Rodolfo, nato a Gargaro (Istria) il 26 

settembre 1909 - Deportato a Dachau 26 febbraio 

1944 - Matricola 64607 - Deceduto l'8 giugno 

1945 - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) - Posi-

zione tombale: riquadro 4 - fila 10 - tomba 56. 

Fonti: 1a, 1b, 4, 6, 7, 10 - Bruno Pascoli (nipote). 

 

 

SERVALLI Vincenzo, nato il 2 agosto 1912 a 

Gandino (Bergamo) - Inviato in Albania - Cattu-

rato dopo l'armistizio ed internato in Germania - 

Deceduto presso l'ospedale di Garmisch-Parten-

kirchen per malattia il 20 giugno 1945 - Sepolto 

nel cimitero di Garmisch - Tomba: l, 5.7.15 - 

Riesumato e traslato nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 5 - fila 17 - tomba 47. 

Fonti: 1a, 1b, 10 - Annalisa Nicoli (pronipote). 

 

 

SOLDO Carlo, nato il 25 luglio 1922 a Varallo 

(Vercelli) - Alpino - Deceduto il 15 febbraio 1945 

- Sepolto nel Cimitero Militare Italiano di 

Amburgo (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 3 - fila L - tomba 6. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Lidia Soldo (sorella) / Professor Massimo Borro 

(Tronzano Vercellese - VC). 
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SPADAVECCHIA Bartolomeo, nato a Molfetta 

(Bari) il 4 maggio 1921 - Professione panettiere e 

marinaio - Fatto prigioniero dai tedeschi sull'Isola 

di Lero (Grecia) e deportato a Buchenwald - Ma-

tricola 47450 - Trasferito prima a Dachau e dopo a 

Natzweiler - Rientrato a Dachau il 2 aprile 1945 - 

Matricola 147450 - Deceduto presso l'ospedale 

militare americano di Dachau il 30 maggio 1945 - 

Inumato in prima sepoltura nel cimitero comunale 

di Dachau - Riesumato e traslato nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera 

(Germania) - Posizione tombale: riquadro 4 - fila 9 - tomba 65. Fonti: 1a,1b, 

4, 7, 10 - Roselli Bartolomeo (nipote). 

 

SPAGNOLETTI Ferdinando, nato il 12 ottobre 

1922 a Bisceglie (Bari) - Soldato - Deceduto a 

Linz an der Donau (Alta Austria) il 25 luglio 1944 

- Sepolto nel Cimitero Militare Italiano di Maut-

hausen (Austria) - Posizione tombale: fila 7 - 

tomba 711. Fonti: 1a, 3, 10 - Maddalena Spa-

gnoletti (nipote). 

 

 

 

 

STOBBIA Arturo, nato il 28 ottobre 1911 a 

Varallo (Vercelli) - Richiamato alle armi e giunto 

al centro di mobilitazione Battaglione Aosta il 12 

maggio 1941 / 4° Battaglione Alpini Aosta - 

Partito per l'Albania imbarcandosi a Bari il 19 

gennaio 1942 - Sbarcato a Valona il 20 gennaio 

1942 - Promosso al grado di Sergente Maggiore il 

5 giugno 1942 - Catturato dai tedeschi il 9 

settembre 1943 ed internato in Germania - 

Deceduto il 27 maggio 1945 presso il Campo 

Ospedale di Fullen (Meppen - Ems) - Sepolto nel 

cimitero locale - Riesumato e traslato nel Cimitero Militare Italiano d'Onore 

di Amburgo (Germania) - Posizione tombale: riquadro 3 - fila Q - tomba 20. 

Fonti: 1a, 1b, 10 - Piera Stobbia (figlia) / Professor Massimo Borro 

(Tronzano Vercellese - VC). 



 

 311 

STOCCO Luigi, nato a Resana (Treviso) il 1° 

gennaio 1926 - Figlio di Giovanni e Natalina 

Gumiero - Agricoltore - Invitato dai carabinieri a 

recarsi presso il distretto militare di Udine nel 

giugno 1944, di lui non si ebbero più notizie - 

Deportato nel Campo di concentramento di 

Buchenwald - Immatricolato il 14 luglio 1944 - 

Matricola 30381 - Trasferito a Flossenbürg - 

Immatricolato il 28 novembre 1944 - Matricola 

39619 - Decentrato a Koenigstein (sottocampo di-

pendente da Flossenbürg - Deceduto nello stesso 

sottocampo il 13 febbraio 1945 - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) - 

Posizione tombale: riquadro 6 - fila 7 - tomba 28. Fonti: 1a,1b, 4, 6, 7, 10 - 

Alessandrina Stocco (sorella) - Luigi Marchetti e Ado Buiatti (nipoti). 

 

TARSI Guerrino, nato il 17 settembre 1912 a 

Ostra (Ancona) - Richiamato alle armi - Imbarcato 

a Brindisi il 26 gennaio 1941 diretto a Valona - 

Dal 27 marzo 1942 all'8 settembre 1943 ha parte-

cipato ad operazioni di guerra svoltesi nei Balcani 

- Fatto prigioniero dai tedeschi l'8 settembre 1943 

e deportato in Germania - Deceduto a Brema il 23 

aprile 1945 per malattia - Sepolto nel Cimitero 

Militare Italiano d'Onore di Amburgo (Germania) 

- Posizione tombale: riquadro 4 - fila D - tomba 

11. Fonti: 1a, 1b, 10 - Franco Tarsi (nipote). 

 

TUCCIARIELLO Luigi, nato a Ginestra (Poten-

za) il 15 novembre 1923 - Figlio di Mauro e Milito 

Rosa - Contadino - Deportato nel Campo di 

concentramento di Buchenwald - Matricola 29764 

- Trasferito a Flossenburg il 28 novembre 1944 - 

Matricola 39656 - Deceduto dopo la liberazione 

presso l'ospedale di Auerbach il 15 maggio 1945, 

dove era stato ricoverato dopo la liberazione del 

campo da parte delle truppe americane - Sepolto 

nel Cimitero Militare Italiano d'Onore di Monaco 

di Baviera - Posizione tombale: riquadro 5 - fila 18 

- tomba 37. Fonti: 1a,1b, 4, 6, 7, 10 - Mauro Tucciariello (nipote). 
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TUNINETTO Francesco, nato il 17 agosto 1914 

a Villafranca Piemonte (Torino) - Civile - 

Deceduto a Innsbruck (Tirolo) il 4 dicembre 1944 

- Sepolto nel Cimitero Militare Italiano di 

Mauthausen (Alta Austria). Posizione tombale: 

fila 3 - tomba 369. Fonti: 1a, 3, 10 - Tuninetto 

Paolo (nipote). 

 

 

 

VENTIN Antonio, nato a Orsi / Oršići (Istria) il 

26 novembre 1916 - Caporal maggiore - Fatto 

prigioniero dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 a 

Ronchi dei Legionari (Gorizia) - Internato in 

Germania - Deceduto a Braunschweig (Bassa 

Sassonia) il 13 agosto 1944 per bombardamento 

aereo - Sepolto nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Amburgo (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 1 - fila l - tomba 31. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Dolores Mihelić Malbašić (nipote). 

 

VENTURINI Fidenzio, nato il 25 giugno 1917 a 

Legnago (Verona) - Internato nello Stalag X B 

(Sandbostel - Bassa Sassonia) - Matricola 184505 

- Deceduto presso lo Stalag XI B / Fallingbostel il 

23 marzo 1944 - Sepolto nel cimitero del lager - 

Riesumato e traslato nel Cimitero Militare Italiano 

d'Onore di Amburgo (Germania) - Posizione 

tombale: riquadro 5 - fila N - tomba 7. Fonti: 1a, 

1b, 10 - Valter Cipriani (nipote). 

 

ZACCARIA Cosimo, nato il 30 agosto 1923 a 

Monopoli (Bari) - Marinaio - Internato nello 

Stalag III B - Trasferito allo Stalag IX A - Dece-

duto a Kassel il 19 dicembre 1944 per bombarda-

mento - Sepolto nel cimitero di locale - Posizione 

tombale: tomba n° 180 - Riesumato e traslato nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte 

sul Meno (Germania) - Posizione tombale: riqua-

dro D - fila 4 - tomba 7. Fonti: 1a, 1b, 2b, 10 - Sandro Scarafino. 
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ZANELLA Antonio, nato a Sant'Omobono Ima-

gna (Bergamo) il 6 febbraio 1925 - Arrestato a 

Domodossola - Deportato nel Campo di concentra-

mento di Flossenbürg - Immatricolato il 7 settem-

bre 1944 - Matricola 21742 - Trasfeito a Dachau il 

7 ottobre 1944 - Immatricolato il 10 ottobre - 

Matricola 116377 - Decentrato a Kottern (sotto-

campo dipendente da Dachau) - Liberato dai 

soldati dell'esercito americano e ricoverato presso 

l'ospedale militare americano a Dachau - Deceduto 

il 20 maggio 1945 - Inumato in prima sepoltura nel 

cimitero comunale di Dachau - Riesumato e traslato nel Cimitero Militare 

Italiano d'Onore di Monaco di Baviera (Germania) - Posizione tombale: 

riquadro 4 - fila 10 - tomba 15. Fonti: 1a,1b, 4, 6, 7, 10 - Dina Brumana 

(sorella). 

 

ZANI Serafino, nato il 23 agosto 1922 a Calasca 

Castiglione (Verbano Cusio Ossola) - Figlio di 

Carlo (1875-1942) e Silvetti Annunziata (1891-

1953) - Effettivo al 4° Reggimento Alpino della 

Divisione Taurinense / 24a Compagnia del 

Battaglione Intra - Deceduto il 23 gennaio 1945 a 

Gersweiler-Saar nei pressi di Saarbrucken, in 

prossimità del confine francese - Sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano d'Onore di Francoforte 

sul Meno (Germania) - Posizione tombale: riqua-

dro M - fila 9 - tomba 14. Fonti: 1a, 1b, 10 - 

Stefano Zani (nipote). 
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Nota 

 

 

 

 

 

Informazioni o chiarimenti sui caduti sepolti nei cimiteri militari 

italiani all'estero possono essere richiesti al:  

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra 

Direzione Storico - Statistica 

Ufficio Estero e Rimpatri 

Via XX Settembre, 123/A - 00187 ROMA 

Telefono: 0647355135 / 0647354990 - 

Mail: onorcaduti@onorcaduti.difesa.it 

 

Per ricerche di singoli caduti può essere consultata la Banca Dati 

delle sepolture (Ministero della Difesa) all'indirizzo internet: 

http://www.difesa.it/Ministro/Commissariato_Generale_per_le_

Onoranze_ai_Caduti_in_Guerra/Pagine/Ricerca_sepolture.aspx. 

 

La Legge vigente in materia di restituzione delle Spoglie dei Ca-

duti in Guerra (D.Lgs. 15 marzo 2010 - n. 66 - Codice dell'or-

dinamento militare - Art. 272) prevede che le salme defini-

tivamente sistemate a cura del commissario generale possono 

essere concesse ai congiunti solo su richiesta ed a spese degli 

interessati. 

 

 



 

 1 

Dal 1994, Roberto Zamboni raccolglie i dati degli italiani morti 

in prigionia o per motivi bellici che furono sepolti nei cimiteri 

militari in Germania, Austria e Polonia tramite il Commissariato 

Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra (Onorcaduti), ente 

preposto alla ricerca ed alla sistemazione delle loro Spoglie. 

Lo stesso Commissariato Generale, che negli anni '50 si occupò 

di ricercare, riesumare e traslare i Resti dei Caduti nei cimiteri 

militari, purtroppo «non riuscì» ad informare tutti i congiunti 

dell'avvenuta sepoltura, lasciando molte famiglie senza una 

tomba su cui piangere. 

Lo studio, portato avanti da Zamboni solo per dovere di cronaca 

e per pietà nei confronti di chi ha perso un parente in prigionia, 

ha come scopo finale quello di far conoscere ai familiari di questi 

poveri sventurati le località di sepoltura dei loro cari e della 

possibilità di rimpatriarne le Spoglie. 

 

 


