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     A mia moglie 

    che, con amore, mi stava accanto 

    quando, nel portare a termine questo lavoro, 

    interamente mi isolavo. 

 

Ai miei figli, ai miei nipoti e a tutti i giovani 

                                               perché possano essere sempre e ovunque 

                                               Portatori di Pace  

                                               e di valori di Libertà e Democrazia  
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PRESENTAZIONE 

 

Il prezioso lavoro che il Prof. Michele Russo ci consegna, costituisce un 

ulteriore valore di cui la comunità di Paceco debba andare fiera per la preziosa 

opera, frutto di una particolare dedizione e di un impegno civile ineguagliabili.    

Abbiamo apprezzato il Suo lavoro dedicato ai Caduti della Grande Guerra e 

riscontriamo con ulteriore ed enorme piacere l’elaborato relativo ai Caduti della 2
a
 

Guerra Mondiale. 

Anche in occasione di questo conflitto, com’era inevitabile, Paceco ha pagato 

a caro prezzo il suo tributo di sangue.  

L’augurio è quello che non vi siano più guerre a dirimere i contrasti tra Paesi e 

tra Continenti, bensì la politica e la diplomazia. 

Mi è sembrato puntuale l’inquadramento storico, con la reale fotografia del 

contesto da cui ebbe origine il conflitto. Non è stato difficile rendersi conto del 

ruolo dell’Italia fascista al fianco della Germania di Hitler e delle nefandezze 

compiute. Il così detto “Patto d’acciaio” consentiva di mettere in atto le mire 

espansionistiche sfociate nell’affermazione di Germania, Italia (per la verità molto 

accondiscendente nei confronti dell’alleato Tedesco) e Giappone, con pressoché, 

totale dominio su tutti nell’anno 1942. Ma, proprio in quell’anno, allorquando loro 

pensavano di avere il mondo tra le mani, aveva inizio la loro fine e tutto si 

concludeva nel 1945. 

Dalle tenebre della guerra è sbucato il bagliore della Resistenza ed è scaturita 

la sconfitta dei totalitarismi. 

Ed infine, puntuale è stata la conclusione cui è pervenuto il Professore, 

affermando che  “TUTTI HANNO PERSO”. 

Di questa negativa esperienza bisogna farne tesoro al fine di evitare il ripetersi 

di tali disastri. 

Sarò sempre grato al Professore per essersi ancora una volta speso in una 

iniziativa capace di trasmettere non solo a noi, ma anche a quelli che verranno, 

l’insegnamento ed il monito al contempo, affinchè alcune pagine di scellerata 

storia non abbiano ad essere più scritte.   

                                                                            Il Sindaco 

                                                                     Giuseppe Scarcella 
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Introduzione 

 

 

Con  questo secondo volume si completa il ciclo dedicato ai caduti 

delle due guerre mondiali. 

Nel portare a termine questo mio impegno, come prima cosa, non 

posso fare a meno di osservare e fare osservare che i caduti, sia di una 

guerra di liberazione che di tutte le guerre, sono uguali. Tutti, 

indistintamente, sono da considerare eroi morti per la Patria, sia nel caso di 

chiamata alle armi da parte di uno Stato liberale o democratico, sia di 

chiamata alle armi, cui si è obbligati per legge o per imposizione, da parte di 

uno Stato “dittatoriale”, che, al momento, non sempre è facile considerare 

tale. 

La seconda osservazione è sullo spirito di partecipazione. 

  Alla Prima Guerra Mondiale, che è da considerarsi l’Ultima Guerra 

Risorgimentale Italiana, si partecipò al conflitto non solo da coscritti ma 

anche da volontari con un grande ed ammirevole obiettivo: creare una 

Patria, dalle Alpi al Canale di Sicilia, “una d’armi, d’altare, di memorie, di 

sangue, di cor”.  

Si accorse alla chiamata per amore di Patria. 

Al contrario, si partecipò alla Seconda Guerra Mondiale solo in nome 

della Patria, perché chiamati alle armi da un ordine emanato dagli Organi 

preposti dello Stato, anche se la propaganda del Regime fascista che, in quel 

periodo governava l’Italia, aveva inculcato nei giovani, fin da bambini, che 

la Patria è una grande Mamma, verso la quale si hanno dei doveri, fra i quali 

anche morire per difenderla da eventuali aggressioni o invasioni da parte di 

altri Stati o popoli, ma anche per farla grande, per sedere accanto ai grandi 

della Terra. 

Pertanto, analizzando la Grande Guerra, ho riscontrato che numerosi 

sono stati gli atti di coraggio e di ardimento di tanti giovani che sono caduti  
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gridando il nome di Mamma e di Patria. I Reduci, da parte loro, con orgoglio, 

ostentavano la loro partecipazione al conflitto e, con entusiasmo e commozione, 

raccontavano ai nipoti le fasi delle battaglie e degli assalti ai quali  avevano  

partecipato.  Si  scrive  nel  “Corriere Trapanese”, Anno IV, n° 21  del  28  

maggio 1949, nell’articolo di fondo a cura della redazione
(1)

: «[…]. L’Italia 

ufficiale aveva dimenticato la ricorrenza (ndr. il 24 maggio) ; ed essi soli, quei 

giovani (ndr. quelli che avevano partecipato al corteo), la ricordavano, assieme 

agli autentici combattenti, vecchi e nuovi, che conservano sempre il culto 

dell’eroismo e del sacrificio e per i quali il 24 maggio è più che una data da 

commemorare, è un giorno di fierezza e di mestizia, di suprema dignità e di 

composto valore in cui si accomunano l’esaltazione della grande gesta che 

diede compimento all’unità della Patria ed il ricordo dei seicentomila Caduti 

che per quel radioso sogno di unità e d’indipendenza s’immolarono. […]. I più 

vecchi di noi, quelli coi capelli grigi, che allora partirono con ardore, con 

entusiasmo e con fede, e compirono tutto il loro dovere, senza defezioni, senza 

diserzioni, senza tradimenti, […], ridiventano miracolosamente giovani in quel 

giorno sacro, rivestono idealmente il loro grigioverde e ricantano, con lacrime 

di intensa commozione, la Canzone del Piave. I giovanissimi, dall’anima 

vergine e pura, che appresero dai padri le gloriose vicende dell’epica gesta, si 

commuovono e si esaltano rievocando un così luminoso passato e si 

propongono di essere degni degli anziani che combatterono sul Grappa, 

sull’Isonzo, sul Piave e che a Vittorio Veneto vinsero per tutti e resero 

eternamente fulgido il nome della Patria». 

I reduci della Seconda Guerra Mondiale, invece, tornarono alle loro case 

con profonda amarezza, non per l’esito della guerra ma per la convinzione di 

essere stati abbandonati dalla Patria. Scrive  sulla “Ritirata dalla Russia” nel 

suo “Diario l’ufficiale degli alpini”, Nuto Revelli
(2)

: «Maledivo la patria 

fascista così lontana da ignorarci. Non un aereo italiano, non un solo aereo 

della grande aviazione fascista comparve nel cielo grigio della ritirata. 

Soltanto aerei russi. Ecco il bilancio di questa disastrosa avventura. Nell’estate 

del 1942, duecento lunghe tradotte avevano portato il corpo d’armata alpino 

sul fronte russo. Nella primavera del 1943 bastarono diciassette brevi tradotte 

per riportare in Italia i superstiti, i fortunati. 
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Per fedeltà ai miei compagni caduti in Russia, dopo l’8 settembre salii in 

montagna a fare il partigiano». 

Ma, più che per essere lasciati soli a se stessi e senza ordini, sia durante la 

ritirata dai vari fronti di belligeranza, sia dopo l’08 settembre, da quella Patria 

che avevano creduto grande e potente, a tal punto da sognare di poterla far 

diventare un impero, ciò che rese maggiormente tristi i reduci, quando 

tornarono in Patria dopo tanti sacrifici, fu l’essere accolti con indifferenza non 

solo dal popolo, ma soprattutto dallo Stato ed ancor più, quando a guerra finita, 

il nuovo Stato repubblicano, non commemorandoli mai, dimenticò i 504.985 

militari che non tornarono più dal fronte e si limitò, invece, a ricordare solo i 

caduti della Resistenza. 

Questo soprattutto spinse i reduci a cercare di dimenticare la tragedia che 

avevano vissuto e, suppongo, forse a non credere più nello Stato. 

Per comprendere questo senso di amarezza nei primi anni della Repubblica 

rileggiamo quanto viene riportato nell’articolo del “Corriere Trapanese” sopra 

menzionato
(3)

: «[…] si fa vacanza nella ricorrenza della strage del nord, 

denominata “festa della liberazione” ed in quella della cosiddetta vittoria 

alleata, cioè della vittoria dei nostri nemici. La repubblica italiana […] celebra 

le sconfitte, non i trionfi del nostro popolo; ed inverte il concetto romano dei 

“dies fasti” e dei “dies nefasti”. Nella sua angosciosa preoccupazione di 

cancellare ogni ricordo del “deprecato” ventennio, la repubblica confonde 

patriottismo con fascismo». 

Questa amarezza stringeva ancora, fino a qualche anno fa, il cuore del 

nostro concittadino Andrea Candela che, arrivato alla stazione di Alessandria, 

dopo la disastrosa ritirata di Russia, così  raccontava
 (4)

: «Pensate che il nostro 

arrivo in Patria sia stato accolto con festeggiamenti ed onori? Vi sbagliate. 

Tutti sembravano essersi dimenticati di noi e dei nostri sacrifici. […].». 

Io non mi sento di esprimere un giudizio su questa dimenticanza, ma non si 

può fare a meno di osservare che, nei primi decenni della nostra Repubblica, la 

verità storica obiettiva è stata non solo taciuta da parte di storici e giornalisti, 

ma addirittura nascosta. Soltanto in questi venti e forse trenta anni sono apparse 

le prime testimonianze sulla verità e sui problemi che l’Italia si trovava ad 

affrontare in un difficilissimo dopoguerra pieno di incognite, di odi e di 

risentimenti. 
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Tenendo presente queste tensioni, rese latenti da un desiderio di 

ricostruzione della Patria, ritengo che il comportamento dei governi della 

nascente Repubblica fu determinato non da una voluta dimenticanza, ma dalla 

necessità di pacificazione nazionale. 

In questo mio lavoro, che non è da considerarsi esaustivo, come ho fatto 

per il volumetto riguardante i caduti della Prima Guerra Mondiale, ho voluto 

raggruppare in un “Albo d’oro” tutti i 75 militari caduti, nati o residenti a 

Paceco, dei quali si ha notizia, perché non restassero soltanto nomi scritti su una 

pergamena o incisi su una lapide, ma ritornassero, dopo l’indifferenza di tanti 

anni, ad essere vivi nella nostra memoria e nella memoria dei presenti, 

soprattutto dei giovani, e dei posteri. 

Alla fine della ricerca ho voluto aggiungere un capitolo con miei “appunti e 

riflessioni” su questo conflitto mondiale, come se stessi preparando una lezione 

da tenere in classe. 

Mi sono limitato a soffermarmi solo sugli anni 1940-43, propri della 

Seconda Guerra mondiale e nei quali l’Italia ha combattuto a fianco delle truppe 

naziste, mentre ho accennato brevemente alla Resistenza, perché questa, anche 

se conseguenza del conflitto mondiale, è, a mio giudizio, una guerra a sé, 

combattuta non al fronte, ma nelle retrovie, nelle campagne, nelle città, sui 

monti, che si svolse come una guerra civile nella quale si trovarono contrapposti 

gli aderenti alla Repubblica di Salò ed i militari e le forze democratiche ancora 

fedeli alla Monarchia. Ma non dobbiamo dimenticare che essa fu anche e 

soprattutto una guerra di liberazione contro le armate di occupazione naziste e 

fasciste, portata avanti da un esercito italiano del tutto sottomesso agli alleati 

anglo-americani e da volontari. Tuttavia, di questo periodo ho preso in 

considerazione solo la parte che riguarda i militari fatti prigionieri dai nazisti e 

deportati nei lager dove vi morirono. 

Ho voluto, durante l’esposizione degli avvenimenti, inserire fatti che hanno 

coinvolto, con conseguenze tragiche, la nostra provincia e un capitoletto a sè in 

cui si riportano avvenimenti accaduti a Paceco e a Xitta durante la permanenza 

nel nostro Paese delle truppe di liberazione, avvenimenti, nei quali furono 

“attori” e “protagonisti” abitanti dei due borghi. Sono episodi non conosciuti 

dai giovani, mentre quelli coi capelli bianchi sono soliti dire: “Si dice che…”, 

per poi chiedere: “Ma, sono fatti realmente accaduti o la fantasia delle persone 
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li ha così ingranditi nel raccontarli, da diventare delle gesta epiche, pari a 

quelle di Roncisvalle?” 

Di tutti i caduti avrei voluto riportare notizie più dettagliate e più esaurienti 

sui luoghi nei quali combatterono e morirono e soprattutto sulle sofferenze 

patite durante il periodo della loro prigionia.  

Avrei voluto dare un volto ad ogni nome, ma la ricerca mi è stata difficile, 

nonostante che il tempo trascorso da quel tragico avvenimento sia relativamente 

breve. Nonostante ciò ringrazio tutti coloro che mi hanno fornito le foto qui 

pubblicate. 

Unico mio aiuto i registri di morte dell’Ufficio dei Servizi Demografici del 

Comune di Paceco e i verbali di morte redatti dalla Commissione 

Interministeriale per la formazione e la ricostruzione di atti di morte e di nascita 

non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, istituita con R.D.L. 

18/10/42, n° 1520 e D.L.L. 5/4/46, n° 216, modificata con la Legge 17/02/1971, 

n° 90, che, esaminando i documenti esistenti presso il Ministero della Difesa 

d’Italia e negli archivi dei paesi belligeranti, ha potuto ricostruire una Banca 

dati sui Caduti e Dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale e così poter trasmettere loro 

notizie ai Comuni di origine. 

Colgo, pertanto, l’occasione per tornare a ringraziare, il Capo Settore  dei 

Servizi Demografici del Comune di Paceco responsabile nel periodo in cui ho 

iniziato la presente ricerca, Dott. Tallarita Salvatore, e tutto il personale 

dell’Ufficio per la collaborazione offertami, il Dott: Alberto Barbata, emerito 

Direttore della Biblioteca Comunale di Paceco, per avermi fornito alcune 

notizie sui caduti, l’ex Sindaco di Paceco, Dr. Biagio Martorana e la Prof.ssa 

Fodale Maria Grazia per gli incoraggiamenti datemi per continuare con questo 

secondo volume relativo ai caduti della 2
a
 Guerra Mondiale, al fine di 

mantenere vivo il ricordo dei caduti per la Patria, il Dott. Ninni Poma, per le 

notizie fornitemi sulle armi utilizzate durante il conflitto, l’attuale Sindaco Avv. 

Giuseppe Scarcella  per aver preso a cuore il mio lavoro e averlo proposto 

all’Amministrazione da lui retta per curarne la pubblicazione, con lo stesso 

spirito ed obiettivo col quale è stato voluto il precedente volume su La Prima 

Guerra Mondiale: distribuire il volumetto agli alunni delle classi terze di Scuola 

Secondaria di primo grado (ex Scuola Media) perché possano approfondire le 

loro conoscenze su quanti sacrifici costò la nostra DEMOCRAZIA. 
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Infine, e non per ultimo, debbo ringraziare calorosamente il sig. Andrea 

Candela che, nonostante la tarda età, mi ha testimoniato, con grande lucidità di 

pensiero e spesso con commozione, in diversi incontri avuti a casa sua, gli 

episodi che ha vissuto durante la sua partecipazione alle azioni di guerra, ma 

soprattutto la sua vicenda durante la ritirata dalla Russia. 

Unico mio rammarico: il non aver potuto completare la mia ricerca prima 

della sua morte, avvenuta il 27 Dicembre 2018, e, quindi, non poterlo vedere 

felice nel sapere che tanti nonni di oggi, dopo aver letto i suoi ricordi, li possano 

continuare a raccontare ai propri nipoti, tenendoli sulle gambe, come ha fatto 

Lui con i suoi. 

 

                                                            Michele Russo 

 

 

N.B. Nel compilare l’elenco dei caduti ho ritenuto opportuno estrapolare 

quattro nominativi, dei quali tre, non perché non siano morti per dare onore alla 

Patria, ma perché appartenenti ad un altro conflitto e morti come Camicie Nere 

nella Guerra Civile Spagnola e il quarto perché non presente in nessun 

documento anagrafico del Comune di Paceco e non censito nella Banca dati sui 

caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero della Difesa d’Italia. 

Infine faccio presente che, nel trascrivere le notizie sulla residenza del 

caduto ho fatto riferimento al Censimento Comunale del 1936. 
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Note 

1. Corriere Trapanese, Anno IV, n° 21 del 28 maggio 1949, Dies fasti - Dies 

nefasti 24 Maggio 25 Aprile, articolo di spalla a cura della Redazione. 

Consultabile presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani e in 

www.trapaninostra.it. 

2. Nuto Revelli, Mai tardi. Diario di un alpino in Russia, Cuneo, Panfili 1946, 

Torino Einaudi, 1967. In Carlo Cartiglia, Storia e Lavoro Storico, Corso di 

Storia per la Scuola Media, vol. 3°, Loescher Editore, 1985, pag. 324. 

3. Corriere Trapanese, Dies fasti - Dies nefasti 24 Maggio 25 Aprile, articolo 

citato 

4. Andrea Candela (Valderice, 28-10-1921/Paceco 27-12-2018), Memorie di un 

cittadino di Paceco - Seconda Guerra Mondiale: Campagna di Russia - In 

mezzo a quella neve c’ero anch’io, Memorie raccolte e trascritte a cura degli 

alunni delle classi 3
a
 B e 3

a
 E coordinati dalle Prof.sse Pellegrino Francesca e 

D’Aloisio Fina, Anno Scolastico 1998 - 99, Scuola Media Statale “Eugenio 

Pacelli - Papa Pio XII” Paceco, pag.8 
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                Ci sono cose da fare ogni giorno: 

                lavarsi, studiare, giocare, 

                preparare la tavola, 

                a mezzogiorno. 

                Ci sono cose da far di notte: 

                chiudere gli occhi, dormire, 

                avere sogni da sognare, 

                orecchie per sentire. 

                Ci sono cose da non fare mai, 

                né di giorno né di notte, 

            né per mare né per terra: 

                per esempio, la guerra. 

                                Gianni Rodari 

                       Promemoria 
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CADUTI SECONDA GUERRA MONDIALE 

1940 - 43  

 

 

 

1) AGATE   SIMONE 

di Francesco e di Pace Rosa 

 

Nato a Paceco il 09 Giugno 1921; (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via San Francesco, n° 38. 

Soldato, effettivo al 3° Reg. Bersaglieri, matricola n° 13369, «dichiarato 

deceduto il 31 gennaio 1943 (data presunta), alle ore 24,00 in Russia, 

nell’Ospedale n° 2989 di Kamescovo, in età di anni 21, in seguito a cause 

imprecisate durante la prigionia ed è tumulato in luogo sconosciuto»*. 

*Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 55580 / AM. del 20/01/97. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1997, parte II, serie C, atto n° 3. 

Presente in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 1. 

 

2) ARANCIOTTA   DIEGO 

di Giuseppe e di Vincenza Fignerio (?)  

 

Nato a Paceco il 16 Agosto 1920; studente; celibe; residente a Paceco, non noti la 

via ed il numero civico. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), «deceduto il 23 ottobre 

1941 XIX E.F., alle ore 17,45 nell’Ospedale Militare di Firenze, all’età di anni 

21»*. 

Luogo di sepoltura non noto. 
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*Ufficio dello Stato Civile del Comune di Firenze, atto di morte n° 1649 del 

25/10/1941. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1942, parte II, serie 

C, atto n°1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 2. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

3) AVARO   GIUSEPPE 

di Francesco e di Vulpitta Luigia 

 

Nato a Paceco il 9 maggio 1924; (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via Mazzini, n° 56. 

Aviere scelto, effettivo al 28° Battaglione Avieri, 1
a
 Compagnia, (n° matricola 

non noto), «deceduto il 22-03-1944 in Contrada Perazze di Sant’ Apollinare 

(Frosinone), all’età di anni 19, a causa di ferite riportate in seguito allo scoppio 

di un proiettile ed è stato sepolto nel cimitero di  Sant’Apollinare (Frosinone)» *. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 34740 / del 08/11/1954. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1955, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 3. 

 

4) BADALUCO   ANTONINO 

di Giovanni e di Ingardia Carmela 

 

Nato a Paceco il 20 novembre 1920; barbiere; celibe; residente a Paceco, via San 

Severino, n° 49. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), disperso il 19 marzo 1943 

sul fronte cirenaico (sconosciute la causa e la località).  

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 4 e nella 

Scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 



 21 

 

5) BARBIERA   VITO 

di Pietro e di Manuguerra Anna 

 

Nato a Paceco il 22 settembre 1922; (professione non nota); celibe; residente a 

Nubia (Paceco) al n°665. 

Soldato, effettivo alla 1
a
 Brigata, 30° Rep. di C. D’Arm. Art., 62° gruppo, 

(matricola non nota), «dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità 

esistente agli atti deve ritenersi perito in data 11 dicembre 1942 in Russia per 

eventi bellici» *. Non nota la località. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 665790/E3/R del 30/08/1990; Dichiarazione di morte n° 24663, ST. In 

Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1990, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 5. 

 

6) BARRACO   GIUSEPPE 

di Antonio e di Saura Maria 

 

Nato a Paceco il 2 settembre 1922; 

calzolaio; celibe; residente a Dattilo 

(Paceco), via Libertà, n° 115 (ex via 

Prima, n° 1656). 

Soldato, effettivo al 277° Reggimento 

Fanteria, (matricola non nota). Si ritiene 

scomparso «in occasione di eventi bellici 

avvenuti il 07/01/1943 in Russia e che 

dopo tale data non si era saputo più 

nulla del predetto figliolo, [si] dichiara 

la morte presunta il 07 gennaio 1943»*. 

Non nota la località . 

*Sentenza di morte presunta del 

Tribunale di Trapani, Sezione Civile, del 28/08/1969. In Registro di morte del 

Comune di Paceco, anno 1969, parte II, serie C, atto n° 4. 
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Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 6. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

7) BARRACO   LAUREATO 

di Pietro e di Schifano Caterina 

 

Nato a Paceco l’1 marzo 1918; muratore; coniugato con Argentino Giovanna; 

residente a Paceco, via Leopardi, n° 79. 

Caporale,  effettivo  al  10°  Reggimento  Genio, ( n°  matricola  non  noto).   «La 

Commissione, considerato: che il militare in argomento si trovava a bordo del 

piroscafo “Rovereto” partito da Napoli in convoglio scortato, diretto a Biserta 

(Tunisi); che il detto convoglio alle ore 17,17 del 06/04/1943, all’altezza di Capo 

Zebib veniva attaccato in due ondate da una formazione di 22 quadrimotori 

nemici; che il piroscafo “Rovereto” alla seconda ondata colpito in pieno 

affondava trainando con sé l’equipaggio ad eccezione di un superstite; che il 

soldato Barraco dalla data del sinistro non ha più dato sue notizie. 

Poiché a seguito di tale avvenimento il Barraco Laureato è scomparso, non 

essendosi avute più sue notizie da oltre due anni e tutte le modalità di fatto 

inducono a ritenere che il medesimo sia perito nelle predette circostanze di tempo 

e di luogo, […] si dichiara che il medesimo debba ritenersi perito addì 06 aprile 

1943 nelle circostanze di cui sopra»*.  

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 11021 del 24/07/1956. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1956, parte II, serie C, atto n° 6. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 7. 

 

8) BARRACO   VITO 

di Salvo e di Asaro Crocifissa 

 

Nato a Paceco il 14 novembre 1922; muratore; celibe; residente a Paceco, via 

Sirio, n°4. 
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Soldato, effettivo alla 28
a
 Sez., 1

a
 

Squadra Panettieri Weiss, matricola 

n° 15958. «La Commissione dà atto 

che, già dichiarato disperso con 

regolare verbale di irreperibilità 

esistente agli atti, deve ritenersi 

perito in data 19 dicembre 1942 per 

combattimento in Russia e che, per 

tanto, dichiara che lo stesso, in base 

alle circostanze emerse, deve 

ritenersi defunto» a Kantemirovka*. 

 * Commissione Interministeriale 

per la formazione o la ricostituzione 

di atti di morte o di nascita non 

redatti o andati smarriti o distrutti 

per eventi bellici, verbale n° 

30078/VST del 13/11/1997. In 

Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1998, parte II, serie C, atto n° 13. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 8. 

 

9) BIRRITTELLA   BIAGIO 

di Vincenzo e di Sammaritano Giuseppa 

 

Nato a Trapani il 2 gennaio 1920; pastore; celibe; residente a Paceco, vico 

Minerva, n° 94. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), disperso sul fronte russo 

(sconosciuta la data, la località e la circostanza).  

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 9 e nella 

scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 
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10) CASSARO   PIETRO 

di Pietro e di Fina Maria 

 

Nato a Serradifalco (Caltanissetta) il 12 giugno 1916; venditore ambulante;   

coniugato con De Filippi Vita; residente a Paceco, via Gemelli, n°6. 

Caporal Maggiore, effettivo nel 15° Battaglione Guastatori, matricola n°41425, 

appartenente al Distretto Militare di Palermo. «La Commissione dà atto che, già 

dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità esistente agli atti, deve 

ritenersi perito in data 05 novembre 1942 per eventi bellici in Russia» *. Non 

nota la località. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 31262/VST del 14/05/1998. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1999, parte II, serie C, atto n° 23. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 10. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

11) CHIARA   LEONARDO 

di Giovanni e di Sugamiele Rosa 

Nato ad Erice il 02 aprile 1922; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Arimondi, n° 2. 

Soldato, effettivo al 80° Reg. Fanteria, ed appartenente al Distretto Militare di 

Palermo, matricola n° 15997. «La Commissione dà atto che, già dichiarato 

disperso con regolare verbale di irreperibilità esistente agli atti, deve ritenersi 

perito in data 12 dicembre 1942 per eventi bellici in Russia» *. Non nota la 

località. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 31179/VST del 05/05/1998. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1999, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 11. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 
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12) CHIARA   VINCENZO 

di Giovanni e di Sugamiele Rosa 

 

Nato ad Erice il 23 gennaio 1920; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Arimondi, n° 2. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), deceduto «il giorno trenta 

del mese di agosto XVIII E.F. (1940), alle ore 22 nell’ospedale Principessa di 

Piemonte, in via Statuto, 20, [ Bergamo ], all’età di anni 20» *. 

Sepoltura non nota. 

*Comune di Bergamo, Direzione Servizi Demografici, Ufficio Stato Civile, atto 

di morte n° 504 dell’anno 1940. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 

1940, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 12. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

13) CIPPONERI   GIUSEPPE 

di Francesco e di Testagrossa Vincenza 

 

Nato a Paceco il 27 luglio 1922; agricoltore; celibe; residente a Dattilo Soprano 

(Paceco), via non nota, n° 772. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), arruolato il 22 gennaio 

1942, viene inviato in zona di guerra in Grecia, dove, dopo gli avvenimenti 

dell’08 settembre, viene fatto prigioniero dai Tedeschi e deportato in Germania. 

Rinchiuso in un lager cerca di fuggire assieme a due commilitoni dei quali, uno di 

Marausa ed uno di Alcamo. Riescono nel tentativo solo i due compagni, mentre il 

Cipponeri, troppo stremato di forze, non riesce a superare la recinzione.  Muore il 

09 agosto 1944 «in seguito a tubercolosi polmonare»* a Dorsten (Renania 

Settentrionale-Vestfalia) Germania e viene sepolto ad Hervest “St. Pauli 

Friedhof”.  

Luogo di attuale sepoltura: Amburgo (Germania), Cimitero Italiano d’onore. 

* Ministero della Difesa, Esercito, Direzione Generale Leva Sottufficiali e 

Truppa, Ufficio Ricerche, Dispersi, Stato Civile, verbale di atto di morte n° 
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536074 del 01 settembre 1949. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 

1949, parte II, serie C, n° 6. 

Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero della 

Difesa d’Italia 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 13. 

 

14) COGNATA  GIUSEPPE 

di Fedele e di Stabile Rosa 

 

Nato a Paceco il 23 febbraio 1906; celibe; (non nota la professione); residente a 

Paceco, via M. D’Azeglio.  

Soldato, inquadrato nella M.V.S.N., Gruppo CC.NN. Montebello, (n° matricola 

non noto), disperso il 22 Dicembre 1942, all’età di 36 anni, sul fronte russo. Non 

nota la località e la causa di morte. 

Nominativo presente al Comune di Paceco nella Scheda individuale 

dell’Anagrafe; non trascritto nel Registro di morte del Comune per mancanza di 

certificato di morte. Non presente nell’Elenco dei caduti. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

15) COPPOLA   MARIO 

di Michele e di Scuderi Anna 

 

Nato a Paceco il 6 dicembre 1917; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Umberto 1°, n° 111. 

Soldato, effettivo al 5° Reg. Bersaglieri, (n° matricola non noto). «La 

Commissione dichiara  che il giorno 14 del mese di luglio dell’anno 1942 è 

deceduto in Russia  a Iwanowka alle ore non precisate, in età di anni 24 […] in 

seguito a ferite riportate in combattimento ed è stato sepolto in Russia a 

Schewtschenko» * (attuale Shevchenko nel distretto di Teuchezhsky). 

Successivamente i suoi resti mortali furono trasferiti a Lugansk (ex 

Voroschilograd) nel Cimitero  Militare Italiano. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 
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verbale n° 44598 del 18/10/1962. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1963, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 14. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

16) DAIDONE   VITO 

di Pietro e di Savalli Giacoma 

 

Nato a Paceco il 1 gennaio 1923; (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via del Sole, n° 19. 

Soldato, effettivo al 551° Battaglione Costiero, (n° di matricola non noto), 

deceduto il 19 ottobre 1943 a Oschiri (Sassari) nell’Ospedale Territoriale di 

Riserva «per probabile infezione malarica recidiva, enterorragia e conseguente 

anemia acuta» ed è stato sepolto ad Oschiri (Sassari) nel Cimitero Comunale, 

zona R.T., fossa n°17 . 

Ospedale Territoriale di Riserva di Oschiri (Sassari), nota n° 17. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 1944, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 16. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

17) D’ANTONI   SALVATORE 

di Pietro e di Minnella Caterina 

 

Nato a Paceco il 13 gennaio 1921; falegname; celibe; residente in via Foscolo, n° 

32. 

Caporal Maggiore, effettivo al 52° Reg. Artiglieria di f. “Torino”, (n° matricola 

non noto). «La Commissione dichiara che il giorno 25 del mese di maggio 

dell’anno 1943 è deceduto in Russia, (Ospedale n° 1512 a Slavgorod - 

Biellorussia), all’età di anni 22 […] in seguito a cause non accertate in prigionia 

ed è stato sepolto in Russia»* a Slavgorod. 
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* Commissione Interministeriale 

per la formazione o la 

ricostituzione di atti di morte o di 

nascita non redatti o andati 

smarriti o distrutti per eventi 

bellici, verbale n° 48180 del 

15/01/1969. In Registro di morte 

del Comune di Paceco, anno 

1969, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune 

di Paceco, nell’Elenco dei caduti, 

al n° 17. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

18) DE MARTINO   FILIPPO 

di Ignoto e di De Martino Anna 

 

Nato a Trapani il 3 giugno 1920; bracciante; celibe; residente a Paceco, via S. 

Francesco, n° 44. 

Marinaio, (n° di matricola non noto), deceduto l’8 aprile 1942, a Gaeta (?) in 

circostanza non nota *.  

Luogo di sepoltura non noto. 

 * Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 19 e 

nella scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

19) DI FALCO   GIUSEPPE LEONARDO 

di Nicolò e di Marascia Maria Antonia 

 

Nato a Paceco il 14 marzo 1913; laureato in medicina; celibe; residente a Paceco, 

via Amendola, n° 25. 
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Capitano medico, effettivo nel Reg. di Artiglieria,  (n° di matricola non noto), 

deceduto a Menzel Temine, in Tunisia, il 10 maggio 1943 in seguito a 

mitragliamento aereo. 

Scrive alla sua famiglia, il 29-11-1944, 

da Casalnuovo, il Cappellano Militare, 

Don Passero Vincenzo: «Il Dottore 

giunse cadavere nel mio Ospedaletto 

da campo, a Menzel Temine il 9 maggio 

1943. Da quelli che lo portarono, seppi 

che aveva lasciato il suo Comando per 

recarsi ad un aeroporto perché doveva 

rimpatriare. La sua morte avveniva in 

seguito ad un bombardamento aereo. 

Ricordo che aveva ferite multiple per il 

corpo. Il chirurgo venne subito a 

visitarlo e, purtroppo, non potè far 

altro che constatare la sua morte. 

Poiché era ancora un po’ caldo gli amministrai l’Estrema Unzione. Il giorno 

seguente, lo seppelii, nel miglior modo che le circostanze me lo permisero, nel 

cimitero di guerra di Menzel Temine». 

Luogo di attuale sepoltura: Trapani, Cimitero Comunale, tomba di famiglia, i cui 

resti sono stati ivi trasferiti per interessamento dei familiari. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 21 e nella 

scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

Paceco gli ha intitolato una via assieme al fratello Salvatore Antonino. 

 

20) DI FALCO   SALVATORE ANTONINO 

di Nicolò e di Marascia Maria Antonia 

 

Nato a Paceco l’08 ottobre 1918; laureato in legge; celibe; residente a Paceco, via 

Amendola, n° 25. 
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Tenente, effettivo  nel  Corpo  degli  

Alpini, nel dicembre del 1942 fu chiamato 

a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia, 

come uditore giudiziario, e 

successivamente inviato sul fronte orientale 

come Presidente di Tribunale di Guerra.  

«[…] considerato che, inviato a Tirana, a 

datare dall’08 settembre 1943 alle ore 

24,00 era scomparso e non aveva più dato 

notizie di sé. In conseguenza di ciò 

dichiariamo […] la morte presunta» alle 

ore 24,00 dell’08 settembre 1943* a Tirana. 

Luogo di sepoltura non noto. 

* Sentenza di dichiarazione di morte 

presunta emessa dal Tribunale Civile di Trapani, Sezione prima del 20 marzo 

1965. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1965, parte II, serie C, 

atto n° 11. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 22. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

Paceco gli ha intitolato una via assieme al fratello Giuseppe Leonardo. 

 

21) DI GIORGI  GIACOMO 

di Gaspare e di Laudicina Giovanna 

 

Nato a Paceco il 26 novembre 1914; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Castelvetrano, n° 40. 

Caporale, (Arma, Corpo, Reparto e matricola non noti), «deceduto il giorno primo 

del mese di luglio dell’anno 1945, alle ore 17,15, all’età di anni 31»  

nell’ospedale militare territoriale “Balilla” di Bari*.  

Luogo di sepoltura probabilmente Bari, Sacrario Militare Caduti “Oltremare”. 

* Comune di Bari, Ufficio Stato Civile, Registro degli atti di morte, parte II, serie 

B, atto n° 206 del 04 luglio 1945; Dichiarazione di morte del 03 luglio 1945. In 

Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1945, parte II, serie C, atto n° 3. 
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Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 23. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

22) DITTA   BARTOLOMEO 

di Giuseppe e di Maiorana Rosalia 

 

Nato a Paceco il 06 aprile 1922; contadino; celibe; residente a Paceco, via Cantù, 

n° 17. 

Caporal maggiore, effettivo al 120° Reg. 

Artiglieria mot., Unità Principe Amedeo 

di Savoia, matricola n° 1088368, 

«catturato nella 3
a
 decade di dicembre 

dell’anno 1942 in Russia, prigioniero 

mancante al rimpatrio» * si ritiene 

deceduto il 25 gennaio 1943 in prigionia 

nel lager-ospedale n°3986 di Giambul, 

Prov. di Taskent in Kazakistan. 

Luogo di sepoltura non noto. 

* Documento informativo min. Stazione 

Carabinieri di Paceco, n° 42/3/2/3 del 29 

marzo 1943. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti al n° 20 e nella 

scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

23) ERNANDEZ   VINCENZO 

fu Vito e di Asta Maria 

 

Nato a Trapani il 23 agosto 1921; barbiere; celibe; residente a Paceco, via 

Torrearsa, n° 74. 
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Soldato, effettivo al 52° Reg. Artiglieria D.F., matricola n° 13497, ed 

appartenente al Distretto Militare di Palermo. «La Commissione dà atto che, già 

dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità esistente agli atti, deve 

ritenersi perito in data 13 dicembre 1942 per eventi bellici in Russia» *. Non nota 

la località. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 31396/VST del 03/06/1998. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1999, parte II, serie C, atto n° 22. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 25. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

24) ERRANTE   PIETRO 

di Paolo e di Aranciotta Antonina 

 

Nato a Trapani il 04 dicembre 1921; 

tagliapietra; celibe; residente a Paceco, 

via M. Alcamo, n° 52. 

Caporale dei Bersaglieri,  (reparto e n° 

di matricola non noti), «è deceduto il 

giorno 31 gennaio 1943 (data 

presunta) in Russia presso l’ospedale 

n° 2989 di Kameskovo alle ore 24,00» 

*.  

Luogo di sepoltura Kameskovo. 

* Commissione Interministeriale per la 

formazione o la ricostituzione di atti di morte o di nascita non redatti o andati 

smarriti o distrutti per eventi bellici, verbale n°252614/EI/R del 05/04/1995, atto 

di morte n° 52211/AM.  

In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1995, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 26. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 
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25) FEDE   ANTONINO 

di Calogero e di Di Salvo Giuseppa 

 

Nato a Ventimiglia Sicula (Palermo) il 30 luglio 1922; studente; celibe; residente 

a Paceco, via Amendola, n° 34. 

Sottotenente, effettivo nel corpo 

dei Bersaglieri. Si dà atto che 

«partito da Modena dove fre -

quentava l’Accademia Militare, 

non si hanno più notizie». Forse 

venne catturato e fucilato o dai 

Tedeschi o dai Partigiani. 

Non si conosce la data di morte, 

né il luogo in cui venne ucciso e 

sepolto. 

Nominativo presente al Comune 

di Paceco, nell’Elenco dei caduti, 

al n° 27 e nella scheda 

individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del Comune per 

mancanza del certificato di morte. 

 

26) FICARA   ANDREA 

di Giacomo e di Quartana Giuseppa 

 

Nato a Paceco il 01 agosto 1923; studente; celibe; residente a Paceco, via 

Mazzini, n° 47. 

Lavoratore a seguito, preso prigioniero dai Tedeschi «è deceduto in prigionia a 

Meningen (Turincia - Germania) il 24 maggio 1945 alle ore 14,00» *. 

Luogo di 1
a
 sepoltura: Meningen, “Gemeindefriedhof”. 

Sepoltura attuale: Cimitero Comunale di Paceco, dove i suoi resti mortali furono 

traslati per interessamento dei familiari. 
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* Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale dell’Emigrazione, Uff. VII, 

nota n° 2686 del 27 agosto 1954. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1954, parte II, serie C, atto n° 69. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 28. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

27) FICARA   FRANCESCO 

di Giacomo e di Candia Anna 

 

Nato a Paceco il 01 aprile 1915; professione, stato civile e residenza non noti. 

Marinaio, (Reparto e n° matricola non noti), «deceduto il 14 aprile 1943 nelle 

acque di Capo Zibibi (Africa Settentrionale) a seguito di mitragliamento aereo e 

seppellito nel cimitero di Biserta - sepolture militari» *. 

Luogo di attuale sepoltura: Bari, Sacrario militari caduti “oltremare”. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, atto di 

morte n°14322, in Tribunale Civile di Trapani sentenza di morte del 9 ottobre 

1950. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1950, parte II, serie C, 

atto n° 6. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 29. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

28) FILETI   GIOVANNI 

di Giuseppe e di Maltese Alfonsa 

 

Nato a Trapani il 04 gennaio 1922; fornaio; celibe; residente a Dattilo (Paceco), 

via Genchiaria, n° 30. 

Soldato, effettivo al 3° Reggimento Bersaglieri, matricola non nota, dichiarato 

«disperso il 19 dicembre 1943 durante la prigionia nel Campo-bunker n° 62 a 

Nekrilovo (Novochpiorsk-Voronesc Russia)»*. 

Luogo di sepoltura: Nekrilovo. 

* Verbale del 3° Reg. Bersaglieri del 27 luglio 1943.   
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Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 30 e  

nella Scheda Individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza di certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

29) FIORELLO   VINCENZO 

di Nicolò e di Avaro Caterina 

 

Nato a Paceco il 15 agosto 1920; barbiere; celibe; residente a Paceco, via Ten. 

Serafino Montalto, n° 19. 

Marinaio, matricola n° 26991. «La Commissione, considerato che il 02 dicembre 

era imbarcato sul piroscafo “Aventino”, facendo parte dell’equipaggio; che il 

piroscafo “Aventino” il 02 dicembre 1942, in navigazione  nel Canale di Sicilia 

colpito da salve di artiglieria navale nemica affondava rapidamente; che il 

Fiorello Vincenzo non figurava fra i 45 superstiti e di lui dalla data del sinistro 

non si sono avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il Fiorello 

Vincenzo è scomparso, non essendosi avute più notizie da oltre due anni. […].  

Poiché tutte le modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito 

nella predetta  circostanza  di  tempo e luogo [si] dichiara che il medesimo debba 

ritenersi perito il 02 dicembre 1942 nella predetta circostanza di cui sopra» *. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostituzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, atto di 

morte n°11712 del 09/02/1957 e Ministero della Difesa Marina, Direzione 

Generale del Corpo Equipaggi Militari Marittimi, Divisione 6
a
, Sez. 2

a
, nota 

n°6202372. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1957, parte II, serie 

C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 31. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 
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30) GENCO   FRANCESCO 

di Antonio e di Lentini Rosa 

 

Nato a Paceco il 03 gennaio 1921; barbiere; celibe; residente a Paceco, via 

Castelvetrano, n° 24. 

1° Aviere,  effettivo al Comando Aeronautica della Sicilia ed appartenente ad 

Orvieto, 9
a
 Divisione Persaereo, (matricola non nota). «La Commissione dà atto 

che, già dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità esistente agli 

atti,  deve  ritenersi  perito  in  data  20  luglio  1943  in  territorio  metropolitano 

[ durante l’occupazione canadese di Licata ] 

per eventi bellici» *. 

* Commissione Interministeriale Atti 

Giuridici Caduti in Guerra, nota 

n°13531/A3/E del 04/12/1990. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 1990, 

parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 32. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi 

della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero della 

Difesa d’Italia. 

 

31) GENNA   GASPARE 

di Carmelo e di Di Giorgi Cecilia 

 

Nato a Paceco il 21 aprile 1919, agricoltore, celibe, residente a Dattilo (Paceco), 

via Sotto, n° 404. 

Soldato, effettivo nel 6° Reg. Bersaglieri, matricola non nota, disperso il 24 

agosto 1942 sul fronte russo. Non nota la località. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 33 e nella 

Scheda individuale dell’anagrafe. Non trascritto nel Registro dei morti per 

mancanza  dell’atto di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 
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32) INCANDELA   VITO 

di Giovanni e di Badalucco Caterina 

 

Nato a Paceco il 03 dicembre 1914; 

calzolaio; celibe; residente in via 

Leopardi, n° 35.  

Sergente, effettivo nel Corpo del Genio, 

tessera personale n° 9671, «il giorno 28 

novembre 1942, alle ore =, in mare, si 

presume che sia annegato a causa 

dell’affondamento del piroscafo “Nuova 

Scotia” in seguito ad azione nemica nel 

Canale di Mozambico»*. 

* Ministero degli Affari Esteri, atto di 

morte del 02 marzo 1946. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 

1946, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 34. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

33) LICARI   BALDASSARE 

di Leonardo e di Ingrassia Vincenza 

 

Nato a Marsala il 18 aprile 1906; contadino; stato civile non noto; residente a 

Dattilo Soprano (Paceco), via non nota,  n° 940. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), «chiamato alle armi ed 

inviato in Grecia a datare dall’08 settembre 1943 […] non avendo più dato 

notizie di sé […]. Poichè trattasi di un militare disperso durante la guerra 1940-

45 come risulta dal verbale di irreperibilità del 13/07/1947 della Legione GG.FF. 

di Genova [si] dichiara la morte presunta […] come  avvenuta alle ore 24,00 

dell’08 settembre 1943 sul fronte greco»*. Non nota la località. 
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* Tribunale Civile e Penale di Trapani, sentenza di morte presunta pronunciata il 

10 giugno 1966.  In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1967, parte II, 

serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 35. 

 

34) LICARI   GIUSEPPE 

di Leonardo e di Ingrassia Vincenza 

 

Nato a Paceco il 07 giugno 1912; agricoltore; celibe; residente a Dattilo Soprano 

(Paceco), (via non nota), n° 940. 

Camicia Nera inquadrata nella M.V.S.N., Btg. 174, 1
a
 Comp., (n° matricola non 

noto), è deceduto ad Harrogate (Nord Yorkshire, Inghilterra) «il 09 febbraio 1945 

in prigionia in seguito ad incidente stradale ed è stato sepolto nel cimitero di 

Harrogate»*. 

Luogo di 2
a
 sepoltura: Brookwood (Contea di Surrey, Inghilterra), Cimitero 

militare. 

 * Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°33088 del 29/03/1954. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1954, parte II, serie C, atto n° 38. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 36. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

35) LIGGIATO   GIUSEPPE 

di Vito e di Nasi Francesca 

 

Nato a Trapani il 27 gennaio 1917; (professione e residenza non note); celibe. 

Marinaio fuochista, matricola n° 26182, appartenente al Distretto militare di 

Palermo, imbarcato sull’incrociatore «“Pola” facendo parte dell’equipaggio di 

bordo. [Considerato che] l’incrociatore “Pola” in ricognizione offensiva nel 

Mediterraneo Orientale, colpito ripetutamente da siluri lanciati da unità 

aeronavali nemiche, affondava alle ore 3,30 del 29 marzo 1941; che il fuochista 

Liggiato Giuseppe non figura fra i 257 superstiti; che di lui, dalla data del 
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sinistro, non si sono avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il 

Liggiato Giuseppe è scomparso, non essendosi avute più sue notizie da oltre due 

anni e tutte le modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito 

nelle predette circostanze di tempo e di luogo [ si ] dichiara che il medesimo 

debba ritenersi perito addì 29 marzo 1941 nelle circostanze di cui sopra»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°19984 del 25/11/1959. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 37. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

36) MANETTA   FRANCESCO 

di Antonino e di Lo Re Concetta 

 

Nato a S. Giovanni Gemini, Agrigento, il 16 giugno 1905; guardia di finanza; 

celibe; (residenza non nota). 

Guardia di Finanza, effettivo alla 112
a
 Brigata “S. Giuliano”, disperso in seguito 

all’affondamento della nave sulla quale era imbarcato. (Non noti  la data di morte, 

né il luogo dell’affondamento, né il nome della nave). 

 Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 38 e 

nella Scheda individuale anagrafica. Non trascritto nel Registro di morte del 

Comune per mancanza del certificato di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

37) MANNINA   ALBERTO 

di Antonino e di Colletti Antonina 

 

Nato a Paceco il 17 febbraio 1924; barbiere; celibe; residente a Paceco, via 

Principe Tommaso, n° 5. 

Soldato, effettivo al 4° Reg. Genio, Comp. “Collazzo”, (n° matricola non noto), è 

deceduto (data presunta) «il giorno 15 del mese di dicembre nell’anno 1944 [ in 
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prigionia] in Germania (Stalgg. 4, F. Orb. K50 1361), in età di anni 20 […] in 

seguito a malattia ed è sepolto in Germania  nel Cimitero Cattolico di Witten 

Ruhr»*. 

Luogo di attuale sepoltura: Francoforte sul Meno (Germania) Cimitero  Militare 

Italiano d’onore - riquadro N - fila 5 - tomba 29. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°24195 del 07/01/1952. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1952, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 39. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

38) MANUGUERRA   GIUSEPPE 

di Vito e di Alcamo Giuseppa  

 

Nato a Paceco il 05 dicembre 1908; 

agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

San Severino, n° 60. 

Soldato, effettivo al 24° Reg. Artiglieria, 

matricola n° 9491, «dichiarato disperso 

con regolare verbale di irreperibilità, 

esistente agli atti, deve ritenersi  perito  in  

data  28 maggio  per eventi bellici in 

territorio nazionale»*( a Messina durante 

la ritirata delle truppe italiane dalla 

Sicilia). 

* Commissione Interministeriale per la 

formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati 

smarriti o distrutti per eventi bellici, verbale n°29299/VST del 05/10/1995. In 

Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1996, parte II, serie C, atto n° 7. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 40. 
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Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

39) MARTINICO   SALVATORE 

di Vito e di Petralia Brigida 

 

Nato a Paceco il 03 giugno 1920; fabbro 

ferraio; celibe; residente a Paceco, via Bellini, 

n° 5. 

Marinaio, (n° matricola non noto), facente 

parte dell’equipaggio dell’incrociatore 

“Perseo”, «dopo la sconfitta in Libia, [ fu] 

assegnato a Reggio Calabria proveniente 

dalla Libia. Nei pressi di un deposito di 

carburante, durante un bombardamento si è 

rifugiato con altri in un ricovero posto sopra 

il deposito. Per l’esplosione del carburante 

morì per avvelenamento di gas da carburante 

in ospedale della Croce Rossa nel Comune di Reggio Calabria il giorno 23 del 

mese di luglio 1943, alle ore 2,00, all’età di anni 23»* ed è sepolto nel Cimitero 

Comunale di Reggio Calabria. Nel 1950, per interessamento dei familiari, i resti 

mortali sono stati traslati nel Cimitero Comunale di Paceco. 

* Città di Reggio Calabria, Uffici Anagrafici, Estratto del Registro degli atti di 

morte, vol 1°, parte II, serie B, n°257 del 29/07/1943. In Registro di morte del 

Comune di Paceco, anno 1948, parte II, serie C, atto n° 5. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 41. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

40) MAZZASITA   GIOVANNI 

di Giuseppe e di Ponzio Elisabetta 

 

Nato a Paceco il 21 0ttobre 1921; pastore; celibe; residente a Paceco, via Venere, 

n° 6. 
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Soldato, effettivo al 54° Reg. Fanteria, (n° matricola non noto), disperso il 25 

gennaio 1943. (Non note la località né la causa di morte) 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 42 e nella 

Scheda individuale del Comune. Non trascritto nel Registro degli atti di morte del 

Comune di Paceco per mancanza del certificato di morte 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

41) MONTALBANO   SALVATORE 

di Gaspare e di Giurlanda Rosalia 

 

Nato ad Erice il 10 Dicembre 1908; muratore; coniugato con Adragna Francesca, 

residente a Dattilo (Paceco), via non nota, n° 422. 

Soldato, «richiamato alle armi il 01 dicembre 1942, viene assegnato al 239° 

Batg. T.M, matricola n°8006, e partecipa alle operazioni di guerra svoltesi nei 

Balcani. L’08 settembre 1943, catturato dai Tedeschi, viene internato in 

Germania a Lipsia dove moriva l’08 febbraio 1944 ed ivi sepolto nel Cimitero 

“Trinitatis Friedhof” » *. 

Dal 15 settembre 1969, per 

interessamento dei familiari, è stato 

traslato nel Cimitero Comunale di 

Paceco, padiglione 10°, loculo n°89. 

* In Foglio matricolare, copia in data 23 

settembre 1974. 

Nominativo non presente al Comune di 

Paceco, nell’Elenco dei caduti. Risulta 

solo nella Scheda individuale del 

Comune. Non è trascritto nel Registro 

degli atti di morte del Comune di 

Paceco per mancanza del certificato di 

morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e 

dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero della Difesa d’Italia. 
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42) MONTILIONE   VITO 

di Mariano e di Grammatico Barnaba 

 

Nato ad Erice il 24 febbraio 1923; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Manzoni, n° 50. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), disperso nel 1942 sul 

fronte russo. (Non nota la località)  

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 43 e nella 

Scheda individuale dell’Ufficio Anagrafe del Comune. Non trascritto nel Registro 

degli atti di morte del Comune di Paceco per mancanza del certificato di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

43) MORTILLARO ALBERTO 

di  Diego e di Scaduto Maria Antonia 

 

Nato a Paceco il 27 giugno 1922; 

barbiere; celibe; residente a 

Paceco, via Rapisardi, n° 3. 

Caporal Maggiore, effettivo al 

133° Reg. Carristi, matricola n° 

16135 «La Commissione dà atto 

che, già dichiarato disperso con 

regolare verbale di irreperibilità 

esistente agli atti, deve ritenersi 

perito in data 24 ottobre 1942, per 

combattimento in Africa Set- 

tentrionale»* (Cirenaica). 

* Commissione Interministeriale 

per la formazione o la 

ricostruzione di atti di morte o di 

nascita non redatti o andati smarriti 

o distrutti per eventi bellici, 
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trasmissione verbale di morte n°29385/VST del 16/11/1996. In Registro di morte 

del Comune di Paceco, anno 1997, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 44. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

44) MURACA   LEOPOLDO 

di Vincenzo e di Pendola Maria 

 

Nato a Salemi il 01 novembre 1919; bracciante; 

celibe; residente a Paceco, via Principe 

Tommaso, n° 21. 

Soldato, inquadrato in formazioni di Camicie 

Nere, (n° matricola non noto), «deceduto il 25 

giugno 1940 a Montone (Costa Azzurra - 

Francia) ed ivi sepolto nell’Altare-Sacrario». 

Nominativo presente al Comune di Paceco, 

nell’Elenco dei caduti, al n° 45 e nella Scheda 

individuale dell’Ufficio Anagrafe del Comune. 

Non trascritto nel Registro degli atti di morte del 

Comune di Paceco per mancanza del certificato 

di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

45) OCCHIPINTI   BARTOLOMEO 

di Girolamo e di Piacentino Caterina 

 

Nato a Paceco il 27 gennaio 1923; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Mazzini, n° 58. 

Soldato, effettivo al 84° Reg. Fanteria, Battaglione “Venezia”, «il giorno 

ventisette del mese di giugno dell’anno 1944 è deceduto a Mostar, in Croazia, in 

età di anni 21 […] in seguito a malattia in prigionia, ed è stato sepolto a Mostar 

nel Cimitero di Guerra, fila I, tomba 7»*. 
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I resti mortali sono stati successivamente 

traslati a Bari, Sacrario Militare Caduti 

“Oltremare”. 

* Commissione Interministeriale per la 

formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati 

smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°45034 del 01/03/1963. In 

Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1963, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di 

Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 46. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi 

della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

46) PARISI   MATTEO 

di Vito e di Sinatra Francesca 

 

Nato ad Erice il 16 aprile 1924; contadino; coniugato con Gentile Palma, 

residente a Paceco, via M. Alcamo, n° 6. 

Soldato, effettivo al 67° Reg. Fanteria, (n° matricola non noto), «il giorno 25 del 

mese di maggio dell’anno 1944 è deceduto in Germania, al Lazzaretto II in 

Neumarkt (Baviera), alle ore 18, in età di anni 20 […] in seguito ad Abe 

polmonare (tisi) in prigionia ed è stato sepolto al Cimitero Cattolico “Stadt. 

Friendhof” di Neumarkt,  reparto Int. Mil. Ital., fila 3, tomba 2»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°33602 del 28/05/1954. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1954, parte II, serie C, atto n° 68. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 47. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 
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47) PARRINELLO   GASPARE 

di Andrea e di Cucchiara Maria 

 

Nato a Paceco il 02 gennaio 1917; muratore; celibe; residente a Paceco, via Ten. 

Serafino Montalto, n° 41. 

Capo Regia Marina, (n° matricola non noto). «La Commissione dà atto che, 

considerato che il 23 marzo 1942 era imbarcato sul C.T. “Scirocco” facendo 

parte dell’equipaggio di bordo; che il C.T. “Scirocco”, a causa di stato 

tempestoso del mare, si capovolgeva affondando rapidamente; accertato che 

furono raccolti solo due naufraghi e che fra essi non figurava il Parrinello 

Gaspare, e che di lui, dalla data del sinistro, non si sono avute più notizie. Poiché 

a seguito del detto avvenimento il Parrinello Gaspare è scomparso, non essendosi 

avute più sue notizie da oltre due anni e tutte le modalità del fatto inducono a 

ritenere che il medesimo sia perito nella predetta circostanza di tempo e di luogo. 

Letto l’art. 4 della scomparizione di Parrinello Gaspare, si dichiara che il 

medesimo debba ritenersi perito addì 23 marzo 1942 nelle circostanze di cui 

sopra»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°13469 del 22/02/1958. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 48. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

48) PAVIA   GASPARE 

di  Giacomo e di Piazza Giuseppa 

 

Nato a Santa Ninfa (Trapani) il 26 giugno 1921; agricoltore; celibe; residente a 

Paceco, via Minerva, n° 20. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), «il giorno 31 del mese 

di dicembre 1942, XXI E.F., alle ore 6,30, nella casa posta in via Monte Catone, 

n° 28, ( Ospedale Sanatoriale di Imola) è morto Pavia Gaspare, all’età di anni 

21»* ed ivi è stato sepolto nel Cimitero Comunale. 
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* Comune di Imola, Ufficio Servizi Demografici, Sezione di Stato Civile, nota del 

02/01/1943, trasmissione atto di morte n° 750 del 31/12/1942. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 1943, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 49. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

49) PAVIA   GIACOMO 

di Giacomo e di Piazza Giuseppa 

Nato a Santa Ninfa (Trapani) il 26 marzo 1919; agricoltore; celibe; residente a 

Paceco, via Minerva, n° 20. 

Soldato, (Arma, Corpo Reparto e n° matricola non noti), «il giorno 13 del mese di 

aprile dell’anno corrente (1946) alle ore 16,30 nella casa posta in via S. Lorenzo 

Ospedale Militare, n° 22 [ Palermo ] è morto Pavia Giacomo all’età di anni 27»*.  

Luogo di sepoltura non noto. 

* Ufficio di Stato Civile Comune di Palermo, trasmissione atto di morte n° 42 del 

13/10/1946 dell’Ospedale Militare di Palermo.  In Registro di morte del Comune 

di Paceco, anno 1946, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 50. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

50) PELLEGRINO   ANTONIO 

di Salvatore e di Schifano Brigida 

 

Nato a Trapani il 10 aprile 1914; carradore; celibe; residente a Paceco, via 

Torrearsa, n° 14. 

2° Capo cannoniere, P.S. Regia Marina, matricola n° 30095, «l’anno 1942 addì 5 

del mese di giugno nell’Ospedale Coloniale Principale di  Bengasi è deceduto 

alle ore 19,45 in età di anni 28, in seguito a ferita alla base toracica con lesione 

dello stomaco, del fegato e della milza da scheggia di granata ed è stato sepolto 

nel Cimitero Cristiano di Bengasi, Campo XXI, tomba n° 28»*. 
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* Ministero della Difesa Marina, Comando Marina Bengasi, Registro atti di 

morte, nota del 06 giugno 1942. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 

1948, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 51. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

51) PONZIO   FRANCESCO 

di Vito e fu Agate Giuseppa 

 

Nato a  Trapani l’08 febbraio 1915; contadino; coniugato con Torrente Stefana; 

residente a Paceco, via M. Alcamo, n° 36. 

Soldato, inquadrato nel 31° Settore GAF (Guardia Armata Fascista), (n° matricola 

non noto), «La Commissione dà atto che. il giorno 22 del mese di gennaio 

dell’anno 1941 è deceduto in Africa Settentrionale - Campo di prigionia nei 

pressi di Patane - Tobruk all’età di anni 25 [… ] a causa di  ferite riportate in 

seguito ad incursione aerea ( in prigionia ) ed è stato sepolto in Africa 

Settentrionale in una fossa comune sul luogo del decesso»*.   

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n°37084 del 11/11/1955. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1955, parte II, serie C, atto n° 60. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 52. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

52) PORRACCHIO   GASPARE 

di Salvatore e di Novara Rosaria 

 

Nato a Paceco il 27 gennaio 1920; contadino; celibe; residente dal 01/09/1929 a 

Trapani. 

Caporale, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), disperso il 02 

dicembre 1944 sul fronte russo. (Non nota la località). 
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Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 53 e nella 

Scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte per 

mancanza dell’atto di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

53) QUARTANA   ANTONINO 

di Pietro e di Lentini Anna 

 

Nato a Paceco il 09 luglio 1913; 

contadino; celibe; residente a 

Paceco, via M. Alcamo, n° 24 

(emigrato a Mogadiscio - Somalia 

dal 16 febbraio 1938). 

Operaio, a seguito dell’Autogrup -

po della Somalia Italiana. «La 

Commissione dà atto che, l’anno 

1940 il giorno 28 del mese di 

agosto nell’Ospedale Militare 

della Somalia Italiana è deceduto, 

alle ore 14 in età di anni 27 […] in seguito a frattura comminuta 

(pluriframmentale) e spappolamento di ambo gli arti inferiori per scoppio di 

bomba di aereo ed è stato sepolto al Cimitero Civile di Mogadiscio»*. 

* Ministero della Guerra, Direzione Generale Leva, Sottufficiali e truppa, Ufficio 

Stato Civile, nota n° 1862 del 20 febbraio 1941. In Registro di morte del Comune 

di Paceco, anno 1941, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 54. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

54) RAIA   NICOLO’ 

di Gaspare e di Mazzara Francesca 

 

Nato a Paceco l’08 settembre 1917; muratore; celibe; residente in vico Tetro, n° 7. 
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Caporale, effettivo nel 52° Reg. Art. Div. Fanteria, (n° di matricola non noto), 

disperso il 31 dicembre 1942, all’età di 25 anni, sul fronte russo. (Non nota la 

località). 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 55 e nella 

Scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte per 

mancanza dell’atto di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

55) RAINERI   GIUSEPPE 

di Vito e di Lentini Angela 

 

Nato a Paceco il 18 ottobre 1919, (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via Garibaldi, n° 7. 

Caporal Maggiore, (non noti Arma, Corpo, Reparto e n° di matricola), deceduto a 

Palermo il 13 novembre 1943. (Non sono noti, la causa di morte e il luogo di 

sepoltura). 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 56 e nella 

Scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte per 

mancanza dell’atto di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

56) RUGGIRELLO   FRANCESCO 

di Pietro e di Vultaggio Giovanna 

 

Nato a Paceco il 03 marzo 1922; agricoltore; celibe; residente a Dattilo (Paceco), 

via Ottava, n° 268. 

Soldato, (non noti Arma, Corpo, Reparto e n° di matricola), disperso sul fronte 

russo, ( località e data di morte non note). 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 57 e nella 

Scheda individuale dell’Anagrafe. Non trascritto nel Registro di morte per 

mancanza dell’atto di morte. 
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Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

57) SAMMARITANO   DIEGO 

di Salvatore e di Badalucco Caterina 

 

Nato a Paceco l’08 novembre 1910; calzolaio; coniugato con Sugamiele Michela; 

residente a Paceco , via San Severino, n° 39. 

Soldato, inquadrato nel 174° Battaglione Camicie Nere, matricola n°17003, 

appartenente al Distretto Militare di Palermo. Risultando che, «il predetto militare 

era presente il 12 settembre a bordo del piroscafo “Laconia”quale prigioniero di 

guerra in mano inglese, per essere trasportato dall’Egitto in Inghilterra; che il 

piroscafo “Laconia” alle ore 20,07 del 12 settembre 1942, in navigazione in 

Atlantico, nei pressi dell’isola di Ascensione, veniva affondato da due siluri 

lanciati da un sommergibile tedesco; che il soldato Sammaritano Diego non è 

compreso fra i quattrocento venticinque naufraghi recuperati in mare da un 

sommergibile italiano e da unità di soccorso francesi e che di lui, dalla data del 

sinistro, non si sono avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il 

Sammaritano Diego è scomparso, non essendosi avute più notizie sue da oltre due 

anni e tutte le modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito 

nelle predette circostanze di tempo e di luogo, […] si dichiara che il medesimo 

debba ritenersi perito il 12 settembre 1942»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 20302 del 07/01/1960. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 59. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

58) SAMMARITANO   GIUSEPPE 

di Silvestro e di Ficara Caterina 
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Nato a Trapani il 06 aprile 1922; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via S. 

Francesco, n° 69. 

Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti). «Si certifica che il 

giorno 31 del mese di dicembre dell’anno 1942, XXI E.F., alle ore 21,45 nella 

casa posta in via Monte Catone, n° 28, (Ospedale Sanatoriale di Imola) è morto 

Sammaritano Giuseppe, all’età di anni 20»* ed ivi sepolto nel Cimitero 

Comunale. 

* Comune di Imola, Ufficio Servizi Demografici, Sezione di Stato Civile, nota del 

01/01/1943, trasmissione atto di morte n° 1/1943. In Registro di morte del 

Comune di Paceco, anno 1943, parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 60. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

59) SCHIFANO   GIOVANNI 

di Luigi e di Raccosta Caterina 

Nato a Paceco il 29 marzo 1923; fabbro ferraio; celibe; residente a Paceco, via 

Marsala, n° 4. 

Marinaio, imbarcato sul C.T. “Ascari”, facendo parte dell’equipaggio di bordo 

come fuochista, matricola n° 132774. «Considerato che il militare in argomento 

era imbarcato sul C.T. “Ascari” e che il C.T. “Ascari” il 24 marzo 1943, in 

navigazione nelle acque della Tunisia urtava contro mine subacque che ne 

procuravano l’affondamento; che il fuochista A. Schifano Giovanni non fìgura tra 

i 34 superstiti e che di lui, dalla data del sinistro, non si sono avute più notizie. 

Poiché a seguito del detto avvenimento il Schifano Giovanni è scomparso, non 

essendosi avute più notizie da oltre due anni e tutte le modalità del fatto inducono 

a ritenere che il medesimo sia perito nelle predette circostanze di tempo e di 

luogo […] si dichiara che il medesimo debba ritenersi perito il 24 marzo 1943»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 25716 del 25/10/1962. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1963, parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 61. 
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Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

60)  SIMONTE  GIACOMO 

Si sconoscono i nomi dei genitori e gli altri dati anagrafici 

 

Nato a Paceco il 13 gennaio 1917. 

Soldato effettivo al 278° Reg. Fanteria; (n° matricola non noto), deceduto, all’età 

di 26 anni, il 2 giugno 1943 nell’ospedale n°1951 in prigionia a Shchuchinsk 

(Kazakistan – Russia).  

Nominativo non presente nella Scheda individuale dell’Anagrafe del Comune di 

Paceco e nell’Elenco dei caduti. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

61) SPAGNOLO   GIUSEPPE 

di Giuseppe e di Di Bartolo Antonia 

 

Nato a Paceco il 20 febbraio 1922; sarto; 

celibe; residente a Paceco, via 

D’Azeglio, n° 8. 

Soldato, effettivo al 41° Reg. Fanteria, 

(n° matricola non noto). «La 

Commissione dà atto che il giorno 12 

del mese di maggio dell’anno 1945 è 

deceduto in Germania nel 

Lagergemeinschaft (Campo Collettivo 

per lavoratori forzati), alle ore 11 circa, 

in età di anni 23 […] in seguito a 

congestione in prigionia ed è stato 

sepolto a  Berlino nel Cimitero 

“Schneberg Stad. Friedhof”, Albanstrass 108»*. 

Luogo di attuale sepoltura: Zehlendorf (Amburgo), Cimitero Italiano d’Onore, 

riquadro 1, fila 12, n° 24, tomba 252. 
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* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 24724 del 05/02/1952. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1952, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 62. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

62) SPANÒ   GIUSEPPE 

di Giacomo e fu Niscemi Santa 

 

Nato a Trapani il 30 ottobre 1921; bracciante; celibe; residente a Paceco, via San 

Severino, n° 66. 

Soldato, effettivo all’80° Reg. Fanteria, (n° matricola non noto), inquadrato in 

formazioni nazifasciste, «il giorno 14 del mese di giugno del 1945 [già 

prigioniero dei Tedeschi, intercettato dagli Jugoslavi mentre cercava di tornare a 

casa], è deceduto in Lubiana – Borovnica, nel campo di concentramento, all’età 

di anni 23, trucidato dagli Slavi ed è stato sepolto nel campo stesso delle 

Foibe»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 28695 del 21/11/1952. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1952, parte II, serie C, atto n° 7. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 63. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

63) SPATOLA   CARLO 

di Giacomo e di Amoroso Maria 

 

Nato a Trapani il 04 ottobre 1918; diplomato presso l’Istituto Magistrale di 

Trapani; celibe; residente a Paceco, via Torrearsa, n° 87. 

Sergente, effettivo nel Reg. Distrettuale di Padova, Quartier Generale, Divisione 

motorizzata “Piave”, matricola n°  3715. Dal 12 al 14 aprile 1941 ha partecipato 
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alle operazioni di guerra alla frontiera italo-jugoslava. Successivamente, dal 18 

novembre 1942 all’08 settembre 1943, viene, inviato a combattere nelle 

operazioni di guerra dello scacchiere del Mediterraneo. In seguito agli eventi 

sopravvenuti all’armistizio dell’08 settembre 1943, viene fatto rientrare fino al 23 

giugno 1944, al Comando Divisione “Piave” di Padova. Sbandato, dal 24 giugno 

1944, è presente, col nome di battaglia “Cloridano” negli elenchi della Brigata 

Partigiana “Mazzini”, che operava nell’altipiano del Cansiglio, presso la localià di 

Campon di Tambre, Valdobbiadene (Treviso). In seguito al rastrellamento da 

parte delle Forze nazifasciste dell’altipiano del Cansiglio, i vertici della Divisione 

Nannetti, della quale faceva parte la Brigata Mazzini, decidono di abbandonare la 

posizione sul Cansiglio e, per sfuggire all’arresto, «ritirarsi, in modo ordinato e 

d’insieme, in pianura, nella zona di Piancavallo (PN) in posizione di riserva con 

l’obiettivo di riorganizzarsi.[…] Dopo la ritirata dal bosco del Cansiglio, nei 

quadri di Comando e nell’organico della Brigata Mazzini e della Divisione 

Nannetti si verificarono importanti cambiamenti. Entrambe vennero ricostituite 

prima della fine del settembre 1944, ma il numero dei loro effettivi si 

ridimensionò notevolmente. […] Il Comando della Brigata Mazzini […] potendo 

contare su di una cinquantina di uomini, decise di ricostruire solamente due 

Battaglioni: il già esistente Fulmine, affidato ad “Orso” e “Alfredo”, che 

continuò ad operare nella zona tra Mel, Trinachiana e Valmorel; il neo-nato 

Battaglione Miotto, dislocato nella pianura veneta tra Padova, Mestre e Zero 

Branco, sarebbe stato guidato da Lino Masin (Nardo) e da Carlo Spatola 

(Cloridano), nominati, rispettivamente, comandante militare e commissario 

politico»*.  

Il Battaglione Miotto ebbe, tuttavia vita breve. Durante la “pianurizzazione” (cioè 

la ritirata verso la pianura), attaccati dalle forze nazifasciste, alcuni furono uccisi, 

altri furono fatti prigionieri. Non è ancora chiara come sia avvenuta la morte di 

Spatola. 

Secondo le ricerche del Dott. Alberto Barbata, emerito Direttore della Biblioteca 

Comunale di Paceco, Spatola, non potendosi muovere agevolmente per una 

gamba fratturata per un precedente incidente stradale, venne catturato dai fascisti 

e rinchiuso prima nelle carceri di Venezia e, successivamente, in quelle di 

Padova. A seguito dell’uccisione del colonnello fascista Fronteddu, avvenuta il 17 

agosto 1944, attribuita ai partigiani, ma effettivamente avvenuta per mano di altri 
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fascisti, i nazifascisti, per dare un esempio, impiccarono, il 09 dicembre 1944, 

cinque partigiani, prelevati dalle carceri di Padova, fra i quali Carlo Spatola. 

L’esecuzione avvenne in via Due Ponti (ora via Sette Martiri)*. 

Nel luogo dell’eccidio c’è ora un cippo a ricordo della strage. 

Secondo la versione, ma senza citarne le fonti, riportata nelle tesi di laurea di 

Luca Nardi, il 20 novembre 1944, nello scontro durante la ritirata dal Bosco del 

Cansiglo, persero la vita Carlo Spatola, “Cloridano”  e i comandanti “Cirillo”, 

“Gori” e “Marco”. Il comandante “Nardo”, invece, fu arrestato, trattenuto nelle 

carceri giudiziarie di Venezia e poi trasferito nel campo di concentramento di 

Bolzano. Sarà rilasciato ai primi di maggio 1945, a Liberazione avvenuta**. 

Luogo di prima sepoltura: Padova fossa comune. 

Luogo di attuale sepoltura Padova, Cimitero Maggiore, Cappellina Caduti e 

Militari, Ossario, Posto 322, fila 1. 

* Notizie tratte dalla tesi di laurea di Luca Nardi di Valdobbiadene, matricola n° 

1060077, frequentante il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova, Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Storiche. Il laureando ha discusso la seguente tesi: STORIE DI 

GUERRA: VALDOBBIADENE E DINTORNI DAL GENNAIO 1944 

ALL’ECCIDIO DEL MAGGIO 1945, Anno Accademico 2015 - 2016, pagg. 80-

81, 86-88). 
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** A supporto della sua tesi, Barbata è in possesso di numerosi documenti di 

testimonianze di cittadini di Valdobbiadene che lo conobbero personalmente e 

della trascrizione del certificato di morte nel Registro di Morte dell’Ufficio 

Anagrafe di Padova. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 64 e nella 

Scheda individuale anagrafica. Non trascritto nel Registro dei morti per mancanza 

del certificato di morte. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

64) SPATOLA   VINCENZO 

di Domenico e di Occhipinti Elisabetta 

 

Nato a Trapani il 23 settembre 1918; barbiere; celibe; residente a Paceco, via N. 

Bixio, n° 4. 

Caporale, effettivo al 208° Reg. Fanteria, (n° matricola non noto), «il giorno 3 del 

mese di dicembre dell’anno 1940 è deceduto in fronte Greco-Albanese, a Potzkan 

(?) in età di anni 22, in seguito a ferite riportate in combattimento ed è stato 

sepolto nel Cimitero di guerra di Potzkan (?)»*. 

 * Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale  del 15/03/1955. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1955, 

parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 65. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

65) SUGAMIELE   CRISTOFORO 

di Sebastiano e di Pace Anna 

 

Nato a Paceco il 22 luglio 1922; manovale; celibe; residente a Paceco, via 

Garibaldi, n° 20. 

Soldato, effettivo al 53° Reg. Fanteria, matricola n° 16207. «La Commissione dà 

atto che, già dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità, esistente 
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agli atti, deve ritenersi perito in data 25 gennaio 1943 per eventi bellici in 

Russia»*.(Non nota la località). 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 28305 /VST del 05/11/1993. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1994, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 66. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

 

66) SUGAMIELE   FRANCESCO 

di Vincenzo e di Marano Vita 

 

Nato a Paceco il 01 febbraio 1923; (professione non nota); celibe; residente a 

Paceco, via Goldoni, n° 11. 

Soldato, effettivo al 3° Reg. Fanteria, matricola n°17435 «La Commissione dà 

atto che, già dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità, esistente 

agli atti, deve ritenersi perito in data 8 settembre 1943 per eventi bellici in 

Russia»*. (Non nota la località). 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 29181 /VST del 02/06/1995. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1996, parte II, serie C, atto n° 4. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 67. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

67) SUGAMIELE   SALVATORE 

di Domenico e di Spada Maria 

 

Nato a Paceco il 24 gennaio 1918; agricoltore; celibe; residente a Paceco, via 

Marengo, n° 2. 
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Soldato, effettivo alla 2
a
 Divisione 

Celere, 6° Rgt. Bersagliere, 6° Batt., 

4
a
 Comp., 1° Plotone, 3

a
 Squadra, è 

deceduto in data 27 giugno 1942 ad 

Ivanovkaz ed è stato sepolto nel 

Cimitero Militare Italiano ad Orlov – 

Ivanovkaz. 

Il 29 novembre 2002, per 

interessamento dei familiari, i suoi 

resti mortali furono traslati a Paceco 

e sepolti nel Cimitero Comunale, 

Campo 1, Lotto n°15, Fila 5
a
. 

 Nominativo presente al Comune di 

Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 68. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

68) TERRANOVA   VINCENZO 

di Giuseppe e di Buscaino Carmela 

 

Nato a Paceco il 10 agosto 1922; 

falegname; celibe; residente a 

Paceco, cortile Filardi, n° 5. 

Soldato, effettivo al 311° 

Ospedale da campo alle 

dipendenze della Divisione 

Torino, dislocato col suo reparto 

a Krinitza nel Voivodato della 

Piccola Polonia, catturato dalle 

FF.AA. russe nella Seconda 

battaglia difensiva del Don nel 

periodo tra dicembre 1942 e 

gennaio 1943, è stato internato 

nel campo n° 188 di Tambov 
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dove è deceduto il 21 marzo 1943. 

Luogo di sepoltura non noto. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 69 e nella 

Scheda individuale all’anagrafe del Comune, ma non trascritto nel Registro di 

morte per mancanza di certificato. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

69) TOBIA   SIMONE 

di Giuseppe e di Novara Maria Antonia 

 

Nato a Paceco il 05 gennaio 1908; carabiniere; coniugato con Fodale Michela, 

residente a Paceco, via Ariosto, n° 3. 

Carabiniere, «in carica nella Legione Territoriale di Bari ed assegnato al 364° 

Comando Aviazione di Rodi (Egeo), matricola n° 9509, è scomparso per fatti di 

guerra senza dare più notizie di sé alla famiglia. [Poiché ] l’ultima sua notizia 

ricevuta dalla moglie è stata il 28 agosto 1943 e che da allora nessun’altra 

notizia è pervenuta né ai 

familiari, né ad amici, né a 

parenti, ]…] deve ritenersi 

disperso e defunto a causa di 

eventi bellici l’08 settembre 

1943»*. 

* Sentenza di morte presunta del 

Tribunale di Trapani n°41/70 del 

01 giugno 1971. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, 

anno 1971, parte II, serie C, atto 

n° 4. 

Nominativo presente al Comune 

di Paceco, nell’Elenco dei caduti, 

al n° 70. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 
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70) TOUGRO   SALVATORE 

di Andrea e di Terranova Giovanna 

 

Nato a Paceco il 20 gennaio 1914; barbiere; coniugato con Incandela Rosa; 

residente a Paceco, vico Rosselli,n° 2. 

Milite, inquadrato nella 169
a
 Brigata CC.NN., matricola n° 28514. «La 

Commissione dà atto che, già dichiarato disperso con regolare verbale di 

irreperibilità, esistente agli atti, deve ritenersi perito in data 19 luglio 1943 per 

eventi bellici in Comiso (Ragusa)»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 29165 /VST del 28/04/1995. In Registro di morte del Comune di 

Paceco, anno 1996, parte II, serie C, atto n° 3. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 71. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

71) TRANCHIDA   IGNAZIO 

di Carlo e di Pace Antonina 

 

Nato a Paceco il 09 dicembre 1915; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Marsala, n° 10. 

Sergente, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), «l’anno 1943 il giorno 

18 del mese di dicembre nell’Ospedale da campo n° 894 (Algeria) è deceduto alle 

ore 13,00, in età di anni 28 […] in seguito a peritonite ed è stato sepolto nel 

Cimitero inglese di Zeri - Zer, Sepolture militari»* 

Luogo di attuale sepoltura: Bari, Sacrario Militare caduti “Oltremare.”. 

* Ministero della Difesa - Esercito - Direzione Generale Leva Sottufficiali e 

Truppa - Ufficio Ricerche Dispersi - Stato Civile, trasmissione atto di morte n° 91 

del 07/07/1949. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1950, parte II, 

serie C, atto n° 5. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 72. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 
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72) VALENTI   GIUSEPPE 

di Salvatore e di Ciotta Giacoma 

 

Nato a Paceco l’11 luglio 1913; muratore; celibe; residente a Paceco, via San 

Severino, n° 50. 

Milite, inquadrato nel 270° Battaglione CC.NN., matricola n° 25840,  

appartenente al Distretto Militare di Palermo. «La Commissione, considerato che 

il predetto milite era presente il 12 settembre 1942 a bordo del Piroscafo 

“Laconia” quale prigioniero di guerra in mano inglese, per essere trasferito 

dall’Egitto in Inghilterra; che il Piroscafo “Laconia” alle ore 20,07 del 12 

settembre 1942, in navigazione in Atlantico, nei pressi dell’isola di Ascensione, 

venne affondato da due siluri lanciati da un sommergibile tedesco; che il Valenti 

Giuseppe non è compreso fra i 425 naufraghi recuperati in mare da un 

sommergibile italiano e da unità di soccorso francesi ; [che]  di lui, dalla data del 

sinistro, non si sono avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il 

Valenti Giuseppe è scomparso, non essendosi avute più sue notizie da oltre due 

anni e tutte le modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito 

nelle predette circostanze di tempo e di luogo dichiara che il medesimo debba 

ritenersi perito addì 12 settembre 1942 nelle circostanze di cui sopra»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 18310 del 28/05/1959. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 1. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 74. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

73) VALENTI   MICHELE 

di Antonino e di Buscaino Francesca 

 

Nato a Paceco l’ 01 marzo 1920; professione e stato civile non noti; residente a 

Paceco, vico Storto. 
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Soldato, (Arma, Corpo, Reparto e n° matricola non noti), disperso l’1 gennaio 

1944 in Russia (?) *. (Località non nota). 

* Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 75 e 

nella Scheda individuale all’anagrafe del Comune, ma non trascritto nel Registro 

di morte per mancanza di certificato di morte. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

74) VITTA   GIUSEPPE 

fu Nicolò  e di Caruso Paola 

 

Nato a Paceco il 10 maggio 1910; contadino; coniugato con Parisi Giuseppa; 

residente a Paceco, vico Storto, n° 22. 

Soldato, inquadrato nella 270
a
 Legione CC.NN., matricola n° 16484, appartenente 

al Distretto Militare di Palermo. «La Commissione, considerato che il predetto 

milite era presente il 12 settembre 1942 a bordo del Piroscafo “Laconia” quale 

prigioniero di guerra in mano inglese, per essere trasferito dall’Egitto in 

Inghilterra; [che] il Piroscafo “Laconia” alle ore 20,07 del 12 settembre 1942, in 

navigazione in Atlantico, nei pressi dell’isola di Ascensione, venne affondato da 

due siluri lanciati da un sommergibile tedesco; [che] la C.N. Vitta Giuseppe non è 

compreso fra i 425 naufraghi recuperati in mare da un sommergibile italiano e 

da unità di soccorso francesi ; [che] di lui, dalla data del sinistro, non si sono 

avute più notizie. Poiché a seguito del detto avvenimento il Vitta Giuseppe è 

scomparso, non essendosi avute più sue notizie da oltre due anni e tutte le 

modalità del fatto inducono a ritenere che il medesimo sia perito nelle predette 

circostanze di tempo e di luogo dichiara che il medesimo debba ritenersi perito 

addì 12 settembre 1942 nelle circostanze di cui sopra»*. 

* Commissione Interministeriale per la formazione o la ricostruzione di atti di 

morte o di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici, 

verbale n° 21114 del 12/04/1960. In Registro di morte del Comune di Paceco, 

anno 1960, parte II, serie C, atto n° 5. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 76. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 
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75) ZUMMO   IGNAZIO 

di Antonino e di Reina Giacoma 

 

Nato a Paceco l’08 novembre 1920; professione non nota; celibe, residente a 

Paceco, via Garibaldi, n° 39. 

Soldato, autista del 203° Autoreparto Misto, Div. Alpina, n° di matricola non 

noto. «Si attesta che l’anno 1942 il giorno 18 del mese di luglio a Mostar 

(Croazia) presso il 573° Ospedale da campo è deceduto alle ore 20, in età di anni 

22, il nominato Zummo Ignazio, in seguito a frattura base cranica ed è stato 

sepolto a Mostar (Croazia) nel Cimitero Militare Italiano, tomba n° 108, 

riquadro B»*. 

Luogo di attuale sepoltura: Bari, Sacrario militari caduti “Oltremare. 

*Ministero della Difesa - Esercito - Direzione Generale Leva Sottufficiali e 

Truppa - Ufficio Ricerche Dispersi - Stato Civile, trasmissione atto di morte n° 42 

del 573° Ospedale da campo, in nota n° 99174 del 16/01/1951. In Registro di 

morte del Comune di Paceco, anno 1951, parte II, serie C, atto n° 2. 

Nominativo presente al Comune di Paceco, nell’Elenco dei caduti, al n° 77. 

Censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero 

della Difesa d’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartolina postale per i soldati per la corrispondenza con la famiglia 

Si evidenzia la frase riportata nel bordo superiore attribuita al re Vittorio Emanuele 
“In ogni ora della sua gloriosa storia, Roma ha assolto la sua missione di civiltà. 

Oggi l’Italia prosegue per la stessa via, più che mai unita in uno spontaneo sforzo 

di fede e di valore” 
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Militari non caduti nella 2
a
 Guerra Mondiale ma inclusi erroneamente nell’Elenco 

dei caduti in possesso del Comune di Paceco 

 

 

1) DI VIA   SALVATORE 

di Salvatore e di Castro Giuseppa 

 

Nato a Paceco il 10 novembre 1908, contadino, coniugato con Spagnolo Maria 

Antonia residente a Paceco, vico Sordo, n°8. 

Milite, inquadrato  in formazioni di Camicie Nere, n° di matricola non noto, 

«ucciso per fatale errore dalle sentinelle di artiglierie nella notte del 13 marzo 

1937 in Spagna e che la di lui morte è da considerarsi avvenuta per causa 

Fascista quale Camicia Nera»*. 

Luogo di sepoltura non noto. 

Ministero della Guerra, nota n°026670 del 26 dicembre 1937; Sentenza di morte 

del Tribunale Civile di Trapani del 15 settembre 1942. In Registro di morte del 

Comune di Paceco, anno 1942, parte II, serie C, atto n° 2. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

Erroneamente incluso nell’Elenco dei caduti del Comune di Paceco, al n°24. 

  

2) SAMANNÀ   MARIO 

di Giovanni e di Alcamo Leonarda 

 

Nato a Paceco il 23 febbraio 1912; agricoltore; celibe; residente a Paceco in via 

Goldoni, n°7. 

Sergente, inquadrato in formazioni di Camicie Nere, n° di matricola non noto, 

deceduto il 14 marzo 1937 in Spagna, per causa fascista essendo Camicia Nera. 

Luogo di sepoltura non noto. In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 

1937, parte II, serie C, atto n° 2. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

Erroneamente incluso nell’Elenco dei caduti del Comune di Paceco, al n°58. 
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3) TRANCHIDA   VINCENZO 

di Paolo e di Sammaritano Rosa 

 

Nato a Trapani il 16 maggio 1914; contadino; celibe; residente a Paceco, via 

Castore e Polluce, n° 30. 

Soldato, effettivo nel reparto di Sanità, Arma, Corpo e n° di matricola non noti, 

«deceduto il 21 Marzo 1937 nell’Ospedale da campo n° 203, in Russia, in seguito 

a perniciosa malarica tipo biliare ed è stato sepolto nel Cimitero Cattolico 

“Padre Lazzaristi Francesco”, fossa n° 125»*. 

* In Registro di morte del Comune di Paceco, anno 1937, parte II, serie C, atto n° 

6. 

Non censito in Banca dati sui caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del 

Ministero della Difesa d’Italia. 

Erroneamente incluso nell’Elenco dei caduti del Comune di Paceco, al n°73. 

 

 

 

Militari inclusi nell’Elenco dei caduti in possesso del Comune di Paceco ma non 

presenti nella Scheda individuale dell’Anagrafe del Comune di Paceco e non 

censiti fra i caduti e dispersi della 2
a
 Guerra Mondiale del Ministero della Difesa 

d’Italia 

 

1)  CULCASI GIUSEPPE 

Nato a Paceco il 05 luglio 1906  

Non sono noti altri dati. 

Erroneamente incluso nell’Elenco del Comune di Paceco, al n° 15. 
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         La guerra è una cosa mostruosa, 

                                                    chi la vive resta col cuore indurito  

                                                    per ciò che è stato costretto a vedere, a fare. 

                                                    È bene però non cessare di ricordare, 

                                                    per non ripetere gli errori commessi. 

                                     Andrea Candela 

             Memorie 
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LA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE 
 

RIFLESSIONI ed APPUNTI 

per una lezione 

 

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE PRIMA DELL’INIZIO 

 

“Ogni guerra - era solito ripetere un mio professore - è sempre la 

conseguenza di accordi di pace di una precedente guerra”. 

Pertanto, per poter comprendere i motivi dello scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale, bisogna partire dai trattati di pace 

stipulati alla fine della Prima, avendo 

l’attenzione rivolta soprattutto alla Germania. 

La Grande Guerra era finita nel novembre 

1918. 

Le nazioni sconfitte erano Germania, 

Austria, Turchia; le vittoriose Francia, 

Inghilterra, Italia, Stati Uniti d’America. 

Nel gennaio 1919 i capi degli Stati vittoriosi 

si riunivano a Versailles per stabilire il futuro 

dell’Europa e per evitare di incorrere, in 

avvenire, in un’altra esperienza così tragica 

come era stata la Grande Guerra. 

Ma, ben presto, nel corso dei colloqui, si scontravano due diverse posizioni:  

 da una parte, Inghilterra, Francia, Italia, sostenevano che la Germania, era 

l’unica responsabile della guerra, per cui doveva essere duramente punita ed 

indebolita in modo tale da non costituire più alcuna minaccia. In realtà, il 

proponimento celato dei vincitori era di trarre dalla vittoria tutti i possibili 

vantaggi territoriali ed economici; 

 dall’altra, gli Stati Uniti erano impegnati a far valere il “principio di 

nazionalità” (gli Stati della nuova Europa avrebbero dovuto comprendere popoli 

che parlassero la stessa lingua e appartenessero alla stessa nazionalità). 

Orlando  Vittorio Emanuele                                       

1° ministro d’Italia nel 1919 
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Alla fine i trattati di pace venivano conclusi tra il maggio e il settembre 1919 

e firmati dai Paesi vincitori a Versailles con la Germania e a Saint Germain con 

l’Austria. 

Questi trattati stabilivano il totale indebolimento militare e, di conseguenza, 

economico, della Germania. Questa doveva cedere all’Inghilterra e alla Francia 

tutti i possedimenti coloniali e alcuni territori di confine; doveva versare agli 

stessi Paesi gran parte della produzione di carbone, la quasi totalità dei mezzi di 

trasporto ferroviario e tutta la flotta oltre al rimborso di enormi somme. Inoltre, 

era imposto un totale disarmo alla nuova Repubblica tedesca e un predominio 

sull’Europa delle Nazioni vincitrici: Inghilterra, Francia, Italia. Infine, venne 

creata la Società delle Nazioni, col compito di regolare e risolvere ogni contrasto 

tra gli Stati. 

Da questi trattati si evidenzia che, a fine guerra, i veri vincitori furono 

l’Inghilterra e, soprattutto la Francia, che sosteneva di essere stata la più colpita 

tra tutte le nazioni vittoriose e, per questo, doveva essere risarcita con più 

vantaggi rispetto agli altri Stati vincitori. 

Quella che ebbe meno benefici fu l’Italia. 

Inoltre, l’Inghilterra non fu dura come la Francia verso la Germania. Essa 

aveva ottenuto ciò per cui si era battuta: fine della potenza coloniale tedesca, 

predominio sui mari, controllo di nuovi mercati, smantellamento della flotta 

tedesca. 

Per questo, ma anche per controbilanciare la potenza della Francia, 

l’Inghilterra si mostrava aperta versa la Germania, favorendone la ricostruzione e 

la ripresa economica. 

Il nuovo assetto dell’Europa venne considerato ottimale per garantire la pace, 

però, nel corso di 20 anni - dal 1919 al 1939 - tutto cambiò. 

Dopo la fine del conflitto, quasi tutti i Paesi vincitori ebbero, dopo una 

iniziale crisi sociale, un periodo di benessere. 

La Russia diede impulso alla crescita economica che, successivamente, venne 

incrementata dalla politica di rigida pianificazione voluta da Stalin, che la fece 

diventare la seconda potenza industriale dell’Europa. 

Negli Stati Uniti d’America la produzione industriale raddoppiò e, nell’atmosfera 

di generale fiducia, le banche americane accordarono ad altri Stati prestiti di 

denaro più di quanto ne consentisse la loro disponibilità. Così Inghilterra, Francia, 
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Italia e soprattutto la Germania ne approfittarono per iniziare una politica di 

sviluppo economico che, per quanto riguarda la Germania, divenne inarrestabile 

negli anni successivi. 

La nuova Repubblica tedesca, alla fine del 1919, era divisa da profondi 

contrasti sociali. In un primo momento presero il sopravvento i partiti 

rivoluzionari                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

con un programma di controllo operaio sulle fabbriche, di distribuzione delle terre 

ai contadini, di fine della proprietà privata. 

Ma, ben presto, quei tentativi furono stroncati 

dall’intervento dell’esercito e dalla borghesia 

appoggiata dagli industriali.  

Approfittando della crisi di quegli anni, 

nacque e si affermò un nuovo partito: il 

Partito nazista, il cui capo era Adolf  Hitler. 

Anche l’Italia, sebbene nazione vincitrice, 

a fine guerra, attraversò una grave crisi. 

La guerra era costata moltissimo in vite 

umane, in sacrifici, in termini finanziari. Il 

bilancio dello Stato si trovava in un deficit 

preoccupante ed il costo della vita cresceva continuamente per cui gli scioperi si 

moltiplicavano ed investivano le maggiori banche ed i servizi pubblici. Di fronte a 

questo clima, il neonato movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, si 

affermò come garante della legalità ed 

iniziò una politica totalitaria, avente 

l’obiettivo di migliorare le condizioni 

sociali del popolo, e, soprattutto, di 

rendere forte e potente l’Italia. 

In questo scenario internazionale, 

ben presto, la crisi investì le banche 

americane, che vennero costrette al 

fallimento. 

Dagli Stati Uniti la crisi si propagò 

agli altri Paesi. 

Adolf Hitler 

Benito Mussolini 
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Primi a subirne le conseguenze furono l’Austria, l’Inghilterra, la Francia, 

l’Italia ed altre nazioni, anche se con intensità diversa. 

Unici Stati a non subire contraccolpi furono Giappone e Germania i quali 

avevano completato la loro politica di sviluppo e si trovavano in una situazione 

economica migliore rispetto agli altri. La Germania, in particolare, aveva attuato 

un intenso programma di lavori pubblici che le consentì di dotarsi, prima in 

Europa, di una vasta rete autostradale.  

Alla crisi economica si aggiunse anche la crisi politica per cui i rapporti 

internazionali, di giorno in giorno, divennero sempre più tesi. 

La Società delle Nazioni si manifestò incapace di risolvere pacificamente i 

contrasti tra gli Stati e di raggiungere gli obiettivi per i quali era stata creata per 

cui, a partire dal 1935, l’Europa ed il Mondo non ebbero più pace e stabilità, ma 

vennero percorsi da una crisi inarrestabile che fu motivo di scontro e di contrasto. 

Iniziò la corsa agli armamenti e, in breve tempo, il progresso nella 

produzione di armi diventò sbalorditivo. 

Così, nel 1931, coincidente con la crisi americana, la Germania nazista era 

armata a più non posso: aveva costruito cannoni, fucili molto efficienti, 

mitragliatrici, bombe, ed erano stati resi più potenti navi e sottomarini; 

infinitamente più pericolose e distruttrici erano, in particolare, due armi: l’aereo 

da guerra e il carro armato. 

Forte di questo nuovo e potente arsenale, che preoccupava gli altri Stati, e 

della costruita rete autostradale, che permetteva di muoversi con celerità, Hitler si 

era convinto che era giunto il tempo di interpretare i bisogni del popolo, esauditi i 

quali, i Tedeschi avrebbero dovuto respingere le imposizioni subite col patto di 

Versailles: recuperare i territori perduti ed espandersi verso Est a danno dei popoli 

slavi, considerati inferiori. 

A rendere ancora più duro questo clima di guerra si aggiunse, in gran parte 

della popolazione, un rancore diffuso verso le nazioni vincitrici, un senso di 

umiliazione per la sconfitta subita, una volontà di rivincita.  

Contemporaneamente, a questa crescita della Germania, quale era la 

situazione in Italia? 

L’Italia fascista si era sempre più staccata da Inghilterra e Francia, e sempre 

più si era legata alle potenze totalitarie e militariste, Germania e Giappone, 
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stipulando il «Patto d’acciaio» con il quale si impegnava a sostenere con tutte le 

sue forze militari la Germania in caso di guerra. 

Forte di questo patto, tra il 1935 e il 1936, Mussolini attaccava e conquistava 

l’Etiopia, tra le proteste e le opposizioni, senza esito, delle maggiori potenze, fra 

le quali Inghilterra e Francia. 

Nel frattempo la Germania aveva 

invaso i territori, che era stata costretta a 

cedere alla Francia in seguito al patto del 

1919; aveva rovesciato Stati e si era 

annessa Austria e Cecoslovacchia. 

Forte dell’accordo con l’Italia, Hitler 

pensava alla conquista dei territori polacchi 

abitati dai Tedeschi. A questa minaccia Francia ed Inghilterra rispondevano dando 

garanzie di aiuto alla Polonia e dando vita ad una rete quanto più possibile estesa 

di alleanze. 

In seguito a questa nuova situazione lo schieramento internazionale, a grandi 

linee, era questo: Francia ed Inghilterra erano alleate con la Polonia; Inghilterra e 

Stati Uniti                                                                                                                                                                                                         

d’America erano stretti da legami molto forti, pur senza un patto preciso; 

Germania, Italia e Giappone erano alleati; Germania ed Unione Sovietica avevano 

firmato un patto di alleanza ai danni della Polonia. 

 

L’INIZIO DELLA GUERRA 

 

Fin dai primi mesi del 1939 tutto faceva presagire che si stesse scivolando 

inesorabilmente verso la guerra. Mancava solo il pretesto per iniziare. 

Hitler lo trovò escogitando un finto attacco polacco contro la stazione radio 

tedesca che si trovava a Gkeiwitz sulla frontiera polacca. 

In realtà l’attacco venne compiuto da uomini delle S.S. travestiti da Polacchi, 

per cui Hitler, ottenuto il pretesto, i1° settembre 1939 invase la Polonia dando 

inizio alla guerra. Pochi giorni prima dell’attacco, così Hitler l’aveva annunciata 

nel rapporto ai suoi generali
(1)

: «Ho mandato all’estero i miei reparti della morte 

con l’ordine di uccidere senza pietà tutti gli uomini, le donne e i bambini di razza 

L'Italia e la conquista                                                                                                                                                                                            

dell' Etiopia 
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e lingua polacca. Solamente in questo modo avremo lo spazio vitale che ci 

occorre. In Russia accadrà esattamente quello che io farò in Polonia».  

Tuttavia, nonostante queste affermazioni del dittatore tedesco, Anna Frank 

scriveva nel suo “Diario”
(2)

: 

«Conservo ancora tutte le mie 

speranze, nonostante tutto, 

perché continuo a credere 

nell’intima bontà dell’uomo. Mi 

è impossibile costruire tutto 

sulla base della morte, della 

miseria, della confusione. Vedo 

il mondo mutarsi lentamente in 

un deserto, odo sempre più forte 

l’avvicinarsi del rombo che 

ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure quando 

guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa 

spietata durezza cesserà, che ritornerà l’ordine, la pace e la serenità» . 

In conseguenza dell’invasione della Polonia Francia ed Inghilterra 

dichiararono guerra alla Germania, ma, dopo solo tre settimane, sotto i colpi di 

un’aviazione che non aveva rivali e di imponenti formazioni di carri armati 

tedeschi, il 27 settembre,  la Polonia capitolò. L’occupazione nazista fu subito 

brutale: iniziò la caccia all’ebreo polacco, che porterà ad uno stermino totale.  

Quasi contemporaneamente l’Unione Sovietica occupava la Polonia orientale 

e, 

secondo le intese del Patto Germania - Unione Sovietica, lo Stato polacco veniva 

diviso tra l’Unione Sovietica e la Germania. 

Infine, alla fine di novembre, l’Unione Sovietica entrava direttamente in 

guerra e, dopo tre mesi, batteva la Finlandia. 

 

L’ITALIA NON ANCORA IN GUERRA - L’IMPREPARAZIONE MILITARE 

 

Allo scoppio della guerra, nel settembre 1939, l’Italia dichiarava la sua “non 

belligeranza”, cioè non di essere neutrale, ma di “non combattere ancora”. Era 

inteso che l’Italia, entrando in guerra, si sarebbe schierata a fianco della Germania 

Anna Frank - La prima pagina del                                                             

Diario 
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ma per ora, manteneva una sorta di “pace armata”. Quella dichiarazione 

nascondeva una grande realtà: l’Italia era del tutto impreparata a una guerra.  

Scriveva nel suo “Diario” il conte Galeazzo Ciano, ministro degli Affari 

Esteri
(3)

: «31 gennaio 1939 - Per ora non è il caso di parlare di guerra: le 

condizioni di impreparazione sono assolute». 

Infatti, l’Italia non aveva materie prime 

come viveri, benzina, gomma; aveva 

un’industria ancora debole ed incapace di 

grandi produzioni; inoltre aveva usato molto 

materiale pochi anni prima, nel corso della 

guerra civile spagnola e nella conquista 

dell’Etiopia. 

Quasi tutte le armi leggere (fucili, 

mitragliatrici) e l’artiglieria erano ancora 

quelle della prima guerra mondiale; non 

aveva carri armati pesanti; le truppe non 

avevano sufficienti mezzi motorizzati di 

trasporto e usavano ancora  cavalli e muli; 

l’aviazione era debole e non poteva sostenere 

il confronto con quella inglese e francese; la marina era l’arma più solida, pur con 

gravi mancanze (ad esempio non aveva portaerei). 

Eppure, nonostante l’Italia fosse in questa situazione, tanti giovani 

sognavano. Ricorda il nostro compaesano, oggi novantaseienne, Giovan Battista 

Pantaleo
(4)

: «Il 16 settembre 1942 sono partito in 

treno per raggiungere il 6° Reggimento Genio 

Marconisti con sede a Bologna. Appena ventenne, 

per darmi coraggio e rasserenare i miei genitori, 

la sera precedente la partenza ho organizzato una 

festicciola, anche per salutare parenti ed amici». 

Fa maggiore luce su questa serenità mostrata alla 

partenza per il fronte un altro nostro compaesano, 

Andrea Candela, reduce dal conflitto nel quale fu 

impegnato sul fronte russo come autista del 247° 

autoreparto
(5)

: «Eravamo convinti che quella guerra 

Galeazzo Ciano 

      Pantaleo Giovan Battista 

anno 1942 
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fosse necessaria. La mia generazione era educata ad avere il senso della Patria: 

eravamo pronti a immolare la vita per far grande l’Italia» .  

Rimarca questo concetto Andrea Candela in un’altra sua memoria
(6)

: «Il 

senso della Patria era profondamente radicato nel nostro cuore, siamo cresciuti 

con questo sentimento profondo e quando parlavamo dell’Italia questa parola 

non era per noi una semplice espressione geografica o il nome della nazionale di 

calcio, ma era il nome della nostra Patria, una grande mamma, che ci avvolgeva 

e ci proteggeva in una sorta di abbraccio ideale e nei riguardi della quale, come 

verso un genitore, avevamo dei doveri e degli obblighi. Uno di questi fu quello di 

combattere nel Suo nome la Seconda Guerra Mondiale».  

 

L’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA 

 

Il 15 gennaio 1940 Ciano, genero e ministro di Mussolini, scriveva nel suo 

“Diario”, 
(7)

: «Il Duce è triste per lo stato delle nostre forze armate, che ormai 

conosce con esattezza. Le divisioni pronte sono dieci, alla fine di gennaio undici. 

Le altre mancano più o meno di tutto: in alcune la dotazione di artiglieria è 

deficitaria sino al 92%. In queste condizioni è difficile parlare di guerra. 

Mussolini ne è avvilito: al punto di sentire i sintomi - a quanto dice - di una 

nuova ulcera allo stomaco». Mussolini era sbalordito dai travolgenti successi 

nazisti e soprattutto dal repentino crollo della Francia. Pensava che la guerra 

stesse per finire e, di fronte alla prospettiva di una vittoria che si sarebbe ottenuta 

con pochissimo sforzo (si dice che lo stesso Duce, in privato, avesse parlato di 

“qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo della pace”), desiderando 

cogliere i frutti della vittoria, il 10 giugno 1940, dal balcone di Palazzo Venezia, 

annunciò l’entrata in guerra dell’Italia contro l’Inghilterra e la Francia (“le 

democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente”). In questa sua 

improvvisa decisione, però, Mussolini sottovalutò la forza della Gran Bretagna e 

non tenne conto che gli Stati Uniti potessero entrare in guerra. («La notizia della 

L'annuncio della dichiarazione di guerra in alcuni giornali italiani 
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guerra non sorprende nessuno e non desta eccessivi entusiasmi  … L’avventura 

incomincia»)
(8)

.     

Pur tenendo conto dei diversi fronti del conflitto, sui quali cercherò di 

sintetizzare, mi soffermerò maggiormente sulle operazioni alle quali partecipò 

l’Italia. 

Il 22 e il 24 giugno 1940 venne  firmato l’armistizio tra Francia e Germania e 

tra Francia e Italia. Buona parte del territorio 

francese passava sotto il controllo dei 

Tedeschi tranne alcune zone a sud che erano 

assegnate al controllo dell’Italia. 

Piegata la Francia, Hitler attaccò 

l’Inghilterra: fra l’Inghilterra e la Germania, 

però, vi era il mare. Inoltre  l’Inghilterra aveva 

una flotta eccezionale pronta a contrastare i 

tentativi di sbarco tedeschi, ma soprattutto 

aveva il radar. Per due mesi l’aviazione 

britannica, la “RAF ” (Royal Air Force) e 

quella tedesca si scontrarono nella “Battaglia 

d’Inghilterra”. La RAF riuscì ad infliggere 

pesanti perdite ai Tedeschi, per cui, l’11 

settembre 1940, Hitler rinunciò al progetto di invadere la Gran Bretagna. Nel 

frattempo, gli Stati Uniti intensificarono l’invio di aiuti all’Inghilterra. La 

Germania, come risposta, iniziò un’intensa 

guerra sottomarina per impedire l’arrivo dei 

convogli americani nei porti inglesi.2 

La guerra si allargò anche su altri 

fronti, che videro in azione l’Italia. 

Ma fin dalle prime iniziative si rivelava 

l’insufficienza delle forze armate italiane: il 

tentativo di strappare Malta agli Inglesi 

falliva. Dopo iniziali successi anche 

l’attacco contro i possedimenti inglesi in 

Africa settentrionale venne fermato. Il 

fallimento più grave fu il tentativo di 

Londra - Bambina fra le                                                                                                    

macerie 
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invasione della Grecia. Sia in Africa che in Grecia solo l’intervento dei Tedeschi 

consentì di continuare il tentativo di   conquista. 

Si legge nel “Bollettino del Quartier Generale delle Forze Armate , n° 240 

del 2 febbraio XIX (1941)”
(9)

: «Sul fronte greco, in azioni di pattuglie abbiamo 

catturato prigionieri e molte armi abbandonate da un reparto nemico battuto nei 

giorni scorsi; è stato accertato che l’avversario ha subito notevoli perdite; in un 

sol tratto di Val Tomorizza sono stati contati duecento morti, dei quali tre 

ufficiali. Aerei nemici hanno bombardato la zona degli ospedali di Valona con 

danni e vittime: si lamentano dieci morti ed alcuni feriti. 

Nella Cirenaica, nessuna novità degna di rilievo. Nostri aerei hanno 

bombardato nuclei meccanizzati nemici. Due velivoli tipo Hurricane sono stati 

abbattuti dalla nostra caccia. Il nemico ha compiuto incursioni su nostri campi di 

aviazione con danni, ma senza morti o feriti. 

Nell’Africa Orientale, si sono svolti nella giornata di ieri aspri combattimenti 

sul fronte nord  fra Agordat e Barentù, nel bassopiano occidentale eritreo. 

L’aviazione ha contribuito senza tregua alla lotta, spezzonando e mitragliando 

posizioni e colonne avversarie e distruggendo numerosi autoveicoli del nemico. 

La nostra caccia ha abbattuto un velivolo nemico tipo Hurricane. 

I reparti del Corpo Aereo Tedesco hanno attaccato con evidenti, efficaci 

risultati, gli impianti e i porti di Sollum e Bardia. Nel porto di Bardia un 

piroscafo di 10.000 tonnellate è stato affondato. Durante il pomeriggio del giorno 

31 gennaio i predetti reparti hanno svolto un’intensa attività offensiva contro 

naviglio mercantile nemico lungo le coste e nei porti della Marmarica: tre 

piroscafi di medio tonnellaggio sono stati affondati ed altre gravemente 

danneggiati. 

Un nostro sommergibile operante nell’Atlantico, al comando del Capitano di 

Fregata Primo Longobardo, ha attaccato un convoglio scortato da quattro 

piroscafi inglesi, silurandone ed affondandone tre per un tonnellaggio 

complessivo di circa 15.000 tonnellate. 

                                                                                                  2 febbraio XIX» 

. 

 

L’INTERVENTO CONTRO L’UNIONE SOVIETICA 
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Nel 1941, mentre continuavano i successi tedeschi, avvenivano due fatti 

decisivi: l’intervento in guerra dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti. 

Hitler, non potendo sconfiggere la Gran Bretagna, decideva di tornare al suo 

programma iniziale: conquistare spazio vitale ai danni dell’Unione Sovietica e 

distruggere lo Stato comunista. 

Ma perché una decisione così grave da parte di Hitler ? All’inizio della guerra 

la Germania si era accordata con l’Unione Sovietica per avere mano libera contro 

la Francia e, ora che la Francia era battuta, l’alleanza con Mosca non era più 

necessaria. Inoltre Germania ed Unione Sovietica avevano manifestato comuni 

interessi di conquista su Jugoslavia, Finlandia, Bulgaria, Grecia. Da queste 

considerazioni e dal desiderio di Hitler di estendere i propri domini nasce la grave 

decisione tedesca di  attaccare l’Unione Sovietica. 

Così il 22 giugno 1941, seguendo il cosiddetto “Piano Barbarossa”, Hitler 

rivolse le sue armate contro la Russia. Imponenti forze naziste (3.200.000 uomini, 

per complessive 153 divisioni, 100.000 carri armati, 3.000 aerei) iniziarono 

l’attacco contro l’Unione Sovietica. 

Anche l’Italia mandò i suoi soldati, 

ma l’esercito italiano non aveva carri 

armati pari  sia  ai  Tedeschi  che al 

nemico. I nostri erano piccoli carri che 

venivano definiti  “piccole trappole 

cingolate”. 

«Gli altri eserciti erano forniti di 

carri armati potenti, di cannoni che non 

si inceppavano mai e di mitragliatrici 

che anche a 30° sotto zero 

continuavano a sparare. 

Le nostre armi avevano bisogno di 

essere coperte per garantire una temperatura più elevata che consentisse loro di 

sparare senza che si inceppassero»
(10)

. 

Ecco come ricorda il nostro compaesano Andrea Candela la sua partenza per 

il fronte russo
(11)

: «All’età di diciannove anni fui chiamato a prestare servizio 

militare. Partii nel gennaio 1941 e fui destinato al 5° Centro Automobilistico di 

Trieste. Qui mi fu affidata una macchina da guidare, la chiamai “Paolina” 

Dichiarazione in “Raccolta                            

Bollettini di guerra", Serie VII, Agosto 1941 
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dandole il nome della mia sorellina più piccola che avevo lasciata a casa 

piangendo. 

[…]. Nel maggio del 1942, essendo 

l’Italia entrata in guerra, fui mobilitato 

per raggiungere un corpo di spedizione 

che si trovava in Russia già da un anno. 

Era l’ottava armata e si chiamava 

“ARM.I.R.” (Armata Italiana in Russia). 

Io facevo parte del 247° Autoreparto 

d’armata che, a sua volta, faceva parte 

dell’Ottavo raggruppamento d’armata. 

Partii dalla stazione di Verona, 

insieme a tanti altri, con il treno. I nostri 

camion furono caricati su vagoni 

particolari, chiamati “piatte” e su ogni 

piatta furono messe due macchine. Al 

momento della partenza parecchi soldati 

avevano vicini i propri familiari per un 

abbraccio che per molti è stato l’ultimo. 

Io e molti altri non avevamo nessuno. […]. E così da soli siamo partiti incontro 

ad un futuro sconosciuto. Qualcuno alla stazione gettò dei fiori per noi, io pensai 

fra me e me che questi fiori potevano essere gli ultimi. 

Le tappe del nostro viaggio furono: Verona - Lubiana, Lubiana - Vienna, 

quindi la Cecoslovacchia. 

Qui finì il nostro viaggio in treno. In un paese chiamato Troppau ci 

aspettavano le altre divisioni italiane per continuare insieme il cammino verso la 

Russia.  

[…]. Rimasi sbalordito dall’immensa vastità della pianura che arrivava fino 

all’orizzonte, non ero abituato a questo paesaggio. Era piatto e monotono, 

sembrava non esserci alcun punto di riferimento, inoltre non c’erano strade, 

perché a causa della guerra erano state distrutte, per cui si camminava sulle 

piste. 

[…]. Arrivammo in Ucraina passando per Leopoli, Kijev, Poltava, Harkov, 

Rostov. 

Andrea Candela nel 1941 
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Erano città tutte rase al suolo dai bombardamenti. 

Anche qui il paesaggio che si presentava ai nostri occhi era quello di una 

sconfinata pianura, immense distese di campi di girasole, e qua e là si potevano 

vedere mucchi di carbone e carrelli da trasporto, segno della presenza di bacini 

carboniferi. Durante il percorso incontrammo anche dei fiumi e fu un’impresa 

attraversarli. 

I Russi in ritirata, infatti, avevano 

distrutto i ponti che collegavano le due 

sponde, e così il Genio militare aveva 

dovuto sostituirli con altri costruiti 

sulle barche. 

Durante l’avanzata siamo stati 

anche obiettivo di qualche aereo 

militare che ci mitragliò addosso. […]. 

Sulla riva del fiume Don, le nostre 

divisioni presero posizione. Io facevo 

parte della divisione “Sforzesca”». 

Queste divisioni, nel giugno del 

1942, andarono ad aggiungersi alle altre 

divisioni facenti parte del Corpo di 

Spedizione Italiana in Russia (C.S.I.R.), 

trasportato in Russia il 10 luglio 1941 «e che era composto da 2.900 ufficiali, 

58.000 soldati, 4.600 quadrupedi, 5.500 automezzi e 83 aerei. Il Corpo d’armata 

si chiamava «autotrasportabile» ma nella realtà solo una delle divisioni aveva i 

mezzi sufficienti, tutte le altre divisioni marciavano a piedi nelle immense piste 

ucraine. […]. Il corpo d’armata era comandato dal Generale Messe, […].»
(12)

. 

Con l’aggiunta delle divisioni suddette il contingente italiano, agli ordini del 

Generale Italo Gariboldi, che sostituiva il Generale Messe, era composto «da 

220.000 soldati, 7.000 ufficiali e dalle divisioni di fanteria “Sforzesca”, 

“Cosserie”, “Vicenza”, da 12 battaglioni di camicie nere dette “Battaglioni M”, 

ovvero della morte, da un corpo d’armata alpino, composto dalle divisioni 

“Tridentina”, “Julia” e “Cuneense”. C’erano anche delle unità di aviazione che 

operavano nel Mar Nero e qualche mezzo d’assalto della marina ( i famosi 

Andrea Candela  Memorie 
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“Mas”). Con queste cifre gli uomini dell’ ARM.I.R. ammontavano a circa 

300.000»
(13)

.  

L’offensiva nazista fu, nei primi mesi, travolgente. L’esercito tedesco 

avanzava e sterminava inesorabilmente. «Setacciavano i paesi e portavano via i 

Russi chissà dove, risparmiando solo vecchi e bambini. Le donne erano spesso 

seviziate, talvolta anche dagli Italiani»
(14)

.  

L’esercito russo si ritirava, lasciando alle sue spalle terra bruciata, anche se, 

dopo circa due mesi di combattimento, aveva perso 2 milioni di uomini (tra morti 

e prigionieri), 14.000 cannoni,15.000 carri armati e 11.500 aerei. 

A novembre, mentre iniziava il terribile inverno russo, le armate naziste 

avevano occupato spazi immensi, bruciato, devastato, assassinato, ma non erano 

riusciti a piegare definitivamente l’avversario e ad entrare a Mosca. 

Col sopraggiungere dell’inverno la vita divenne dura e difficile. 

 «La stagione invernale in Russia è terribile: nevica quasi sempre, e tira 

spesso un vento che si 

chiama tormenta. È  

un vento forte che 

crea dei mulinelli e 

provoca un freddo 

insopportabile. 

L’esercito 

italiano non era 

preparato a tutto 

questo. I nostri vestiti 

erano gli stessi che si usavano in Italia,[…]. Avevamo guanti di lana e non felpati 

e spesso questi stessi avevano grossi buchi. 

Anche la loro forma era particolare: il pollice e l’indice infatti stavano da 

soli per tenere il moschetto e tirare il grilletto, mentre il medio, l’anulare e il 

mignolo stando insieme si facevano calore reciprocamente. Così pollice e indice 

erano le dita che congelavano più facilmente. 

Lo stesso problema si ripeteva ai piedi. I soldati russi, ungheresi e tedeschi 

avevano scarpe adatte per il freddo e che a contatto con la neve non si 

bagnavano (i “calosc” stivali di feltro con suole di gomma), noi italiani avevamo 

scarpe di cuoio, e si sa che il cuoio bagnandosi si ritrae e si irrigidisce. Così se 

Carro armato tedesco del tipo Panzer -Tigre 
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qualcuno si toglieva le scarpe non riusciva più a rimetterle e molti cercavano di 

proteggere i propri piedi avvolgendoli con degli stracci. In questo modo molti si 

salvarono dal congelamento e dalla cancrena e quindi dalla morte certa»
(15)

.  

Ricorda Andrea Candela
(16)

: «Ero preoccupato, conscio di quello che ci 

attendeva, ma non sfiduciato. Avevo ancora la certezza che avremmo vinto». 

Purtroppo, presto cambiarono le sorti della guerra. 

Nel frattempo, pochi mesi dopo l’inizio dell’assalto alla Russia, il 7 

novembre 1942, il Giappone attaccava improvvisamente la flotta degli Stati Uniti 

ancorata nel porto di Pearl Harbour. 

Lo scopo dell’attacco era chiaro: il Giappone mirava al predominio dell’Asia, 

dalla Corea alle Filippine, dall’Indonesia alla Birmania. Per attuare quel disegno 

occorreva il controllo del mare. 

In conseguenza gli Stati Uniti e l’Inghilterra dichiararono guerra al Giappone. 

Ora la guerra era davvero mondiale. 

 

 

1942 - ANNO DELLA SVOLTA 

 

Il 1942 segnava il culmine della potenza e dell’affermazione di Germania, 

Italia, Giappone. Germania ed Italia (pur in secondo piano e in tutto subordinata 

all’alleato nazista) controllavano tutta l’Europa; il Giappone estendeva i suoi 

domini su un’area immensa; gli Stati Uniti erano impegnati in uno sforzo 

frenetico per ricostruire la flotta perduta. 

Iniziava, però, lentamente, 

un’inversione della tendenza sino a 

quel momento prevalente. La 

guerra, inizialmente contrassegnata 

da battaglie vittoriose con poca 

perdita di uomini e mezzi e grandi 

conquiste di territori, si trasformò 

in una “guerra di resistenza” che 

comportò  consumi enormi e perdite 

immense di uomini e di mezzi.  

               Si consuma il rancio 
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Iniziava una seconda fase, la fase della “guerra delle industrie e della 

produzione”. Avrebbe vinto chi avesse avuto più materiali, più rifornimenti, più 

armi, più munizioni, più navi, più aerei. 

A giugno le forze  statunitensi, nella battaglia delle Midway, riportavano una 

prima, grande vittoria sul Giappone; in ottobre le forze inglesi ed americane 

iniziavano una controffensiva in Africa settentrionale e battevano le forze 

tedesche ed italiane nella battaglia di El Alamein, anche se nel “Bollettino del 

Quartier Generale delle Forze Armate”, n°794 del 31 luglio XX (1942)
/17)

 lo 

Stato Maggiore Italiano nascondeva la realtà e presentava una situazione non 

molto grave. Si legge infatti: 

«Una puntata avversaria a sud di El Alamein è stata nettamente respinta dai 

nostri reparti; sul rimanente fronte gli opposti elementi esploranti hanno svolto 

normale attività. 

La Piazza di Tobruk è stata bombardata da velivoli britannici uno dei quali, 

colpito dal tiro dell’artiglieria contraerea, è precipitato in fiamme: i danni sono 

limitati, nessuna perdita è segnalata. 

Su Malta, nel corso di azioni di bombardamento di reparti aerei italiani e 

tedeschi, hanno avuto luogo vivaci scontri a seguito dei quali la R.A.F. ha 

perduto cinque apparecchi abbattuti dalla caccia dell’Asse. 

Non è tornato, dalle operazioni della giornata, un nostro aeroplano». 

Segue l’andamento delle operazioni di guerra nel successivo Bollettino n° 

795 del 1° agosto XX (1942)
(18)

:  

«Sul fronte egiziano attività di pattuglie e di artiglierie. Nostri reparti aerei 

hanno attaccato la linea ferroviaria e la rotabile costiera fra El Alamein ed 

Alessandria, mettendo a segno buon numero di bombe di ogni calibro. Molti 

automezzi sono pure stati colpiti e incendiati nelle retrovie nemiche. 

Una squadriglia di cacciatori italiani affrontava ed impegnava in vittoriosi 

combattimenti una formazioni da caccia avversaria molto superiore in numero, 

abbattendo sei apparecchi senza subire perdite.  

In altra azione, un « Wellington » risulta distrutto dagli aviatori tedeschi. Le 

batterie contraeree di Tobruk hanno centrato e fatto precipitare al suolo due 

velivoli durante una incursione che non ha provocato danni di rilievo. 

Aeroplani germanici in duelli nel cielo dell’isola di Malta hanno abbattuto 

tre “Spitfire”. 
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Al largo di Port Sud un mercantile di piccolo tonnellaggio è stato gravemente 

danneggiato dai nostri bombardieri». 

Ed ancora nel Bollettino n° 796 del 2 agosto XX (1942)
(19)

:  

«Sul fronte dell’Egitto azioni di unità di esplorazione. 

Nostre formazioni aeree hanno condotto riusciti attacchi sulle retrovie 

britanniche e in particolare contro gli aeroporti di Burg El Arab, Aboukir e El 

Amiriya; nelle zone degli obiettivi, ripetutamente centrati, sono stati notati vasti 

incendi e violente esplosioni. 

Nel corso di combattimenti la caccia germanica abbatteva due velivoli 

avversari; un terzo precipitava, colpito dalle artiglierie contraeree della piazza di 

Tobruk. 

Mikabba è stata bombardata da reparti della nostra Aviazione. 

Una incursione di numerosi aeroplani nemici sul porto di Navarrino (Grecia) 

non ha causato alcun danno». 

 

LA RITIRATA DALLA RUSSIA 

 

Contemporaneamente a queste operazioni di guerra in Africa, fra ottobre e 

dicembre 1942, falliva l’attacco tedesco a Stalingrado e iniziava la controffensiva 

sovietica: truppe russe liberavano Leningrado e Kiev, assediate; le armate naziste 

e quelle italiane, già decimate nella battaglia di Stalingrado, iniziavano il 

ripiegamento, incalzate dalle forze sovietiche. 

Ecco come viene descritta la ritirata italiana da due reduci.  Ricorda Nuto 

Revelli, ufficiale degli alpini
(20)

: «Sul Don la situazione non era allegra. Il corpo 

d’armata alpino, spinto tutto in avanti, formava lungo il fiume una siepe fragile e 

sottile. Nei punti più vulnerabili modesti caposaldi rompevano lo schieramento 

filiforme del fronte. Alle nostre spalle nulla. Con il Don ghiacciato e transitabile 

la mancanza di armi anticarro era fonte di continui allarmi. I mortai da 81 

avevano i colpi contati: come su quota 228 per sparare occorreva 

l’autorizzazione del comando reggimento. L’artiglieria alpina con i suoi 75/13 

non era lontana, ma sparava soltanto nelle grandi occasioni. Inutile tentare un 

confronto fra le nostre armi e quelle russe. Basterà ricordare che noi avevamo il 

fucile modello 1891 e loro avevano il parabellum, un’arma tozza e rustica, mal 

rifinita, ma che vomitava raffiche di settantadue pallottole. Noi avevamo il 75/13 
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da montagna, loro avevano la Katiuscia, un mortaio multiplo che riempiva il 

cielo di fuoco e scaricava a tappeto dozzine di grosse bombe. Noi avevamo carri 

armati; i russi manovravano con pachidermi enormi, con vere e proprie fortezze 

semoventi. Non parliamo dell’equipaggiamento: divise trapuntate, vàlenki di 

feltro erano l’unico equipaggiamento valido per quelle temperature. Ma noi 

indossavamo divise di pessima lana e nei piedi avevamo scarpe di cuoio asciutto 

che sembrava cartone. Il vitto era scarsissimo: quattro tubi con carne al mattino, 

quattro tubi senza carne alla sera. Una volta alla settimana pastasciutta mal 

condita, due volte alla settimana un bicchiere di vino. Cognac non se ne vede 

mai. Le notti cominciavano presto, alle 16 era già buio. Chi non scavava trincee 

era di guardia sui balconcini scoperti a guardare il Don, a gelare. Le mitraglie 

restavano nei bunker a raccogliere calore perché il gelo non le inchiodasse. 

Mancava l’olio e le armi asciutte sparavano soltanto se calde. A volte, quando il 

freddo scendeva sotto i 30 gradi, i fili di ferro vibravano come cose vive, i paletti 

dei reticolati si spaccavano. Allora si passava da un allarme all’altro, tutti in 

linea, fino all’alba, a gelare. 

Nella notte arrivò l’ordine di abbandonare le armi di postazione, di 

distruggere gli archivi, di buttare il superfluo, di salvare l’uomo. Era l’inizio 

della fine. Anche gli ospedali ormai abbandonavano i feriti. Con la notte del 19 

gennaio arrivammo a Skororyb. Un freddo tremendo; 30 gradi sotto zero. Dopo 

due giorni di ritirata le nostre armi erano già arrugginite, le nostre slitte erano 

già piene di congelati, di feriti. I reparti più o meno erano sfasciati. La divisione 
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di fanteria “Vicenza” non esisteva più. Scomparsa, sfasciata, ridotta a migliaia di 

sbandati, di dispersi. La sera del 20 gennaio sulla piana di Postojali l’immensa 

colonna sostò a lungo in attesa di ordini. 

Freddo sempre bestiale, 30-40 gradi sotto zero. Si accesero molti fuochi di 

bivacco. L’immensa  scia nera, apparentemente ferma, era fatta da colonne che 

premevano, che si intersecavano, che si urtavano come tante serpi chiuse in un 

tubo. Fu in quelle ore che tagliammo le coperte a strisce per fasciarci i piedi; 

molti alpini avevano già i piedi in cancrena. Arrivò un aereo a mitragliarci da 

bassissima quota. Si spensero i fuochi e la piana tornò buia, più fredda. Chi si 

perdeva, chi impazziva, chi procedeva barcollando. Bastava un niente per 

perdersi: una distorsione, un attimo di debolezza, un attimo di smarrimento. 

Così per giorni e notti, senza mangiare, senza dormire, combattendo di 

giorno, passando le notti all’addiaccio. Finì così il corpo d’armata alpino, un 

giorno dopo l’altro, una notte dopo l’altra, trascinandosi, combattendo, urlando. 

Lungo la pista i più deboli, i più sfortunati si fermavano e morivano nel freddo. 

Mancava il tempo per guardarli, e poi erano tanti, tanti, che ci abituammo a 

quello spettacolo. Maledivamo il fascismo, e come lo maledivamo: il fascismo che 

ci aveva mandati in Russia con le scarpe rotte, con le armi che non sparavano, 

con le bombe a mano che non scoppiavano. Maledivo la patria fascista così 

lontana da ignorarci. Non un aereo italiano, non un solo aereo della grande 

aviazione fascista comparve nel cielo grigio della ritirata. Soltanto aerei russi. 

Ecco il bilancio di questa disastrosa avventura. Nell’estate del 1942, duecento 

lunghe tradotte avevano portato il corpo d’armata alpino sul fronte russo. Nella 

primavera del 1943 bastarono diciassette brevi tradotte per riportare in Italia i 

superstiti, i fortunati». 

Ricorda Andrea Candela
(21)

: «Poi i Russi ruppero il fronte (il primo a cadere 

fu il fronte rumeno). Le divisioni italiane rimasero prese in mezzo all’avanzata 

nemica. I soldati serrati, cadevano come mosche nella velleità di aprirsi un 

varco». Tutto sembrava perduto, invece poi si aprì un varco, riuscirono ad uscire 

da quella secca: prima uscirono i fanti appiedati, poi quelli con la macchina. 

Riprendiamo ancora dalle memorie di Andrea Candela
(22)

: «A piedi, con gli 

scarponi logori, laceri, consunti, affamati, i soldati si accasciavano, non volevano 

più alzarsi per proseguire. Quanti ne rimasero lì, nel fango! I carri armati 

puntavano minacciosi contro di noi. Era la disfatta. 
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Abbandonavamo viveri, munizioni, automezzi e scappavamo. Io, rispetto ad 

altri, ero fortunato, avevo il mio camion. (Aveva la possibilità di portare con se 

qualche vestiario e qualche cosa da mangiare in più rispetto ai fanti, appiedati, che 

dovevano portarsi tutto sulle spalle). Vedevo ufficiali che si strappavano i gradi, 

per non farsi identificare, se fatti prigionieri. […].  Eravamo allo sbando. […]. Il 

mio camion era sempre strapieno di soldati raccolti lungo la via: i miei camerati, 

disperati, m’imponevano di fermarmi, talvolta minacciandomi con le armi. 

Bisognava dirigersi verso ovest». 

Continua con i suoi ricordi Andrea Candela
(23)

: «A questo punto ognuno andò 

per conto proprio, con mille difficoltà; i Russi infatti nel tentativo di confonderci 

cambiavano la direzione della segnaletica e molti sono così andati incontro al 

nemico. […]. Il nostro esercito, o meglio quello che restava di esso, ad un certo 

punto, divenne simile ad una processione di formiche, una colonna di uomini che 

non finiva mai dove ognuno seguiva l’altro. Ben 350.000 uomini tutti in ritirata 

sulla stessa strada. 

I Russi avanzavano su due colonne: una a destra, l’altra a sinistra e ci 

chiusero in un cerchio dal momento che noi camminavamo a piedi molto 

lentamente. 

I mitragliamenti ogni tanto ci decimavano, e in mezzo alla neve c’era chi per 

la stanchezza si lasciava morire rifiutandosi di camminare, chi chiamava la 

mamma, chi bestemmiava, chi invocava Dio: fu una catastrofe terribile! 

Capii che se abbandonavo la macchina sarei morto, e così non dormii per 

quasi sessanta giorni, perché dormire poteva significare morire. 

Quando i Russi ci caricavano, nessuno ci avvertiva, la nostra ritirata fu una 

vera e propria fuga, tutto fu lasciato all’inventiva e alla capacità della singola 

persona. 

Ricordo che in mezzo a quello squallore, un maggiore, salito su un mucchio 

di pietre, i resti di una casa diroccata, ci disse queste parole: “ Ragazzi, 

ricordatevi che l’Italia è lì, dove tramonta il sole, buona fortuna”. 

Avevo vent’anni e quelle parole mi commossero, ma mi diedero anche la 

consapevolezza che il nostro destino era riposto esclusivamente nelle mani di 

ciascuno di noi. 

Il viaggio non fu facile, la pista che percorrevo era intasata di soldati 

italiani, tedeschi, ungheresi e rumeni i quali, saltando sulle macchine che 
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procedevano a passo d’uomo in mezzo alla neve, le stracaricavano. C’erano 

uomini sfiniti dappertutto, dentro e fuori le macchine, si aggrappavano alle 

sponde penzolando ai lati del camion, si attaccavano al parabrezza impedendomi 

la vista. […]. Nessuno sapeva dove andare e i nostri superiori non ci davano 

indicazioni utili. Eravamo completamente soli, allo sbaraglio. Ogni tanto mi 

tornavano le parole del maggiore: “Ricordatevi che l’Italia è dove tramonta il 

sole”, là c’era la patria, forse la salvezza. […]. Il percorso fu lungo, pieno di 

insidie. E se chiedevamo informazioni agli abitanti, in qualche villaggio che ogni 

tanto incontravamo, la risposta suonava sempre così: «ià nisnai, ià nepugnimai»,  

e  avevo imparato a capirne il significato: “non so niente, non ti capisco”. 

I giorni passavano e si andava verso le retrovie. 

[…]. Il viaggio riprese in maniera più ordinata e proseguimmo fino a Gomel. 

Qui ci fermarono, essendo un posto di concentramento. Rimanemmo lì per un po’ 

di tempo. 

Il 1° maggio del 1943 ad un tratto suonarono le sirene. Erano le 21,00. 

Io ero di sentinella con un altro; ci fu l’allarme aereo. Le nostre macchine 

erano parcheggiate vicino a delle case. Con il mio compagno Blaserna che era di 

Ronchi dei Legionari, ci buttammo dentro un fossato al centro della strada. 

Il rumore delle mitraglie, poi le bombe, poi il silenzio. 

Aspettammo un po’ prima di alzarci per controllare le nostre macchine, ma 

ecco un altro bombardamento e per Blaserna fu l’ultimo. 

Morì colpito da una scheggia allo stomaco. 

[…]. Fu sepolto con gli onori militari ed ebbe quindi il picchetto armato. 

Alcuni soldati si misero sull’attenti e il più anziano in grado Lo chiamò per nome, 

tutti gli altri rispondemmo «PRESENTE», poi buttammo della terra sul suo corpo 

avvolto in un telo da tenda.  

In guerra ci si abitua facilmente alla morte, e non ci si può permettere alcuna 

debolezza. 

Fermarsi a riflettere sul senso della vita, sulla inutilità della guerra, può 

significare perdere quello stato di allerta che è indispensabile per la stessa 

sopravvivenza. Abbandonarsi ai sentimenti è un lusso che si può pagare molto 

caramente, per cui ho imparato a seppellire in fondo al mio cuore ogni emozione, 

ogni sentimento e ad andare avanti». 
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Pur tuttavia, qualche volta, durante il cammino, si abbandonava ai 

sentimenti
(24)

: «[…] ero solo, pensai a casa, vidi la mia casetta, l’ultima del paese 

in via regina Margherita, vidi mio padre, mia madre e le mie sorelline, piansi, 

piansi tanto che mi distolsi dalla guida e quasi uscì fuori pista. Riportai subito la 

macchina dentro la pista, la fermai, rividi un’altra volta i miei, mi asciugai gli 

occhi con i guanti gelati e partii un po’ più rasserenato». 

Finalmente, il nostro concittadino assieme a tanti altri reduci ebbe la fortuna 

di arrivare in Italia attraverso il Brennero. 

«Se pensate che il nostro arrivo in Patria - si sfoga ora Andrea Candela, 

pensando a quel rientro
(25)

 - sia stato accolto con festeggiamenti ed onori, vi 

sbagliate. Tutti sembravano essersi dimenticati di noi e dei nostri sacrifici, e così 

siamo arrivati in silenzio e quasi nell’indifferenza,[ anche se ] la stazione di 

Alessandria  brulicava di gente, sembrava simile ad un formicaio, tante erano le 

persone accorse lì alla ricerca dei propri figli, fratelli, mariti. 

Anch’io mi affacciai con l’assurda speranza che ci fosse qualcuno anche per 

me, ma nessuno mi chiamò. Così come alla partenza, anche adesso ero solo. 

Avevo imparato a soffocare i miei sentimenti ma quel giorno ritornai ad 

essere un uomo e piansi amaramente». 

Poi, evitando di prendere treni o mezzi pubblici, perché era trascorso già il 25 

luglio 1943 e l’Italia era stata occupata dai Tedeschi, il nostro concittadino, a 

piedi e con mezzi di fortuna, stanco ed affamato, arrivò a Paceco. 

 

VERSO LA FINE DELLA GUERRA 

 

Tutto preso dai ricordi della ritirata dalla Russia raccontati da Nuto Revelli e  

da Andrea Candela, avevo quasi 

dimenticato le vicende sugli altri 

fronti. 

Nel 1942, nel Pacifico 

infuriava la guerra tra Stati Uniti 

e Giappone.  

Nel giro di pochi mesi i 

Giapponesi riuscivano ad 

occupare vastissimi territori. Bunker a Paceco – Castellaccio 
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Dopo l’iniziale sorpresa, nel 1943, gli Stati Uniti riuscivano a rovesciare la 

situazione. La controffensiva americana conquistava alcuni capisaldi giapponesi. 

Tutto il Nordafrica passava, dopo l’importante vittoria di El Alamein (23 

ottobre1942 - 11 novembre 1942), sotto il controllo delle forze anglo-americane 

“gli alleati”; le truppe tedesche e italiane, sconfitte, erano costrette a ritirarsi 

disordinatamente. 

Durante la ritirata, le truppe tedesche condussero con loro i prigionieri 

catturati in Africa, i quali, nonostante le Convenzioni internazionali, erano 

costretti a subire terribili maltrattamenti. 

Scrive il nostro concittadino Amato Ignazio, di anni 94, nella sua 

“Memoria”
(26)

: «Siamo negli anni 1943. Le scuole elementari di Paceco vennero 

invase da circa 200 soldati nazisti che avevano a seguito 25 prigionieri 

appartenenti all’esercito russo, che venivano impiegati per i lavori più pesanti. In 

quel periodo, davanti la scuola, confinante con la proprietà Galifi, esisteva uno 

spezzone di terreno incolto. Qui, per ordine dei Tedeschi, fu fatto costruire ai 25 

soldati russi prigionieri, un magazzino, oggi (2017) abbandonato e senza tetto. 

Io, all’epoca dei fatti, avevo 17 anni e mezzo e vedevo questi soldati russi 

lavorare a digiuno. Mangiavano solo le bucce delle patate che dovevano pelare 

per preparare il cibo per i soldati nazisti dislocati nelle zone di Malummeri e 

Porticalazzo dove era piazzata una batteria antiaerea, e per i soldati degli 

aeroporti militari di Kinisia e Milo. La mia famiglia aveva, come tutti, il pane 

“razionato” con la tessera annonaria, che stabiliva 100 grammi al giorno per un 

Paceco 25 aprile 2017, Amato Ignazio riceve l'onorificenza dal Vice Console russo per aver aiutato  i  

soldati russi prigionieri  dei Tedeschi 
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totale di tre chili al mese. Io prendevo la mia porzione, la tagliavo a fettine e la 

nascondevo nella camicia e mi avviavo a portare questo pane ai prigionieri che 

mangiavano solo bucce di patate, cercando di non farmi accorgere dai soldati 

tedeschi. Ma tutto questo è durato neanche una settimana. Un pomeriggio, avevo 

“racimolato” non solo la mia porzione di pane, ma anche quella dei miei 

genitori, nonostante le lamentele dei miei genitori che non sapevano spiegarsi la 

scomparsa del pane, e mi avviavo verso il magazzino dove si trovavano i 

prigionieri. Avevo appena cominciato a lanciare dentro il magazzino le fette di 

pane, quando una sentinella nazista mi scopre e, correndo verso di me, usando il 

fucile come un bastone, mi colpisce col calcio del mitra sulla bocca 

procurandomi la caduta di tre denti inferiori e una  profonda ferita  al labbro. 

Poi mi mette la canna del mitra sul collo e, spingendomi, mi fa segno di seguirlo 

all’interno dell’edificio scolastico. Mi fanno entrare nella seconda aula del 

corridoio a sinistra, dove si trovavano sistemati una ventina di vecchi banchi in 

legno con l’appoggio per il calamaio. Poi entra un ufficiale che porta un 

monocolo che, avvicinatosi al soldato che mi aveva sorpreso ad aiutare i 

prigionieri, decide la condanna da infliggermi: 30 colpi di frusta. Vengo 

denudato degli indumenti nella parte superiore del corpo, mentre entra nell’aula 

un altro soldato nazista con un secchio contenente acqua di colore bleu nella 

quale era immersa una lunghissima frusta come quella che usava Zorro. Si 

posiziona dietro le mie spalle e comincia a fare schioccare la frusta in aria 

producendo dei rumori come se fossero spari. Poi la frusta si posò sulle mie 

spalle. Inflitta questa barbara sofferenza mi lasciarono legato per circa otto ore, 

fino a quando non entrò l’ufficiale col monocolo che mi fece slegare e mi disse 

con tono minaccioso: “tu ora andare, se portare ancora pane ai prigionieri russi 

io ti sparo in testa. Capùt! Capùt!” E mentre  con rabbia mi diceva questo, mi 

colpiva con tre sputi in faccia. Subita questa amara e pericolosa “tragedia” non 

mi avvicinai più all’edificio »
(27)

.  

Ritorniamo alle operazioni 

belliche: Dopo la vittoria in 

Africa, le forze anglo-americane 

controllavano il Mediterraneo e 

questa situazione minacciava 

direttamente l’Italia: dalla Tunisia           Dal Corriere della Sera 
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il balzo verso la Sicilia era breve e relativamente facile.                     

Dopo la prima illusione di una guerra rapida, gli Italiani volevano la fine del 

conflitto, ma erano anche stanchi del Fascismo, per cui, da per tutto, sul suolo 

italiano, dal marzo 1943, ci furono molti scioperi di operai contro il regime. Sotto 

l’incalzare di questi fatti, il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo votava la 

sfiducia a Mussolini: il Fascismo crollava. Lo stesso giorno il Re informava il 

Duce che aveva affidato l’incarico di formare un nuovo governo al maresciallo 

Pietro Badoglio. Subito dopo Vittorio Emanuele III faceva arrestare Mussolini. 

L’entusiasmo con cui il Paese accolse la caduta del Fascismo fu grande. 

La gente scese per le strade e sfogò il suo risentimento contro sedi e simboli 

del regime. Quello del Fascismo fu un crollo repentino ed inglorioso. 

L’entusiasmo per quel crollo era dovuto non tanto alla gioia per la riconquistata 

libertà, quanto alla diffusa 

speranza di una prossima 

fine della guerra. L’uscita 

dal conflitto si sarebbe,  

però, rivelata per l’Italia 

più tragica di quanto non 

fosse stata la guerra stessa. 

Fra luglio e settembre 

1943 il caos in Italia era al 

suo massimo.  

Approfittando di 

questa confusione, il 12 

settembre, i Tedeschi 

liberavano Mussolini e il 

23 settembre Hitler 

consentiva al Duce di 

ricostituire un governo 

fascista, in tutto legato alla 

Germania nazista: la 

Repubblica Sociale Italiana 

con sede a Salò.  

                 

Una moltitudine di persone scende in piazza a distruggere i 

simboli del Fascismo,  
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LO SBARCO ALLEATO IN SICILIA 

 

Mentre in Italia accadevano questi avvenimenti, in Africa, le truppe anglo-

americane, partendo da El Alamein, giungevano a Tripoli e in Tunisia e, da qui, si 

dava esecuzione all’Operazione Husky che, come primo obiettivo, prevedeva un 

intenso bombardamento delle città costiere della Sicilia e dell’Italia meridionale. 

Così, a partire da Gennaio 1943, la furia degli aerei della Raf e  della 9
a
 e 12

a
 

Usaaf  (USA Air Force) con i suoi quadrimotori Boeing B-17, B-25, B-26 

(Fortezze volanti), cominciava a devastare diverse città costiere della Sicilia, 

«nonostante le estenuanti missioni degli aerei da caccia italiani e tedeschi, le cui 

squadriglie, ogni giorno più esigue, si alzavano in volo anche due, tre volte nelle 

ventiquattr’ore. Coraggio e sacrifici, però di scemante utilità. Di giorno venivano 

gli americani, di notte gli inglesi.[…]»
(28)

. Arrivavano  altissimi, così alti che gli 

aerei si intuivano appena dal luccichio. Gli Americani sperimentavano la tattica 

del bombardamento a tappeto. «Tocchi a chi tocchi: dovunque cadano, le bombe 

faranno male perciò faranno bene»
(29)

. «Quando dal cielo tornava il silenzio, 

rimanevano i frantumi e i tizzoni bruciati delle città»
(30)

 e i corpi straziati dei loro 

cittadini. 

Tralasciando le incursioni avvenute negli anni 1940, 1941 e 1942 quelle che 

si verificarono nel 1943, soprattutto a Trapani e provincia, ebbero la seguente 

scansione e sulle quali mi soffermerò in modo più dettagliato: 

31 gennaio 1943: Obiettivo era la città di Trapani; 

04 aprile 1943: Eseguita di notte, obiettivo era il porto di Trapani; 

05 aprile 1943: Obiettivi erano l’aeroporto di Milo e l’aeroporto di Chinisia; 

06 aprile 1943: Obiettivo era la città di Trapani ove, «alla morte dal cielo si 

unì quella dal mare, 

portata dalle salve dei 

grossi calibri della 

Mediterranean Fleet 

britannica»
(31)

. Il bilancio 

fu gravissimo soprattutto 

per i danni: oltre mezza 

città veniva polverizzata; 

venivano distrutti o 

gravemente danneggiati gli                  Il Teatro Garibaldi semidistrutto 
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edifici del Municipio, della Prefettura, della Camera di Commercio, del Tribunale, 

dell’Archivio notarile, della Biblioteca Fardelliana, di istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, del Seminario; venivano distrutti gli edifici posti attorno alla 

chiesa del Purgatorio e del SS. Sacramento; veniva distrutta parte della chiesa di 

S. Michele dove erano custoditi i gruppi sacri de “I Misteri”; Piazza Scarlatti 

offriva una visione paurosa, il teatro Garibaldi era gravemente danneggiato come 

anche la chiesa di Sant’Agostino; il quartiere di S. Pietro, abitato in prevalenza da 

marinai, e che era il più popoloso di Trapani, veniva polverizzato da migliaia di 

bombe e le sue case crollavano travolgendo tutti gli abitanti che non avevano 

avuto il tempo di porsi in salvo, perché il bombardamento iniziò quasi 

contemporaneamente al suono delle sirene dell’allarme. Le macerie arrivavano 

all’altezza di un secondo piano e per circa seimila cittadini, travolti dal crollo 

degli edifici, non c’era più nulla da fare; i feriti si contavano a centinaia. Molti 

rimanevano sepolti sotto i precari rifugi antiaerei colpiti in pieno
(32)

. Danneggiati 

parecchi gruppi sacri de “I Misteri”. La statua della Madonna di Trapani, 

protettrice della città, rimaneva illesa perché circondata e protetta dentro la sua 

nicchia da sacchetti pieni di sabbia. Questa tremenda devastazione assieme ad 

altre successive, fino al 2 luglio, facevano guadagnare a Trapani la medaglia d’oro 

al valor civile con la seguente motivazione: «Oggetto di continui violenti 

bombardamenti, resisteva impavida alla furia nemica offrendo alla Patria 

l’olocausto di seimila dei suoi figli migliori». 

11 aprile 1943: Gli obiettivi furono la città di Trapani e soprattutto il porto. 

Venivano affondate alcune navi. 

12 aprile 1943: Gli obiettivi furono ancora il porto e la città di Trapani. 

13 aprile 1943: Ancora una volta si bombardava il porto, la città di Trapani e 

gli aeroporti di Milo e di Chinisia. In questa 

incursione morivano 20 persone. 

06 maggio 1943: Gli obiettivi erano le 

città di Marsala e di Trapani e l’isola di 

Favignana per la Sicilia e Reggio Calabria per 

l’Italia meridionale. Il Bollettino di guerra n° 

1077 comunicava: «Reggio Calabria, 

Trapani, Marsala e l’isola di Favignana sono 

state bombardate da formazioni di     Indicazione di un rifugio antiaereo 
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quadrimotori. Notevoli danni agli abitanti e perdite tra la popolazione». Ingenti i 

danni, numerose le vittime: A Reggio Calabria si contavano fra la popolazione 

civile 150 morti, danni molto gravi alla città. Nelle località attorno a Trapani le 

operazioni iniziavano con l’affondamento, da parte della Strategic Air Force in 

Northwest Africa, di due traghetti Siebel, battenti bandiera tedesca, e di quattro 

piccoli battelli e col danneggiamento di altri cinque, che facevano rotta per la 

Sicilia carichi di truppe. Contemporaneamente, le incursioni aeree erano 

indirizzate su Marsala, ove venivano colpite sei navi, due delle quali in modo 

grave, e si contavano 4 morti e 3 feriti, a Trapani il bilancio era di 2 morti e 6 

feriti
(33)

. Successivamente i quadrimotori attaccavano Favignana, isola di nessun 

interesse né strategico né tattico. Per Favignana l’incursione fu l’episodio bellico 

più tragico di tutto il conflitto e procurò una vera e propria strage tra la 

popolazione e notevoli danni agli abitanti. Verso Mezzogiorno, una formazione di 

18 quadrimotori, dopo aver bombardato Levanzo, spuntando da nord, calava per il 

centro abitato ed iniziava a bombardare. Veniva colpita l’area portuale, il muro 

ovest dello stabilimento Florio, il mare della Praia, via Vittorio Emanuele, piazza 

Europa, via Florio, via Mazzini. Il bilancio di vittime civili era di 101 morti, tra i 

quali molti minori
(34)

. Nel porto di Trapani, a fine incursione, si rilevava 

l’affondamento di alcune navi attraccate al porto. 

08 maggio 1943: Con un violento bombardamento alleato incominciavano i 

preparativi per la conquista dell’isola di Pantelleria (Operazione “Corkscrew”). 

Anche qua pesanti perdite di civili e molti danni al paese. Quasi interamente 

distrutti il porto e l’aeroporto. 

09 maggio 1943: Si susseguono senza sosta i bombardamenti aerei sulle città 

dell’Italia meridionale e sulla Sicilia: particolarmente gravi le conseguenze 

dell’attacco su Palermo. «Poco dopo mezzogiorno. Dodici stormi da 

bombardamento americani si succedettero per un’ora: più di cinquecento aerei. 

[…]. La contraerea non li raggiungeva, nessun aereo si levò in volo 

dall’aeroporto di Boccadifalco, forse non ce n’erano più, i puntatori non 

sprecarono sulla pista neppure uno spezzone»
(35)

. 

11 maggio 1943: Pesante incursione alleata su Catania, Marsala e Trapani. 

Numerosi i danni nel porto di Trapani e nei quartieri vicino al porto. Ingenti i 

danni all’aeroporto di Milo. Interamente distrutto il porto di Marsala ed i quartieri 

vicini, che andavano in fiamme con numerose vittime. Alla fine del conflitto alla 
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città di Marsala venne riconosciuta la medaglia d’oro al valor civile con la 

seguente motivazione: «Con animo fierissimo resistette impavida alle offese della 

guerra, sopportando ripetuti bombardamenti che causarono la perdita della 

maggior parte del suo patrimonio edilizio e la morte di oltre mille cittadini. La 

popolazione tutta si prodigò con generosità per la cura dei feriti, degli orfani, dei 

senza tetto». 

15 maggio 1943: Obiettivi erano il porto e la città di Trapani. 

18 maggio 1943: Si accentuavano gli attacchi alleati su Pantelleria, che 

veniva praticamente isolata anche da un blocco navale. 

19 maggio 1943: Veniva pesantemente bombardato l’aeroporto di Milo. 

22 maggio 1943: Bombardieri alleati martellavano la Sicilia e la Sardegna; 

particolarmente gravi i danni causati dall’attacco su Messina e Reggio Calabria. 

30 maggio 1943: Sessantesima incursione aerea su Napoli. Violentissimi 

bombardamenti aerei martellavano l’isola di Pantelleria. 

4 giugno 1943: Bombardamento notturno su Trapani. Obiettivi gli aeroporti 

di Milo e Chinisia. 

11 giugno 1943: Pantelleria si arrendeva. Dal 7 giugno, il Comando Supremo 

italiano aveva «chiesto insistentemente di concentrare tutti i mezzi a disposizione 

per il concorso alla difesa di Pantelleria. Una dozzina di siluranti e 

cacciabombardieri italiani decollarono verso la divisione navale inglese che da 

una settimana cannoneggiava tranquillamente l’isola: tornarono indietro prima 

Ruderi a Pantelleria dopo la resa 
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di avvistarla, i caccia di scorta avevano esaurito l’autonomia; andò a vuoto 

anche un più agguerrito tentativo tedesco. Da cinque giorni gli ultimi tre caccia 

M.C. 202, superstiti dei sessanta stanziati a Pantelleria all’inizio della guerra, 

erano stati messi al sicuro in aeroporti della Sicilia»
(36)

. Durante tutta l’offensiva, 

l’aviazione alleata perdeva quindici aerei e ne distruggeva quarantasette italo - 

tedeschi. Dall’08 maggio alla resa  della guarnigione italiana, in 3.712 missioni, i 

gruppi di bombardamento alleati sganciavano sull’isola oltre 24.000 bombe. 

12 giugno 1943: Bombardamento su gli aeroporti di Milo e Chinisia. Dalla 

Base, in nord Africa, partivano ben 34 aerei.  

15 giugno 1943: Bombardamento da parte di 72 velivoli su gli aeroporti di 

Milo e Chinisia e sul porto di Trapani.   

30 giugno 1943: Bombardamento dell’aeroporto di Milo. 

2 luglio 1943. Incursione notturna su Trapani e sugli aeroporti. 

Esaminando il numero delle missioni svolte sul tratto di litorale che va da 

Marsala a Trapani e che hanno causato la distruzione non solo dei porti ed 

aeroporti, ma di interi quartieri delle città colpite, oltre ad una vera strage fra la 

popolazione civile, viene spontaneo chiedersi il motivo di tanto accanimento. 

La risposta più immediata è forse per la loro posizione e per la presenza dei 

porti di Trapani e Marsala e degli aeroporti di Milo e di Chinisia, strategicamente 

validi per trasferire in Africa vettovaglie, rifornimenti e militari di rinforzo. 

Foto di Gruppo di soldati italiani in attesa di essere inviati in Africa sopra un Panzer-Tigre nascosto 

sotto un ulivo nella campagna attorno a Paceco (Foto in L. Bovi F. Peyrani, I Carri Armati Tigre in 

Sicilia)  
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Un’altra tesi, non supportata da documenti ufficiali, è da ricercare nelle voci 

popolari, secondo le quali lungo quel litorale, nei campi tra Marausa - 

Pietretagliate - Corallo Vecchio - Locogrande, erano nascosti, abilmente 

mimetizzati sotto le piante di ulivo, 17 potentissimi carri armati “Panzer Tigre 

215 e 231” della compagnia carristi 2/504
(37)

, in attesa di essere traghettati in 

Africa per tentare di ribaltare le posizioni dei soldati italo - tedeschi. Inoltre, 

insieme a tali mezzi, nascosti sotto gli alberi di ulivo, erano anche raggruppati, in 

attesa di essere imbarcati per l’Africa, militari di ritorno dalla licenza, soldati 

guariti dopo le ferite riportate e rimpiazzi per le truppe. 

 Tali bombardamenti, furono assolutamente inutili per lo svolgimento della 

campagna militare alleata perché, come viene ricordato in documenti ufficiali, si 

prefiggevano non solo di disorientare le tattiche difensive dei comandi italiani, ma 

soprattutto “fiaccare il morale” dei Siciliani a suon di bombe e di carneficina. 

Essi, infatti, avvenivano talmente a sorpresa che, spesse volte, il suono delle 

sirene, che avvisava dell’avvicinarsi degli aerei, avveniva in un tempo molto 

ravvicinato con lo sgancio delle bombe così che parecchi non avevano il tempo di 

raggiungere il più vicino “ricovero” per cui restavano colpiti dalla deflagrazione 

delle bombe o dal crollo degli edifici. 

Ma, anche se tali incursioni aeree potrebbero essere giustificate, non può  

esserlo lo scendere degli aerei a bassa quota e mitragliare singolarmente persone 

intende a lavorare nei campi o che si trovavano per strada. 

Parecchi, infatti, andarono incontro a questo tipo di morte. Fra tanti episodi 

che mi sono stati raccontati, mi sembra giusto riportarne uno perché conseguenza 

di uno slancio di altruismo. 

Era il 13 aprile 1940. L’agricoltore pacecoto 

Carmelo Romano, di anni 47, era andato, come suo 

solito, a lavorare in campagna, in una località a 

pochi chilometri da Paceco, denominata 

“Margherita”. L’avevano accompagnato, quel 

giorno, i figli Francesco, Caterina e Giovanni, 

mentre nella casa di abitazione a Paceco era 

rimasta la moglie e l’altra figlia Antonina. 

Nei campi altri contadini erano intenti ai 

lavori. Ad un tratto, in lontananza, un rumore di 
Romano Carmelo 
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aerei in avvicinamento rompeva il profondo silenzio della campagna. È un fuggi 

fuggi verso il più vicino rifugio per evitare di essere colpiti. I contadini, in 

campagna ne avevano realizzati parecchi, adattando le cavità esistenti  o 

utilizzando le antiche cave di pietra. 

Il Romano con i suoi figli aveva trovato riparo in un rifugio realizzato sotto 

un ponticello, quando sentì le grida di aiuto della moglie di un contadino suo 

confinante. Corse “u zu Carmelu”, raggiunse la donna e i due figli di lei e, 

coprendoli col suo corpo, fece da scudo alle bombe che venivano sganciate dagli 

aerei delle forze anglo - americane. Il Romano venne colpito mortalmente da una 

scheggia che si conficcò nell’osso sacro e morì sul colpo. La donna rimase ferita 

ad una mano, mentre i bambini ne uscirono illesi. I figli di Carmelo, sconvolti e 

terrorizzati, constatata la sua morte lo caricarono su un carro agricolo e lo 

portarono in paese. La moglie rimase sola a crescere quattro figli. 

E non fu questo un episodio isolato. 

Il 10 luglio 1943, fiaccati così gli abitanti della Sicilia e dell’Italia 

meridionale si dava esecuzione all’ultima fase dell’Operazione Husky e 

cominciava lo sbarco di 160.000 soldati alleati sulle coste della Sicilia, 

travolgendo le deboli difese italiane. 

Ecco come viene raccontato lo sbarco nel libro di Mario Genco
(38)

: «Il 

Canale di Sicilia dalle coste della Tunisia fino a Malta e oltre, era gremito di 

convogli continuamente scompaginati e ricomposti in mezzo alla bufera da 

ponente con il vento che soffiava a forza 7. Per tutto il pomeriggio del 9 luglio 

1943 e finchè ci fu luce ricognitori italiani e tedeschi segnalarono quelle flotte in 

movimento verso nord. Una rotta che non lasciava dubbi: l’armata da sbarco 

anglo - americana stava arrivando in Sicilia. 

Il Comando Supremo a Roma non ci credeva ancora e fino alle 19,30 

[comunicava] “Malgrado la scarsezza di elementi di giudizio si ritiene che l’inizio 

delle operazioni non sia imminente soprattutto in dipendenza delle condizioni 

meteorologiche”. 

La valutazione del comando siciliano era stata diversa: appena confermati 

gli avvistamenti fu diramato l’ordine di allarme, prima delle 19,30 del 9 luglio. 

Fra le dieci e mezzo e le undici e un quarto di sera, il comando italiano 

aveva diramato lo stato d’allarme generale e aveva comunicato al comando 
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tedesco, ancora incerto, che l’attacco era previsto all’alba, contro Catania e 

Gela. 

Mentre le truppe da sbarco navigavano tormentate dal mal di mare, qualche 

soldato perfino ne morì con lo stomaco lacerato dai conati di vomito, due 

divisioni aerotrasportate erano in volo, imbarcate sui bimotori Dakota e sugli 

alianti, verso la prima missione di guerra […]. 

Il vento che tormentava il mare schiaffeggiava violentemente anche le 

centinaia di aerei che, all’imbrunire, erano decollati dai campi della Tunisia: 

quelli carichi di paracadutisti americani da lanciare e quelli che trainavano gli 

alianti con gli aerotrasportati “Diavoli Rossi” britannici. […]. 

Il vento spingeva fuori rotta gli aerei e soffiava con forza doppia di quella 

ritenuta compatibile con i lanci, piloti poco esperti e impauriti volavano a 

velocità doppia e a quote superiori di quelle pianificate. 

Appena la contraerea italiana intercettò i primi velivoli cominciò il fuoco di 

sbarramento, che abbattè qualche aereo e soprattutto costrinse i piloti a deviare 

dai corridoi di volo utili per le zone di atterraggio. Centinaia di soldati morirono 

così, per auto massacro. Annegati dentro gli alianti sganciati troppo presto o 

troppo tardi e finiti in mare, schiantatisi contro i costoni rocciosi. Fu la sorte di 

sessantanove dei centoquarantasette alianti partiti. 

Molti piloti sbagliarono rotta e cominciarono a vagare nel cielo buio, una 

diecina virarono e tornarono in Africa. […]. 

Fu anche la notte degli orrori. La notte della crudeltà. Orrori e crudeltà 

scaturirono infrenabili dalla sospensione del tabù dell’assassinio, travestito da 

azione necessaria, quasi ovvia, dalla vertiginosa e umanissima immoralità della 

guerra. 

Cominciarono quella notte e si infittirono nei giorni a seguire.[…].». 

Cominciarono gli orrori da una e dall’altra parte. Soprattutto non furono rare, 

da una parte e dall’altra le uccisioni a bruciapelo di prigionieri. Orribili crudeltà 

ma tuttavia da inquadrare nella “normale” ferocia fra truppe contrapposte. 

Assolutamente ingiustificabile l’atrocità a freddo nei confronti della popolazione 

civile. Anche se di tali episodi non se ne fa cenno da parte degli storici, se ne 

trascrive alcuni fra quelli riportati da Mario Genco
(39)

: «Un reparto di Royal 

Marines inglesi - sbarcati sulla costa siracusana, mentre commandos e rangers 

americani prendevano terra nella zona di Licata - stanò da un bunker i difensori 
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italiani, che uscirono per arrendersi ma uno di loro teneva nascosta dietro la 

schiena una bomba a mano, che fece scoppiare in faccia a un caporale. Prima 

che l’ufficiale inglese in comando potesse intervenire, tutti i soldati arresisi 

furono passati per le armi. Stessa fine fece poco più tardi un ufficiale italiano che, 

dopo la resa, aveva sparato a un graduato inglese.[…] 

Un soldato americano, al quale l’apertura violenta del paracadute aveva 

strappato la carabina, si ritrovò armato solo del pugnale. Incontrò due civili, uno 

dei quali - raccontò poi - aveva un “lungo stiletto visibile”. Fra i due s’ingaggiò 

un duello rusticano, il coltello a serramanico del siciliano ebbe la meglio e 

penetrò nella gamba del nemico fino all’osso: l’americano cadde svenuto dentro 

un fossato e il buio lo salvò. Il suo tenente e un altro soldato non furono così 

fortunati: catturati appena atterrati, furono legati mani e piedi e immediatamente 

uccisi da un ufficiale italiano, che probabilmente  li aveva presi per sabotatori. 

Lo stesso dovette accadere al parà italo - americano Mike Scambelluri: catturato 

e disarmato, rispose alle domande in italiano. Un capitano, mentre lo copriva 

d’insulti e gli dava del traditore, gli scaricò addosso sette colpi di pistola ma 

quello non moriva e allora gli tirarono contro le sue stesse bombe a mano. Lo 

lasciarono per morto. Aveva il corpo straziato dalle pallottole e dalle schegge ma 

sopravvisse: quel tanto che gli bastò per riconoscere uno dei suoi catturatori in 

un gruppo di soldati italiani appena presi prigionieri. Tre paracadutisti infuriati 

presero l’italiano, lo portarono su una collina, si udirono degli spari, i tre parà 

tornarono, tentava di scappare dissero. […].  

Nella stessa giornata, […], furono catturati quarantacinque italiani e tre 

tedeschi. Il sergente West ebbe l’ordine di riportarli indietro perché fossero 

interrogati. Il sottufficiale incolonnò i prigionieri che non erano feriti, trentasette, 

e si avviò verso il vicino paese di Biscari. Dopo un paio di chilometri li fece 

fermare sul ciglio di un fossato e fece partire una raffica di mitra, gridava che li 

avrebbe ammazzati, quei figli di cagna. Esaurì il primo caricatore, con il secondo 

abbattè quelli che erano scampati alla prima raffica; uno che tentò di scappare fu 

freddato con un colpo alla schiena. […].  

Atrocità anche nel settore di Gela con perdite dolorose fra i rangers ancora 

sui mezzi da sbarco. Avevano preso terra gli Americani Rangers, che, in quella 

notte di confusione, andarono all’attacco dell’esile linea tenuta dalla Guardia di 

Finanza e da due fragili battaglioni della difesa costiera, che si difesero con 
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coraggio, finchè poterono, poche ore. Molti difensori morirono in combattimento, 

molti morirono per colpi a bruciapelo dopo essersi arresi. Quando riuscirono a 

entrare nella cittadina, ai morti militari si sommarono quelli civili. I  G. Men 

sparavano a tutte le ombre che intravedevano nell’incerta luce dell’alba che 

sorgeva. Sul selciato rimasero una giovane madre con i suoi due figli di uno e tre 

anni, soldati, militi della M.N.S.V. o chiunque fosse trovato con una qualcosa di 

nero addosso, catturati e fucilati subito, anziani e ragazzi. E venne la prima 

strage della guerra, assolutamente sconosciuta finchè non l’ha raccontata, con 

documenti e testimonianze di prima mano, il giornalista e scrittore Fabrizio 

Carboni (Gela 1943, Le verità nascoste dello sbarco americano in Sicilia, Mursia 

editore). 

Una quindicina di carabinieri asserragliati nella loro casermetta, per alcune 

ore avevano resistito ai paracadutisti della 82a aerotrasportata. Circondati e 

quasi senza più munizioni, bersagliati dalle navi, infine si arresero. Furono messi 

al muro e abbattuti a raffiche di mitra. Solo qualcuno si salvò.[…]. 

Giorno orribile fu il 14 luglio. Si combatteva acremente attorno 

all’aeroporto di Biscari - San Pietro, e quello di Comiso che a maggio era stato 

quasi cancellato da un bombardamento massiccio che aveva ucciso una diecina 

di operai al lavoro sulla pista e sulle infrastrutture. […]. 

Nuclei di resistenza italiani, ben appostati sulla statale 115, insieme con 

reparti tedeschi della Goering, sbarrarono per parecchie ore la strada a un 

intero reggimento della 45a divisione, che ebbe una dozzina di feriti. Dopo 

l’ultimo scontro, trentasei soldati italiani si arresero, alcuni erano in abiti civili. 

Il capitano americano Compton, comandante della compagnia C. ordinò di 

schierare i prigionieri sul bordo di un fossato e li fece fucilare.[…]». 

Una ingiustificabile atrocità a freddo contro civili fu commessa «nella notte 

tra il 13 e il 14 luglio da un reparto di americani sui contadini del podere 

colonico di Piano Stella, nel territorio di Biscari. Zona di combattimenti, c’era 

stato un via vai di soldati, prima italiani e poi pattuglie americane che 

rastrellavano casa per casa, spesso sparando contro porte e finestre. Così erano 

state uccise un paio di persone, con una raffica di mitragliatrice contro la casa 

dove, il giorno prima, i suoi abitanti avevano accolto e curato un paracadutista 

ferito. […]. La stessa sera, prelevarono un gruppetto di uomini che stavano 

raccolti sotto un gelso e li portarono poco lontano. Un ragazzino si salvò, un 
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soldato lo aveva tirato su per la collottola e gli aveva fatto capire che doveva 

andarsene: sentì l’urlo di suo padre e la scarica mortale». 

A sbarco completato e nei successivi giorni di conquista dell’isola, in Sicilia 

venivano uccisi 4.678 soldati italiani, per la quasi maggioranza nativi della Sicilia, 

che furono sepolti nei cimiteri militari sparsi un po’ dappertutto nell’isola. 

Ma era una contabilità incompleta: mancavano 36.072 dispersi. Un po’ meno 

furono quelli tedeschi: 4.325. 

Eppure, i rapporti ufficiali del Comando italiano ribadivano, quasi a loro 

giustificazione, che non ci era stata una “difesa ad oltranza” e si citavano casi 

individuali e collettivi di scarso rendimento del dovere, in particolare che alcuni 

reparti, costituiti in maggioranza da militari siciliani, avevano tenuto un 

comportamento tutt’altro che fiero e patriottico e che si erano sbandati prima 

dell’urto con l’avversario (fra l’altro, un intero battaglione della M.V.S.N., 

comandante compreso).  

Anche della popolazione civile fu detto di tutto: che «le rapaci popolazioni 

siciliane s’eran date al saccheggio dei depositi di casermaggio e di 

vettovagliamento abbandonati dai militari […]; che s’erano messe a svuotare 

anche un deposito di munizioni, che fecero saltare in aria e che ci morirono 

diecine di persone»
(40)

. 

Nello scrivere tali rapporti, però, non si era tenuto conto che quasi tutti gli 

ufficiali, subalterni e superiori, erano di complemento; che molti comandanti 

avevano cominciato la carriera delle armi nella prima guerra mondiale; «gente di 

fegato magari», ma con un bagaglio tecnico - 

professionale adeguato alla guerra che 

avevano combattuto e non a quella che 

stavano combattendo. 

Non si soffermavano a riflettere i 

redattori dei rapporti che gli ultimi anni di 

guerra «erano stati tempi di coraggio ma 

anche di paura, di sbandamento, qualche 

volta di viltà e diserzione, soprattutto di 

confusione: ma tutti quei soldati perduti non 

potevano essere liquidati come “forza 

assente” rintracciabile, prima o poi. Migliaia 
Gen. Emilio Faldella 
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di loro erano morti senza nome e senza corpo, sepolti a pezzi nelle fosse comuni, 

sciolti nell’aria dalle granate, impastati alla terra dell’arroventata estate 

siciliana»
(41)

. 

Racconta sempre Mario Genco
(42)

: «Erano i primi anni cinquanta del secolo 

scorso. Un’alta personalità militare in viaggio nell’isola si meravigliò che 

esistessero cimiteri militari: “sono morti soldati italiani in Sicilia?”. Il generale 

Emilio Faldella (Maggiora (NO), 5 marzo 1897 - Torino, 9 settembre 1975. 

Durante il periodo dello sbarco Capo di Stato Maggiore della 6
a
 Armata e delle 

Forze Armate della Sicilia, sotto il comando del Generale Alfredo Guzzoni) era 

presente e trasecolò, si appuntò la frase e decise che era tempo di scrivere la 

storia di quegli sconosciuti e diffamati trentotto giorni di battaglie.[…]. 

E che non fu detto dei soldati siciliani? - scrisse qualche anno dopo il 

Generale Faldella - Rispondo con fatti: le due medaglie d’oro e la metà delle 

decorazioni concesse alle truppe della 206
a
 divisione costiera onorarono caduti e 

viventi nati in Sicilia: siciliana era la maggior parte dei soldati della divisione 

Napoli a Solarino e del 76° fanteria a Poggio Disa - Sferro, siciliani i fanti del 1° 

battaglione del 5° fanteria e siciliano il loro comandante colonnello Gianquinto, 

siciliani per la maggior parte i difensori di Agrigento, i costieri e i militi della 

contraerea che rimasero per ultimi a Messina e fino alla notte del 17 agosto». 

In aggiunta ai nominativi ricordati, che si immolarono per difendere la Sicilia 

durante lo sbarco dell’esercito alleato, mi sembra doveroso ricordare i tanti 

Pacecoti che si distinsero nei vari fronti del conflitto. Tralasciando tutti quelli già 

citati nel corso della stesura del testo, ricorderò Michele Alcamo (Paceco, 17-06-

1889 / Trapani, 27-08-1974), già decorato sul campo con la medaglia d’argento al 

V.M. durante la Prima Guerra Mondiale, il quale, richiamato alle armi nel 1940 

col grado di maggiore, comandò un Battaglione di Fanteria Costiera a Taranto e il 

capitano dei Carabinieri Vincenzo Messina (Trapani, 18-10-1898 / Paceco, 16-01-

1957), decorato di medaglia d’argento al V.M., concessa con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 16-10-1954 con la seguente motivazione: 

«Assunto sul campo il comando del battaglione il cui comandante era rimasto 

gravemente ferito, portava vittoriosamente a termine una dura e sanguinosa 

azione di retroguardia, infliggendo al nemico incalzante gravi perdite. 

Durante il successivo lungo estenuante ripiegamento, alla testa dei suoi 

reparti che animava con le parole e l’esempio, respingeva in violenti 
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combattimenti tutti i tentativi fatti dall’avversario per impedire il movimento della 

colonna. 

Dolo - Omo Bottego (Africa Orientale) 06 maggio 1941 IV Gruppo 

Carabinieri di Harrar». 

 

 

L’ARMISTIZIO  E  LA  REAZIONE  TEDESCA 

 

Mentre queste orribili azioni avvenivano durante lo sbarco in Sicilia, 

contemporaneamente venivano bombardate pesantemente Napoli e Roma. 

In seguito a questa nuova situazione, il Re si rifugiava al Sud, per cercare 

protezione presso le truppe inglesi ed americane.  

Iniziavano, pertanto, contatti segreti con gli Inglesi e gli Americani per 

ottenere l’armistizio, mentre le forze antifasciste di un tempo, comunisti, 

socialisti, liberali, cattolici, premevano per un nuovo governo libero, che 

rompesse ogni rapporto con la Germania nazista e si schierasse a fianco 

dell’Unione Sovietica, degli Stati Uniti, dell’Inghilterra, nella lotta contro la 

dittatura fascista e nazista. 

Nel frattempo, il governo italiano firmava a Cassibile, in Sicilia, l’armistizio 

con gli Alleati. Quest’ultimo veniva reso noto l’8 settembre.  

Purtroppo nessuno dava al popolo e all’esercito le indicazioni per affrontare 

la nuova situazione. 

Nessuno sapeva se l’Italia fosse ancora in guerra, e contro chi. L’esercito, 

privo di comando e abbandonato a se stesso, aspettava ordini, che si rivelavano, 

spesso, vaghi e contraddittori, per cui le truppe, senza poter opporre ai Tedeschi 

una resistenza organizzata, si sbandarono e molti soldati fuggirono, cercando di 

tornare alla loro casa. 

Pertanto, questa, in sintesi, 

la condizione dell’Italia verso 

dicembre 1943: vi erano due 

governi, uno monarchico, al 

Sud, sostenuto dalle forze 

antifasciste, alleato con Inglesi 

ed Americani; uno 

repubblicano-fascista, al Nord, 
Ebrei nei Lager tedeschi 
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con a capo Mussolini, alleato con i nazisti; vi era ancora la guerra, con truppe 

anglo-americane che risalivano lentamente la penisola, contrastate dalle forze 

naziste e fasciste. Vi erano, quindi, tre tipi di combattenti italiani: quelli al Sud, 

che combattevano con Inglesi e Americani; quelli al Nord, che combattevano con 

nazisti e fascisti, e ancora, altri al Nord, che non volevano entrare nell’esercito 

nazista e fascista, e conducevano un’azione di resistenza e di guerriglia contro 

fascisti e nazisti. 

In questo momento di 

tremenda incertezza, l’Italia 

venne considerata terra 

d’occupazione. Truppe 

tedesche si impadronirono di 

Roma e di tutta l’Italia centrale 

e settentrionale. Scattò la 

reazione nazista e iniziò una 

dura persecuzione contro gli antifascisti e gli Ebrei. Parecchi furono fatti 

prigionieri dai Tedeschi e deportati in Germania. Gli episodi di resistenza furono 

puniti con veri e propri massacri, come quelli accaduti a Roma, alle Fosse 

Ardeatine, dove il 24 marzo 1944, furono uccisi 335 civili e militari italiani (fra 

questi il trapanese Pietro Ermelindo Lungaro, vice brigadiere di Pubblica 

Sicurezza) o come quella perpetrata a Bologna, conosciuta come strage di 

Marzabotto, ma sarebbe più giusto 

ricordarla come eccidio di monte 

Sole, in cui, tra il 29 settembre e il 

05 ottobre 1944, furono uccisi 770 

donne e bambini o quella nell’isola 

greca di Cefalonia, dove fu 

\sterminata un’intera divisione 

italiana, che aveva rifiutato di 

arrendersi. In tale sterminio era presente il nostro compaesano Sac. Mario Di 

Trapani, cappellano militare al Comando Marina di Argostoli in Cefalonia, agli 

ordini del Capitano di fregata Mario Mastrangelo. 

Ecco come lo racconta Nino Basiricò
(43)

: «[Ndr. Don Mario Di Trapani] Era 

quindi a Cefalonia quando, verso le ore diciotto dell’8 settembre 1943, i 

Monumento alla strage di Marzabotto 

Lapide commemorativa della strage alle Fosse 

Ardeatine 



 108 

radiotelegrafisti di servizio al Comando Marina appresero da radio Londra che il 

governo italiano aveva chiesto l’armistizio agli alleati. 

Don Mario gioì insieme agli altri 11.700 militari italiani pensando che la 

guerra fosse finita. 

Ma ben presto, alla gioia, subentrò un senso di perplessità e di scoramento, 

quasi che tutti intuissero lo sciagurato destino che li attendeva. 

Il generale Antonio 

Gandin, comandante 

della divisione 

“Acqui”, ben presto si 

trovò davanti 

all’ultimatum posto dal 

tenente colonnello 

tedesco Hans Barge: 

passare con i tedeschi, 

combattere contro i tedeschi, cedere le armi. 

Nella grave difficoltà del momento, il generale Gandin convocò i sette 

cappellani: padre Romualdo Formato, don Biagio Pellizzari, don Angelo Ragnoli, 

don Mario Di Trapani, padre Duilio Capozzi, padre Luigi Ghilardini, padre 

Angelo Cavagnini. 

“Dopo i comandanti di corpo”, disse, “ho voluto chiamare anche voi. 

Voi siete sacerdoti, ministri di Dio. Voi conoscete l’animo del soldato e 

potete essermi preziosi in questo momento. 

Ho sulla coscienza la responsabilità della vita 

di oltre diecimila figli di mamma”. […]. I 

cappellani, con l’eccezione di padre Ghilardini, 

consigliarono la cessione delle armi. 

Poi si ritirarono in chiesa ad invocare l’aiuto di 

Dio e successivamente stilarono una toccante lettera 

al generale, questa volta firmata da tutt’e sette, 

nella quale ripetevano che l’unica scelta possibile 

era la cessione delle armi. 

Ma Gandin, lasciato solo dal governo e dai 

vertici militari, chiamò tutta la Divisione “Acqui”, 

   Gen. Antonio Gandin 
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caso unico nella storia militare italiana, a pronunciarsi. 

“La risposta che prorompe unanime, concorde, è una sola: guerra al 

tedesco!” […]. E guerra fu. Battaglie divamparono ad Argostoli, Kardakata, 

Kuruklata, Farsa, Divarata, Prokopata. 

Ma, dopo effimeri successi, ben presto le sorti volsero a favore del nemico: i 

tedeschi, al contrario degli italiani, ricevettero rinforzi e mezzi in gran quantità. 

Ma determinante fu, ai fini della vittoria finale, il continuo e massiccio 

intervento dell’aviazione nemica che, con i famigerati stukas, distrusse le 

postazioni e falcidiò le truppe italiane. 

Il generale Gandin fece tuttavia un estremo tentativo: inviò a Brindisi il 

sottotenente di vascello Vincenzo Di Rocco con un motoscafo della Croce Rossa 

per informare della situazione il Comando Supremo e sollecitare l’intervento 

dell’aviazione. 

Ma l’esito della spedizione fu nullo e tutto precipitò velocemente. 

Erano le ore undici del 22 settembre 1943 quando dalla sede del Comando 

italiano sventolò un grande drappo bianco. 

Sembrava tutto finito, invece i tedeschi non si fermarono: “con ogni 

probabilità avevano ricevuto l’ordine di annientare, a lotta finita, l’intera 

divisione. 

Sta di fatto che, man mano che i reparti italiani cominciavano ad arrendersi, 

venivano in gran parte annientati.  

Gli ufficiali condotti in luoghi appartati come la casetta rossa, furono quasi 

tutti trucidati”. […]. 

Don Mario e gli altri cappellani 

confessavano e confortavano i 

condannati a morte, donavano il loro 

sangue ai feriti più gravi, si 

prodigavano in mille modi per lenire il 

dolore dei superstiti. 

Dopo gli eccidi e le fucilazioni, i 

canali e i fossati di Cefalonia erano 

pieni di cadaveri. 
Lapide  commemorativa  strage di   Cefalonia 
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Gli scampati, fatti prigionieri, privati di tutto, orologi, anelli, catenine, 

furono ammassati nella caserma Mussolini e trattati brutalmente: il cibo 

consisteva in un tipo di pane nero fatto anche con segatura e dell’erba secca. 

I più deboli e i feriti soccombettero mentre gli altri si ridussero a larve 

umane. 

“Il cappellano don Luigi, sfidando costantemente il controllo e la reazione 

tedesca, riuscì a lenire non poco le sofferenze sia dei soldati che degli ufficiali 

trasportando medicinali, viveri e generi di conforto che di nascosto distribuiva 

agli infelici, coadiuvato da don Angelo Ragnoli e dal cappellano della Marina 

don Mario Di Trapani”. […]. 

La malaria, la gastroenterite, le infezioni della pelle si propagano 

rapidamente. Per molti sarebbe la morte sicura senza l’indefesso prodigarsi dei 

medici, il dottor Cunico e il dottor Muscettola su di tutti e dei cappellani. 

Padre Formato, padre 

Ghilardini, don Ragnoli, don Di 

Trapani, don Pellizzari 

rischiavano quotidianamente la 

prigione, o qualcosa di peggio, 

per procurare pane, formaggio, 

yogurt, latte, verdure fresche, 

frutta”. […]. 

I cadaveri vennero 

ammassati e bruciati. 

“Durante la notte si accesero i falò. Il primo, e più vasto, si accese dalle 

parti di Troianata, sulle colline … Altri falò, più piccoli, bruciarono nel vallone 

di Santa Barbara … Altri a Kardakata, a Kuruklata … Si accesero uno dopo 

l’altro, come se le scintille si fossero propagate spontaneamente … “Bruciano i 

soldati italiani”, disse la gente di Cefalonia. “Li hanno fucilati, e adesso li 

bruciano perché nessuno li possa trovare mai più, perché nessuno al mondo ne 

sappia mai niente”. […]. 

Tra quelli che caddero nei combattimenti, quelli che vennero passati per le 

armi e quelli che, fatti prigionieri, scomparvero in mare a bordo di tre navi che 

urtarono le mine, i morti di Cefalonia furono 9.406». 
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In effetti, i caduti di Cefalonia, appartenenti, oltre alla Regia Marina, alla 

Divisione di fanteria “Acqui”, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, furono 

9470 così suddivisi: 

caduti in combattimento: ufficiali  65, sottufficiali e soldati 1250 

fucilati:                           ufficiali 155, sottufficiali e soldati  5000 

dispersi in mare:                                  sottufficiali e soldati  3000 

 

INIZIA LA RESISTENZA 

 

Di fronte ai tanti atroci episodi verificatisi dopo l’armistizio, ogni cittadino, 

ogni soldato sentiva, insistentemente, il richiamo della coscienza ai doveri verso 

la Patria. 

Iniziava la Resistenza, ma sarebbe più giusto parlare di questo periodo al 

plurale e non al singolare, come si è soliti fare, perché ci furono diversi aspetti 

della Resistenza: ci fu quella politica, quella militare, quella delle piccole squadre 

di sabotatori. Ma ci fu anche la Resistenza individuale, perché nascondere nella 

propria casa, curare un militare ferito, uno sbandato, un ricercato è da considerarsi 

Resistenza oltre che Patriottismo. 

Non possiamo soffermarci ad esaminare tutti i tipi di questa protesta, ma 

faremo un accenno solo a quella i cui protagonisti furono militari, aspetto che ha 

interessato maggiormente gli studiosi e sul quale è possibile avere a disposizione 

più testimonianze.   

Scriveva, dopo esser diventato “sbandato”, e successivamente nascosto a 

casa, il geniere M. Ricci
(44)

: «Dopo un periodo di assenza arbitraria, giorni or 

sono rientrai al mio reparto. 

Non nascondo la gioia, la grande gioia, che il mio cuore provò, quando lo 

raggiunsi. 

Mi sembrava, e mi sembra tutt’ora, di essere l’uomo più felice di questo 

mondo. 

Poiché durante la mia permanenza a casa, benché cagionata anche dalle mie 

condizioni precarie di salute, non ero affatto tranquillo. 

Il giorno mi sentivo sempre inquieto e le notti per me erano insonni. 

Pensavo che non era giusto che io me ne stessi a casa, mentre i miei 

compagni e commilitoni rischiavano la vita sui campi dell’onore. 
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E ciò, nonostante vedessi tanti miei compaesani a passeggiare liberamente e 

tranquillamente per le vie del paese. 

Una voce, nell’intimo della mia coscienza, mi diceva e mi ripeteva 

continuamente: vai, raggiungi il tuo reparto, e cerca di fare il tuo dovere, come 

sempre lo hai fatto.  

È la Patria che ti chiama. Essa chiede l’aiuto di ogni singolo italiano contro 

l’oppressore tedesco. E se ancora tergiversavo,  era per il timore delle 

conseguenze della grave infrazione disciplinare che avevo commessa. […].  

Oh! Si, allora sentii proprio una forza misteriosa che mi costringeva a 

partire. E volli raggiungere di nuovo le file del nostro rinnovato Esercito, per 

contribuire anch’io a liberare al più presto la nostra cara Italia dal gioco nazista. 

[…]. 

Noi soldati italiani abbiamo sempre fatto il nostro dovere e sempre lo faremo 

per dare prova del nostro eroismo, e sprezzo del pericolo per raggiungere 

l’agognata Vittoria. […]». 

Nello 

scacchiere della 

nuova situazione 

bellica si 

inserirono allora i 

Partigiani. 

Le prime 

formazioni armate 

di partigiani si 

raccolsero sulle montagne dell’Italia centro-settentrionale subito dopo l’08 

settembre e nacquero dall’incontro fra i piccoli nuclei di militanti antifascisti già 

attivi nel Paese e i gruppi di militari sbandati che non avevano voluto consegnarsi 

ai Tedeschi. 

Si combatteva un’altra guerra, ma non era più secondo lo spirito col quale si 

era iniziata la Seconda Guerra Mondiale: era la guerra di liberazione dall’invasore 

tedesco e contro la dittatura fascista che ebbe termine con la liberazione totale 

2dalle forze nazi-fasciste presenti sul territorio. Questa lotta potrebbe essere 

considerata come un capitolo a sé, staccato dalla “vera guerra”. Infatti, ebbe tutte 

le caratteristiche di una seconda guerra parallela, combattuta, non al fronte ma 

Un gruppo di Partigiani 
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nelle retrovie, nelle campagne, con attacchi improvvisi ai reparti tedeschi e con 

azioni di sabotaggio e disturbo; ma, soprattutto nelle città, dove erano presenti i 

“Gruppi di azione patriottica”, piccole formazioni di tre o quattro uomini, che 

compivano attentati contro militari o contro singole personalità tedesche e 

“repubblichine”.  

Sempre sul Foglio “La spiga”, sopra citato, il nostro concittadino, sergente 

maggiore Asta Michele, del 21° Reggimento Fanteria - Gruppo di Combattimento 

“Cremona” pubblicava, in uno stile un po’ retorico ed enfatico, il seguente 

“resoconto”, dal titolo “Fede”, relativo ad un immaginario attacco ai Tedeschi
(45)

:  

«L’assalto per la conquista della casa X trova l’Aquila Nazista fortemente 

aggrappata al suo nido: duro il tedesco a morire. 

È necessario un concentramento di fuoco prima di sferrare un secondo 

attacco. È  il fante che chiede ausilio, è questo rigoglioso e umile fiore che chiede 

la distruzione di un’altra casa d’Italia, proprio lui che in un attimo di riflessione 

vede una mamma addolorata che prega, prega 

perché quelle sue quattro mura restino ancora 

in piedi per dare asilo ai suoi bimbi! Troppo 

tesa la corda dell’amore, non distrugge quella 

preghiera e la soverchia nel grido: “Fuoco, 

Fuoco!”. 

Il bravo artigliere raccoglie la sfida e tutto 

attento e rapido dirige la bocca del suo pezzo 

sull’obbiettivo. 

Tutto è pronto; con precisione e con gli 

occhi fissi sulla casa … “la visione di una 

donna addolorata che prega, prega, prega 

perché quelle sue quattro mura restino ancora in piedi per dare asilo ai suoi 

bimbi …”, apre il fuoco.  

Ora è il fante che raccoglie la sfida e impetuoso irrompe sul nemico. 

L’aquila nazista ha mollato i suoi artigli e le sue ali si aprono come una 

croce mentre cauto, il fante fruga fra le sue penne. 

Poi, dai ruderi ancora della casa, s’erge bellissima una mamma con negli 

occhi una lacrima e un sorriso sulla bella bocca: Essa si chiama ed è per tutti 

“Italia”».     

   Serg. Magg. Asta Michele 
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Ma ci furono parecchi, soprattutto appartenenti alle forze di polizia ed ai 

carabinieri, che, pur non partecipando alle azioni di sabotaggio vero e proprio, 

collaboravano con i partigiani, fornendo loro armi e notizie. Alcuni di questi, 

scoperti dai Tedeschi o dai militi della Repubblica di Salò, furono arrestati e 

deportati in Germania. Fra questi dobbiamo ricordare i nostri concittadini il 

soldato Giovan Battista Pantaleo
(46)

, il carabiniere Pietro Guidotto
(47)

, il Tenente 

Colonnello Orombello Giovan Battista
(48)

. 

Ecco come viene testimoniato il loro arresto e la loro prigionia. 

Ci testimonia Pantaleo
(49)

: «L’8 settembre 1943, con la dichiarazione 

unilaterale dell’armistizio proclamato dal Governo Badoglio, cominciarono le 

mie grandi disavventure. Tutti i militari italiani facenti parte della 1441
a
 batteria 

contraerea, senza alcun ripensamento, abbiamo consegnato le armi leggere in 

dotazione […] al comandante tedesco e ci siamo avviati a piedi, zaino in spalla, 

verso Atene. Dopo una marcia di circa 30 Km abbiamo attraversato la città […], 

e siamo arrivati in un campo di raccolta di tanti sbandati dell’Armata italiana di 

occupazione dei Balcani (Jugoslavia, Albania, Grecia). I Tedeschi dopo qualche 

giorno ci hanno fatto salire su una 

tradotta costituita da carri bestiame 

e, con l’illusione di farci tornare in 

Italia, ci hanno invece portato in un 

campo di concentramento e di 

smaltimento a nord della Germania, 

precisamente nella Pomerania, 

dov’ero già stato da alleato per il 

corso di radarista-localizzatore. 

Durante la permanenza in 

questo campo, tutto recintato da filo 

spinato, dopo una decina di giorni in 

cui abbiamo sofferto molto il freddo 

e la fame, alla fine ci è stato chiesto 

se volevamo aderire alla Repubblica 

di Salò con a capo Mussolini. In caso 

affermativo, assicuravano la 

liberazione e il ritorno in Italia al servizio della Repubblica Sociale. Ricordo di 

Pantaleo G. Battista Attestato di partigiano 
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aver rifiutato, unitamente alla maggioranza dei prigionieri, l’offerta della 

liberazione soprattutto per non servire l’invasore tedesco. Tutti i deportati che 

hanno rifiutato la liberazione sono stati quindi sottoposti a una selezione in base 

alla professione o al mestiere. […] Sono stato destinato a lavorare in una grande 

fabbrica di tubazioni metalliche nella regione Ober Slesia presso la cittadina 

polacca, allora sotto occupazione tedesca, di nome Bismarckhütte (oggi 

Chorzow-Battory) poco distante dalla città di Katowice. 

La fabbrica era situata nella zona periferica della città e poco distante vi era 

un campo di concentramento circondato da rete metallica con numerose 

baracche di legno dove erano alloggiati i militari italiani prigionieri. Io sono 

stato assegnato nella 1
a
 baracca […].  La baracca, della lunghezza di circa 30 m, 

era formata da un ingresso e un corridoio centrale, da cui si poteva accedere ai 

locali che ospitavano i lavoratori prigionieri. Nella mia camera, dalle dimensioni 

di 5,50x6 m, erano alloggiati 12 prigionieri sistemati per dormire in 6 letti di 

legno a castello di due posti ciascuno. […]. Al centro della camera era sistemata 

una stufetta in ferro alimentata a carbone. Posso confermare che questa è stata 

per noi prigionieri la principale àncora di salvezza, sia per il calore che 

emanava, sia perché funzionava anche da cucina per riscaldare la brodaglia che 

Cracovia-Oswecim, Campo di Birkenau, le latrine (archivio personale) 
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ci veniva somministrata e qualche altro alimento che si riusciva a racimolare 

(patate, barbabietole, rape). […]. I gabinetti e i lavatoi erano sistemati in 

un’altra baracca, poco distante da quella adibita a dormitorio, utilizzata anche 

dai prigionieri di altre baracche. Ogni mattina succedeva che per potersi lavare e 

fare i propri bisogni si doveva lottare fra di noi perché i ritardi erano puniti 

severamente.  

 

Il vitto giornaliero era razionato e consisteva in 250 g. di pane nero e 60 - 70 

g. di margarina da consumare, in un pasto a pranzo o al ritorno dal turno di 

lavoro, con una brodaglia mista di rape, barbabietole e qualche pezzettino di 

patata, da noi chiamata “sbobba” 

[…] La vita nel lager riguardo all’igiene lasciava molto a desiderare. La 

camera dove convivevo con altri compagni di prigionia, sebbene ognuno di noi si 

prodigasse per mantenerla pulita, era infestata da cimici e pidocchi e, pur avendo 

ognuno l’accortezza di lavare con acqua bollente la biancheria ridotta quasi a 

stralci, non c’era verso di eliminarli. Ricordo che i Tedeschi, consapevoli di tale 

increscioso inconveniente, un giorno ci hanno fatto uscire, hanno sigillato tutte le 

fessure della baracca e l’hanno disinfettata con il gas». 

Estrapoliamo dal “Diario” del carabiniere Pietro Guidotto
(50)

: «8/9/1943 […]. 

Nel far ritorno in caserma, ( siamo a Verona) verso le ore 19, intesi da alcune 

persone che l’Italia aveva chiesto l’armistizio. Voce, questa, non confermata  

ufficialmente. Alle 19,45 la radio dirama il comunicato confermando già le voci 

in circolazione. A questa notizia annessa 

una gioia di giubilo generale. Cittadini, 

uomini, donne, soldati, ufficiali che si 

abbracciavano per le vie della città. 

(.?.), spose, padri che piangevano.  

Io, come tanti altri, la notizia 

dell’armistizio non l’appresi con 

entusiasmo, il mio cuore si chiuse in una 

morsa suturata, col presentimento così 

nero da non immaginarlo. 

Intanto la stessa sera i Tedeschi 

cominciarono a girare sulle macchine 

Guidotto Pietro 
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con le mitraglie appostate. Durante la notte hanno circondato tutte le caserme. 

9/9/1943. La mattina non circolava più nessuno. I Tedeschi erano padroni 

della situazione. 

I soldati, una buona parte, vedendo le caserme circondate non si sono più 

presentati e quelli che si trovavano dentro sono scappati. 

Col far del giorno per prima disarmarono le caserme di Montorio dove stava 

il Reggimento di Carristi, la caserma dei Bersaglieri e tutte le altre. 

Tentarono di impadronirsi della base “Campo Fiore”, dove stava 

accasermato l’8° Artiglieria. Questo bravo comandante ha resistito due giorni. 

Ha fatto uso delle armi (cannoni), ha messo fuori uso tre carri armati, ma dovette 

cedere perché non aveva contatto con nessuno. 

Impossessatisi i Tedeschi della base, rastrellarono tutti gli ufficiali e quei 

pochi soldati rimasti a seguito degli ufficiali. 

Alla base è rimasta solo la Compagnia dei Carabinieri. In un primo tempo i 

Tedeschi ci disarmarono ma dopo un giorno ci restituirono le armi e facevamo il 

nostro normale servizio d’istituto. 

[…] 9/2/1944. La sera precedente sospesero tutti i servizi in modo che il 9 

mattina avevano tutti i militari dentro. 

Infatti ci inquadrarono ed al comando del capitano Ricci Alberto ci 

portarono alle caserme suddette. 

Qui attendeva il colonnello Marcello Domenico, comandante la Legione di 

Padova, il Prefetto Primo Fumei, il Questore e qualche altra autorità. 

Il colonnello ci lesse la formula del giuramento, al quale grido nessuno 

rispose. Al momento di innestare la baionetta, diverse voci gridarono: “Savoia!” 

5/8/1944. Durante il tempo che sono stato all’ufficio controllo prezzi, 

raccolsi dai militari sbandati 38 moschetti, con poche pistole e munizioni, che 

diedi tutto al maresciallo Martinelli Emilio, il quale era collegato col comitato 

d’azione di Padova, armi che andarono ad una banda di patrioti di Ponte di 

Brenta composta da 30 uomini. 

Alle ore 7,45 mi portarono fuori dell’ufficio e fuori, al portone, trovai un 

camion che ci attendeva. Saliti sopra e dopo aver girato per le vie della città per 

rastrellare gli altri carabinieri, mi portarono al Comando del Gruppo, luogo di 

concentramento per i Carabinieri rastrellati durante la notte. […]. Dopo 

concentrati al capoluogo del Gruppo, venne un maggiore della F.L.A.K., il quale 
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fece l’appello e, per mezzo di un interprete, tenente dell’aviazione italiana, ci 

disse che alle 10 un’auto ci avrebbe portati a Verona e che avevamo il tempo 

necessario di avvisare le famiglie, per salutarle e portarci qualche capo di 

biancheria. Ci disse pure che in Germania andavamo a fare servizio di ordine, 

siccome la gendarmeria tedesca era tutta impegnata al fronte. […]. 

10/8/1944. Alle ore 4,30, eravamo tutti inquadrati nel cortile pronti per la 

partenza. […]. 

Alle ore 7,30 tutti gli uomini già stavano sul treno abbastanza lungo. […]. 

12/8/1944 Alle ore 9, si giunge ad Ausig, luogo di destinazione, ma appena 

subito dopo ci fecero ripartire per la località della Germania del Nord e cioè 

“Dusseldorf”. 

14/8/1944 […]. I giorni passavano monotoni e malinconici, si circolava per 

il campo come quei reclusi che gli viene data l’aria. Si fantasticava su tutto, 

perfino sull’eventuale evasione. Ci tenevano all’oscuro di tutto, anche su 

eventuali vittorie avute dai Tedeschi. A tutte le ore venivano ordinate delle 

adunate per cose inutili. Solo per chiamare un militare adunavano 1.200 uomini. 

[…].». 

Scrive Orombello 
(51)

 in una lettera inviata ad un amico:  

«Voghera, 2 Giugno 949.  

Mio caro Dibilio, […].  

Non l’avevo mai dimenticato - 

come non la dimenticherò mai e mi 

dispiaceva a non riuscire a conoscere 

sue nuove malgrado abbia domandato 

a tanti. 

Due comunicazioni ufficiali 

avevano comunicato la mia morte. 

“Catturato dai Tedeschi in Albania e 

dagli stessi fucilato” 

Dopo che ci siamo separati in 

seguito al pericoloso sbandamento del 

gennaio 944, vissi molte ore gravissime e rischiose. Con una banda catturai il 

presidio tedesco del ponte Dragate sulla Voiussa presso Tepeleni, rendendo così 

possibile il passaggio dell’intero raggruppamento di battaglioni verso 

Orombello Giovan Battista nel 1930 
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Argirocastro, salvandolo da accerchiamento e combattimenti immediatamente 

successivi; trovatomi colla retroguardia, in seguito a grave contusione al 

ginocchio sinistro, tenni a bada i tedeschi e salvai ancora il raggruppamento col 

quale procedevano i Capitani Verdi e Taliani, ma fui ricatturato per la terza volta 

assieme a 24 partigiani albanesi. 

Dopo due giorni di gravi sevizie - che mi costarono alcuni denti - perché 

comandante militare di partigiani, perché persistetti a non voler collaborare coi 

Tedeschi, perché fu trovata una pistola vicino al posto della mia terza cattura, 

perché non volli rivelare i nomi dei capi partigiani né l’itinerario che il 

raggruppamento seguiva, né i depositi dei partigiani, fui, il 31 gennaio 944, 

mandato al posto di fucilazione contro un  muro di Tepeleni. Per miracolo mi 

sottrassi all’esecuzione, o meglio per premio alla mia assoluta fermezza di fedeltà 

al giuramento. Quella stessa fermezza che ebbi anche nell’ottobre 943 quando, 

come ricorderà, nella Valle di Ramiza - Senakina, appena ricevuto l’invito del 

Generale Azzi, vi dissi che era una “questione di onore e di dignità nazionale 

andare a combattere col comando truppe italiane della montagna contro i 

tedeschi”. E tutti mi avete seguito, anche Lei che rinunziò ad andare, coi 20 

compagni, ad Himara, per tentare l’imbarco per l’Italia meridionale. 

Perché vi era l’onore d’Italia da difendere! 

Non Le dico poi le angherie, privazioni, sofferenze provate successivamente. 

[   ]. Ricorda ancora quando il 28 novembre del 1943, io, Verdi e Taliani a 

Toçi fummo catturati dai fascisti che volevano portarci a Fier per collaborare 

con i tedeschi ed io e gli altri due capitani ci rifiutammo decisamente, sostenendo 

che sarebbe stato disonorevole. Le ricordo ancora che lungo la stradetta che 

conduceva alla casa dove Lei stava, io, avendo maggiormente resistito, fui 

privato dai fascisti del cappotto e delle fasce gambiere, ecc. E ricorda che 

l’indomani mattina 29 fu lei ad aiutarmi a fuggire nascondendomi sotto le 

frasche. […]. Non posso dimenticare che era Lei a procurami ogni tanto qualche 

pezzo di pane o qualche cipolla in vece del pane, quando morivamo di stenti per 

tener fede al giuramento. […]. E ricorda ancora le tante peripezie.  

L’onore innanzi tutto. Ma tutto è stato inutile. Dio provvederà».  

Poi, nuovamente catturato, si ritrovò nel campo tedesco di internamento per 

prigionieri di guerra di Kustrin
(52)

. Ricorda ancora, nella sua lettera, Orobello: 

«Però il 5 giugno 1944, appena tolto dalla segregazione e rinchiuso assieme ad 
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altri internati, celebrai, solennemente, nel campo tedesco di Kustrin la festa 

dell’Arma […] e feci comparire per la prima volta la Bandiera Nazionale e fu 

tutto un inno ai compagni rimasti caduti per la loro fedeltà; e tenni un 

ferocissimo discorso anticollaborazionista. Questo mio atteggiamento tenni fino 

alla liberazione». 

Mentre, in Italia, a nord della linea gotica, i partigiani ed alcuni reparti 

dell’esercito italiano tenevano impegnati i Tedeschi, le truppe anglo-americane, 

30   giorni dopo lo sbarco in Sicilia, il 17 agosto 1943, con la conquista di 

Messina,  si impossessavano totalmente della Sicilia e, dopo aver provveduto a 

lasciare un po’ ovunque alcuni reparti per presidiarla, procedevano ad avanzare 

lungo l’Italia e ad inseguire i Tedeschi in ritirata. 

Però, i soldati, anche se acclamati dal popolo come liberatori, non sempre 

resero onore alla loro divisa. Infatti, in tante località, quel periodo viene ricordato 

come un’occupazione brutale per episodi che per nulla si addicono ad un esercito 

liberatore. 

A tal proposito, l’Osservatore Romano, quotidiano del Vaticano, in quel 

periodo, con frequenza e severamente, aveva denunciato le violenze e, in un 

articolo, del 04 ottobre 1944, scriveva fra l’altro
(53)

: «I Marocchini sono 

accampati tutt’ora in alcune località delle province di Roma, Littoria, Napoli, 

Salerno e Trapani, ove rendono per così dire croniche purtroppo quelle loro 

violenze che, anche ove trascorrevano come una folata di tempesta, lasciavano 

sempre tracce gravissime». 

Arrivano i "Liberatori" 
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Anche se tutte le malefatte vennero attribuite ai legionari africani, in realtà, in 

Sicilia, nel 1944, non c’era alcun reparto marocchino. L’unico, che aveva 

partecipato ai combattimenti del luglio-agosto 1943, era stato rimandato in 

Marocco fin dal 05 settembre di quell’anno. 

 

PACECO E I “LIBERATORI” 

 

In quel periodo anche Paceco fu sede di distaccamento dell’esercito alleato i 

cui componenti facevano parte di un reparto di paracadutisti francesi, che si 

addestrava ai lanci sul vicino campo di aviazione di Milo, alla periferia di 

Trapani.  

Non si ha alcuna certezza se del reparto facessero parte componenti della 

Legione Straniera. 

Da un carteggio conservato presso la Biblioteca del Comune di Paceco e 

trascritto da Antonino Buscaino, al quale si rimanda per più approfondite 

conoscenze
(54)

, si hanno notizie sul comportamento di questi militari durante la 

loro permanenza a Paceco. 

Cinque anni di guerra spietata e cruenta forse li aveva abbrutiti a tal punto da 

dimenticare di far parte degli esseri umani. Ciò, probabilmente, unito all’odio 

verso il Fascismo, che era stato fedele alleato di Hitler, li portava a considerare 

ostili tutti gli Italiani. 

Infatti, dalla lettura di questo documento si apprende che i militari francesi, 

dopo essere arrivati a Paceco nel pomeriggio del 05 aprile 1944, ed essersi  

acquartierati nei locali dell’edificio della scuola elementare di Paceco, «[…] 

hanno subito provocato col loro contegno pieno di spavalderia e colla loro 

manifesta ostilità verso la popolazione civile» parecchi incidenti
(55)

. 

Infatti, numerose persone vennero fermate e subirono da parte dei militari 

francesi avvinazzati, aggressioni con contusioni, minacce e furti di oggetti d’oro 

anche presso le loro abitazioni. 

Ma l’episodio più eclatante, al punto da essere ricordato come un “Terzo 

Vespro”, una fiera strage contro libidinosi soldati, compiuta dai  Cittari e dai 

Pacecoti in difesa dell’onore delle loro donne, avvenne nella “Settimana Santa” 

del 1944, tramandato, in due articoli pubblicati nel “Giornale di Sicilia” 
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rispettivamente coi titoli “Una Pasqua di guerra violenta a Paceco” e “E i Cittari 

si ribellarono alle violenze dei legionari” e dal Buscaino
(56)

 nella sua ricerca. 

Come è stato tramandato, l’episodio ha l’aspetto di una favola, per cui 

avremmo dovuto iniziare dicendo “ C’era una volta …”, ma il “ fattaccio ” è 

veramente accaduto ed è testimoniato in un documento ufficiale esistente 

nell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, a firma del 

Generale Mariotti, Comandante del XII Corpo d’Armata in Sicilia, ed è riportato 

da Mario Genco 
(57)

. 

Riferisce il giornalista, trascrivendo il documento, «Tutto cominciò nelle sala 

[dove] i giovani Cittari, quasi per auspicare il ritorno alla normalità, [e] per 

scacciare la malinconia e la tristezza degli abitanti del borgo, avevano 

organizzato per il pomeriggio del giorno di Pasqua uno spettacolo teatrale». 

Cerchiamo di riassumere i fatti salienti: 

Mentre alcuni giovani Cittari stavano davanti al locale in attesa dell’inizio 

dello spettacolo, un gruppo di paracadutisti, che venivano, in stato di ubriachezza, 

da Trapani, dove si erano recati in libera uscita, facevano degli apprezzamenti 

poco piacevoli in riferimento al valore dei soldati italiani. Tali parole facevano 

subito esplodere la reazione dei giovani presenti. 

Si passava rapidamente dalle parole alle armi e, a tarda sera, si contavano 

alcuni morti e dieci feriti da entrambe le parti. Nella notte il Comando francese 

decretava lo stato d’assedio e faceva procedere alla perquisizione armata di varie 

abitazioni che ritenevano aver avuto parte nella vicenda. 

Tale iniziativa riaccendeva le micce e i Cittari e i Francesi si trovavano, con 

insensata furia, nuovamente l’un contro l’altro armati, provocando un inutile 

spargimento di sangue, come l’uccisione della moglie incinta di un carabiniere, 

che, avendo paura, si era nascosta nel ripostiglio della sua casa. 

L’episodio, come piuma al vento, diveniva di dominio pubblico e contribuiva 

ad inasprire maggiormente i rapporti con i paracadutisti francesi, per cui, alcuni 

giorni dopo, un episodio simile accadeva anche a Paceco, ricordato da Amato 

Ignazio nella sua “Memoria”
 (58)

, ma non riportato in nessun carteggio ufficiale. 

In sintesi: «Una sera, tre soldati francesi di ronda si sono fermati sul 

marciapiede di fronte al municipio. Lì, accanto al bar Roma, si trovava una 

stanza che i Pacecoti avevano affittato per utilizzarla, la sera, come sala da 

ballo.[…]». L’autore del manoscritto fa presente che, quella sera, si trovava nel 
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locale, perché desideroso di ascoltare musica. I sopradetti soldati entravano nella 

sala e, dirigendosi verso le ragazze, asportavano loro gli oggetti d’oro che 

portavano addosso, strappandoli con violenza, tanto da procurare loro delle ferite, 

inoltre sottraevano ai giovani i portafogli. Scoppiava una violenta lotta fra i 

presenti in sala e i militari della ronda, che attirava l’attenzione del Delegato 

Municipale, Pietro Grammatico, che, vedendo quella scena, cercava, anche se con 

esito negativo, di calmare le acque. Nel frattempo, uno dei giovani presenti 

invitava l’Amato ad andare a prendere una delle bombe a mano che teneva a casa 

e che era stata trovata abbandonata a villa Platamone in seguito all’improvvisa 

ritirata delle truppe italiane ivi acquartierati. 

Ritornavano in piazza in tempo per vedere uscire dalla sala i militari di ronda 

che si fermavano davanti al sagrato della chiesa per dividersi il bottino trafugato. 

A questo punto “Gino”, questo il nome del giovane, prendeva la «“Balilla”, 

così era chiamata la bomba, e, tolta con la bocca la spoletta di sicurezza, la 

lancia contro i militari. Nello scoppio, un soldato ebbe tranciata una gamba. 

Poteva salvarsi se gli avessero dato aiuto subito, ma, considerando il loro 

comportamento, lo abbandonarono sulla piazza e l’indomani mattina è stato 

trovato morto sui gradini». 

Due giorni dopo, la guarnigione si allontanava dal Paese. 

Era il 12 maggio 1944. 

 

RITORNIAMO  AI  FATTI  NAZIONALI: 

 

Il 28 aprile 1945 

Mussolini veniva catturato dai 

partigiani e fucilato. 

La guerra finiva per 

l’Italia, il 02 settembre 1945, 

dopo  4 anni, 10 mesi e 22 

giorni di combattimenti. 

Migliaia di soldati venivano 

smobilitati e congedati. Essi facevano ritorno al loro paese con un po’ di 

malinconia nel lasciare tanti commilitoni ma, contemporaneamente con tanti 

proponimenti e sogni da attuare. 

Annuncio morte di Mussolini 
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Scrive il Sergente Maggiore Asta Michele
(59)

: «Dopo aver militato per ben 5 

anni nella Div. «Cremona» e sempre 

nella C.C. Btg. 21 Ftr., ritorno alla 

vita civile. Mi son creato in questo 

periodo, pieno di tragici momenti e di 

giornate radiose, amici ed affetti. Mi 

è doloroso dire addio a questa 

famiglia e sento, nella stessa gioia del 

ritorno a casa, scendere in me 

un’amarezza profonda. Mi è di 

sollievo la fierezza del dovere 

compiuto, la fede costante nei destini 

della Patria nostra. Contro tutti quelli 

che hanno miserabilmente tradito e 

disertato, approfittando del momento, 

io affermo che la strada del dovere 

non è mai ombrata e quindi il loro 

reato è cosciente, voluto. La Grande 

Madre vive e vivrà al di sopra di tutte 

le \insidie e, mentre sarà clemente coi buoni, m’auguro che sia severa giustiziera 

coi perversi. Questo è render amore e grazie agli estinti e giustizia ai vivi. So che 

il trapasso da questa vita a quella civile è molto difficile, ma la costanza, la 

serenità, la virtù della perseveranza e del coraggio acquisiti con la vita militare, 

vera palestra del carattere, mi danno serenità e speranza. Elevo il pensiero a 

quelli che, vittime sacre del dovere, vivono nella luce della gloria. A loro il mio 

amore di credente, per loro la mia preghiera più sentita. Possa questo ricordo 

devoto esser di conforto ai loro congiunti. […].». 

Ma lo sconforto dei reduci e dei prigionieri liberati, al ritorno a casa, fu 

grande. Rivivendo e meditando sui suoi anni trascorsi al fronte ed in prigionia, 

l’allora Capitano Giovan Battista Orombello, con questi termini, si rivolge al suo 

compagno d’armi della formazione partigiana “Reparti Albanesi” 
(60)

: «Dopo i 

morti ed i grandi seviziati, fui uno che più soffrì terribilmente, che combattè per 

la Patria e per l’Arma. 

Feci onore all’Arma ed alle Forze Armate, ma inutilmente. 

Asta Michele Decorazione 
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Così i Repubblichini - coloro che qui vivevano benissimo, alcuni 

arricchendosi - sono stati puntualmente promossi consolidando la carriera sul 

nostro sangue e sul nostro sacrificio». 

Ma ancor più “amaro” appare il ritorno alla vita civile all’ex Serg. Maggiore 

Asta, che invia al foglio “La spiga” la seguente considerazione, dal titolo 

“VERGOGNA” 
(61) 

che non sarà mai pubblicata e della quale riportiamo il 

pensiero principale che non fu solo suo ma di tutti i reduci: «Mentre la totale 

cessazione del conflitto irradia il mondo della luce della pace, il cielo, in Italia, si 

fa nero e tetro appare il domani. La guerra, con la più estrema violenza, ha 

demolito il nostro patrimonio materiale e spirituale. […]. Il popolo, con cuore 

pieno di incertezza e di scetticismo, guarda quel po’ di bene che si può di rado 

vedere. Già comincia a mormorare che le prigioni sono piene di gente proba ed 

onesta e che i mascalzoni girano indisturbati […]. Di lavorare nessuno ne parla, 

è una cosa troppo scottante, specie ora che tutti sono intenti a problemi ben più 

complessi: comunismo, socialismo, partigianismo, ecc. ecc.[…]. 

Anch’io sono fiero come tutti i miei compagni di non chiedere nulla e di 

devolvere tutto a coloro che dicono d’aver salvata e liberata la Patria. 

Noi anziani che abbiamo dato alla Patria gli anni più belli della vita e sui cui 

volti è impressa la ruga delle sofferenze e della scomparsa gioventù, invochiamo 

solo il congedo coscienti che il ritorno a casa ci mette ancora una volta alla 

prova della vita e che per vivere e per ricostruire non ci vogliono parole ma 

sudore sulla fronte» [...].  

 

LA GUERRA NEGLI ALTRI FRONTI 

 

Il 30 aprile 1945 Hitler si suicidava, il 02 maggio Berlino cadeva e il 07 

maggio l’ammiraglio Donitz firmava la resa della Germania senza condizioni. 

Era finita la guerra in Europa. 

Restava ancora aperto il fronte sul Pacifico, in Asia, contro il Giappone. 

Il 06 agosto aerei americani sganciavano su Hiroshima la prima bomba 

atomica, provocando centinaia di migliaia di morti, tre giorni dopo, il 09 agosto, 

una seconda bomba atomica era sganciata sulla città di Nagasaki, con grande 

massacro. 
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Il 15 agosto il Giappone si arrendeva senza condizioni e il 02 settembre 1945 

firmava la resa. 

Al termine della guerra, 

le nazioni vincitrici 

processarono i maggiori 

criminali nazisti (solo alcuni; 

altri si erano uccisi come 

Hitler, ed altri, come 

Borman ed Eichmann, erano 

riusciti a fuggire). Il 

processo si tenne nella città 

tedesca di Norimberga, e si 

svolse fra l’ottobre 1945 e il 

settembre 1946. 

In quell’aula di tribunale vennero rivelati per la prima volta gli spaventosi 

massacri nazisti contro gli Ebrei e le popolazioni sottomesse e l’organizzazione 

dei campi di sterminio. 

Gli imputati furono 24. Di questi 12 furono condannati a morte; 8 furono 

condannati a molti anni di carcere; 3 furono assolti; 1 si uccise prima del 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo di Norimberga -  Sala delle udienze 

Cracovia Oswecim Campo di Auschwitz   Forno crematorio   

(foto propria) 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

ALCUNE CARATTERISTICHE DI FONDO 

 

La Seconda Guerra Mondiale, a differenza di ogni altro conflitto precedente, 

è stata una guerra “totale”. Scrive lo storico francese Henri Michel
(62)

 «Con 

questo termine s’intende una guerra che è stata combattuta con ogni mezzo 

militare, psicologico, propagandistico; che non è stata solo uno scontro tra 

eserciti, ma che è passata attraverso il territorio di decine di Stati». Essa 

coinvolse, chi prima, chi dopo, non solo le maggiori Nazioni di ogni Continente, 

ma anche molti Stati minori, producendo distruzioni spaventose. 

Fu una guerra “totale” combattuta non solo al fronte e nelle prime linee, ma 

che colpì duramente anche le retrovie: i bombardamenti sulle città furono uno 

degli aspetti nuovi e crudeli del conflitto. Una nazione colpiva un’altra nazione 

non solo per cercare di distruggerne le truppe, ma soprattutto per distruggerne la 

resistenza psicologica, la capacità di lavoro e la normalità quotidiana della gente 

civile inerme. Pertanto, l’obiettivo delle missioni aeree puntava 

«all’annientamento di città, campagne, attrezzature industriali, rete stradale e 

ferroviaria, rotte di comunicazione»
(63)

. Fame, deportazione, sterminio 

d’innocenti, rendono il quadro ancora più tragico. 

Fu una guerra che si è combattuta sui fronti terrestri, nei cieli e sui mari, le 

cui battaglie raggiunsero l’estensione di centinaia e migliaia di chilometri. 

Fu una delle guerre più lunghe mai combattute, perché “mondiale”: una 

sconfitta, anche grave, in un luogo non voleva automaticamente dire sconfitta 

definitiva della nazione battuta: esistevano altri fronti nei quali le sorti di altre 

battaglie avrebbero potuto avere un esito diverso. Infatti, nonostante ci furono 

periodi nei quali l’andamento delle operazioni militari fu folgorante, questa guerra 

fu vinta non grazie ad una battaglia decisiva, ma grazie ai continui rifornimenti e 

alla produzione inesauribile di nuove e micidiali armi che venivano sperimentate 

di continuo. 

Per questo «Fu una guerra che non può finire con una tregua, un armistizio, 

un “nulla di fatto”, ma che deve concludersi con l’annientamento di uno dei due 

contendenti»
(64)

.  

Un altro aspetto che caratterizza la Seconda Guerra Mondiale risiede nel fatto 

che «la responsabilità dello scoppio del conflitto ricade su uno solo dei 
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contendenti, sulla Germania nazista. Nessuno storico nega questo fatto, provato 

da centinaia di documenti inoppugnabili e, soprattutto da una analisi delle 

vicende che, tra il 1933 e il 1939 hanno condotto allo scatenamento della guerra. 

Naturalmente, le posizioni non sono identiche: vi sono alcuni storici che 

condannano l’intera Germania (il suo capo, i suoi generali, gran parte della 

popolazione); altri invece tendono a trovare il colpevole nel solo Hitler e in pochi 

altri suoi collaboratori, descritti come «demoni» capaci di sconvolgere l’intera 

storia dell’umanità; altri infine, pur riconoscendo nella Germania nazista l’unica 

responsabile, tendono a trovare alcune «colpe» anche nelle nazioni occidentali 

(soprattutto Francia e Inghilterra), viste come deboli, come troppo poco ferme 

nel contrastare il nazismo nel momento della sua ascesa»
(65)

. 

Naturalmente non tutti gli storici sono concordi nei giudizi sulle operazioni 

militari.  

Secondo Eric Margolis
(66)

 la verità sulla Seconda Guerra Mondiale è la 

seguente: 

« Metz, Francia, 19-06-2009, 

La visita in Normandia del presidente americano Barack Obama, per 

commemorare il 65mo anniversario dello sbarco, ci ha portato a riflettere 

sull’intero corso della Seconda Guerra Mondiale e sulla sua perdurante 

propaganda come sui miti che tuttora ne circondano il ricordo. 

Come istruttore decano appassionato di storia e docente di storia militare, 

permettetemi di sottolineare quattro di questi “miti” che sono particolarmente 

irritanti e fuorvianti. 

Primo: L’esercito francese non si è semplicemente arreso né è fuggito via nel 

1940, così come proclamano gli Americani che non sanno nulla. 

Il Blitz tedesco, che fra maggio ed il giugno 1940 ha colpito la Francia 

travolgendo e scuotendo le sue armate come foglie sotto la tempesta, ha segnato 

una rivoluzione storica nel modo di condurre la guerra. La guerra lampo ha agito 

unendo la rapidità di movimento delle armate e della fanteria mobile, la 

precisione dei punti da bombardare, una logistica di supporto flessibile e nuove 

alte tecnologie in 3 C: comando, controllo e comunicazioni. 

Nel 1940 la Germania era al vertice nel mondo per le tecnologie avanzate: il 

75% di tutti i trattati tecnologici erano perciò stati scritti in tedesco. Le armate 

francesi ed i generali, addestrati a rispondere secondo i metodi della I Guerra 
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Mondiale, furono sopraffatti da questo modo veloce di combattere. La Francia si 

basava ancora su una popolazione che in larga parte si occupava di agricoltura. 

L’attacco lampo, che ora viene adottato da tutte le forze armate più moderne, era 

studiato per colpire la mente più che il corpo, paralizzando la sua capacità di 

gestire grandi spiegamenti di forze o di combattere. I tedeschi chiamarono 

“pallottola d’argento” questa loro strategia. 

E in effetti lo era. La Francia si affidava ancora ai corrieri per consegnare 

informazioni vitali. La Germania fu leader nel mondo nell’uso delle 

radiocomunicazioni mobili. È stupefacente saper che il comandante in capo delle 

Forze armate francesi, Generale Gamelin, non aveva ancora il telefono nel suo 

quartier generale appena fuori Parigi. 

Le forze di spedizione inglesi ben preparate, furono battute in Francia 

altrettanto velocemente di quelle francesi, e si salvarono soltanto abbandonando i 

loro alleati francesi e dileguandosi attraverso il canale della Manica. 

Nessuna armata del mondo, in quel momento avrebbe potuto resistere 

davanti alla guerra lampo tedesca, strategicamente pianificata dal brillante Erich 

Von Manstein e portata avanti dagli audaci Heinz Guderian ed Erwin Rommel, 

tre dei più grandi generali della storia moderna. 

Ma essi furono anche incredibilmente fortunati. Una bomba su un ponte 

tedesco sulla Mosa, o l’impossibilità di attraversare la foresta delle Ardenne con 

i mezzi bellici avrebbe potuto significare una differenza essenziale tra vincere e 

perdere. I Francesi avevano momentaneamente spostato le riserve più deboli 

proprio nel settore che la Germania attaccò. Fu, come ebbe a dire Wellington 

dopo Waterloo, un dannato vicolo cieco. 

La nuova fluida tattica germanica infranse le armate francesi. Esse non 

riuscirono a riordinare le loro file nonostante la loro fiera resistenza. Gli agili 

panzer tedeschi furono costantemente dietro di loro incalzandoli. Una ritirata 

sotto il fuoco è la più difficile e pericolosa delle azioni militari. Dopo sei 

settimane, e la pugnalata alle spalle dell’Italia di Mussolini, le armate francesi 

furono disintegrate. 

La Francia perse 217 mila uomini e altri 400 mila furono feriti. Paragonate 

queste cifre alle perdite dell’America, 416 mila morti, in quattro anni di guerra 

nel Pacifico e in Europa. 
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Ma alla fine la Francia non soffrì una perdita pari a quella della I Guerra 

Mondiale: 2 milioni di morti. La Germania perse 46 mila uomini nel corso delle 

varie azioni, altri 121 mila furono feriti e perdette 1000 velivoli. Se paragoniamo 

i dati, gli Stati Uniti, l’Inghilterra e il Canadà persero qualcosa come 10 mila 

soldati fra morti e feriti nel giorno dello sbarco in Normandia. 

Secondo. Le fortificazioni francesi della linea Maginot non furono 

tecnicamente aggirate, come racconta il mito. I tedeschi attaccarono la zona 

Nord Occidentale della parte terminale della Linea, passando attraverso la 

foresta Belga-francese delle Ardenne, lungo una strada che era stata creata in 

precedenza, nel 1939, dall’esercito francese che aveva svolto in questa zona le 

esercitazioni belliche. Fu l’immobilità dell’esercito francese che fallì e non la 

Linea Maginot. Può anche essere stata troppo costosa, avere richiesto l’impegno 

di troppi uomini ed essere diventata il simbolo del modo di difendersi della 

Francia, la grande struttura fortilizia ( la Grande muraglia di Francia) adempì 

bene lo scopo per cui era stata costruita. 

La Linea era stata progettata solo per difendere le industrie del carbone e 

dell’acciaio dell’Alsazia e della Lorena, e lo fece. 

I tedeschi decisero che un attacco alla Linea sarebbe stato troppo costoso in 

termini di uomini ed optarono per una strada diversa, attraverso il Belgio. 

Ma a causa della falda freatica delle Fiandre e del fatto che la Francia non 

aveva voluto costruire fortificazioni davanti agli alleati belgi, i confini Franco-

Belgi avevano solo ridottissime difese fisse. 

Per ironia della sorte, dopo che i tedeschi erano entrati a Sedan, sulla Mosa, 

un distaccamento dei Francesi, tenuto di riserva per proteggere questo punto 

vitale, si spostò ad est sulla breccia di Stenay per proteggere la Linea Maginot da 

un aggiramento e in tal modo aprì la strada ai panzer di Guderian che entrarono 

così nella Francia Nord Occidentale dietro le linee francesi. 

La seconda grandiosa operazione anfibia nell’Europa Occidentale durante la 

II Guerra Mondiale fu l’attraversamento del Reno, un fatto completamente 

dimenticato, che i tedeschi effettuarono sotto il fuoco nemico nel Giugno 1940. 

Quelli che difesero l’inconquistata Maginot mantennero la loro posizione 

sino all’armistizio. Quelli che hanno preso in giro la Francia per aver costruito 

una fortezza che supponevano “aggirabile” dovrebbero conoscere le 

“inespugnabili” moderne fortificazioni statunitensi a Manila e il Forte Singapore 
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edificato dagli inglesi che furono entrambe presi alle spalle dall’esercito 

imperiale giapponese. Le tante vantate difese della “Westwall” e costiere non si 

comportarono meglio. 

Terzo. La Wehrmacht e la Luftwaffe tedesche furono sconfitte molto prima 

dello sbarco. Nel commemorare la guerra, dobbiamo ricordare il coraggio e il 

valore degli intrepidi soldati e piloti russi che, come i soldati tedeschi, 

combatterono in modo magnifico sebbene per un regime criminale. La Seconda 

Guerra Mondiale in Europa non fu vinta per lo sbarco in Normandia, come vuole 

il mito. L’esercito e l’aviazione tedesche erano già stati sconfitti dalle titaniche 

battaglie del fronte orientale. 

I numeri parlano da soli. Gli eserciti Sovietici distrussero il 75/80% delle 

divisioni tedesche, 4 milioni di soldati, e la maggior parte della Luftwaffe. La 

Russia perdette almeno 14 milioni di uomini ed un analogo numero di civili. 

L’Armata rossa distrusse 507 divisioni “Axi”. Sul fronte occidentale, dopo lo 

sbarco, gli alleati distrussero 176 divisioni tedesche in cattive condizioni. 

Quando gli alleati atterrarono in Normandia, incontrarono le forze tedesche 

già colpite e prive di copertura aerea, in difficoltà per la mancanza di carburante 

e di rifornimenti, incapaci di muoversi in tempi brevi. Nonostante questo i 

tedeschi combatterono come tigri. Se gli americani, gli inglesi e i  canadesi 

avessero dovuto affrontare la Wehrmacht e la Luftwaffe del 1940 il risultato 

sarebbe stato molto diverso. 

Quarto. La Seconda Guerra Mondiale non fu una lotta tra il bene e il male, 

tra le democrazie occidentali e le potenze totalitariste, come tuttora erratamente 

si ritiene. 

Fu un conflitto per i territori e per le risorse, che ha visto contrapporsi tra 

loro l’Impero Britannico che controllava il 25% dell’intero globo, l’Impero 

Francese, l’Impero Olandese e quello Belga e, più tardi, l’impero Statunitense ( 

che possedeva le Filippine, possedimenti nel Pacifico, l’isola di Cuba e l’America 

Centrale) contro gli imperi Italiano e Giapponese. L’Unione Sovietica era essa 

stessa un Impero. 

Nel 1939, le uniche grandi potenze senza colonie, che quindi non 

rappresentavano un potere imperiale, erano la Germania ( che aveva perso le sue 

poche colonie nella Prima Guerra Mondiale) e la Cina. Una volta conclusa la 

guerra l’Inghilterra e l’Olanda, che protestarono per aver subito le crudeltà 
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dell’occupazione nazista, chiesero di poter riavere le loro antiche colonie, alcune 

delle quali avevano dichiarato la propria indipendenza. 

È difficile chiamare tutto questo una crociata per la libertà. Fu certamente 

una liberazione per la popolazione bianca della Germania e dell’Europa 

occupata. Ma non lo fu per le popolazioni dell’Asia e dell’Africa. Comunque, alla 

fine, la guerra mise in moto forze che avrebbero sicuramente determinato la fine 

del colonialismo. Il collasso dell’Impero britannico, che Winston Churchill aveva 

cercato di difendere ad ogni costo, aprì la strada alla decolonizzazione di tutto il 

mondo. 

E questo non dobbiamo dimenticarlo». 

Qualunque sia, però, la verità, purtroppo, dobbiamo constatare che la fine 

della guerra non solo segnò la fine del nazifascismo, ma soprattutto portò a tutti i 

Paesi dell’Europa, sia  tra i vincitori come tra i vinti, crisi e miseria, e 

l’indebolimento del loro peso politico e, di conseguenza, il totale declino 

dell’intera Europa mentre vide il consolidarsi degli Stati Uniti d’America e 

dell’Unione Sovietica come nazioni guida.  

Le due superpotenze erano entrambe entità continentali e multietniche, molto 

diverse dai vecchi Stati-nazione, entrambe dotate di immense risorse naturali e di 

massimo apparato industriale, infine, erano portatrici di una propria cultura, di un 

proprio messaggio globale. Ancora oggi, infatti, si guarda alla Seconda Guerra 

Mondiale come a un grande spartiacque storico, al quale sono riconducibili molte 

fra le cause delle trasformazioni, dei conflitti e delle tensioni della Società 

contemporanea. Ma gli orrori della guerra e soprattutto lo spaventoso potere 

distruttivo della bomba atomica colpirono profondamente l’opinione pubblica e 

spinsero le potenze vincitrici a cercare basi più stabili e regole nuove per i 

rapporti internazionali. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

 

La Seconda Guerra Mondiale era iniziata il 1° settembre 1939 e finiva il 02 

settembre 1945, dopo 6 anni e un giorno di combattimenti e con 69.036.837 morti 

dei quali 44.122.905 vittime civili così suddivise per nazionalità: 



 133 

Stato vittime Abitanti  

(1939) 

Vittime 

militari 

Vittime 

civili 

Vittime totali Vittime 

su 1.000 

ab. 

Albania 1.100.000 28.000  28.000 25,46 

Australia 7.000.000 39.366 735 40.101 5,72 

Belgio 8.400.000 12.000 90.000 102.000 12,14 

Birmania 17.500.000  60.000  60.000 3,42 

Brasile 41.500.000 493  493 0,01 

Bulgaria 6.300.000 22.000  22.000 3,49 

Canada 11.600.000 39.300  39.000 3,38 

Cecoslovacchia 15.300.000 30.000 340.000 370.000 24,18 

Cina 530.000.000 4.100.000 15.500.000 19.600.000 36,98 

Corea 23.400.000  378.000 378.000 16,15 

Danimarca 3.800.000  4.100 4.100 1,07 

Estonia 1.100.000  40.000 40.000 36,36 

Etiopia 14.100.000 5.000 200.000 205.000 14,53 

Filippine 16.400.000 42.000 119.000 161.000 9,81 

Finlandia 3.700.000 91.000 2.000 93.000 25,13 

Francia 41.700.000 250.000 360.000 610.000 14,62 

Germania 78.000.000 5.500.000 2.100.000 7.600.000 97,48 

Giappone 78.000.000 1.930.000 700.000 2.630.000 39,71 

Grecia 7.200.000 20.000 280.000 300.000 41,66 

India 345.000.000 36.100 1.500.000 1.536.100 4,45 

Indocina 24.600.000 2.000 485.000 487.000 19,79 

Indonesia 70.500.000  400.000 400.000 5,67 

Iraq 3.700.000 1.000  1.000 0,27 

Isole del Pacifico 1.900.000  57.000 57.000 30,00 

Italia 43.800.000 504.985 153.147 658.132 15,02 

Jugoslavia 15.400.000 300.000 1.360.000 1.660.000 77,92 

Lettonia 2.000.000  220.000 220.000 110,00 

Lituania 2.500.000  345.000 345.000 138,00 

Lussemburgo 300.000  4.000 4.000 13,33 

Malesia 5.500.000  83.000 83.000 15,09 

Malta 300.000  2.000 2.000 6,66 

Mongolia 700.000 300  300 0,42 

Nuova Zelandia 1.600.000 12.200  12.200 7,62 
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Norvegia 2.900.000 3.000 7.000 10.000 3,44 

Olanda 8.700.000 12.000 200.000 212.000 24,36 

Polonia 34.800.000 123.000 5.500.000 5.623.000 161,58 

Regno Unito 47.800.000 370.000 93.500 463.500 9,69 

Rep. San Marino   63 63  

Romania 19.900.000 317.000 450.000 767.000 38,54 

Singapore 700.000  200.000 200.000 285,71 

Spagna 25.500.000 4.000  4.000 0,15 

Stati Uniti 132.000.000 405.000 8.000 413.000 3,12 

Sudafrica 10.300.000 6.841  6.841 0,66 

Svezia 6.341.000  600 600 0,09 

Thailandia 15.300.000 5.647 310 5.957 0,38 

Tunisia 2.781.000 1.700 450 2.150 0,77 

Ungheria 9.200.000 300.000 280.000 580.000 63,04 

Unione Sovietica 168.500.000 10.400.000 12.600.000 23.000.000 136,4 

Totale  1.908.622.000 24.913.932 44.122.905 69.036.837 36,17 

 

 

CAPIRE I NUMERI DELLE VITTIME 

 

Tenendo presente lo specchietto sopra riportato, possiamo affermare, senza 

paura di sbagliare, che la Seconda Guerra Mondiale superò ogni altro precedente 

conflitto non solo per atrocità e mezzi impiegati, ma anche per numero di morti: 

in questo conflitto, anche se non si conosce esattamente il numero, i morti e i 

dispersi furono stimati oltre 69 milioni, distribuiti in modo irregolare: morirono 

soprattutto Russi, Tedeschi, Polacchi, Jugoslavi, Cinesi. In Europa lo squilibrio fu 

evidente: si morì molto ad Est, si morì meno ad Ovest. Inoltre gli Ebrei persero 6 

milioni di individui, mentre la Polonia perse un terzo della sua popolazione. Il 

prezzo più alto, va ricordato, è stato quello dell’Unione Sovietica, che ha lasciato 

sul campo 10.400.000 soldati dei quali, oltre 4,6 milioni, non si sa nulla né dove 

né come sono scomparsi; il Giappone, che è stato colpito da due bombe atomiche, 

constatò che le sue perdite assommano a 2.630.000, mentre la Germania ne ha 

persi 7.600.000. 

Se, poi, andiamo a mettere a confronto il numero delle vittime militari e civili 

in rapporto ad 1/1.000 per numero di abitanti, risalta all’attenzione che Singapore 
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ha avuto il 285,71/1.000 di vittime, la Lituania il 138,00/1.000, l’Unione 

Sovietica il 136,64/1.000, la Germania il 97,48/1.000. 

Alla luce di questi numeri e statistiche, cosa significano per l’umanità 

69.036.837 vittime? 

Per la mente umana, quasi nulla! Una cifra enorme ed inimmaginabile, 

perché, oltre ad una certa cifra, i numeri non sono più immaginabili. Servono 

raffigurazioni, schemi, grafici per farsi un’idea di certe grandezze. 

Sebbene, come abbiamo detto sopra, i numeri varino a seconda della fonte 

che si consulta, i 69 milioni e passa di vittime sono una cifra incredibile, e sono 

comunque la cifra tragica più alta di una guerra in tutta la storia dell’umanità e ci 

danno l’idea della dimensione del conflitto. 

Ma, anche se il cinismo umano, nell’esaminare queste cifre che riportano il 

numero delle vittime, potrebbe giustificarle col dire: “Questa è la guerra”, 

l’umanità non può rimanere indifferente, soprattutto, quando si riuscirà, non credo 

a capire, ma solo ad immaginare quello che si nasconde dietro al numero di 

69.036.837 vittime moltiplicato per tutti i momenti vissuti, gli affetti, le idee, i 

sentimenti, le azioni e i pensieri che hanno, a volte, “sconvolto” non solo tanti, 

giovani e meno giovani, mandati a combattere e a morire, ma anche tante 

famiglie, divenute improvvisamente poverissime a causa della morte del 

congiunto. 

Scrive alla madre, desideroso di conoscere notizie della sua famiglia, il 

Caporal Maggiore Ditta Bartolomeo
(67)

: «[…]. Dunque ora vi prego di farmi 

presente qualche cosa di quel fatto che voi sapete, così mi conforto, se è possibile 

si o no. 

Di quello che ci ho io in mente, avete capito? Dunque voglio sapere se mio 

fratello lavora e se fa l’ubbidiente verso a voi, perché deve considerare che deve 

essere lui che deve dare aiuto pure a voi e di farsi pagare dove lavora e voglio 

sapere se ha sempre quella compagnia, di abbandonarla e di stare attento a 

quello che fa perché sono giovanotti che non sanno quello che si può commettere 

(fare) da un momento all’altro, perché io ormai sono molto accorrente in base a 

tante e tante cose e quello che ho visto io qua sotto le armi che non sanno quello 

che fanno alcuni e poi piangono. […]». In un’altra lettera, datata 25 novembre 

1942, lo stesso Ditta scriveva: «[…]. Dunque mamma ora vengo a darvi questa 

brutta notizia, ma, però, sempre coraggio, che, dove ci troviamo attualmente non 
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c’è nessun movimento e nessuna cosa. Dunque quello che ci volevo dire è che mi 

trovo in linea da 3 giorni e si sta bene per tutte le cose anche per dormire. […]. 

Non dovete avere paura che siamo ben alloggiati, ringraziando a Dio. […]. 

Desidero che state contenti e così sto pure contento io. Non ci pensate che sono 

qua perché dobbiamo difendere la nostra cara Patria. [Le fa sapere anche che le 

manderà dei soldi e vuole che li metta nel libretto, così] quando sia, mi potrò 

sposare se Dio vuole e la Madonna di Trapani mi aiuta […]». 

Con gli stessi sentimenti, ma anche con le preoccupazioni di marito e padre, 

ricorda il carabiniere Guidotto dal campo di prigionia. Leggendo il suo “Diario”, 

estrapoliamo: «20/6/1945. La melanconia è immensa. La nostalgia della famiglia 

è opprimente. La sera è una tortura andare a letto e tanti pensieri vagano alla 

mente e specialmente la nostalgia della famiglia lontana. 

Penso a Enzo. Chi sa come sarà grande e bello.  

      Mentr’egli ha tanto bisogno di me ed io non posso dargli nessun aiuto».  

E ancora parlando dei Tedeschi scrive: «24/6/1945. […] Girando sempre per 

le vie adiacenti della città abbiamo trovato due uomini e una donna, Tedeschi, i 

quali mangiavano una sottile fettina di pane spalmata di un po’ di burro o 

margarina che sia stata. Uno di loro rivolgendosi a me ci fece capire di avere 

molta fame ma che vitto ce n’era poco. Fino al mese di marzo eravamo noi a 

chiedere del pane per le cascine ma che sempre ci rifiutavano una fettina di pane, 

oppure ce la davano tanto per dire:”TE VA VIA, PEZZENTE”. Mentre oggi non 

solo soffrono la fame, ma quando ci incontrano sono i primi a salutare ed a 

essere umili servitori».  

Sempre sui sentimenti per la famiglia e sulle condizioni della Germania 

estrapoliamo: «25/6/1945 […] Tutto il giorno non faccio altro che pensare al 

ritorno in patria e poscia in famiglia. Chi sa Enzuccio com’è bello. Come sarà 

grandicello. Chi sa se quando ritorno dovrò trovare qualche luttuosa notizia. 

Spero di no e non credo che Iddio mi darebbe una punizione così disumana. […]. 

Nel pomeriggio facciamo una passeggiata in una strada secondaria. Ogni tanto si 

vedono […] Tedeschi carichi di bagagli che ritornano alle loro case. Il 

pellegrinaggio che oggi si vede in Germania si può considerare come la gente 

che si reca ad un santuario». 

Ma il pensiero dominante è sempre la famiglia ed il figlio. «I pensieri sono 

sempre quelli: “La mia famiglia. Chi sa come stanno? Ricevono o no le lettere 
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che ho scritto?. Tutti interrogativi che rimangono senza risposta. Penso 

continuamente a Pia e Enzo.  

Sovente vengo interrogato su certe cose e rispondo altrove. Lo squilibramento 

della mente è tale che alcune volte neanche rispondo».  

Ed ancora: «[…]. Non mi mancava nulla. Solo la famiglia mi rattristava 

perché lontana e privo di notizie. Per quante lettere e messaggi scrissi, non ebbi 

mai la fortuna di avere una risposta. Ero contento lo stesso perch’ero in Italia 

nella mia patria, dove tutti parlavano la stessa lingua ed avevo la speranza, che 

non appena la guerra avesse fine, di ritornare in famiglia. Ma quella speranza fu 

vana. Mentre oggi languisco in terra straniera, solo e lontano, e per giunta 

prigioniero e senza speranza di ritornare presto fra i miei». 

Chiedendo un contributo allo Stato per la sua povertà così scriveva la moglie 

di un artigliere morto in Cirenaica, proprio nel giorno in cui le nasceva una figlia: 

«Dato che la morte del mio più caro e adoratissimo marito ci siamo vestite a lutto 

così alla meglio, non potendo fare altro. Pertanto, prego l’Eccellenza Vostra e 

colla Vostra bontà d’animo affinchè voglia concedermi qualche cosa così 

possiamo vestirci a lutto e farci dire qualche messa al mio marito adoratissimo 

morto»
(68)

. 

Leggendo queste testimonianze e tenendo davanti le cifre dei caduti, dei 

dispersi e dei feriti dello specchietto sopra riportato, immancabilmente, viene da 

chiederci: “Quale fu la lezione della guerra?”. 

«Sul piano psicologico e morale, possiamo dire che il secondo conflitto 

mondiale conferì certamente una nuova dimensione all’orrore per la guerra, non 

solo per l’entità del massacro [ ndr.69.036.837 vittime militari e civili], ma anche 

per la sua inedita e sconvolgente “qualità”. 

I bombardamenti indiscriminati sulle città, le carestie, le frequenti violazioni 

di ogni regola umanitaria, lo sviluppo dei mezzi di distruzione di massa: Tutto 

questo entrò durevolmente, da allora, nella coscienza collettiva, gettando una 

nuova luce sulla natura stessa della guerra nella nostra epoca. 

A ciò si aggiunse, alla fine del conflitto, un duplice trauma morale: da un 

lato quello derivante dalle agghiaccianti rivelazioni sui crimini nazisti e sul 

genocidio degli Ebrei; dall’altro quello provocato dall’uso della bomba atomica, 

cioè di un’arma non solo dotata di capacità distruttiva senza precedenti, ma 

addirittura capace di minacciare la sopravvivenza stessa dell’umanità 
(69)

». 
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Ed allora, alla fine di ogni conflitto ci si chiede sempre, come ha scritto nel 

suo “Diario” Anna Frank
(70)

: «A che serve mai la guerra? Perché gli uomini non 

possono vivere in pace? Perchè devastare tutto? 

La domanda è comprensibile, ma finora nessuno ha ancora trovato una 

risposta soddisfacente. Già, perché in Inghilterra fanno aeroplani sempre più 

grandi, bombe sempre più pesanti e, nello stesso tempo, case prefabbricate in 

serie per la ricostruzione? Perché si spendono ogni giorno milioni per la guerra e 

nemmeno un centesimo per l’assistenza medica, per gli artisti, per i poveri? 

Perché gli uomini debbono soffrire la fame, quando in altre parti del mondo 

si lasciano marcire i cibi sovrabbondanti? Perché gli uomini sono così pazzi? 

Non credo affatto che la guerra sia soltanto colpa dei grandi uomini, dei 

governanti e dei capitalisti. No, la piccola gente la fa altrettanto volentieri, 

altrimenti i popoli si sarebbero rivoltati da tempo. C’è negli uomini un impulso 

alla distruzione, alla strage, all’assassinio, alla furia, e fino a quando tutta 

l’umanità, senza eccezioni, non avrà subìto una grande metamorfosi, la guerra 

imperverserà: tutto ciò che è stato ricostruito o coltivato sarà distrutto e rovinato 

di nuovo; si dovrà ricominciare di nuovo». 

Se, a distanza di quasi 75 anni, tenendo presente le osservazioni della 

quindicenne Anna Frank, esaminiamo il bilancio sulla Seconda Guerra Mondiale 

e le moltissime conseguenze che ne derivarono e che, purtroppo, ancora oggi 

pesano sul mondo intero, possiamo, senza paura di sbagliare, affermare che tutti 

hanno perso, soprattutto alla luce della riflessione fatta dal nostro concittadino 

Andrea Candela nelle sue  “Memorie”: «La guerra è una cosa mostruosa, chi la 

vive resta col cuore indurito per ciò che è stato costretto a vedere, a fare».. Ed 

allora mi viene alla mente quanto ci ribadisce Gianni Rodari nella sua poesia 

“Promemoria” «Ci sono cose da non fare mai, / né di giorno né di notte, / né per 

mare né per terra: per esempio, la guerra».  
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