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Introduzione 

Alla mia età "a prigionieri"ci si giocava. Nelle piazzette e 
nei vicoli della mia infanzia si segnavano dei cerchi per terra e 
ci si disponeva negli . spazi delimitati: America, Russia, Italia, 
Germania ... Poi una "nazione" sorteggiata dichiarava guerra ad 
un'altra e subito la rincorreva. Se la fuggitiva riusciva a tornare 
incolume alla propria base, era salva e il gioco riprendeva; se 
invece veniva raggiunta, era prigioniera e veniva confinata nel 
"mondo", un altro cerchio un po' più grande in grado di conte
nere tutte le nazioni in gara. Dopodiché si ripeteva la dichiara
zione di guerra a un'altra nazione fino a quando tutte, o forse 
un buon numero di esse, non fossero state catturate. Ripen
sandoci, il "mondo" stesso era una prigione, e neppure per 
gioco era immaginabile un insieme di Stati senza guerre e senza 
prigionieri. 

Cerano poi delle regole: la nazione in fuga poteva invocar
ne un'altra in soccorso, che bastava toccasse il fuggitivo per 
farlo salvo e attirare su di sé l'inseguitore. Il tutto tra gli incita
menti dei "non belligeranti" pro tempore scalpitanti al loro 
posto ... L'America, fra tutte, era la più rincaparrata, si capisce; 
ma anche l'Italia; per infantile o inconscio patriottismo, eviden
temente. Non credo che si vincesse qualcosa (e quando mai?); 
l'unico premio poteva essere la "vittoria", o la "salvezza". Non 
mi pare di essermi mai trovato a dichiarar guerra, così come 
non ricordo di essere finito qualche volta prigioniero. Ma 
debbo esserlo stato sicuramente. Io mi rivedo vagamente solo a 
scappare per restare in salvo ... 

Poi arriva l'età in cui si ascoltano i discorsi dei grandi; ma 
con un orecchio solo, e anzi con sempre più insofferenza man 
mano che le storie si ripetono negli anni. Finché non viene l'ora 
che la memoria ti assale e torni a quei racconti come a delle 
reliquie, e ti rammarica il non averli ascoltati come oggi avresti 

5 



fatto, e ti sforzi di ricordare, di rimettere insieme quei brandelli 
di umanità trascorsa. Che poi è il terreno sul quale sei cresciu
to e che ti ha lasciato come ti ha lasciato, cui senti di apparte
nere nel profondo. 

Nelle chiacchiere tra grandi si accennava talvolta anche 
alla guerra e alla prigionia: misuratamente, quasi sempre di sfug
gita, e per questo, forse, con maggiore curiosità nostra. Curiosità 
diventata poi consapevolezza storica; e riflessione, che nulla 
toglie al peso di quelle esperienze, sia pure ridimensionate dal 
loro ingigantimento infantile, vissute sulla carne di persone 
care e ben note. 

Luigi Eusepi, per esempio, per come ricordo era diventato 
in paese una specie di simbolo, la personificazione della prigio
nia. Mi pare di aver sempre guardato a quest'uomo dagli occhi 
grandi e umani - che viveva con la famiglia a Firenze e in paese 
veniva ogni tanto- con curiosità e rispetto. Avevo sentito dire 
che era tornato dalla prigionia come uno scheletro. ((Ho visto 
la mortet', riferì ai suoi di casa proprio quella ragazza che, guar
da caso, poi sarebbe diventata sua moglie. All'arrivo su verso il 
cimitero - ancora pare di vederlo, a chi lo ricorda - gli si conta
vano le costole, aveva gli occhi in fuori e l'andatura incerta, 
incurvata. Sarà stato meno di quaranta chili, con lividi dapper
tutto, aveva le gambe deformate e dice che su un ultimo tratto 
in pullman se l'era fatta addosso, tanto quel suo corpo martoria
to era fuori controllo. Disperavano che si potesse riprendere. 
Racimolava lentamente tutte le briciole rimaste sulla tavola e 
una a una le metteva in bocca per non mandarle sprecate. 
Faceva impressione. Ci vollero tutte le attenzioni dei suoi e del 
dottor Palazzeschi - amico di suo padre, che da soldato era stato 
nella sanità- perché oncia a oncia si rimettesse un po' in sesto. 
Trapelò confusamente qualcosa sui mesi passati da prigioniero 
dei partigiani jugoslavi, lui che era in servizio nella polizia di 
Trieste; di privazioni e maltrattamenti inauditi; che era miraco
losamente scampato alle foibe per l'aiuto di una slava da lui sal
vata in precedenza ... E Gigi non era che uno di una schiera di 
uomini - conoscenti, amici di famiglia, anche parenti stretti - che 
in paese si portavano dentro quegli incubi in un clima come di 
scontata omertà, in un microcosmo affannato a mettere insieme 
il pranzo con la cena, procurarsi una casa, ottenere un pezzo di 
terra, tirar su i figli. 
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Quel velo di silenzio - di pudore, rispetto, vergogna ... , o 
anche dolore, rimozione, senso dì colpa nei confronti dei compa
gni che non ce l'avevano fatta ... - copriva in realtà il prezzo, duris
simo, pagato dalla nostra gente contadina per riscattarsi dal 
medioevo, il trauma di un tracollo politico-militare che era stato 
anche economico e sociale, culturale, di valori, pagato in prima 
persona. In molti casi quel silenzio era l'ammissione implicita 
della sconfitta, il riconoscimento di aver sciupato gli anni miglio
ri della vita dietro a una bandiera sbagliata, fatta ammainare dalla 
storia, oltre che dalle armi, e il buttarsi a testa bassa nel nuovo che 
avanzava era un modo per esorcizzarne l'umiliazione. E' quanto 
vien da pensare anche nel rileggere certe lettere o rivedere certe 
foto di nostri soldati di prima della disfatta. Quelle sicumere pro
pagandistiche sulla certezza dell'immancabile vittoria fmale, così 
come quelle pose marziali tra il goliardico e il tracotante, di una 
fierezza da copertina, un po' si capiscono e un po' no. Si giustifi
cano con là baldanza provincialotta del ventenne che si sente tira
to fuori dall'anonimato e catapultato nella Storia da protagonista, 
ma fanno sorridere penosamente all'idea di cosa avrebbe dovuto 
affrontare e vincere quel nostro esercito di Franceschiello vellei
tario e senza mezzi. Per cosa, poi? Per difendere l'economia e gli 
equilibri sociali dell'anteguerra?, che rispetto al respiro dei tempi 
nuovi e al mercato di ripresa indotto dalle democrazie occidenta
li avrebbe rappresentato per i nostri cafoni il mantenimento della 
servitù della gleba? Loro, i protagonisti, questo lo capivano e 
avrebbero potuto gridarlo più di tutti, per averlo crudamente 
imparato a proprie spese. Ma come ammettere, in piena maturità, 
di aver camminato fmo ad allora nella direzione sbagliata, che 
comunque si era incarnata negli ideali più puri di quella genera
zione, ingenuamente assorbita negli anni della formazione e nei 
sentimenti di tante coscienze nobili? E quale era la direzione giu
sta da prendere, con le ferite ancora addosso e in un mondo 
distrutto dalla ferocia belluina di tutte le parti in lotta? Una condi
zione mortificante anche per chi avrebbe potuto aq::ampare 
benemerenze o eroismi di guerra. ((... E noi - scrive Anchise 
Cordeschi del suo ritorno dalla prigionia - che dopo aver speso i 
migliori anni della nostra vita rientravamo affranti e sconfit
ti, con i cuori ancor dolenti per la perdita non meritata, dopo 
tanti ed inutili sacrifici... ritornammo a casa a testa bassa 
come se fossimo stati noi i colpevoli di tanta rovina". 
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Una sofferenza, dunque, che era anche crisi di identità; 
poco da sbandierare, da consumare in privato. Come in privato 
si è macerata in tutti questi anni. E quando abbiamo comincia
to a tentare in qualche modo di documentarla, era già tardi. La 
più gran parte dei protagonisti era scomparsa, e sembrava non 
esserci più alcun interesse concreto e attuale a giustificare la 
ricerca. Che invece non è mai anacronistica, perché uno è l'uo
mo e la sua storia che si ripete. 

Abbiamo cominciato a raccogliere le prime testimonianze 
qualche anno fa insistendo familiarmente con alcuni protagoni
sti: racconti, memorie scritte, documenti. .. Uno scavo sofferto e 
centellinato; e non sempre possibile. (Come si fa a ridire la com
mozione di ogni incontro, e il dolore per quanti sono scompar
si dopo la loro "confessione"?). Ne nacque comunque un primo 
insieme documentale, via via più complesso e bisognoso di una 
pur minima sistemazione organica. D'altra parte una ricerca 
sistematica per individuare tutti i concittadini caduti prigionie
ri durante l'ultimo conflitto mondiale non è impresa facile. 
Presso nessun archivio o associazione di categoria esistono 
elenchi o liste ufficiali. In qualche caso più fortunato si sop_o 
conservati carteggi negli archivi comunali dai quali risalire indi
cativamente ad alcuni nominativi, ma niente che possa fornire 
un quadro completo della tragedia collettiva. Le testimonianze 
orali, oggi come oggi sono ridotte allumicino, e del resto ogni 
ex prigioniero conosce la propria vicenda e al massimo quella 
di qualche altro compagno di sventura con il quale si è imbat
tuto; certamente non è in grado di fornirne un"'anagrafe" in 
piena regola. 

L'unica fonte di una certa attendibilità è costituita dai fogli 
matricolari, che per le classi interessate, dato il lasso di tempo 
trascorso, sono stati trasferiti dai distretti militari direttamente 
agli archivi di stato. Ma neppure tali documenti possono garan
tire una corrispondenza assoluta con la realtà. E' chiaro, infatti, 
che con lo sbando delle nostre forze armate conseguente all'ar
mistizio dell'S settembre 1943, anche gli adempimenti burocra
tici saltarono del tutto. Soltanto dopo la guerra le autorità mili
tari poterono tentare di porvi rimedio. E lo fecero invitando gli 
ex soldati· a regolarizzare la loro posizione col presentarsi ai 
distretti e fornire tutte le notizie che solo i diretti interessati 
potevano conoscere. Ebbene, ci fu chi lo fece e chi no; chi lo 
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fece con dovizia di particolari e magari anche con una qualche 
documentazione probatoria, e chi invece piuttosto approssima
tivamente; chi rispettò fedelmente la verità dei fatti e chi "aggiu
stò" qualcosa da "farsi perdonare" ... E in linea di massima i 
distretti registrarono quanto venne loro dichiarato, ovviamente 
verificando il verificabile ma nell'impossibilità oggettiva di tro
vare riscontri nel dettaglio alle singole vicende. Già è tanto, dun
que, se in tali archivi troviamo menzione della cattura militare 
ed eventualmente della liberazione. Nazareno Binaccioni della 
classe 1914,per esempio, fu certamente prigioniero degli ingle
si in Gran Bretagna, tant'è vero che dopo la guerra tornò a lavo
rare presso la famiglia di cui era stato alle dipendenze durante 
la prigionia, ed è morto poi in Inghilterra nel1964lasciandovi 
la moglie e i figli. Ma nessuna indicazione in tal senso c'è nel 
relativo foglio matricolare, appunto perché all'epoca della rego
larizzazione delle posizioni militari lui era già emigrato e non si 
era potuto presentare alle autorità preposte. Sicché dal suo 
foglio matricolare veniamo informati del suo servizio di leva nel 
'35-'36 e del suo richiamo alle armi nel '40, ma non ci è dato 
sapere cosa sia successo dopo. Analogamente, Francesco 
Mazzapicchio della classe 1915, maggiore di tre fratelli contem
poraneamente alle armi ed inviato sul fronte greco-albanese, fu 
certamente deportato in un lager in Germania e ne tornò pro
vato a tal punto da non riuscire per tutta la vita a rievocarne le 
atrocità, ma il suo foglio matricolare, lunghissimo nel riportarne 
in dettaglio servizi, ricoveri, trasferimenti e licenze, si ferma al 
novembre del '42 e con uno sgorbio finale a matita rimanda ad 
un fantomatico "fascicolo" che nessuno sa dove si trovi. Per non 
parlare di Luigi Eusepi già ricordato, che, come si diceva, al suo 
ritorno in paese fece impressione più di tutti per le pietose con
dizioni di salute ma per il quale né il foglio matricolare, né il 
fascicolo personale conservato all'So reparto mobile di polizia 
di Firenze, riferiscono di un qualsiasi stato di cattività durante il 
suo servizio di guerra a Trieste e l'impiego nell'antiguerriglia 
irredentista nella Venezia Giulia. 

D'altronde, ammesso che i dati in questione siano aggiorna
ti, non è per niente agevole rintracciare tutti i militari di un deter
minato comune di leva, perché questi sono inseriti con quelli del
l'intero distretto per ordine numerico di matricola, che cessa di 
essere progressivo in casi particolari come l'arruolamento volon-
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tarlo o dopo rivedibilità. Sicché bisognerebbe anzitutto essere 
assolutamente certi di nominativi e relativi numeri di matricola, 
per poi condurre una ricerca sistematica che, com'è facile imma
ginare, risulterebbe davvero improba e scoraggiante. 

Per i militari piansanesi, in particolare (ma il discorso vale 
per tutti i comuni), vanno considerati anche i trasferimenti che 
hanno portato nostri concittadini ad essere inseriti nei ruoli di 
altri comuni. I fratelli Ercolani, tanto per fare un esempio, erano 
quattro: Mariano del '12, Giuseppe del '15, Bernardino del '17 e 
Pietro del '21. Si trovarono tutt'e quattro in guerra contempora
neamente con tre di loro prigionieri, tanto che loro padre 
Felice, al podere a Montebello con settanta ettari di semina da 
tirare avanti, si trovò in gravissime difficoltà e non ce l'avrebbe 
fatta senza la solidarietà partecipe degli altri coloni. Ebbene, nei 
nostri ruoli matricolati comunali troviamo registrati soltanto 
Mariano e Giuseppe, sposati e rimasti in paese, ma non i due fra
telli più piccoli, appartenenti allo stesso nucleo familiare d'ori
gine ma iscritti (giustamente) nei ruoli del comune di Tuscania 
a seguito del trasferimento al podere.Analogo discorso vale per 
i nostri coloni della Bonifica, magari sottoposti a visita di leva 
e chiamati alle armi durante la residenza a Piansano, ma con le 
famiglie trasferite nei comuni di Ischia o Canino proprio negli 
anni della guerra. 

Con tali limitazioni, dunque, e con la "fretta" disgraziata cui 
inevitabilmente ci si riduce in questo tipo di ricerche C da chiu
dere affannosamente entro limiti di tempo, guarda caso, sempre 
ristretti), non abbiamo comunque saputo resistere alla tentazio
ne di uno spoglio rapido di una ventina di classi di leva. Durante 
il conflitto furono infatti interessati alle armi tutti i nati negli 
anni dal1912 al1924 compresi, ma sul finire del '42 e poi anche 
nel '43 si giunse a richiamare per esigenze eccezionali i trenta
settenni del 1906, e tra i militari di carriera, naturalmente, ce 
n'erano diversi altri ancora più anziani. Vero è che gli ultimi 
richiamati furono in gran parte assegnati ai servizi sedentari per 
pochi mesi, o riformati, o dispensati per avere quattro o più figli 
minori a carico, ma ci fu anche chi partecipò alle operazioni 
militari sui vari fronti e fece in tempo ad essere fatto prigionie
ro rimanendovi poi fino alla fine del conflitto. Carlo Sonno della 
classe 1908, per esempio, richiamato nel dicembre del '42 e 
inviato in territorio francese d'occupazione, addirittura fu 
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prima catturato dai tedeschi all'indomani dell'armistizio dell'8 
settembre 1943, quindi "liberato" dagli inglesi nell'ottobre del 
'44 e condotto prigioniero in Inghilterra fino al 21 gennaio 
1946, quando poté rimpatriare e presentarsi al centro alloggio 
di Taranto. (Come Domenico Mezzetti della classe 1920, il popo
lare Giannini o Titìna, catturato a Creta dai tedeschi dopo 1'8 
settembre, evaso dopo un paio di settimane e aggregatosi alle 
bande partigiane greche, catturato dagli inglesi nel gennaio 
1945 e liberato nel settembre 1946. Con il che si toccherebbe 
un altro aspetto davvero tragico della già drammatica situazio
ne, e cioè che alla fine gli italiani erano considerati nemici da. 
tutti: dagli alleati franco-anglo-americani e russi, ai quali aveva
mo dichiarato la guerra, e poi anche dai tedeschi, che fecero 
costar caro agli sventurati prigionieri il "tradimento" dell'8 set
tembre. Con tutto ciò che poteva conseguirne anche nei rap
porti con gli stessi compagni di prigionia). 

Ebbene, per tornare al tema, è bastata una sommaria "incur
sione" documentale per far emergere dei dati impensabili, sche
maticamente riassunti nel prospetto di pagina 43 ma impressio
nanti nella loro stessa crudezza statistica. Su una popolazione di 
neppure tremila abitanti, quanti ne faceva allora il paese, abbia
mo contato più o meno 529 uomini variamente coinvolti nel ser
vizio di guerra e, di questi, almeno 113 finiti prigionieri! E dicia
mo "almeno" proprio per l'impossibilità oggettiva di garantirne 
la completezza! Il che vuoi dire che un terzo deÙa popolazione 
maschile - ossia tutti gli uomini validi, una volta tolti vecchi e 
bambini - e, tra questi, oltre un centinaio di prigionieri - tra i 
quali alcuni morti, o dispersi, o considerati tali per l'assoluta 
mancanza di notizie - rappresentano un dramma di proporzioni 
sconvolgenti, per una piccola comunità come la nostra, e dà la 
misura della tragedia immane rappresentata dalla guerra 
nell'Italia contadina e semianalfabeta dell'epoca. Se si pensa che 
in paesi vicini come Acquapendente o Tuscania si contarono sui 
300 prigionieri per ciascun comune, altrettanti a Bolsena, circa 
180 a Grotte di Castro, 150 a Canino, un centinaio a Ischia, una 
sessantina a Gradoli, più di 20 solo in in una frazioncella come 
Torre Alfma ... si deve concludere che non c'era praticamente 
nessuno che non avesse un familiare o un parente prigioniero di 
guerra, mentre in alcune famiglie si ebbero due e anche tre fra
telli prigionieri contemporaneamente in luoghi diversi! Così 
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come oggi, per dire, si parla dei figli che si laureano o si sposa
no, allora ci si chiedeva in quale parte di mondo questi ragazzi 
ventenni fossero in guerra o prigionieri! 

Cercare, nei limiti del possibile, di raccoglierne le ultime 
testimonianze, è semplicemente doveroso, per le generazioni 
nate nel dopoguerra, che di quelle pene e di quei lutti hanno 
potuto raccogliere i frutti. Tra un decennio o giù di lì anche gli 
ultimi protagonisti saranno scomparsi. Le loro ferite saranno defi
nitivamente sepolte con loro nella tomba, e magari spunteranno 
invece le negazioni e i revisionismi storici! Ecco il perché di que
sto lavoro. Che a qualcuno potrà apparire ripetitivo nelle situazio
ni; talora vittimista nei toni dei protagonisti, oppure meschina
mente "particulare", o inconsciamente stemperato degli aspetti 
più crudi; magari, in certi casi, anche autocelebrativo e come 
vagamente compiaciuto ... , ma che in realtà, nelle stesse elenca
zioni ossessive di nomi e circostanze, così come nella sovrappo
sizione e nell'intreccio pauroso delle vicende personali, dà la 
misura di una tragedia mai vissuta prima dall'umanità. 

Ciò che aiuta anche a capire, nei rapporti generazionali, 
certi atteggiamenti notati nei padri negli anni dell'adolescenza, 
e cioè come un distacco asciutto, quasi altezzoso, nei confronti 
dei tempi nuovi, come di chi ha un credito di sofferenza nega
to, oppure ha toccato il fondo e non può più farsi illusioni sulle 
"umane sorti e progressive". 

Non sono stati necessariamente eroi, questi uomini; né 
hanno sempre saputo conservare la dignità che sempre vorrem
mo in ogni essere umano. Ma proprio per questo dovrebbe 
diventare imperativo per l'umanità scongiurare le condizioni 
estreme che, oggi come ieri, determinano l'abbrutimento della 
specie. Eroi, del resto, lo sono stati in ogni caso nell'affrontare il 
ritorno, ossia una vita di angustie quotidiane tenendosi dentro 
la tragedia vissuta, che non interessava a nessuno; nel ricostrui
re, insieme con il paese, una storia personale di affetti e speran
ze e continuare a crederci nonostante tutto. E' l' "antieroicità" di 
tanti "eroici" zappaterra dei nostri paesi, ho scritto altra volta: 
retaggio prezioso di cui dovremmo sentirei sempre debitori. 

Un lavoro, quello che segue, che nella sua "improvvisazione" 
non basterà certamente a rendere giustizia alle vittime, ma dirà a 
tutti le loro angosce e le tribolazioni, ossia di quali sofferenze siano 
lastricate le strade su cui tanto disinvoltamente camminiamo. 
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Sull'argomento esiste naturalmente una vastissima produ
zione di diari, memoriali e ricostruzioni storiche. E' evidente 
che ai nostri fini tale bibliografia ci è stata di pochissimo aiuto, 
trattandosi nel nostro caso di una raccolta sul campo delle ulti
me testimonianze possibili. Per offrire, tuttavia, un minimo di 
contestualizzazione storica, ci è sembrata particolarmente cal
zante, tra le sintesi già edite, quella di Massimo Sani: ((Prigio
nieri. I soldati italiani nei campi di concentramento 1940-
1947'', realizzata nel 1987 per le Eri-Edizioni Rai e andata in 
onda in un'omonima trasmissione di Raiuno. Ne riproduciamo 
pertanto l'introduzione, dal titolo ((Il racconto di un'odissea)), 
che al rigore della ricerca e alla ricchezza delle testimonianze 
raccolte (anche iconografiche) unisce l'efficacia comunicativa 
del taglio giornalistico. 

Le regole della guerra prevedono la pri
gionia, ma la "cultura" della guerra non ne 
tiene conto e non ci pensa; per i combatten
ti, e ancor più per i comandi, la prigionia non 
è neppure un'ipotesi. Il sottotenente Gaetano 
Tumiati, che è stato prigioniero in America, mi 
ha detto: "Alla scuola di cavalleria a Pinerolo non 
mi hanno mai insegnato come si fa ad arrender
si e io, che dovevo consegnarmi prigioniero al 
nemico, mi chiedevo: come si fa ad arrendersi?". 
Giuseppe Bianchi, ufficiale catturato dagli 
inglesi a Lampedusa,mi ha confessato: "Il fatto 
di essere prigioniero a me non era passato mai 
nella mente; io pensavo di diventare un eroe, mai un prigioniero!". "Nei 
secoli precedenti al nostro - è quanto mi fa capire, con chiarezza, lo 
storico Giorgio Rochat- i prigionieri di guerra erano pochi: venivano 
di volta in volta eliminati, venduti come schiavi, riscattati se erano ricchi, 
oppure arruolati a forza nell'esercito vincitore. Con l'awento degli eser
citi in massa i prigionieri di guerra diventano invece decine e centinaia 
di migliaia. l grandi campi di concentramento per i prigionieri di guerra, 
organizzati e stabili, sono una caratteristica del nostro secolo". 

Il primo soldato italiano fatto prigioniero dal nemico al fron
te, durante la seconda guerra mondiale, non ha né un volto né un 
nome. l bollettini di guerra tacciono su chi cade in prigionia, e leg
gendo! i non si è in grado di dedurre su quale fronte, quando e in 
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quali circostanze uno o più soldati - o ufficiali - italiani siano stati 
catturati dal nemico subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia, il l O 
giugno 1940. In data 14 giugno 1940 il bollettino del comando 
supremo parla, per la prima volta, di "lievi perdite" in Africa orien
tale italiana, ai confini con il Kenya. Nel linguaggio, in codice, della 
guerra le "lievi perdite" forse comprendono, insieme a qualche can
none lasciato in mani nemiche, anche qualche soldato fatto prigio
niero. Sarebbero questi, in AOI (Africa Orientale Italiana), i primi ita
liani catturati dal nemico durante la seconda guerra mondiale, sul 
campo di battaglia (precedentemente, il l O giugno, sette militari ita
liani che si trovavano a Malta su una nave in sosta erano stati 
dichiarati, dagli inglesi, prigionieri di guerra e rinchiusi in fortezza): 

La prima testimonianza su prigionieri italiani in mani nemiche 
viene dal fronte francese. Il tenente colonnello André Pennaviaire, 
che dopo la guerra è stato ordinato sacerdote e oggi è parroco a 
Montpellier, mi ha detto: "Nell'ospedale militare di Modane, a Frenet, 
ho visto dei prigionieri italiani. Erano almeno un trecento. Ciò che mi 
stupì assai (si era intorno al 20 giugno 1940) era che molti di loro ave
vano i piedi congelati. Uno, in particolare, mi venne segnalato. Soffriva 
molto e, facendo uno sforzo su se stesso, mi ha sussurrato 'Quel bandi
to di Mussolini!'. Non l'ho mai dimenticato". 

Le prime fotografie che oggi ci mostrano colonne di soldati 
e ufficiali italiani catturati su uno dei vari fronti nei quali le forze 
armate italiane erano contemporaneamente impegnate, vengono 
dagli archivi militari greci. Si vedono fanti e alpini in atteggiamenti 
di sorpresa e delusione per l'improvvisa disfatta subita, con divise 
dimesse e quasi lacere. l prigionieri passano davanti agli obiettivi 
dei fotografi al seguito dell'esercito greco e si avviano, incolonna
ti, verso i campi di raccolta.[lJ "Quella in Grecia è stata - mi ha con
fermato lo storico Vittorio E. Giuntella, allora tenente degli alpini 
nella julia e catturato dai greci nella zona di Tepeleni - un'autentica 
prigionia di guerra. Appena arrivati noi potemmo scrivere alle famiglie; 
mandammo una cartolina all'ufficio dei prigionieri di guerra della Croce 
Rossa Internazionale a Ginevra, avevamo la protezione della 
Convenzione Internazionale sui prigionieri di guerra e potemmo anche 
usufruire di tutte le altre garanzie". 

[l] L'unico caso piansanese che si conosca è quello di Mario Egidi della classe 
1916. 
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Novembre 1940. Soldati italiani catturati sul fronte dell'Epiro si avviano incolon
nati verso i campi di prigionia dell'interno. 

Distribuzione del rancio a prigionieri italiani in un campo della Grecia. 
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Ma la prima cattura in massa di soldati e ufficiali italiani ha 
luogo sul fronte dell'Africa settentrionale. L'offensiva inglese del 
generale Wavell frutta all'esercito britannico, tra il dicembre 1940 
e il febbraio 1941, l'allontanamento dalle operazioni di guerra di 
oltre 130.000 soldati e ufficiali italiani. Una simile retata non era 
stata preventivata neppure dagli inglesi.l21 Fino a quel momento gli 
italiani fatti prigionieri nelle prime battaglie (contro la Francia e 
contro la Grecia) erano stati poche migliaia. Centotrentamila 
uomini non sono poca cosa. Se si pensa che una divisione di fante
ria comprendeva circa 12.000 uomini, tra truppa e ufficiali, 130.000 
corrispondono a circa l O divisioni di fanteria di allora. Si può dire 
che un'intera armata è stata fatta a pezzi e, in buona parte, cattu
rata. Questa massa di uomini doveva essere avviata al più presto 
verso le retrovie, in luoghi sicuri. Una eventuale controffensiva ita
liana avrebbe potuto provocarne la liberazione e il ritorno sul 
campo di battaglia. Ma i campi di concentramento in grado di ospi
tare tante decine di migliaia di soldati non esistono: debbono esse
re improvvisati nel deserto con matasse di filo spinato fissate a 
paletti piantati nella sabbia. 

Dai primi campi di concentramento, così improvvisati nel 
deserto libico, le migliaia e migliaia di prigionieri italiani vengono 
smistati verso l'interno, in territorio egiziano. Sono uomini laceri, 
affamati, assetati, sfiniti da giorni di dura resistenza all'urto degli 
attaccanti. Tra i soldati inglesi circolano chiacchiere sul valore degli 
italiani, ma il generale australiano Mackay le zittisce subito rila
sciando - ai giornalisti inviati di guerra - questa dichiarazione: "Vi è 
stata una tendenza a minimizzare le virtù guerriere degli italiani; ma 
questo è un atteggiamento sleale da parte delle nostre truppe. lo vi 
posso garantire che nessun italiano si è arreso, a Bardia e a Tobruk, 
senza esservi costretto. Gli unici fattori che hanno costretto il soldato ita-

[2]. In tate retata cadono i piansanesi ilario Di Virginio del 1913, Mario Brizi di 
Alfredo, Giuseppe Ercolani e Angelo Liberati del 1915,Angelo Papacchini del 
1918,Turibio Brizi del1919, Mario Brizi di Nazareno,Anchise Cordeschi, Bruno 
Mecorio e Giuseppe Rosati del 1920. 
Sullo stesso fronte dell'Mrica settentrionale e sempre ad opera degli angloame
ricani, ma in successivi fatti d'arme del novembre 1941 e del1942-43, vengono 
catturati i piansanesi Nazareno Binaccioni del1914,Antonio Colelli, Domenico 
Fronda, Augusto Moscatelli e Giuseppe Virtuoso del 1919, Giuseppe Di 
Francesco del 1920 e Domenico Zampilli del 1922. 
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I soldati italiani catturati 
dagli inglesi a Bardia e 
Tobruk (gennaio 1941) ven
gono dapprima raccolti in 
vaste aree desertiche delimi
tate da reticolati improvvisa
ti, e poi provvisoriamente 
internati in campi di smista
mento in Egitto. 
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I primi imbarchi di prigionieri italia
ni da Suez verso i territori del Com
monwealth britannico. 

/iano ad arrendersi sono stati la 
rapidità e la decisione della 
nostra fanteria". Dai campi di 
smistamento, sistemati lungo 
la valle del Nilo e nei dintorni 
di Alessandria d'Egitto, inizia
no i trasferimenti definitivi 
verso i lontani paesi del 
Commonwealth britannico 
capaci di provvedere, con le 
risorse economiche locali, al 
sostentamento di centinaia di 
migliaia di prigionieri. Oltre 
all'Egitto le nuove mete sono 
lndia,Australia, Palestina, Gran 
Bretagna, Africa. 

Nel 1941 cade l'impero 
fascista - l'impero etiopico - e 
l'Italia perde anche le vecchie 
colonie in Africa orientale: 
Eritrea e Somalia. Gli oltre 
80.000 prigionieri catturati 
dagli inglesi vengono internati 
in Kenya, Sudan anglo-egizia
no, Sudafrica, lndiaY1 Anche il 
comandante superiore delle 
forze armate italiane nell'im
pero - duca Amedeo di Savoia 
Aosta - si arrende agli inglesi, 
che gli concedono l'onore 
delle armi e lo internano in 

[3] Tra questi prigionieri ci sono i piansanesi Ippolito Bordo del1891, Mariano 
Ercolani del 1909 e Lauro Romagnoli del 1912. 
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Kenya in una confortevole villetta. Il duca d'Aosta, nella sua quali
tà di viceré e di comandante superiore in AOI, è il più importante 
capo italiano catturato. Poco meno di dieci mesi dopo la cattura il 
duca d'Aosta muore in un ospedale di Nairobi. [ ... ] 

Fronte dell'Mrica Orientale 
Italiana: il 19 maggio 1941 
sulle pendici dell'Amba Alagi 
il duca d'Aosta si arrende agli 
inglesi passandone in rasse
gna la guardia schierata che 
gli rende l'onore delle armi. 
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Nel 1941 l'Italia si affianca alla Germania in quella che diver
rà l'operazione più tragica e decisiva dell'intera seconda guerra 0 

mondiale: la campagna di Russia. E' sulle rive del Don che, nell'in
verno 1942-1943, l'esercito italiano subisce la disfatta più terrifi
cante: la drammatica ritirata dei 230.000 uomini deii'ARMIR 
(l'Armata Italiana in Russia} porta alla cattura, da parte dell'Armata 
Rossa, di un numero imprecisato di soldati e ufficiali italiani. E' la 
prima volta che i russi fanno tanti prigionieri.[41 Nulla è organizza
to per occuparsi di una tale massa di uomini di diverse nazionalità 
(ungheresi, tedeschi, italiani, rumeni), indeboliti da battaglie e 
marce, e falcidiati dal freddo e dalla fame. Per i soldati e ufficiali ita
liani catturati sul fronte del Don i calcoli più recenti portano una 
cifra che va dai 50.000 ai 60.000 uomini. Questa massa di prigio
nieri, catturati qua e là anche durante la ritirata, viene sistemata in 
luoghi di fortuna (scuole e fabbricati pubblici) e poi avviata in 
colonne interminabili verso le retrovie del fronte. Migliaia e miglia
ia di prigionieri muoiono in queste marce di trasferimento a piedi, 
per chilometri e chilometri sulle steppe gelate, sotto bufere conti
nue di vento e di neve. l prigionieri, per poter essere trasferiti in 
massa verso l'interno dell'Unione Sovietica, in campi stabili, debbo
no essere condotti fino alle basi di partenza dell'offensiva russa. Più 
che esseri umani, questi soldati e ufficiali presi dai russi sono ormai 
già fantasmi che, in queste tragiche marce, si trascinano con la forza 
della disperazione, animati soltanto da un tenue barlume di vita. 

i sopravvissuti alle marce sulle steppe gelate debbono poi 
affrontare viaggi di giorni e giorni su carri bestiame stipati all'inve
rosimile, spesso senza neppure il riscaldamento nel vagone, ed 
avendo per cibo aringhe e pane secco. Il numero dei morti, in que
sti trasferimenti sui treni, si moltiplica. E poi, nel lontano entroter
ra sovietico in campi improvvisati senza sufficienti strutture igieni
che, esplodono le epidemie. Sui 50.000/60.000 soldati e ufficiali ita
liani catturati dalle truppe sovietiche sul Don, alla fine dell'estate 
1943 non ne restano che poco meno di l 1.000; saranno questi 
che, dopo la guerra, riusciranno a fare ritorno alle loro case. 
Questo è il tragico epilogo della campagna di Russia. Il capitano 
Giuseppe Lamberti ricorda che, alla stazione di Mosca, poco prima 

[4] L'unico piansanese coinvolto in questo caso è Giuseppe Colelli del 1921, 
poi morto nel campo di Tambov. 
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di salire sul treno diretto verso l'Italia - nel luglio 1946 - un vec
chietto russo lo ferma e gli dice: "Per stavolta vi è andata bene così, 
ma se avete intenzione di tornare un'altra volta è meglio che vi spacchi 
la testa subito", e fa il gesto di alzare il bastone con impeto minac
cioso. 

Rarissime immagini di colonne di prigionieri avviati verso le retrovie del fron
te sovietico. Le lunghe marce verso i campi di prigionia provocano stragi tra gli 
italiani O'immagine sopra ritrae volti di alpini dell'ARMIR), già stremati dai com
battimenti e dalla ritirata. Il dramma dei prigionieri italiani in Russia - "i prigio
nieri di Stalin", come scrive Massimo Sani - è l'altissimo numero di coloro che 
sono morti "senza tomba né croce". 



Pochi mesi dopo la 
tragedia sul Don i soldati e 
gli ufficiali italia.ni della Pri
ma Armata in Tunisia cado
no prigionieri in massa degli 
eserciti inglese, americano 

Algeria 1943: soldati italiani prigionieri dei e francese.r51 Si aprono due 
francesi nel campo di Tebessa nuovi capitoli della prigio-

nia di guerra: quello dietro i 
fili spinati americani e quello dietro i fili spinati francesi. l testimo
ni raccontano, con accenti di stupore e indignazione, la durezza 
dimostrata nei confronti degli italiani da parte dei soldati dell'eser
cito regolare francese, dai volontari della Legione Straniera, dalle 
truppe di colore dell'esercito coloniale francese. l "degaullisti" -
questo è l'appellativo dato da soldati e ufficiali italiani ai francesi 
che li catturano - si vendicano sui prigionieri italiani per tutte le 
malefatte del fascismo nei confronti della Francia e delle sue colo
nie, a partire dal 1922 fino all'aggressione del giugno 1940 sulle Alpi 
occidentali, quando la Francia era già prostrata dagli eserciti tede
schi. Questa dura vendetta non era stata prevista dagli italiani. Ma 
la cattiveria francese contro gli italiani spesso si trasforma in fero
cia e sadismo. L'indulgenza degli angloamericani verso il comporta
mento francese arriva al punto che vengono persino infrante le 
regole della guerra: migliaia e migliaia di soldati e ufficiali italiani cat
turati da inglesi e amèricani vengono consegnati ai carcerieri fran
cesi, per compiacere a De Gaulle che vuole accrescere la parte 
della Francia nella vittoria. Gli slogan della propaganda francese 
possono annunciare così che "su 300.000 prigionieri- italiani e tede
schi - catturati. dagli anglo-franco-americani, almeno 60.000 sono stati 
presi dalle truppe francesi". Ma, al di là degli slogan, la realtà è che lo 
sforzo francese richiede un alto numero di braccia di prigionieri da 
far lavorare in Africa settentrionale francese. La percentuale dei 
morti, sul totale dei prigionieri in mani francesi, supera il 7%, 
secondo le stime più caute. 

[5] Tra questi ci sono dodici piansanesi: Pietro Fronda del1913, Closvaldo Brizi 
del 1914, Eligio Reda del 1916, Giuseppe Lucci ed Elio Ruzzi del 1917, Luigi 
Fabrizi del 1918, Vittorio Cesàri del 1919, Filippo Binaccioni e Amerigo 
Martinelli del 1920, Francesco Barbieri del 1921, Pietro Martinelli e Nazareno 
Sensoni del1922. 
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Tunisia, maggio 1943: nella foto aerea migliaia di prigionieri italiani e tedeschi 
attendono l'internamento nei campi di prigionia. 

Campo di Tebessa: prigionieri italiani consumano il rancio. 

23 



Nord Africa, maggio 1943: un campo improvvisato nel deserto 
dopo la cattura in massa di italiani e tedeschi sul fronte della Tunisia. 
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l Nella primavera 1943 decine di migliaia di prigionieri italiani 
mettono piede nel Nuovo Continente, in America. Con l'arrivo 
negli Stati Uniti d'America i soldati e ufficiali italiani in prigionia 
hanno messo piede su tutti e cinque i continenti del mondo. 
L'arrivo in America si presenta sotto buoni auspici, a parte la tra
versata dell'Atlantico fatta nel profondo delle stive e sotto il peri
colo incombente di attacchi dei sommergibili tedeschi e italiani. l 
campi di concentramento - in Arkansas, Mississipi, Ohio, Texas, 
Virginia - sono già allestiti con baracche prefabbricate; sui letti gli 
ufficiali trovano addirittura le lenzuola pulite; il vitto è abbondante 
e variato; i beni di consumo - quali profumeria, dolciumi, materiali 
per il tempo libero, giornali - non mancano. Allo stesso modo con 
cui numerosi militari americani nel liberare le città e i paesi 
dell'Italia del sud riabbracciano dopo anni parenti, o genitori e fra
telli, così anche i prigionieri italiani negli Stati Uniti vengono accol
ti con calore dalle comunità degli immigrati italo-americani, allac
ciano amicizie, celebrano ricorrenze e anniversari paesani, combi
nano persino matrimoni per il dopoguerra. 

Nei campi degli inglesi - dall'India all'Africa all'Australia alla 
Gran Bretagna - gli oltre 420.000 prigionieri italiani conducono 
ormai una vita di routine. C'è chi sta bene e c'è chi sta meno 
bene. "Gli inglesi - mi dice l'ambasciatore Felice Benuzzi, che è 
stato prigioniero in Kenya - sono dei pratico n i, sono dei pragmatici; ci 
sono stati campi dove si stava bene e campi dove si stava male, in base 
ai vari comandanti di campo". La propaganda inglese fa apparire, 
nella documentazione filmata e fotografica, i prigionieri italiani -
utilizzati come lavoratori in fattorie agricole o in altri settori del
l'economia inglese - come perfettamente integrati e coccolati 
dalle guardie di Sua Maestà britannica. Ma alcuni documenti, editi 
recentemente, mostrano un quadro ben diverso: ammutinamenti 
un po' dappertutto, rapporti drammatici tra guardie e prigionieri. 
"Gli italiani - si legge in un verbale - sono considerati dalle guardie 
cattivi o difficili. Tra l'altro coprono le pareti delle loro stanze con imma
gini lascive di ragazze provocanti". Un altro rapporto dice: "Per con
trasti con un sorvegliante, ad Exeter un gruppo di italiani ha detto 'Non 
vogliamo lavorare più'. Ogni sforzo per ridurre i prigionieri alla ragione 
fu inutile. l ribelli, trascinati nel campo a forza di calci di fucile, sono 
stati sequestrati in una tenda, isolata dal resto del campo con filo spi
nato". Don Giuseppe Quercioli, nella sua testimonianza, parla di 
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Una tipica immagine di un campo di prigionia americano: le file di baracche si 
affacciano sui due lati della strada principale. 

Interno di una baracca-mensa in un campo americano. Gli italiani mostrano le 
spalle all'obiettivo, mettendo in evidenza la sigla PW (Prisoners ofWar = prigio
nieri di guerra) stampigliata sulle casacche. 
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colpi mortali partiti dalle torrette di guardia dei campi inglesi in 
Egitto; Beppe Pegolotti, prigioniero in India, racconta di una mitra
gliata contro un gruppo di ufficiali intenti a cantare l'Inno a Roma: 
due morti e alcuni feriti; Edmondo Savelli parla delle condizioni 
malsane nel campo di Bhopal; mentre Antonio Cera confessa di 
essere stato fortunato a capitare sotto gli inglesi, perché è riusci
to anche a trovare una fidanzata; Elios Toschi non ha fatto che ten
tare la fuga dai campi inglesi dell'India, e ci è riuscito, come 
Edgardo Simoni in Australia. 

[Con lo sbarco e la rapida avanzata degli alleati in Sicilia, nel
l'estate del1943 vengono catturati dagli angloamericani i pian
sanesi Alfredo Lesen e Pietro Silvestri del 1908, Pietro Cec
carelli, Sante De Cadi, Lorenzo Di Virginio e Cristoforo Sonno 
del 1909, Liberato Mattei del 1915, Pietro Sonno del 1919, 
Alfiero Brizi del1920 e Antonio Ruzzi del 1921. NdR]. 

Sicilia, agosto 1943: 
una lunga colonna di prigionieri italianicatturati dagli angloamericani. 
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E' la vigilia dell'8 settembre 1943, data decisiva per la storia 
dell'Italia di oggi. Prima dell'8 settembre gli italiani catturati da 
Gran Bretagna, Russia, Francia e America sono all'incirca 600.000. 
Se la guerra si fosse fermata all'8 settembre 1943 - alla data cioè 
dell'annuncio dell'armistizio fra l'Italia e gli alleati anglo-americani -
i prigionieri di cui si sarebbe potuto attendere il rimpatrio avreb
bero dovuto essere al massimo 600.000 (meno i morti in prigio
nia). Ma le cose andarono ben diversamente. Il numero totale dei 
prigionieri, dopo 1'8 settembre 1943, sale vertiginosamente in 
poche settimane e arriva a oltre 1.300.000. Più di 650.000 nuovi 
prigionieri vengono rastrellati - con una operazione lampo - dalla 
Wermacht, l'esercito tedesco, sia in Italia che nei territori dove si 
trovano stanziate truppe italiane al di fuori dei confini d'ltalia.[61 

[6] E' la pagina più triste per i nostri soldati-prigionieri, la maggior parte dei 
quali cade in mano tedesca non in combattimento ma per la confusione massi
ma del momento e l'assenza di direttive. Dalle retate tedesche e dal cataclisma 
dello sbando si salvano soltanto i reparti dislocati iti Corsica e in Sardegna. 
Cinque piansanensi vengono catturati in Francia (Lorenzo Coscia, Carlo Sonno 
e BernardinoTalucci del1908,DomenicoAdagio del1918 e Odoardo Mattei del 
1921); quindici in varie zone d'Italia (Antonio Brizi, Nazareno Brizi, Felice 
Ceccarelli ed Edoardo Eusepi del 1912, Cesare De Simoni del 1915, Ernesto 
Mattei del 1917, Lìdano Bronzetti del 1918, Giusto Bucci del 1919, Giuseppe 
Stendardi del 1920, Giovanni Ciofo, Pietro De Santis, Mariano Onori e Sante 
Prugnoli del 1922,Angelo Mecorio e Angelo Moscatelli del 1924); ben quaran
totto nei territori balcanici e nelle isole dell'Egeo (Giovanni Papacchini del 
1907, Nazareno Burlini ed Enrico Mezzetti del 1908, Francesco Brizi e 
Francesco Cesàri del1909, Luciano Lucattini, Odoardo Mattei e Florido Pantani 
del1910, Girolamo Lucattini del1911, Federico Bordo,Amerigo Mattei, Narciso 
Mezzetti e Francesco Veneri del 1913, Luigi Cini, Antonio Guidolotti e Mario 
Moscatelli del 1914, Basilio Di Michele di Bartolomeo, Raffaele Di Virginio, 
Francesco Mazzapicchio,Adelio Papacchini, Giuseppe Reda e Mariano Sensoni 
del 1915, Mario Parri e Felice Salini del 1916, Bernardino Ercolani e Angelo 
Sciarretta del 1917,Angelo Mattei e Mario Tagliaferri del 1918, Sestilio Colelli, 
Domenico Mezzetti e OrlandoTalucci del1920,Dante Di Pietro eArcangelo Di 
Virginio del1921, Giuseppe Adagio, Lorenzo Cesàri, Nazareno Coscia, Vincenzo 
Coscia, Nazareno Di Michele, Giuseppe Falesiedi, Armando Monti, Grisòro 
Sciarretta,Aristide Stendardi e Mariano Zampilli del 1922, Luigi Brizi, Nazareno 
Brizi, Basilio Di Michele di Angelo, Mario Di Pietro e Dario Mattei del 1923. 
In tutto, i militari piansanesi finiti nelle mani dei tedeschi dopo l'armistizio 
dell'8 settembre 1943 furono 68, ossia oltre la metà del totale. E proprio tra di 
essi si registrarono i peggiori trattamenti di prigionia e il più alto numero di 
morti. 
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Da I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 
1943-1945, di G. Schreiber. Prima ristampa, Ufficio Storico SME, Roma 1997. 
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Il capitolo della prigionia che inizia dopo 1'8 settembre assu
me, giorno dopo giorno, dimensioni incredibili e dolorose. l rac
conti dei testimoni mettono in luce aspetti nuovi, inediti. Sono 
testimonianze che lasciano con H fiato sospeso. Ogni tentativo di 
resistenza viene bloccato immediatamente: uccisioni, esecuzioni, 
massacri. In Italia vengono creati lager di transito e di concentra
mento: a Mantova, a Carpi (Fossoli). "Lunghe colonne di militari ita
liani provenienti dalle varie città italiane attraversavano le vie di 
Mantova - mi ha raccontato Lino Caramaschi, allora sottufficiale al 
presidio di Mantova - scortati dalle truppe tedesche. Percorrendo le 
viuzze più strette molti riuscirono a salvarsi buttandosi dentro le porte 
delle case. Il fatto più orrendo che ha colpito di più la popolazione man
tovana è stata la fucilazione di dieci militari che erano prigionieri nel 
campo del Gradara; fatti salire su di un camion con il pretesto di urgen
ti lavori di facchinaggio, sono stati portati invece nelle vicinanze di 
Mantova - in località va/letta A/d riga - per essere fucilati". l dieci solda
ti (Binder, Corradini, Pasconi, Rimoldi, Arisi, Bianchi, Colombo, 
Cari i, Colombi, Peggenini) vengono fucilati dai tedeschi per rappre
saglia, il 19 settembre 1943. Nello stesso giorno i tedeschi metto
no a fuoco la cittadina di Boves, in Piemonte, nei pressi di Cuneo. 
Qui la repressione nazista si abbatte sui civili, sui cittadini inermi. 
Nei disegni tedeschi sia i martiri di Mantova che le vittime di Boves 
non sono che un preavviso~ un ammonimento. 

Intanto il fiume dei prigionieri inoltrati nei lager del Reich si 
ingrossa sempre più. Le cifre fatte dagli storici non sono esatte: 
"650.000-700.000- dice il prof. Rochat -,di cui 550.000-600.000 al 
massimo furono deportati nei campi di Germania e di Polonia, circa 
l 00.000 rimasero nei Balcani e alcune migliaia in Francia. Sul totale vi 
erano circa 30.000 ufficiali, che furono portati in Germania e Polonia, 
mentre i soldati furono trattenuti in parte nei Balcani, in parte portati in 
Polonia e Germania per il lavoro forzato". Lo storico tedesco 
Schminck-Gustavus aggiunge: "Questi 600.000 prigionièri italiani 
sono parte di un esercito di milioni di lavoratori forzati stranieri che 
durante la seconda guerra mondiale vennero deportati nel 111 Reich. 
Circa 6-7 milioni di lavoratori stranieri vennero utilizzati nell'industria 
bellica tedesca, e si può affermare che senza questi lavoratori la produ
zione di guerra tedesca sarebbe crollata già nel 1941 ". 

Subito dopo la cattura i soldati italiani debbono scegliere se 
passare o no dalla parte dei tedeschi; e poi, dopo la fondazione 
della repubblica fascista nell'Italia del nord, se passare o no dalla 
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parte dell'Italia fascista repubblicana. La grande maggioranza dei 
soldati italiani, prigionieri nei lager nazisti, dice no. l circa 650.000 
soldati e ufficiali italiani in mani tedesche non ricevono gli aiuti 
della Croce Rossa Internazionale, né sono protetti dalle clausole 
della Convenzione di Ginevra del 1929. "La Convenzione - come 
precisa Rochat - dava alle potenze detentrici il diritto di custodia, di 
disciplina, anche di vita e di morte, sui prigionieri, ma anche l'obbligo di 
assicurare loro condizioni di vita decorose. l soldati erano tenuti a lavo
rare purché a scopi non direttamente bellici, mentre gli ufficiali poteva
no essere portati a/lavoro solo con il/oro esplicito consenso". Per gli ita
liani nei lager tedeschi la qualifica voluta da Mussolini e Hitler, per 
ragioni politiche, è quella di "Internati Militari Italiani" (IMI): né veri 
prigionieri di guerra, né veri internati politici. Per essi la possibilità 
di "scegliere", optando per i tedeschi o i fascisti, può significare il 
ritorno in patria immediato e la salvezza. 

Debbono scegliere, se collaborare con chi li ha catturati 
oppure no, anche i prigionieri nelle mani degli inglesi e degli ame
ricani: chi decide per il sì riceverà un trattamento migliore e potrà 
lavorare, inquadrato in squadre di lavoro organizzate e retribuite. 
La grande maggioranza degli italiani decide di collaborare con gli 
anglo-americani. 

La scelta non viene chiesta nei campi francesi. 
Negli Stati Uniti i collaboratori rappresentano una mano 

d'opera insostituibile, a bazze prezzo. Il fatto non piace ai sindacati 
liberi americani, che organizzano una protesta generalizzata e una 
violenta campagna di stampa. "La campagna di stampa - chiarisce lo 
storico Flavio Conti - fomentata da un famoso giornalista, Bill 
Cunningam, fu durissima. Cunningam scrisse che non si potevano trattare 
così bene dei vigliacchi, dei nemici fino al giorno prima. Questa campagna, 
fra /'altro, portò anche a degli scontri all'interno dei campi di prigionia. Uno 
di questi awenne a Seattle, nello Stato del Washington; un gruppo di mili
tari di colore americani assaltò di notte alcuni prigionieri italiani perché 
giudicavano che fossero trattati meglio degli stessi militari americani. Il 
risultato furono molti feriti e anche un militare italiano impiccato". In 
tutto il mondo, in tutti e cinque i continenti del mondo - dall'Asia 
all'Africa all'Australia all'Europa e all'America - i prigionieri italiani 
sono diventati mano d'opera a buon mercato, e come tali vengono 
sfruttati da tutti. Anzi, ad esempio, lo Stato britannico ci guadagna 
diversi milioni di sterline al mese; con i soldati italiani al lavoro for
zato gli industriali della Ruhr, in Germania, fanno affari d'oro. 
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l'inverno 1944-45 per decine di migliaia di prigionieri italiani 
nei campi di tutto il mondo è anche il quinto inverno di prigionia. 
Ma la guerra continua e nessuno sa per quanto tempo ancora. l pri
gionieri nei lager tedeschi in Polonia cominciano a sperare che l'of
fensiva dell'Armata Rossa possa portare la libertà entro l'inverno. 
Nei mesi dell'estate e dell'autunno tutti i lager di eliminazione 
dislocati nella Polonia orientale, in prossimità del confine con 
l'Unione Sovietica, sono stati liberati: Majdanek, Treblinka, la vasta 
area concentrazionaria intorno a Leopoli. Vengono alla luce, davan
ti agli occhi esterrefatti dei soldati russi, i massacri compiuti dai 
nazisti: centinaia di migliaia di morti, sepolti in fosse comuni. l sovie
tici vedono con i propri occhi l'incredibile organizzazione dello 
sterminio di massa, nei lager di eliminazione. l prigionieri italiani nei 
campi di concentramento russi vengono a conoscenza delle prime 
notizie sui crimini nazisti, in Polonia, dalla lettura del giornale L'Alba 
(il settimanale in lingua italiana stampato a Mosca e diffuso in tutti 
i campi di prigionia sovietici dove si trovano prigionieri italiani). Lo 
scrittore Fidia Gambetti, che a quell'epoca si trovava in un campo 
in Mordovia, ricorda la notizia pubblicata su L'Alba il 30 dicembre 
1944 a proposito della scoperta di fosse comuni nella zona di 
Leopoli: centinaia di soldati italiani massacrati dai tedeschi per aver 
detto no al nazifascismo. 

In gennaio ( 1945) viene liberata l'immensa area di stermi
nio di Auschwitz e Birkenau. La commissione d'inchiesta sovieti
ca istituita da Nicola Bulganin, allora commissario politico nel
l'armata del generale Zukov, compie un lavoro minuzioso di 
identificazione dei cadaveri sepolti in fosse comuni e di indagine 
sulla macchina dello sterminio nazista. Intanto i tedeschi, 
costretti ad una ritirata precipitosa, cercano di smobilitare rapi
damente i· campi distruggendo ogni traccia dei loro crimini e 
portando tutto con sé. 

Anche il lager di Schokken, dove si trovano rinchiusi i gene
rali italiani che hanno opposto il loro rifiuto alla collaborazione 
con il nazifascismo, viene trasferito. l generali sono costretti ad 
affrontare, nel terribile gelo invernale e in condizioni allucinanti, 
una marcia di oltre 200 chilometri verso il lager di Luckenwalde 
vicino a Berlino. li generale Unia è l'unico testimone di questa mar
cia mortale; il suo racconto è la cronaca drammatica di una delle 
pagine meno note della prigionia e che ha portato alla morte di 
numerosi generali italiani ad opera delle ss. 
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Anche sul fronte dell'Europa occidentale i tedeschi, di fronte 
all'incalzare delle truppe anglo-americane che puntano al Reno, 
sono costretti a sgombrare in fretta i campi di prigionia, di punizio
ne e di rigore. Prima dello sgombero tutti i documenti vengono 
bruciati; nessuna traccia dei crimini deve restare. "/te, missa est" è 
il macabro saluto con cui un sergente, capo degli aguzzini, smobili
ta il campo di. punizione di Unterluss, dove si trova rinchiuso il 
recidivo tenente Paolo Desana. A Kassel, il 13 aprile 1945, appena 
tre giorni prima dell'arrivo delle truppe americane, 78 soldati ita
liani prigionieri vengono massacrati dai militi della Gestapo accan
to alla stazione di Wilhelmshohe. Questo eccidio era rimasto ine
dito a tutt'oggi. Le fotografie delle salme dei 78 soldati italiani- rie
sumate nel maggio 1945 - sono state ritrovate da un gruppo di stu
denti dell'università di Kassel guidati dal prof. Ditfried Krause
Vilmar.Anche i nomi delle vittime sono noti. Ed anche in occiden
te - come già avvenuto sul fronte orientale - vengono alla luce gli 
eccidi in fosse comuni; le truppe anglo-americane affidano agli stes
si cittadini tedeschi del luogo la riesumazione, identificazione e 
sepoltura dei cadaveri. E' un criterio che gli alleati anglo-americani 
applicano i tutti i campi liberati, affinché la popolazione civile veda 
quanto, per anni, i nazisti hanno occultato agli occhi di tutti. l morti 
delle fosse comuni non hanno nome né nazionalità. Fra essi anche 
gli italiani, sia civili che militari: risulteranno dispersi. 

Kassel. Questo terrificante documento mostra i cadaveri (riesumati nel maggio 
1945) di 78 militari italiani uccisi dai tedeschi il13 aprile 1945, tre giorni prima 
dell'arrivo degli alleati. 
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Gli orrori dei lager di eliminazione, portati alla luce dalle 
truppe anglo-americane in Europa, provocano imprevedibili misure 
di ritorsione sui prigionieri italiani in America che hanno rifiutato 
di collaborare con gli Stati Uniti. "La guerra era conclusa - dice il 
tenente Armando Boscolo, prigioniero degli americani a Hereford, 
in Texas - ma per noi prigionieri italiani non collaboratori cominciarono 
guai maggiori". l guai consistettero in una riduzione dei viveri tal
mente drastica da ridurre in pochi giorni migliaia di prigionieri alla 
fame. Nel campo la vita si fermò completamente. Ci fu chi arrivò 
persino a mangiare un serpente a sonagli e le cavallette fritte con 
il grasso della brillantina per capelli. Dalla fame in America riuscì a 
salvarsi solo un gruppo di ufficiali pittori dilettanti, che ricevette dal 
parroco di una chiesa cattolica, nelle vicinanze di Hereford, l'inca
rico di affrescare una grande chiesa incompiuta, dalle pareti total
mente nude. L'opera viene portata a termine con grandi capacità 
artistiche. Tutti restano sbalorditi. Il valore umano di questa diffici
le opera decorativa colpisce profondamente sia la comunità locale 
che gli ambienti dell'amministrazione pubblica. Dopo la guerra la 
chiesa di Umbarger, nel Texas, è stata dichiarata monumento nazio
nale. l nomi degli artisti (Dino Gambetti, Leonida Gorlato, Mario 
De Cristofaro, Achille Cattanei, Franco Di Bello, Carlo Sanvito, 
Enrico Zorzi, Antonio M o retti) sono ricordati su una lapide all'in
terno della chiesa. Alcuni di loro, come il testimone generale 
Franco Di Bello, hanno mantenuto rapporti di amicizia con i par
rocchiani del luogo. All'interno del campo di Hereford, invece, la 
situazione peggiorò e non valsero, a sollevare i prigionieri dall'in
cubo della fame, neppure gli interventi di alti prelati (quali il vesco
vo di Amarillo) e della Croce Rossa. Per gli americani, d'altra parte, 
la capitolazione dei tedeschi in Europa (firmata il 7 maggio a Reims 
e il 9 a Berlino) non significò la fine della guerra. Solo il 2 settem
bre 1945 anche il Giappone si arrenderà. Ma nel frattempo sono 
iniziati i primi rimpatri dei prigionieri italiani dai lager tedeschi. 

Il grande fotografo francese Henry Cartier Bresson, che era 
prigioniero dei tedeschi, dopo la liberazione dei campi di prigionia 
riuscì ad ottenere dagli americani l'autorizzazione a realizzare un 
documentario sul ritorno dei prigionieri dai lager. Le immagini di 
Cartier Bresson sono, oggi, un prezioso documento su quelle stra
ordinarie settimane dell'estate 1945 in cui milioni e milioni di 
uomini, scampati alla morte nei lager del nazismo, si incamminano 
per fare ritorno a casa. "Agli inizi marciavano di buon passo - mi ha 
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detto Cartier Bresson durante un lungo colloquio nella sua casa di 
Parigi, dove oggi vive - ed era un passo gagliardo, deciso. Poi il passo 
diventava più pesante, sempre più lento. Si fermavano più spesso del 
previsto. Il flusso nei due sensi, da est a ovest e viceversa, era incredibi
le. Verso l'est si dirigevano in totale 2.400.000 russi, 1.500.000 polac
chi, 330.000 cecoslovacchi, 1.750.000 abitanti dei paesi baltici, 
600.000 cittadini dell'Europa centrale. Dall'est verso ovest camminava
no 2.100.000 francesi, 170.000 belgi, 400.000 olandesi, 420.000 ita
liani. Tutti ritornavano a casa per iniziare il duro lavoro di ricostruzione 
del loro paese". 

Per 1.300.000 prigionieri italiani, disseminati su tutti i conti
nenti del mondo, quella del ritorno a casa è un'odissea nell'odis
sea. Se gli internati militari italiani nei lager tedeschi vengono mate
rialmente liberati dall'arrivo dei sovietici e degli anglo-americani, 
ciò non significa che la loro prigionia è finita. Non pochi internati 
vanno a finire nei campi di smistamento russi. Gli alleati angloame
ricani e i "degaullisti" francesi iniziano la smobilitazione dei campi, 
in Europa, nell'estate 1945. E' da questo momento che si forma il 
lungo, lungo fiume dei ritorni. Per il testimone Adler Raffaelli, sol
dato prigioniero nei lager di punizione nella Germania del nord, il 
giorno del ritorno coincide con il giorno del suo compleanno. 
L'inizio è a piedi; poi continua in treno. Un treno tutto imbandiera
to, pieno di fiori. 

Nei racconti, nelle testimonianze sul ritorno sono pochi i 
soldati e ufficiali che riescono a trattenere la commozione. 
L'odissea di Giuseppe Banda dura sei mesi: inizia da un campo di 
prigionia francese, nell'Africa equatoriale, e termina a Gallarate. 
Don Enelio Franzoni, prigioniero in Russia, perde ogni speranza di 
ritornare a casa. l soldati gli dicono "Padre, non vale più la pena di 
pregare: Dio ci ha abbandonato!". Poi, finalmente, nell'estate 1946 
arriva anche per don Franzoni il grande giorno. 

Per i non collaboratori nei campi degli Stati Uniti la morsa 
della fame si allenterà solo nell'autunno 1945. l ritorni si protrar
ranno fino alla primavera inoltrata del 1946.Anche il fiume dei pri
gionieri reduci dalla Russia si estinguerà nell'estate del 1946 (ad 
eccezione di alcuni ufficiali, trattenuti nell'Unione Sovietica, che 
torneranno in libertà soltanto nel 1954 e nel 1957). All'arrivo dei 
reduci dalla Russia la stazione di Tarvisio si riempie di donne, vec
chi, bambini, con le fotografie sdrucite e ingiallite dei loro cari di 
cui da anni non si sa più nulla. "/n noi erano riposte tutte le speranze 
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Fallingbostel (Germania), 16 aprile 1945. Mancano pochi attimi al momento in 
cui gli inglesi libereranno il campo. Il sottotenente V.Vialli ha voluto documen
tare l'incredibile tensione dei prigionieri in attesa dietro il filo spinato con que
sta foto scattata dall'esterno. 
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di quelli che pensavano di avere notizie dei loro cari dispersi - ricorda 
con voce rotta dalla commozione il capitano Giuseppe Lamberti, 
ritornato dalla Russia con l'ultima tradotta nell'agosto 1946 - Le 
nostre parole suscitavano incredulità; era impossibile credere che decine 
di migliaia di uomini fossero svaniti nel nulla, perché questa era la real
tà". 

Gli ultimi a ritornare sono i prigionieri in mani inglesi: tra la 
fine del 1946 e gli inizi del 1947. Un fatto curioso: i due più grandi 
fuggitivi tra tutti i testimoni, Elios Teschi ed Edgardo Simoni, riusci
ranno a ritornare a casa soltanto due anni dopo la fine della guer
ra in Europa, nel 1947. 

E i morti? Le cifre non possono essere esatte. l calcoli più 
largamente verificati danno per morti 1'8% del totale di soldati e 
ufficiali italiani catturati da tutte le potenze belligeranti: circa 
l OO.OOO.Aimeno 40.000 sono i militari italiani morti nei lager tede
schi, e almeno altrettanti quelli scomparsi dopo la cattura da parte 
dei russi. Non meno di 3.000 i morti in prigionia francese. Ma sono 
stime caute. Mancano cifre esatte anche per i morti nei campi degli 
inglesi e degli americani. 

Per coloro che hanno vissuto anni e anni dietro il filo spina
te, in terre e continenti lontani, il ritorno a casa non significa anco
ra la fine dell'odissea. Tutti gli ex prigionieri (reduci dai campi di 
Churchill, Stai in, De Gaulle, Roosevelt e Hitler) - restituiti agli affet
ti di familiari, amici e parenti - sono soli di fronte al problema di 
superare l'incubo di un incredibile passato, vissuto quotidianamen
te tra privazioni, violenze e dolore, per continuare a vivere. Adler 
Raffaelli non riesce addirittura a coricarsi nel proprio letto, prefe
risce continuare a dormire sul nudo pavimento; Paolo Desana fa 
un breve racconto ai suoi familiari per trenta minuti e poi, per riu
scire a sopravvivere, non parlerà mai più della prigionia. Per don 
Franzoni il ritorno addirittura non ha più senso, perché nel frat
tempo la madre è morta. L'elenco potrebbe prolungarsi all'infinito: 
ogni reduce è un dramma a sé. 

"L'ossessione dei lager - dice rassegnato lo storico ex prigio
niero Vittorio E. Giuntella - turba ancora i nostri sonni; e ci sono anche 
casi di suicidi, e anche a distanza di molto tempo dai /ager". L'intera 
Italia, sommersa dai problemi del dopoguerra e della ricostruzio
ne, appare insensibile nei confronti di chi è tornato dalla prigionia. 
'Tutta questa umanità - dichiara ancora oggi, con l'immutata durez
za di allora, Nuto Revelli - deve urtare contro una burocrazia sorda, 
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Il cimitero dei prigionieri italiani morti a Fallingbostel, nella foto scattata il 23 
aprile 1945. Gli italiani morti nellager furono 2.500. 

dura, che non capisce, che respinge. E' il dopoguerra, che vuoi dire ... una 
guerra che non finisce mai!". E così come la guerra non finisce mai, 
anche l'odissea di quel milione e trecentomila prigionieri, a sentire 
le loro parole, sembra davvero non finire mai. Molti addirittura non 
riescono neppure ad ottenere il riconoscimento di una pensione; 
altri giudicano quel minimo sussidio ottenuto una mortificante ele
mosina. "Il Paese non ha voluto fare distinzioni tra i diversi tipi di redu
ci - è l'amara constatazione conclusiva dello storico Giorgio 
Rochat - Il Paese scelse di non rivedere le diverse vicende, di non fare 
un esame del passato; non effettuò discriminazioni tra le diverse cate
gorie di reduci e di ex prigionieri; concesse loro un'assistenza minima/e 
e fece il possibile per dimenticarli rapidamente e definitivamente". 

Ancora oggi le ferite lasciate dagli anni vissuti all'ombra del 
filo spinato non sono del tutto rimarginate. Lo dimostrano le diffi
coltà incontrate nell'imbastire insieme, in un racconto il più possi
bile organico, gli infiniti tasselli necessari per rendere comprensibi
le a milioni di telespettatori una storia mai tentata: la vicenda della 
prigionia. Molti ex prigionieri hanno rifiutato il contatto, il dialogo; 
altri, dopo una prima accettazione si sono pentiti e si sono improv
visamente ritirati, richiusi in sé senza plausibili motivi; altri hanno 
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confessato che il loro rifiuto è motivato da sospetti di speculazio
ni politiche; non pochi si sono negati perché certi che le loro testi
monianze vengano manipolate e distorte per chissà quali secondi 
fini; e poi vi sono coloro che non ricordano, o non vogliono ricor
dare, e infine coloro che, raggiunta una posizione di rilievo nella 
società di oggi, ritengono degradanti quelle situazioni e quei com
promessi accettati negli anni della prigionia. A maggior ragione va 
apprezzato l'assenso dato al progetto PRIGIONIERI da parte dei testi
moni che hanno raccontato la loro odissea davanti alle telecame
re della RAI-TV, e che sono i protagonisti di questo libro ... ". 

... Le stesse identiche considerazioni cui ci inducono le 
testimonianze raccolte in questa pubblicazione, esemplifica
zione locale del dramma che sconvolse il mondo. 

42 

PRIGIONIERI PIANSANESI DEllA SECONDA GUERRA MONDIALE 
ACCERTATI DAlLO SPOGliO SOMMARIO DEI RUOli MATRICOIARI 

classe militari di cui ... dei: 
di nascita alle armi finiti prigionieri ... T I AA R G J 

1891 ? l - l - - - -

1906 31 - - - - - - -

1907 24 l l - - - - -
1908 32 7 5 l l - - -

1909 37 7 2 l 4 - - -

1910 28 3 3 - - - - -

1911 21 l l - - - - -
' 

1912 30 5 4 l - - - -

1913 31 6 .4 2 - - - -

1914 28 5 3 2 - - - -

1915 31 11 . 7 3 l - - -

1916 17 4 3 - - - l -

1917 16 5 3 - 2 - - -

1918 15 6 4 2 - - - -

1919 23 8 l 4 3 - - -

1920 47 12 3 6 3 - - -

1921 24 6 3 l l l - -

1922 51 18 14 2 l - - l 

1923 20 5 5 - - - - -

1924 23 2 2 - - - - -

totali 529 113 68 26 16 l l l 
compresi i nove morti 

durante la prigionia 

legenda: T= tedeschi; I= inglesi;AA =anglo-americani; R =russi; G =greci;]= jugoslavi 
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1891 IPPOLITO BORDO, png10niero degli austriaci nella prima guerra 
mondiale dal 15 giugno 1918 all'agosto del 1919, e prigioniero degli 
inglesi nella seconda guerra mondiale dal 5 aprile 1941 al febbraio 
1946. (vedi p. 91) 

1907 GIOVANNI PAPACCHINI, catturato dai tedeschi a Rodi il 9 settembre 
1943 e deportato in Germania, poté rimpatriare e presentarsi al centro 
alloggio di Bari il 30 novembre 1946. (vedi p. 246) 

1908 NAZARENO BURLINI nato a Piansano da Giuseppe 
e Antonia Grani il 18 giugno 1908 e deceduto a 
Montefiascone il 4 settembre 1995. Militare di leva 
nel 22° reggimento fanteria tra il '28 e il '29, fu 
richiamato nel marzo 1941 come il precedente 
Giovanni Papacchini, del quale seguì esattamente le 
vicende. Fu catturato dai tedeschi l' 11 settembre 
1943 e condotto in territorio da essi controllato. 
Rientrò in Italia e si presentò al centro alloggio S. 
Andrea di Taranto il 24 aprile 1945. 
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LORENZO COSCIA (fratello di Vincenzo del 1922) nato a 
Piansano da Nazareno e Giuseppa Moscatelli il 4 settembre 
1908 e deceduto a Roma il 4 dicembre 1998. Già caporal 
maggiore (sellaio capopezzo) nel l o reggimento artiglieria 
da campagna tra il '29 e il '30, fu assegnato negli anni '30 a 
vari reparti di camicie nere e richiamato nel dicembre del 
'42 dal 13° reggimento artiglieria di Roma. Inviato nella 
Francia occupata nel febbraio del '43, fu catturato dai tede
schi il 9 settembre 1943 e deportato in Germania, da cui 

poté rimpatriare e presentarsi al centro alloggio 904 di Taranto il 15 
febbraio 1946. 

ALFREDO LESEN, nato a Piansano da Pie
tro e Rosa Ciofo il20 aprile 1908 ed ivi de
ceduto il 21 dicembre 1995, fu arruolato 
nel novembre 1927 e fece il suo servizio 
militare tra il '28 e il '29 nel 93 o reggimen
to fanteria come allievo armaiolo della 
compagnia mitragliatrici Fiat 914. Fu 
richiamato alle armi il21novembre del '42 
ed assegnato al 51 o reggimento fanteria di 
Perugia, da cui transitò subito nel 103° bat
taglione costiero mobilitato per la difesa 
nel Mediterraneo. Fu catturato dagli 
angloamericani nel fatto d'armi di Brollo 
Megina del 22 luglio 1943 e fatto rimpa
triare il 19 gennaio 1946, quando si presentò al centro alloggio di 
Roma. La foto 2 è del14luglio 1943, ossia di tma settimana prima della 
cattura. "Cari genitori - vi si legge dietro - dovunque, vi sono sempre 
presente. Vi resta per ricordo. Vostro aff.mo figlio Alfredo". Mentre sul 

retro di quest'altra (3), che è del 31 
maggio '43 ed è sempre diretta alla 
famiglia Lesen, si legge: "Poco dopo 
che sono uscito dal bagno. Questa è la 
nostra vita: bagno e sole e vigilanza 
al mare. Qui aspettiamo il nemico: il 
mare Tirreno. Cefalù l'ho dietro alle 
spalle". Potenza della propaganda: aspettavamo il nemico in casa nostra 
illudendoci di poterlo fermare sul "bagnasciuga"! Quando "il nemico" 
arrivò per davvero, ci fu più poco da fare. 

ENRICO MEZZEm (fratello di Narciso del 1913) nato a 
Piansano da Umberto e Giuseppa Rogo il26 giugno 1908 ed 
ivi deceduto l'H novembre 1968. Già conducente di batte
ria ippotrainata nel '28-29 con il 7o reggimento artiglieria da 
campagna, fu richiamato nel marzo 1941 col 
115 o battaglione camicie nere complementi, 
imbarcato a Brindisi sul piroscafo Calino il 7 
ottobre 1941 e sbarcato a Rodi, dove fu inserito 
nel 301 o battaglione della 201" legione camicie 

nere d'assalto. Catturato dai tedeschi il 12 settembre 1943 
e deportato in Germania, fu liberato dalle truppe alleate 1'8 
maggio 1945 e trattenuto fino al 30 novembre 1946, quan
do rientrò in Italia e si . presentò al centro alloggio di 
Livorno. 

PIETRO SILVESTRI nato a Piansano da Giuseppe e 
Margherita Parri il 6 maggio 1908 ed ivi deceduto 1'8 feb
braio 2005. Soldato di leva nel '28-29 come ser
vente porgitore nel 22° reggimento fanteria 
someggiata, fu richiamato nel novembre del 
1942 ed assegnato prima al 51 o reggimento 
fanteria di Perugia e poi al l 03 o battaglione 
costiero. Fu catturato dagli angloamericani nel 
fatto d'armi di Palermo del 22 luglio 1943 e 
rimpatriò presentandosi al distretto militare di 
Viterbo il 28 dicembre 1944. 

CARLO SONNO nato a Piansano da Tommaso e Paolina Parri 
1'11 maggio 1908 e deceduto a Montalto di Castro il 17 

dicembre 1992. Già attendente nel l o reggimento artiglie
ria da campagna nel '29-30, fu richiamato nel dicembre 
del1942 dal13o reggimento artiglieria di Roma e inviato 
in territorio francese d'occupazione nel febbraio del 

1943 con la 601" batteria costiera. Catturato dai tedeschi il 
9 settembre 1943 e trattenuto in territorio francese, fu "libe

rato" dagli inglesi il 18 ottobre 1944 e condotto in Inghilterra, 
dove fu trattenuto fino al 21 gennaio 1946, quandò rimpatriò presen
tandosi al centro alloggio di Taranto. 
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BERNARDINO TALUCCI (fratello di Orlando del 1920), catturato in 
Francia dai tedeschi il 9 settembre 1943 e deportato in Germania, fu 
liberato dagli americani il20 agosto 1944 e poté rimpatriare presentan
dosi al distretto militare di Aversa il 29 dicembre 1944. (vedi p. 273) 

1909 FRANCESCO BRIZI (fratello di Nazareno del1912), catturato dei tede
schi il 12 settembre 1943 e deportato in Germania, fu liberato dagli 
alleati 1'8 maggio 1945 e fatto rimpatriare il 30 novembre 1946. 
(vedi p. 93) 
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PIETRO CECCARELLI (fratello di Felice del 1912) nato a 
Piansano da Mariano e Rosa Sonno il19 maggio 1909 e dece
duto a Tarquinia il 9 giugno 1974. Fuciliere nell'88° reggi
mento fanteria tra il '29 e il '30, fu richiamato nel gennaio 
1942 ed assegnato al429° battaglione territoriale mobilitato 
in Sicilia. Catturato dagli angloamericani il12luglio 1943 nel 
fatto d'armi di Gela, poté rimpatriare sbarcando a Brindisi il 
16 agosto 1944. 

FRANCESCO CESÀRI (fratello di Vittorio del1919) nato a Piansano da 
Vincenzo e Teresa Brizi il12 febbraio 1909 e deceduto a Montefiascone 
il1 o agosto 1995. Caporale nel1 o reggimentro artiglieria da campagna 
nel '29-30, fu richiamato nel giugno 1941 ed assegnato alla 115" legio
ne camicie nere, con la quale fu imbarcato a Brindisi per Rodi il12 otto
bre 1941. Trasferito al 301 o reggimento fanteria, fu catturato dai tede
schi l' 11 settembre 1943 e deportato in Germania, dove fu liberato 
dalle truppe alleate 1'8 maggio 1945. Poté rimpatriare e presentarsi al 
distretto militare di Viterbo il 7 giugno 1945. 

SANTE DE CARLI nato a Piansano da Regio e Clementina Colelli il 30 
ottobre 1909 e deceduto a Viterbo il 13 agosto 1995. Soldato del 93° 
reggimento fanteria nel '30-31, fu richiamato a gennaio del 1942 ed 
assegnato al429o battaglione costiero. Fu catturato dagli angloamerica
ni il 10 luglio 1943 nel fatto d'armi della Sicilia e poté rimpatriare pre
sentandosi al centro alloggio di Roma il 6 giugno 1946. 

LORENZO DI VIRGINIO, catturato in Sicilia dagli angloamericani il10 
luglio 1943, rimpatriò il 27 gennaio 1946. (vedi p. 205) 

MARIANO ERCOLANI nato a Piansano da Ermete Angelo e Maria 
Vetrallini il 17 settembre 1909 e deceduto a Tarquinia il 14 maggio 
1983. Soldato nell'8" compagnia di sanità nel '30-31, e poi volontario in 
Mrica orientale dal novembre 1936 con la 7" compagnia sanità, fu cat
turato dagli inglesi il13 giugno 1941 nel fatto d'armi di Galla e Siduma 
[?] e poté rimpatriare presentandosi al centro alloggio di Roma il 13 
ottobre 1946. 

CRISTOFORO SONNO nato a Piansano da G.Antonio e Maria Santa 
Brizi il 20 ottobre 1909 e deceduto a Montalto di Castro il 24 ottobre 
1981. Soldato dell'88° reggimento fanteria nel '30-31, fu richiamato alle 
armi nel gennaio 1942 ed inviato in Sicilia con il 429° battaglione 

costiero. Fu catturato a Gela dagli angloamericani il 10 luglio 
1943 e rimpatriò dalla prigionia presentandosi al distretto 
militare di Viterbo il 14 aprile 1946. 

1910 LUCIANO LUCATTINI nato ad Arlena di Castro da Nicola e 
Domenica Forti il 5 marzo 1910 e deceduto a Montefiascone 
l'll giugno 1989. Caporale nel 52° reggimento fanteria di 
Spoleto nel '31-32, fu richiamato ed inviato in Libia nel '39-40 
come comandante nucleo munizioni (portaarma), quindi 
richiamato per la terza volta ed inviato in Albania col 
128° reggimento fanteria. Catturato dai tedeschi il 9 
settembre 1943 nel fatto d'armi di Elbasan e deportato 
in Germania, fu liberato dalle truppe alleate il 7 aprile 
1945 e trattenuto fino al 15 agosto. Rimpatriò presen
tandosi al distretto militare di Viterbo il 23 agosto 
1945. 

ODOARDO MATTE! nato a Piansano da Giuseppe e 
Antonia Mezzetti il25 febbraio 1910 e deceduto a Canino 
il5 ottobre 1982. Precedentemente dispensato dal com
piere la ferma di leva, sul fmire di marzo 1941 fu mobili
tato con il 115 o battaglione camicie nere complementi e 
a dicembre fu imbarcato a Brindisi per Rodi, dove fu defi-

nitivamente assegnato al301 o battaglione camicie nere. Fu 
catturato dai tedeschi il12 settefubre 1943 nel fatto d'armi di 

Rodi e poté rimpatriare presentandosi al centro alloggio 702 di 
Livorno il 30 novembre 1946. 

FLORIDO PONTANI, catturato dai tedeschi a Cefalonia 1'8 settembre 
1943, mori in prigionia a Wakorska Ougoslavia) il 24luglio 1944. (vedi 
p. 254) 

1911 GffiOLAMO LUCATTINI catturato dai tedeschi in Albania 1'8 settem
bre 1943 e deportato in Germania, mori in prigionia il 10 febbraio 
1945. (vedi p. 2ll) 

1912 ANTONIO BRIZI nato a Piansano da Domenico e 
Domenica Fronda il 28 giugno 1912 e deceduto a 
Chieti il 20 maggio 1993. Soldato di leva nel reggi
mento Genova Cavalleria nel '33-34 e richiamato 
per istruzioni nel '39, fu ancora richiamato nel feb
braio 1941 ed assegnato all08° reggimento fanteria 
mobilitato per la difesa costiera. Catturato dai tede
schi 1'8 settembre 1943 e deportato in Germania, fu 
liberato dalle truppe alleate il 27 aprile 1945 e poté subito rimpatriare 
presentandosi al distretto militare di Viterbo 1'11 maggio successivo. 

NAZARENO BRIZI (fratello di Francesco del1909), catturato dai tede
schi a Portoferraio il 19 settembre 1943 e deportato in Germania, fu 
liberato dalle truppe alleate 1'8 maggio 1945 e rimpatriato il 20 luglio. 
(vedi p. 94) 

47 



48 

FEliCE CECCARELLI (fratello di Pietro del 1909) nato a 
Piansano da Mariano e Rosa Sonno il 18 settembre 1912 e 
deceduto a Montalto di Castro il 19 maggio 1992. Soldato di 
leva nel reggimento cavalleggeri di Firenze nel '33-34 ("buon 
cavaliere attendente di ufficiale montato"), fu richiamato 
per istruzioni nel '39 e quindi per la guerra nel febbraio 
1941. Dal deposito misto dell'Elba in Portoferraio transitò 
nel 108° fanteria mobilitato per la difesa costiera e il 13 set
tembre 1943 fu catturato dai tedeschi e deportato in 

Germania. Fu liberato dalle truppe russe il 29 aprile 1945 e poté rim
patriare e presentarsi al distretto militare di Viterbo il 27 settembre suc
cessivo. 

EDOARDO EUSEPI nato a Piansano da Giuseppe e 
Caterina Egidi il2 gennaio 1912 ed ivi deceduto 1'8 
aprile 1987. "Porta trepiedi di squadra", come è 
scritto nel suo foglio matricolare, ebbe vicende 
militari del tutto identiche a quelle di Felice 
Ceccarelli. Fu catturato dai tedeschi all'isola d'Elba 
il17 settembre 1943 e deportato in Germania, dove 
fu liberato dalle truppe alleate il 23 aprile 1945 e 
trattenuto fino al 28 luglio. Poté rimpatriare e pre
sentarsi al distretto militare di Viterbo il 13 agosto. 
La figlia Caterina, all'epoca sui tre anni, ricorda 
come ora l'arrivo in paese di questi uomini, su un 
camion che li portò fino in piazza. Scesero che 
parevano morti risuscitati. Lei, suo padre non lo 
aveva mai visto. Ne ebbe paura e non ci fu verso di 
farla accostare. Ltù le aveva portato una bambolina, 
una pupetta di pezza avuta da una signora tedesca 
che era rimasta impressionata a vederlo sgrufare tra 
l'immondizia in cerca di qualche buccia di patata: "Se 
non mangio qualcosa - le aveva risposto ltù come per 
giustificarsi - muoio qui e non arrivo manco a vedere 
mia figlia". 
L'altra figlia Teresa, avuta più tardi, ricorda i racconti "a 
ptmtate" al podere di Pescia Romana dove la famiglia si era trasferita: 
l'arresto in massa a Portoferraio; la fuga di alcuni suoi commilitoni sot
trattisi alla cattura; il viaggio interminabile verso la Germania su tm 
treno stracolmo di prigionieri, senza mangiare né bere; il lavoro forza
to in una fabbrica di mezzi blindati (la vistosa cicatrice in testa gli era 
stata lasciata da una pesante ruota metallica cadutagli addosso); la 
fame!. .. '.:4 lavoro. terminato- continua- al rientro nel capannone 
veniva sottoposto ad una doccia con disinfettanti e lasciato seminu
do acciocché non potesse allontanarsi dal posto di lavoro. La fame 
era così tanta che un giorno si mise addosso un tela legato alla vita 
con un filo di ferro, uscì dalla fabbrica per cercare qualcosa da 
mangiare nei cassoni dei rifiuti e soddisfece la sua fame mangian
do delle bucce di patate; ma al ritorno in fabbrica furono bòtte ... ". 

LAURO ROMAGNOU nato a 
Piansano da Antonio ed Eu
genia De Cadi l' 11 giugno 
1912 e deceduto a Tarquinia il 
25 gennaio 1993. Svolto il ser
vizio di leva nel '33-34 nella x 
compagnia di sanità di Napoli, fu richiamato nel luglio 1935 
ed assegnato all'ospedale militare di Cagliari, da cui partì per 
l'Eritrea con l'ospedaletto da campo 313. Sbarcato a Massaua 

il 20 agosto, promosso più tardi caporale e trasferito all'ospedale mili
tare di Addis Abeba, fu congedato nell'aprile 1937 e rimase in Mrica, 
dove fu nuovamente chiamato alle armi allo scoppio della guerra, quan
do dall'infermeria presidiaria di Luchenti [?] fu trasferito all'ospedale 
da campo 704. Fu "catturato prigioniero del ne1nico per occupazio
ne di Neggio [?] il 6luglio 1941" e "restituito dalla prigionia iJnbar
catosi a Smirne 
sulla nave ospe
dale 'Gradisca"', 
con la quale sbar
cò a Bari 1'8 giu
gno 1943. Passò il 
resto della guerra 
in assegnazione 
alla x compagnia 
di sanità tra gli 
ospedali militari di Napoli e Caserta. 
A proposito della campagna d'Mrica, raccontava della mitragliatrice 
Breda M30 che regolarmente si inceppava perché surriscaldata, per 
cui era necessario avere sempre a portata di mano l'acqua necessaria 
per raffreddarla. Ricordava anche le tredici banane ingoiate una dietro 
l'altra, tanta era la fame dopo una lunga marcia per arrivare a un villag
gio; e infme del suo tenente con un occhio di vetro, che la sera era soli
to togliere e poggiare sul comodino. Il suo attendente ascaro, quando 
una volta entrò nella tenda, ne uscì terrorizzato: "tenente italiano -
disse- con un occhio dormillo, con l'altro fare guardìa". 
Nella foto in alto vediamo Romagnoli con il compaesano Mariano De 
Santis, mentre il documento riprodotto è il foglio d'ingresso al campo 
di prigionia inglese. 

1913 FEDERICO .BORDO, catturato dai tedeschi in Albania 1'8 settembre 
1943 e deportato in Germania, rimpatriò e si presentò al distretto mili
tare di Viterbo il 22 giugno 1945. (vedi p. 87) 

ILARIO DI VIRGINIO, catturato dagli inglesi in Marmarica il 5 gennaio 
1941, rimpatriò dalla prigionia inMrica il12 aprile 1942. (vedi p. 127) 

PIETRO FRONDA, catturato dagli angloamericani 1'11 maggio 1943 
nella battaglia di Tunisi, rimpatriò dalla prigionia in Inghilterra il 4 
marzo 1946. (vedi p. 165) 
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AMERIGO MATIEI (fratello di Liberato del 1915), catturato dai tede
schi in Albania il 9 settembre 1943 e deportato in Germania, poté rim
patriare e presentarsi al distretto militare di Roma il 18 ottobre 1945. 
(vedi p. 83) 

NARCISO MEZZETTI (fratello di Enrico del 1908) nato a 
Piansano da Umberto e Giuseppa Rogo il 20 febbraio 1913 ed 
ivi deceduto il 4 febbraio 1985. Fuciliere nel 128° reggimento 
fanteria nel '35-36, fu richiamato per istruzione al 52° reggimen
to fanteria Alpi di Spoleto per qualche mese nel '39, qÙindi nel 
giugno 1940 per le operazioni di guerra sul fronte alpino 
occientale, e finalmente nel febbraio 1941 per essere inviato nei 
Balcani. Fu catturato dai tedeschi a Lubiana 1'8 settembre 1943 
e deportato in Germania, dove fu liberato dalle truppe alleate 1'8 

maggio 1945 e trattenuto fino al 24 agosto, quando poté rimpatriare. 

FRANCESCO VENERI, catturato dai tedeschi in Albania 1'8 settembre 
1943 e deportato in Germania, si disperse a Vienna nell'aprile 1944. 
(vedi p. 281) 

1914 NAZARENO BINACCIONI nato a Piansano da Angelo e 
Lucia Costanzi il15 aprile 1914. Chiamato alle armi il4 apri
le 1935,fu congedato appuntato il l o settembre 1936 dal40o 
artiglieria per divisione di fanteria Sassari. Fu quindi richia
mato alle armi il 31 maggio 1940, ma qui terminano le infor
mazioni del foglio matricolare. In realtà fu catturato dagli 
inglesi a Tobruk l' 11 maggio 1943 e deportato in Inghilterra 
in campi di prigionia in Scozia e Devon, da cui tornò nel 
dicembre del 1946. Nel 1948 vi tornò con la famiglia per 
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lavorare presso la stessa famiglia cui era stato affidato durante la prigio
nia, ed è morto in Inghilterra nel1964lasciandovi la moglie Francesca 
Zampetti e i figli, tuttora ivi residenti. 

CLOSVALDO BRIZI nato a Piansano da Cesare e Domenica Forti il 17 
luglio 1914 e deceduto ad Acquapendente il 29 gennaio 1998. Soldato 
del 43o reggimento artiglieria da campagna nel '35-36, fu richiamato il 
27 maggio 1940 presso il l o reggimento artiglieria di Foligno e a giu
gno imbarcato a Napoli per Tripoli. Combatté in Mrica settentrionale 
col290° raggruppamento artiglieria fino all'Il maggio 1943, quando fu 
catturato dagli inglesi nel fatto d'armi di Tunisia. Poté rimpatriare dalla 
prigionia e presentarsi al centro alloggio di Roma il20 aprile 1946. 

LUIGI CINI nato a Piansano da Giuseppe e Maddalena Binaccioni il 4 
marzo 1914 e deceduto ad Arlena di Castro il 28 settembre 1956. 
"Infermiere aiutante" nella x compagnia di sanità nel '35-36 e per un 
breve richiamo nel '39-40, fu richiamato nel febbraio 1941 e destinato 
all'840° ospedale da campo della 37a sezione sanità, con la quale a 
marzo fu inviato inAlbania (Bari-Durazzo).Ammalatosi per causa di ser
vizio, rimpatriato, più volte ricoverato e dimesso, fu congedato a gen
naio del '42 e il mese dopo nuovamente richiamato alle armi per esse-

re inviato in Jugoslavia nella 25a sezione di sanità. Fu catturato dai tede
schi a Lubiana 1'8 settembre 1943 e deportato in Germania, da cui rim
patriò per presentarsi al distretto militare di Viterbo il 2 agosto 1945. 

ANTONIO GUIDOLOTTI nato a Piansano da Mariano e 
Maria Mattei il 18 febbraio 1914. Soldato del 3° reggimento 
artiglieria contraerea di Firenze nel '35-36, fu richiamato il 5 
giugno 1940 e a luglio inviato in Albania (Bari-Valona), dove 
operò sul fronte greco con il 61 o gruppo artiglieria contrae
rea. Il 9 settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e deporta
to in Germania, dove fu liberato dalle truppe americane 1'8 
maggio 1945 e trattenuto fino al 28 giugno, quando rimpa
triò e si presentò al distretto militare di Viterbo. 

MARIO MOSCATELLI nato a Piansano da Colombo 
e Margherita Mattei il 29 agosto 1914 e deceduto 
a Canino il 25 ottobre 1986. Caporale nel 3o reg
gimento artiglieria contraerea di Firenze nel '35-
36, fu richiamato alle armi il 5 giugno 1940 e a 
luglio imbarcato a Bari per l'Albania col 61 o grup
po artiglieria contraerea. Sbarcò a Durazzo e com
batté sul fronte greco-albanese.A gennaio del '41 fu 
promosso caporal maggiore e a settembre del '42 ricollocato in conge
do per avere altri due fratelli alle armi. Fu richiamato a febbraio del '43 
e a maggio inviato in Grecia via terra col 148° gruppo artiglieria con
traerea. Fu catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943 e deportato in 
Germania, dove fu liberato dalle truppe angloamericane il 16 aprile 
1945 e trattenuto fino al 28 luglio. Rientrò in Italia e si presentò al 
distretto militare di Viterbo il 16 agosto 1945. 

1915 MARIO BRIZI di Alfredo (fratello di Turibio del 1919 e di Alfiero del 
1920), catturato dagli inglesi a Tobruk il21 gennaio 1941 e rimpatriato 
dalla prigionia il lO agosto 1945. (vedi p. 122) 

CESARE DE SIMONI, nato a Piansano da Simone e Rosa 
Papacchini il15 giugno 1915 ed ivi deceduto il3 novembre 
1980.Aviere scelto nell'aeroporto di Montecchio nel '36-37, 
e richiamato per alcuni mesi nel '39 all'aeroporto Francesco 
Baracca di Centocelle sud, fu richiamato nell'ottobre 1940 
e trasferito nei ruoli dell'esercito, dove fu promosso caporal 
maggiore ed assegnato dopo vari passaggi al 278° reggimen
to fanteria. Con tale reparto, il l o ottobre del '42 partì per il 
fronte russo, dove rimase fino al12 febbraio del1943, quan

do ebbe il piede sinistro congelato e fu rimpatriato su un treno ospe
dale. Più volte ricoverato e dimesso dagli ospedali militari di Lido di 
Camaiore, Trieste e Roma, e sballottato da un reparto di fanteria all'al
tro, 1'8 settembre 1943 fu catturato dai tedeschi a Carinola, nel napole
tano, e deportato in Germania. Fu liberato dagli americani a 
Francoforte il 29 marzo 1945. Il lO agosto rientrò in Italia via Como e 
il 13 poté presentarsi al distretto di Viterbo. 
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BASILIO DI MICHELE nato a Piansano da Bartolomeo e 
Camilla Sonno il 30 maggio 1915 e deceduto a 
Montefiascone il 13 settembre 1993. Militare di leva dal set
tembre 1938 nel reggimento lancieri Vittorio Emanuele II 
di Bologna, fu congedato a marzo del 1940 e richiamato a 
settembre dello stesso anno. A marzo del '41 transitò nel 
115 o battaglione camicie nere, ma a settembre partì per Rodi 
con il 9o reggimento fanteria, nel quale divenne caporal mag
giore. Fu catturato dai tedeschi a Rodi il 14 settembre 1943 

e poté rimpatriare presentandosi al distretto militare di Viterbo il 29 
giugno 1945. 

RAFFAELE DI VIRGINIO nato a Piansano da Nazareno e 
Rosa Sensoni il17 febbraio 1915 e deceduto a Tarquinia il 
23 agosto 2003. Congedato nell'agosto del '37 dall'84o 
reggimento fanteria dopo undici mesi di ser
vizio di leva, fu richiamato a maggio del 1940 
e subito inviato in Albania (Bari-Durazzo) con 

il 53 o reggimento artiglieria Arezzo. Partecipò 
alle operazioni di guerra sul fronte greco-albanese 

fino all'8 settembre 1943, quando fu catturato dai tedeschi 
e deportato in Germania. Fu liberato dalle truppe america
ne il 22 marzo 1945 e poté rimpatriare per presentarsi al 
distretto militare di Viterbo il 6 agosto 1945. 

GIUSEPPE ERCOIANI (fratello di Bernardino del 1917) nato a 
Piansano da Felice e Caterina Ciofo il 14 luglio 1915 e deceduto a 
Viterbo il20 luglio 1987. Caporale nel15r reggimento fanteria nel '36-
37, fu richiamato il 28 maggio 1940 al 51 o reggimento fanteria di 
Perugia e subito imbarcato a Napoli per la Libia. Sbarcato a Tripoli ed 
assegnato all'So battaglione mitraglieri autocarrato, fu catturato dagli 
inglesi nella battaglia di Derna del 5 febbraio 1941 e poté rimpatriare 
dalla prigionia e presentarsi al centro alloggio di Roma il 15 aprile 
1946. (vedi p. 207) 

ANGELO LIBERATI, catturato dagli inglesi a Tobruk il 21 gennaio 1941 
e deportato in Inghilterra, rimpatriò dalla prigionia il 6 agosto 1946. 
(vedi p. 122) 

LIBERATO MATTEI (fratello di Amerigo del 1913) nato a 
Piansano da Mario e Serafma Martinelli 1'11 novembre 1915 
ed ivi deceduto il 23luglio 1998. Dispensato nel '36 dal com
piere la ferma di leva per "bassa statura", e collocato in con
gedo per la seconda volta nel '41 'Per avere altri due fratel
li alle armi", il 31 agosto 1942 fu ugualmente chiamato alle 
armi ed inviato in Sicilia nel 12° battaglione artieri mobilita~ 
to per la difesa costiera. Il 23 luglio 1943 fu catturato dagli 
angloamericani nel fatto d'armi di Palermo e poté rimpatria-

re dalla prigionia presentandosi al centro alloggio di Centocelle il 26 
gennaio 1946. 

FRANCESCO MAZZAPICCIDO, catturato dai tedeschi in Albania 1'8 set
tembre 1943 e deportato in Germania, fu liberato dalle truppe russe nel 
maggio 1945 e riuscì a tornare a casa ad agosto dell945. (vedi p. 217) 

ADELIO PAPACCHINI (fratello diAngelo dell918), catturato dai tede
schi nei Balcani il 24 settembre 1943 e deportato in Germania, fu libe
rato dalle truppe americane il l o aprile 1945 e trattenuto fmo al 27 
luglio, quando poté rimpatriare e presentarsi al distretto militare di 
Viterbo. (vedi p. 252) 

GIUSEPPE REDA, catturato dai tedeschi a Lubiana 1'8 settembre 1943 
e deportato in Germania, fu liberato dagli americani il 27 aprile del '45 
e trattenuto fmo al 13 agosto, quando rimpatriò presentandosi al 
distretto militare di Viterbo. (vedi p. 258) 

MARIANO SENSONI nato a Shady Side, Nortl1 Bergen, nel 
New Jersey (usA) il 12 settembre 1915 da Romolo e Madda
lena Zampetti, e deceduto a Canino il 15 dicembre 2000. 
Chiamato alle armi nel maggio 1938 ed assegnato al 4o reg
gimento fanteria, il 30 settembre del '40 fu imbarcato a Bari 
per Durazzo, da cui raggiunse il fronte greco-albanese. L'8 
settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e condotto in terri
torio da essi controllato. Poté rimpatriare e presentarsi al 
distretto militare di Viterbo il 2 novembre 1944. 

1916 MARIO EGIDI nato a Piansano da Angelo e 
Giuseppa Binaccioni il 24 maggio 1916 e deceduto 
a Tarquinia il16 febbraio 2005. Soldato del 3° reggi
mento fanteria di Messina nel '37-38, a settembre del 
'39 fu richiamato a Spoleto e poi assegnato al 207° 
reggimento fanteria di Civitavecchia, con il quale ad 
ottobre del '40 fu aviotrasportato in Albania venen
do imbarcato a Bari e sbarcato a Tirana. Dopo poco 
più di un mese fu catturato sul fronte greco-albane
se nella battaglia di Pogradec del30 novembre. Rimpatriò dalla 
prigionia presentandosi a Torre Tresca (BA) il l o giugno 1941, 
dopodiché fu tm andirivieni continuo tra vari reparti e ospeda
li militari:Tarquinia, Roma, Napoli, Catanzaro, Nocera Inferiore, 
di nuovo Roma e Catanzaro e poi anche Caserta, fino allo sban
do dell'esercito conseguente all'armistizio dell'8 settembre 
1943. 

MARIO PARRI nato a Piansano da Giuseppe e Giuseppa 
Melaragni il 5 maggio 1916 ed ivi deceduto il 9 novembre 
1986. "Cuciniere" nel battaglione di fanteria Cadorna delle 
truppe presidiarie di Zara nel '37-38, fu richiamato nel mag
gio 1940 presso 1'83° reggimento fanteria di Pistoia e subito 
imbarcato per l'Albania (Bari-Durazzo). Passando dalla 652" 
compagnia settore Laghi al 44o settore G.A.F., combatté stù 
fronte greco-albanese fmo all'8 settembre 1943, dopodiché 
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"si sbandò", dice il foglio matricolate. Nel quale però è aggiunto: 
"Rientrato in patria e transitato nel campo Tuker di Taranto il 9 giu
gno 1945", e subito dopo è riportata l'annotazione rituale per tutti gli 
ex prigionieri: "Nessun addebito può essere elevato in merito alle cir
costanze della cattura e al comportamento tenuto durante la prigio
nia di guerra". In realtà Mario, riuscito dapprima a mimetizzarsi tra i 
contadini albanesi (di cui ricordava la miseria estrema e insieme l'uma
nità), fu poi catturato dai tedeschi e rimase loro prigioniero in territo
rio balcanico in condizioni terribili flno a quando non gli riuscì di libe
rarsi al momento della loro fuga precipitosa per l'avanzare del fronte. 
Tornò a casa che non riusciva più neanche a dormire nel letto né a por
tare le scarpe. 

ELIGIO REDA nato a Piansano da Giuseppe e Teresa Forti il 
31 gennaio 1916 ed ivi deceduto il 18 aprile 1977. Soldato 
nel 157o reggimento fanteria di Macerata nel '37-38 (con 
breve spedizione in Libia), fu richiamato presso lo stesso 
reparto nel maggio 1940 e di nuovo inviato in Mrica setten
trionale (Napoli-Bengasi). Operò con la 117" compagnia tele
grafisti flno al 12 maggio 1943, quando fu catturato dagli 
inglesi nella battaglia di Capolona. Fu liberato 1'8 maggio 
1945, ma poté rimpatriare e presentarsi al centro alloggio di 

Taranto il 21 febbraio 1946. 

FELICE SALINI nato a Piansano da Mariano e Maria 
Belano il 27 dicembre 1916 e deceduto a Viterbo il 14 
febbraio 1982. Chiamato alle armi nel marzo 1938 ed 
assegnato all'So reggimento d'artiglieria di corpo d'arma
ta, fu trattenuto alle armi e nel giugno 1940 partecipò alle 
operazioni di guerra sul fronte alpino occidentale con il 
113° gruppo da 105/28. Tornato a Roma nell'agosto, a 
marzo del' 41 fu imbarcato a Bari per Durazzo con lo stes
so reparto, nel quale divenne caporale, caporal maggiore 
e poi sergente, combattendo sul fronte greco-albanese e nei Balcani. Il 
9 settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e deportato in Germania. Fu 
liberato dagli americani il l o maggio 1945, ma poté rimpatriare e pre
sentarsi al distretto militare di Viterbo il 22 luglio successivo. 

1917 BERNARDINO ERCOLANI (fratello di Giuseppe del 1915), catturato 
dai tedeschi in Grecia il 9 settembre 1943 e deportato in Germania. 
Fu liberato dagli americani il 13 aprile 1945 e poté rientrare in Italia 
il 7 agosto successivo presentandosi al centro alloggio di Milano. (vedi 
p. 207). 
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GIDSEPPE LUCCI, nato a Piansano da Bernardo e Filomena 
Eusepi il 24 marzo 1917 ed ivi deceduto il 26 dicembre 
1974. Pèppe aveva fatto il servizio di leva dal gennaio del 
'38 al giugno del '39. Era stato nell'aeronautica, e dal cen
tro di affluenza di Centocelle sud (Roma) 
era stato prima smistato al centro istruzio-

ni di Forlì e poi assegnato come aviere all'aeroporto di Falconara. 
Congedato e tornato a fare il campagnolo, il 15 settembre del '41 si 
sposò, ma esattamente dieci giorni dopo fu richiamato alle armi ed 
avviato al deposito del 22° reggimento fanteria di Pisa. Un anno di sol
dato in territorio metropolitano e quindi la partenza, nell'ottobre del 
'42, per l'Mrica settentrionale, dove partecipò ininterrottamente alle 
operazioni di guerra su quel fronte con il126o fanteria mobilitato. Il 6 
aprile del 1943, nella battaglia di Tunisi, cadde nelle mani degli angloa
mericani e fu rimpatriato dopo tre anni, esattamente 1'8 settembre del 
1946, quando fu portato al centro alloggio di Roma ridotto pelle e ossa. 
Fu sottoposto ripetutamente a visita in quell'ospedale militare e final
mente congedato a maggio del '47. (da Quei morti ci servono cit., pp. 
258-259) 

ERNESTO MATTEI, nato a Piansano da Generoso e Vittoria 
Lepri il16 dicembre 1917 e deceduto a Recanati il 2 ottobre 
1999. Già nel 14° reggimento cavalleggeri Alessandria di 
Palmanova nel 38-39, fu trattenuto alle armi allo scoppio 
della guerra. Catturato dai tedeschi 1'8 settembre 1943 e 
deportato in Germania, fu liberato dalle truppe alleate 1'8 
maggio 1945 e fatto rimpatriare il l o giugno (il15 giunse al 
centro alloggio di Firenze e il 18 fu di nuovo in famiglia). 

ELIO RUZZI nato a Piansano da Luigi e Arcangela 
De Carli il 28 marzo 1917 e deceduto a Viterbo il 9 
ottobre 1989. Bersagliere (tiratore scelto col 
moschetto) presso il quartier generale del corpo 
d'armata corazzato di Mantova [da cui anche il 
soprannome rimastogli], combatté prima sul fronte 
itala-francese, poi su quello greco-albanese. 
Aviotrasportato da Castelvetrano a Tunisi il 21 gen
naio 1943, fu catturato dagli inglesi nel fatto d'armi 

di Tunisi del 12 maggio 1943 e 
deportato in Inghilterra. Poté 
rimpatriare presentandosi al 
centro alloggio di Roma il 17 
luglio 1946. 
"Eccolo qua, 'l Bersagliere, 
all'anagrafe Elio Ruzzi, o meglio 
Elio dell'Arcangela, fratello del 
pòro Renato e di Checchino, · 
che fra tutti i "fanti piumati" 
sfornati nel tempo dal nostro 
paese è rimasto 'l Bersagliere 
per antonomasia (ce n'è al
meno uno in ogni paese). Sim

patica figura di scapolo, di modi semplici e briosi, Elio era del '17, la 
classe rimasta "fregata" nel' 40 dallo scoppio della guerra proprio quan
do stava per congedarsi. Invece di tornare a casa, infatti, lui flnì inMrica 
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e di lì prigioniero in Inghilterra, da cui rimpatriò solo a guerra finita 
insieme con migliaia di altri reduci (mancava dal maggio del '38, ossia 
da quando era stato chiamato alle armi). Contadino-bracciante, viveva 
da solo nella casa paterna a pianterreno nel Vicolo della Volpe e franca
mente ignoravamo il perché del soprannome. E invece ecco svelato 
l'arcano in questa foto che sembra un monumento a Lamarmora. Siamo 
più o meno nel 1939 ed Elio è immortalato in perfetto presentat-arm 
nella caserma dei bersaglieri di Mantova, all'uscita dello stato maggio
re al completo, con il corpulento generale comandante sul saluto al 
picchetto d'onore. Immagine che ci muove a un sorriso affettuoso, per 
il ricordo della bonomìa semplice del personaggio Bersagliere, e insie
me ad un pensiero di amara tristezza, per il destino dei tanti nostri 
ragazzi-contadini travolti da quella cosa tragica e più grande di loro che 
fu la guerra". (da la Loggetta n. 57 di lug-ago 2005, p. 32) 

ANGELO SCIARRETTA (fratello di Grisòro del 1922) fu catturato in 
Albania dai tedeschi e deportato in Germania. Fu liberato dalle tmppe 
alleate 1'8 maggio 1945 e poté rimpatriare presentandosi al distretto 
militare di Viterbo il 28 luglio successivo. (vedi p. 261) 

1918 DOMENICO ADAGIO, nato a Piansano da Andrea e 
Giuseppa Reda il20 ottobre 1918 ed ivi deceduto il 
3 febbraio 1984. Chiamato alle armi nell'aprile 
1939, passò dall'85° reggimento fanteria della divi
sione motorizzata Po al 65 o fanteria motorizzato di 
Piacenza, con il quale fu mobilitato per la Francia il 
20 gennaio 1943. "Autiere" all'ufficio censura della 
posta estera, fu catturato dai tedeschi 1'8 settembre 
1943 e "condotto in territorio da essi controllato". 
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Fu liberato il 20 agosto 1944, ma poté rientrare in Italia e presentarsi al 
distretto militare di Viterbo soltanto il 18 ottobre 1945. 

ÙDANO BRONZETTI, nato a Piansano da Leone ed Emma 
Biondi il 6 luglio 1918. Chiamato alle armi nel maggio 

1939, divenne aviere scelto passando dal centro di 
Centocelle sud al reparto presidiario aeronautico di 
Torino e poi al battaglione presidiario della regione aerea 
di Milano, dove superò un corso di scritturale-dattilografo. 

Fu sul fronte italo-francese dall'll al 25 giugno 1940 e ne 
tornò permanentemente invalido per la frattura del femore 

sinistro da ferite multiple da arma da fuoco. Tornato al suo reparto a 
Milano, fu catturato dai tedeschi 1'8 settembre 1943 
e deportato in Germania, dove il 6 agosto 1944 fu 
vittima di un bombardamento aereo e ricoverato 
ferito nell'ospedale di Brandeburg. Liberato dalle 
truppe alleate 1'8 maggio 1945 e fatto rimpatriare il 
4 dicembre, fino all'ottobre 1948 fu un ricovero 
continuo, quanto vano, presso ospedali civili e mili
tari di mezza penisola. E' morto a Piansano il 6 luglio 
1987, giorno del suo 69o compleanno. 

LUIGI FABRIZI nato a Piansano da Adorno e Maddalena 
Menicucci il 22 giugno 1918 e deceduto a Viterbo il 29 giu
gno 1997. Chiamato alle armi nel marzo 1939, fu carrista 
scelto e poi caporale in vari reparti: il 4o battaglione del 32o 
reggimento carristi, con il quale combatté sul fronte greco
albanese dal novembre del '40 all'aprile del '41, e poi il 31 o 
reggimento carristi con il quale fu inviato in Mrica setten
trionale. Catturato dagli inglesi nel fatto d'armi di Tunisia 
dell' 11 maggio 1943, fu liberato 1'8 maggio 1945 e fatto rim-

patriare per presentarsi al centro alloggio di Taranto il 23 novembre 
successivo. 

ANGELO MATTE! (fratello di Odoardo del 1921), catturato dai tede
schi sul fronte greco-albanese 1'8 settembre 1943 e deportato in 
Germania, fu liberato dalle truppe russe ill4 maggio 1945 e poté rim
patriare il lO giugno successivo. (vedi p. 213) 

ANGELO PAPACCHINI (fratello di Adelio del 1915), catturato dagli 
inglesi in Libia il 6 gennaio 1941 e deportato prima in Egitto e poi in 
India, poté rimpatriare soltanto il 30 giugno 1946. (vedi p. 249) 

MARIO TAGLIAFERRI, carabiniere catturato dai tedeschi a Tirana ill2 
settembre 1943 e deportato in Germania, fu liberato dalle truppe allea
te il 9 aprile 1945 e poté tornare in Italia il 9 settembre successivo, 
quando si presentò al centro raccolta della legione carabinieri di 
Milano. (vedi p. 267) 

1919 TURIBIO BRIZI (fratello di Mario dell915 e diAlfiero dell919), cat
turato dagli inglesi nel fatto d'armi di Bardia del 3 gennaio 1941, poté 
rimpatriare e presentarsi al centro alloggio di Roma il lO giugno 1946. 
(vedi p. 135) 

GIUSTO BUCCI, catturato dai tedeschi all'aeroporto di Reggio 
Calabria il 9 settembre 1943 e deportato in Germania, fu liberato dalle 
truppe alleate 1'8 maggio 1945 e trattenuto fino allO settembre, quan
do poté rimpatriare per presentarsi al presidio aeronautico di Viterbo 
il 23 ottobre. (vedi p. 98) 

VITTORIO CESÀRI (fratello di Francesco del 1909), nato a 
Piansano da Vincenzo e Teresa Brizi il 22 aprile 1919 e 
deceduto a Tarquinia il 9 marzo 2006. Chiamato alle armi 
nel marzo 1939 e diventato caporalmaggiore nel21 o reg
gimento fanteria di La Spezia (con il 
quale fu sul fronte francese nel giugno 

1940), divenne poi motorista nel 15° 
battaglione del l o reggimento carristi e 

con tale reparto s'imbarcò a Napoli nel dicembre 
1942 per raggiungere la Tunisia orientale. Fu cattu
rato dagli inglesi nella battaglia di Takrune del 13 
maggio 1943 e poté rimpatriare per presentarsi al 
centro alloggio di Roma l'll maggio 1946. 
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ANTONIO COLELU (detto Mario) nato a Valentano da 
Giovanni e Ida Magrini il 24 gennaio 1919 e deceduto a 
Viterbo il 9 novembre 1983. Chiamato alle armi nell'aprile 
1939 ed assegnato al65o reggimento fanteria della divisione 
motorizzata Po, a giugno del '40 transitò nel 66° fanteria 
motorizzato e a febbraio del '41, con l'incarico di assaltatore, 
fu definitivamente inserito nella l 03" compagnia cannoni 
del 27" fanteria. Con tale reparto, il mese dopo fu imbarcato 
a Napoli sulla nave Vittoria e sbarcato a Tripoli. Fu dichiara

to prima disperso e poi prigioniero nella battaglia di Muset El Chebil 
del 9 giugno 1942. Rimpatriò dalla prigionia degli angloamericani e si 
presentò al centro alloggio di San Martino a Napoli nientemeno che 1'8 

gennaio 1947. 

DOMENICO FRONDA, nato a Piansano da Antonio e Amalia Zampilli 
il l o aprile 1919 e deceduto a Viterbo il6 dicembre 1972. Chiamato alle 
armi nel marzo 1940, a giugno passò dal 52° reggimento fanteria di 
Spoleto al XXVIII settore di copertura di frontiera con il quale si imbar
cò a Napoli perTripoli.Trasferito in Cirenaica nell'agosto 1941, fu cat
turato dagli inglesi il 6 gennaio 1942 nel fatto d'armi in zona Bardia 
Sollum. Poté rimpatriare e presentarsi al centro alloggio di Roma il12 

luglio 1946. 

AUGUSTO MOSCATELU nato a Piansano da Giuseppe e 
Rosa Rocchi il 16 aprile 1919 e deceduto a Viterbo il 31 
dicembre 1995. Chiamato alle armi nell'aprile del '39, inizial
mente condivise le vicende militari con il coetaneo Antonio 
Colelli. Poi fu portato in Libia nel febbra-
io 1941 con un volo Reggio Calabria
Tripoli, e dalla 17" batteria a.c., nel genna
io 1942 fu definitivamente assegnato al 
28° reggimento fanteria Pavia. Anche lui 

fu prima dichiarato disperso, e poi accertato prigio
niero nella battaglia di El Alamein del 15 luglio 
1942. Rimpatriò dalla prigionia degli angloamerica
ni e si presentò al centro alloggio di Roma il 22 
marzo 1946. 

PIETRO SONNO (detto 'l Papa) nato a Piansano da 
Vincenzo e Marianna Eutizi l'li aprile 1919 ed ivi deceduto 
1'8 aprile 1957. Chiamato alle armi nel marzo 1939 e defini
tivamente assegnato - dopo una parentesi alla scuola di fan
teria di Civitavecchia- all'82o reggimento fanteria, combatté 
con tale reparto prima sul fronte alpino occidentale nel giu
gno 1940, poi alla frontiera itala-jugoslava e nei Balcani fino 
alla prima metà del '41, dopodiché partì per la Russia dove 
combatté per circa quindici mesi e da cui riuscì a tornare nel 

novembre 1942. Ad aprile del '43 fu trasferito al so reggimento fante
ria e inviato in Sicilia. Qui fu catturato dagli angloamericani nella batta
glia di Enna dell'8 luglio 1943 e fu liberato il 15 aprile 1946, ma poté 

rimpatriare e presentarsi al centro alloggio di Ducenta (NA) soltanto il 
2 maggio successivo. 

GIDSEPPE VIRTUOSO fu catturato dagli inglesi nella battaglia di 
Gialo. Rimpatriò dalla prigionia e si presentò al centro alloggio di San 
Martino (NA) il 23 dicembre 1946. (vedi p. 225) 

1920 FILIPPO BINACCIONI nato a Piansano da Naza
reno e Maria Ciofo il 22 agosto 1920. Chiamato alle 
armi nel settembre 1942 ed assegnato al 40° reggi
mento fanteria di Mergellina (NA), nel febbraio del 
'43 fu aviotrasportato da Sciacca a Thnisi ed inqua
drato nel 350° raggruppamento Sahariani. Fu cat
turato . dagli inglesi nella battaglia di Tunisia del 7 
aprile 1943 e poté rimpatriare presentandosi al cen
tro alloggio di Roma il15 febbraio 1946. 

ALFIERO BRIZI (fratello di Mario del1915 e di Thribio del1919), nato 
a Piansano daAlfredo e Maddalena Brizi il20 dicembre 1920 e decedu
to a Pitigliano il 13 luglio 1985. Chiamato alle armi nel gennaio 1942 ed 
assegnato al 54 o reggimento artiglieria di Palermo, fu catturato dagli 
inglesi nella battaglia di Sicilia del12luglio 1943 e poté rimpatriare pre
sentandosi al centro alloggio di Roma il18 maggio 1946. (vedi p. 135) 

MARIO BRIZI di Nazareno fu catturato dagli inglesi nella battaglia di 
Sidi El Barrani dellO dicembre 1940. Rimpatriò presentandosi al cen
tro alloggio di Roma il6 agosto 1946. (vedi p. 141) 

SESTllJO COLELLI, catturato dai tedeschi in Albania 1'8 settembre 
1943 e deportato in Germania, fu liberato il 9 aprile 1945 dalle truppe 
americane e poté rimpatriare il 22 agosto. (vedi p. 110) 

ANCIDSE CORDESCHI, catturato dagli inglesi nella battaglia di 
Tobruk del 21 gennaio 1941 e deportato in Egitto, Sud Africa e In
ghilterra, poté rimpatriare e presentarsi al centro alloggio di Roma il 18 
luglio 1946. (vedi p. 117) 

GlliSEPPE DI FRANCESCO nato a Piansano da Nazareno e Maria 
Menicucci il22 febbraio 1920 e deceduto a Canino il25 maggio 1990. 
Chiamato alle armi nel febbraio 1940 ed assegnato al 54o reggimento 

artiglieria di Napoli (caserma Regina 
Elena), fu subito imbarcato per Tripoli e 
definitivamente inquadrato nel 40° reggi
mento fanteria. Catturato a Tobruk dagli 
angloamericani il 21 novembre 1941 e 
tenuto in stato di cattività fmo al 15 aprile 
1946, poté rimpatriare e presentarsi al 
centro alloggio di Roma soltanto il 29 
dicembre successivo. [Meritò una croce al 
valor militare per un'azione compiuta pro
prio nel giorno della sua cattura: 
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"Portaferiti, nel corso di aspra lotta si lanciava fuori della postazio
ne in soccorso di un compagno gravemente ferito e, malgrado l'in
tenso fuoco, gli apprestava le prime cure e riusciva a portarlo in 
salvo. Tobruk 21 novembre 1941". (B.U. 951 disp. 33 no 4884)] 

AMERIGO MARTINELLI nato a Piansano da Angelo e 
Nazarena Forti il 2 maggio 1920 e deceduto a Valentano il 23 
dicembre 2006. Chiamato alle armi il l o febbraio 1940 ed 
assegnato al 31 o reggimento fanteria carristi della divisione 
Centauro, a metà dello stesso mese fu imbarcato a Bari per 
Durazzo e combatté sul fronte greco-albanese fmo a tutto 
aprile del' 41. Rimpatriato a giugno col suo reparto, fu trasfe
rito al 133° reggimento carristi Littorio e nell'aprile del '42 
fu imbarcato a Napoli stilla nave Unione con destinazione 

Tripoli. Combatté inMrica settentrionale fmo al 7 aprile 1943, quando 
fu catturato dagli angloamericani nella battaglia di Tunisia. Poté rimpa
triare e presentarsi al centro alloggio di Taranto il 29 luglio 1946. 

BRUNO MECORIO (fratello di Angelo del 1924), catturato dagli ingle
si nella battaglia di Tobruk del 6 dicembre 1941 e deportato in Egitto, 
SudMrica e Stati Uniti, poté rimpatriare e presentarsi al centro alloggio 
diMragola (NA) il 23 novembre 1945. (vedi p. 221) 

DOMENICO MEZZETII nato a Piansano da Angelo 
e Margherita Brizi il 25 gennaio 1920 e deceduto a 
Tarquinia il 12 ottobre 1990. Chiamato alle armi a 
marzo del 1940 nel 45o reggimento fanteria di 
Iglesias, e trattenutovi per la guerra iniziata nel frat
tempo, a marzo del '43 fu trasferito nel 265° reggi
mento fanteria e con esso inviato in Grecia. Fu cat
turato dai tedeschi a Creta ill6 settembre 1943, ma 
dopo un paio di settimane (esattamente il l o otto
bre) riuscì ad evadere e ad aggregarsi alle bande partigiane greche. 
Catturato dalle truppe inglesi il 19 gennaio 1945, poté rimpatriare sol
tanto nel 1946, approdando a Napoli 1'8 agosto e presentandosi alla 
commissione investigativa di Taranto il 28 settembre. 

GIUSEPPE ROSATI nato a Piansano da Nazareno e Mar
gherita Sonno il 23 giugno 1920 e deceduto a Montefiasco
ne ill3 febbraio 1978. Chiamato alle armi nel febbraio 1940, 
non fece in tempo a vestire l'uniforme al 18° reggimento 
artiglieria de L'Aquila che lo imbarcarono a Napoli per la 
Libia per raggiungervi il 44o reggimento artiglieria 
Marmarica. Sbarcato a Derna, in tale reparto fu promosso 
prima artigliere scelto e poi caporale. Fu catturato dagli 
inglesi nel fatto d'armi di Bardia del5 gennaio 1941 e rimpa

triato il 26 maggio 1946, quando si presentò al centro alloggio di Roma. 

GIUSEPPE STENDARDI (fratello di Aristide del 1922), catturato dai 
tedeschi a Pola il 15 luglio 1944 e impiccato per rappresaglia a 
Stignano Pola il 2 ottobre successivo. (vedi p. 265) 

ORLANDO TALUCCI (fratello di Bernardino del 1908), catturato dai 
tedeschi in Grecia 1'8 settembre 1943 e deportato in Germania, fu libe
rato dai russi il 23 aprile 1945. (vedi p. 272) 

1921 FRANCESCO BARBIERI disperso nel combattimento del 24 marzo 
1943 in Tunisia (fissata più tardi al 30 marzo 1943 la morte presunta, 
avvenuta in prigionia degli inglesi in seguito alle ferite riportate in 
combattimento). (vedi p. 85) 

GIUSEPPE COLELLI, catturato dai russi nella battaglia di Makaroff
Farbusoski Teberkono del dicembre '42/gennaio '43, e morto il 2 aprile 
1943 nel campo prigionieri di guerra di Tambov (Russia). (vedi p. 106) 

DANTE DI PIETRO, catturato dai tedeschi a Tirana dopo 1'8 settembre 
1943 e internato in un campo di concentramento a Belgrado, fu libera
to dai russi il 23 settembre 1944. Riuscì a rimpatriare e ad arrivare a 
casa il 26 ottobre 1945. (vedi p. 195) 

ARCANGELO DI VIRGINIO, catturato in Grecia 1'8 settembre 1943 e 
deportato in Germania dai tedeschi, morì nello M.-Stammlager m D 

1402 il 30 settembre 1943 (morte presunta). (vedi p. 201) 

ODOARDO MATTE! (fratello di Angelo del 1918), catturato dai tede
schi in Francia 1'8 settembre 1943 e deportato in Germania. Rimpatriò 
dalla prigionia presentandosi al centro alloggio di Milano 1'8 agosto 
1945. (vedi p. 215) 

ANTONIO RUZZI nato a Piansano da Giuseppe e 
Giuseppa Setteceli il l o dicembre 1921 e deceduto 
a Tarquinia il 30 aprile 1992. Chiamato alle armi nel 
gennaio 1943 ed assegnato al 15 o reggimento autie
ri di Savona, a giugno passò nella 638" compagnia 
mitraglieri mobilitata in Sicilia. Fu catturato dagli 
angloamericani nella battaglia di Mazara del Vallo 
del 21 luglio 1943 e poté rimpatriare presentandosi 
al distretto militare di Viterbo il 21 ottobre 1945. 

1922 GIUSEPPE ADAGIO fu catturato dai tedeschi a Corinto (Grecia) il 9 
settembre 1943 e deportato in Germania. Fu liberato dagli americani il 
19 marzo 1945 e rimpatriato il 5 luglio dello stesso anno. (vedi p. 81) 

LORENZO CESÀRI, nato a Piansano da G. Battista e Dome
nica Brizi il15 settembre 1922 e deceduto a Viterbo il29 set
tembre 2000. Chiamato alle armi nel feb
braio 1942 ed assegnato al41 o reggimento 
fanteria di Firenze, fu subito inviato sul 
fronte greco-albanese. Catturato dai tede
schi nel fatto d'armi di Elbasan (Albania) 
del13 settembre 1943, rimpatriò dalla pri
gionia e si presentò al distretto militare di 
Viterbo il 4 luglio 1945. 
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GIOVANNI CIOFO, catturato dai tedeschi a Cremona il 9 settembre 
1943 e deportato in Germania, fu liberato dagli americani il 12 aprile 
1945 e poté rientrare in Italia alla flne di agosto. (vedi p. 101) 

NAZARENO COSCIA, catturato dai tedeschi in Croazia il12 settembre 
1943 e deportato in Germania, fu liberato dall'arrivo delle truppe russe 
il 15 aprile 1945 e poté rimpatriare il 27 settembre. (vedi p.171) 

VINCENZO COSCIA (fratello di Lorenzo del1908) nato a Piansano da 
Nazareno e Giuseppa Moscatelli il19luglio 1922. Chiamato alle armi a 
gennaio del1942, fu subito trasferito dal reggimento cavalleggeri guide 
di Parma al l o squadrone rimonta di Fara Sabina, e, con tale reparto, ad 
agosto fu imbarcato a Bari per Durazzo. In Albania fu catturato dai tede
schi 1'8 settembre 1943 e deportato in Germania, da cui poté rientrare 
in Italia e presentarsi al distretto militare di Viterbo il5 settembre 1945. 

PIETRO DE SANTIS, catturato dai tedeschi a Bolzano l' 11 settembre 
1943 e deportato in Germania, fu liberato dai russi il 25 gennaio 1945 
e poté tornare a casa a ottobre di quell'anno. (vedi p. 191) 

NAZARENO DI MICHELE nato a Piansano da Mario e Maria Filipponi 
il 31 marzo 1922 e deceduto a Vetralla il 14 luglio 1988. Chiamato alle 
armi nel gennaio 1942 ed assegnato inizialmente al 41 o reggimento 
artiglieria di Firenze, fu poi trasferito alla 37a sezione di sanità con l'in
carico di portaferiti e con tale reparto inviato in Albania in luglio. Il 9 
settembre 1943 fu catturato ed internato in territorio controllato dalle 
truppe tedesche. Rimpatriò dalla prigionia presentandosi al distretto 
militare di Viterbo il 5 luglio 1945. 

LUIGI EUSEPI nato a Piansano da Antonio e Giuseppa Sonno il 25 
giugno 1922 e deceduto a Bagno a Ripoli (FI) il 6 novembre 1986. 
Ammesso nell'ottobre 1941 al corso per guardia di pubblica sicurez
za nella scuola di Caserta, fu nominato guardia ed assegnato al batta
glione mobile di Roma il l o marzo 1942. Dopodiché fu a Trieste 
durante la guerra per l'antiguerriglia nella Venezia Giulia e poi di 
nuovo a Roma, Grosseto, Firenze, fino al pensionamento nei primi 
anni '80. Concordi testimonianze orali lo danno per catturato dai par
tigiani jugoslavi dell'irredentismo istriano e miracolosamente evaso, 
sebbene nessuna notizia in tal senso risulti dalla documentazione 

ufficiale di servizio. 

GIUSEPPE FALESIEDI, catturato in Grecia dai tedeschi 1'8 settembre 
1943 e deportato in Germania, fu liberato dalle truppe alleate e fatto 
rimpatriare il28 aprile 1945,ma morì nell'ospedale di Merano neanche 
un mese dopo, il 27 maggio, a causa delle malattie contratte in prigio
nia. (vedi p. 209) 

PIETRO MARTINELLI nato a Piansano da Raffaele 
e Vittoria Brizi il 21 settembre 1922 e deceduto a 
Montreal (Canada) il 3 aprile 2004. Chiamato alle 
armi nel settembre 1942 presso il 40° reggimento 

r 

fanteria di Napoli, il l o marzo del' 43 fu imbarcato su un aereo a Sciacca 
e sbarcato a Tunisi, dove fu inquadrato nel 36° reggimento fanteria. Fu 
catturato dagli angloamericani il 7 aprile successivo nella battaglia di 
Lama Tunisi e liberato il23 novembre 1945, quando poté rimpatriare e 
pres~ntarsi al centro alloggio di Afragola (NA). 

ARMANDO MONTI, nato a Piansano da Giuliano e Vittoria Brizi il 3 
ottobre 1922. Arruolato nella visita di leva del 27 febbraio 1941, 
Armando fu chiamato alle armi il 2 febbraio del 1942, tre anni dopo il 
fratello Guido (che essendo del '18, si era trovato in guerra prima sul 
fronte francese e poi su quello greco-albanese, dal quale era tornato 
malato per morire nell'ospedale militare di Roma nel '45). Con la par
tenza di Armando, erano dunque rimasti nella casa di Via degli Orti suo 
padre e tre figlie femmine, che tiravano avanti con un po' di terra e una 
mucca. Dopo cinque o sei mesi a Firenze nel 41 o reggimento artiglie
ria, anche Armando era stato imbarcato per la Grecia, e da lì per Rodi 
(ancora ricorda con terrore l'imbarco del 19 dicembre 1942: quante 
navi partivano dalla costa greca, tante venivano affondate. Alla flne si 
stordì con la sua razione di vino e si addormentò, ma sempre con il sal
vagente sotto al pastrano). A Rodi ebbe per commilitoni nel 50° arti
glieria Giovanni Papacchini, Basilio Di Michele, Lorenzo Caciari, e vi 
rimase fino all'8 settembre, quando finirono tutti nelle mani dei tede
schi per la confusione massima dei nostri comandi militari: prima 

ebbero l'ordine di arrestare i tedeschi, cosa che gli riuscì anche 
abbastanza facilmente; poi di rilasciarli; poi di nuovo di sparar
gli contro, ma quando non era più possibile perché nel frattem
po quelli si erano preparati all'emergenza. Portato in Germania 
e costretto a lavorare in una fabbrica di munizioni, Armando 
passò in vari campi tra Norimberga,Lipsia ... ,fmo all'arrivo degli 
americani. Fu rimpatriato il 19 luglio 1945. (da Quei morti ci 
servono cit. p. 227) 

MARIANO ONORI catturato dai tedeschi a Milano 1'11 settembre 
1943 e deportato in Germania, in Polonia, in Olanda, e nuovamente in 
Germania, venne liberato dagli inglesi il 2 aprile 1945 e poté tornare a 
casa il 30 agosto successivo. (vedi p. 243) 

SANTE PRUGNOLI catturato dai tedeschi a Roma 1'8 settembre 1943 
e deportato in Germania, morì durante la prigionia vittima di un bom
bardamento aereo. (vedi p. 256) 

GRISÒRO SCIARRETTA (fratello di Angelo del 1917) catturato dai 
tedeschi in Grecia il 9 settembre 1943 e deportato in Austria, fu rimpa
triato e si presentò al distretto militare di Viterbo il 7 novembre 1945. 
(vedi p. 260) 

NAZARENO SENSONI nato a Piansano da Romualdo e 
Giuseppa Merlo il 18 febbraio 1922 e deceduto a Viterbo il 
22 agosto 2005. Chiamato alle armi nel gennaio 1942, passò 
dal147o di Pistoia all26° reggimento fanteria con la qualifl
ca di fuciliere assaltatore, e con tale reparto il 17 ottobre fu 
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aviotrasportato in Mrica settentrionale (imbarcato a Castelvetrano e 
sbarcato a Castel Benito, in quel di Tripoli). Fu catturato dagli inglesi il 
7 aprile 1943 nella battaglia di Tunisi. Rimpatriò dalla prigionia e si pre
sentò al centro alloggio di Taranto il 27 febbraio 1946. 

ARISTIDE STENDARDI (fratello di Giuseppe del 1920) 
nato a Piansano da Luciano e Carolina Fagotto il 2 settem
bre 1922 e deceduto a Roma il 14 gennaio 1985. 
Arruolatosi volontario nella guardia di fmanza nel febbra
io 1941, passò dalla legione allievi alla brigata di Padova 
e poi alla legione di Bari, che nel dicembre 1941 sotto il 

comando guardia di finanza delle isole dell'Egeo lo portò a 
Rodi con un trasferimento via mare da Bari. A Rodi fu cattura

to dai tedeschi il12 settembre 1943 e deportato in Germania. Liberato 
dalle truppe alleate il 21 aprile 1945 e trattenuto, fuggì dal campo in 
Germania e rimpatriò via terra varcando il confine a Tarvisio il 27 mag
gio 1945. Il lO luglio si presentò alla legione di Roma. 

DOMENICO ZAMPill.l, catturato dagli inglesi nella battaglia di El 
Alamein dell'ottobre 1942, rimase prigioniero in Mrica settentrionale 
fino al 26 maggio del '46, quando rimpatriò presentandosi al centro 
alloggio di Roma. (vedi p. 283) 

MARIANO ZAMPill.l nato a Piansano da Nazareno 
e Geltrude Reda il 7 febbraio 1922 e deceduto a 
Tarquinia il 30 giugno 1985. Chiamato alle armi nel 
gennaio 1942 ed assegnato all'Il o reggimento fan
teria di Forlì, il 17 luglio 1943 fu imbarcato a Bari 
per la Grecia e sbarcò a Zante, dove fu assegnato al 
317° reggimento fanteria. Catturato dai tedeschi il 
27 luglio 1943 nel fatto d'armi di Cefalonia, rimpatriò pre
sentandosi al distretto militare di Viterbo il 4 dicembre 
1944. 

1923 LUIGI BRIZI nato a Piansano da Antonio e Maria Mar
tinangeli il 2 marzo 1923 e deceduto a Roma il 16 luglio 
1974.Arruolatosi volontario nel maggio 1941, ebbe vicende 
inizialmente identiche a quelle del compaesano e coetaneo 
Germano De Simoni (commilitone morto in combattimento 
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il 14 dicembre 1944), e a novembre era regia guardia di finanza nella 
legione allievi di Roma con tre anni di ferma. N el maggio del' 43 fu asse-

gnato al VI battaglione mobile della legione di Firenze e 1'8 giugno 
partì dal capoluogo toscano per raggiungere via terra il confme di 
Postumia. Operò per tre mesi nei Balcani col suo reparto, e il 9 set
tembre fu catturato dai tedeschi e condotto a Viebrio, nel 
Montenegro, dove rimase fino al 15 agosto 1944. Dopodiché riu
scì ad unirsi alla divisione partigiana Garibaldi e continuò a com
battere a fianco dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo 
fino all'8 maggio 1945, quando s'imbarcò a Ragusa con la n briga
ta dalmatina di Tichigre per sbarcare a Brindisi il giorno 20. 

NAZARENO BRIZI, catturato dai tedeschi in Albania 1'8 settembre 
1943 e deportato in Germania, fu liberato dagli alleati e quindi fatto 
rimpatriare il 15 luglio 1945. (vedi p. 97) 

BASILIO DI MICHELE nato a Piansano da Angelo e Caterina 
Di Virginio il 21 aprile 1923 e deceduto a Viterbo l' 11 agosto 
1993. Chiamato alle armi nel settembre 1942 ed assegnato 
al 52° fanteria di Spoleto, fu poi trasferito con l'incarico di 
fuciliere al 130° reggimento fanteria con il quale fu inviato 
nei Balcani nel febbraio 1943. Fu catturato dai tedeschi sul 
fronte greco-albanese 1'8 settembre 1943 e deportato in 
Germania. Fu liberato dalle truppe alleate il 6 maggio 1945 
e quasi subito fatto rimpatriare. 

MARIO DI PIETRO catturato dai tedeschi sul fronte greco-albanese 1'8 
settembre 1943 e deportato in Germania. (vedi p. 199) 

DARIO MATTEI nato a Piansano da 
Giuseppe e Maria Adagio il 9 dicembre 
1923. Chiamato alle armi nel gennaio 1943, 
transitò nel56o artiglieria e poi nel 51 o reg
gimento .artiglieria Siena di stanza a 
Rimini, mobilitato per la difesa della fascia 
costiera nel Mediterraneo. Catturato dai 
tedeschi nel fatto d'armi di Creta del 27 
settembre 1943 e deportato in Germania, fu libera
to dalle truppe alleate 1'8 maggio 1945 e fatto rim
patriare il 29 luglio. (Più volte ricoverato all'ospeda
le militare di Roma a causa delle condizioni di salu
te, ebbe infine la pensione di guerra). 

1924 [Tutti i militari di questa classe di leva, chiamati alle armi alla vigilia del
l'armistizio e sbandatisi dopo 1'8 settembre (e dunque esclusi i sottoe
lencati prigionieri), furono chiamati a svolgere il servizio militare di 
leva negli anni 1946 e seguenti]. 

ANGELO MECORIO (fratello di Bruno del 1920), catturato dai tede
schi a Bergamo il 10 settembre 1943 e deportato in Germania, fu libe
rato dalle truppe alleate 1'8 maggio 1945 e poté rimpatriare iÌ 10 set
tembre, dopo due anni esatti dalla cattura. (vedi p. 23 7) 

ANGELO MOSCATELU, catturato dai tedeschi a Pola il 9 settembre 
1943 e deportato in Germania, fu liberato dagli alleati e poté tornare in 
Italia il 2 settembre 1945. (vedi p. 241) 

CHIEDENDO SCUSA FIN D'ORA 
PER EVENTUALI E INVOLONTARIE OMISSIONI, 

SI SARÀ GRATI A QUANTI VORRANNO SEGNALARE 
RETTIFICHE O INTEGRAZIONI, 

DI CUI SI RENDERÀ CONTO PUBBLICAMENTE. 
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Reduci di Piansano della seconda guerra mondiale 
(composizione fotografica realizzata nel dopoguerra dalla LIF di Verona per 
interessamento della sòra Rosa De Simoni). 
Neppure in questo caso, per la difficoltà di reperire le fotografie di tutti, l'elen
cazione è completa, mentre vi sono riportati dei militari morti in guerra che a 
casa non tornarono. Vi sono molti errori nell'indicazione di nomi e cognomi, ma 
si tratta delle seguenti 46 persone: 
Giuseppe Adagio; Angelo Barbieri (morto); Francesco Barbieri (morto); Mario 
Binaccioni (morto); Federico Bordo;Alfiero Brizi; Francesco Brizi; Mario Brizi; 
Nazareno Brizi;Turibio Brizi; Lìdano Bronzetti; Felice Ceccarelli;Vittorio Cesàri; 
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Giovanni Ciofo; Anchise Cordeschi; Lorenzo Coscia; Domenico De Carli; 
Germano De Simoni (morto); Luigi Di Francesco; Basilio Di Michele (di 
Giuseppe); Basilio Di Michele (di Angelo); Dante Di Pietro; Mario Di Pietro; 
Raffaele Di Virginio; Giuseppe Falesiedi (morto); Alfredo Lesen; Luciano 
Lucattini; Giuseppe Lucci; Edoardo Mattei; Ernesto Mattei; Bruno Mecorio; 
Ansuino Menicucci; Domenico Menicucci; Domenico Mezzetti; Guido Monti 
(morto); Giovanni Papacchini; Eligio Reda; Giuseppe Reda; Carlo Sonno; 
Giuseppe Stendardi (morto); Aristide Stendardi; Mario Tagliaferri; Bernardo 
Talucci; Luciano Toni etti; Francesco Veneri (morto); Domenico Zampilli. 
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(prigionieri della prima guerra mondiale) 

A distanza di così gran tempo, e in assenza di ricordi scrit
ti o altre materiale documentario, per i prigionieri della prima 
guerra mondiale purtroppo non c'è più alcuna possibilità di 
documentare le vicende. (Tale è il valore della scrittura per un 
animale come l'uomo, già smemorato di suo!). Svaniscono così 
le tracce di sofferenze che la coscienza tende sempre a rimuo
vere, e con esse la possibilità di rendere giustizia- se mai fosse 
possibile - a quei poveri soldati che ne furono vittime. Con il 
che si è definitivamente perduta anche la possibilità di conosce
re il fenomeno nelle sue dimensioni. 

Tra . i nostri concittadini, soltanto nella mia precedente 
pubblicazione Quei morti ci servono se ne contano dodici (e 
dunque tutti deceduti durante la prigionia meno Bordo e 
Fumarelli): Giuseppe Barbieri, Ippolito Bordo, "Antonio de la 
zi' Maria", Francesco Colelli, Giuseppe Di Michele, Francesco 
Giuseppe Fumarelli, Bernardino Guidolotti, Giuseppe Marti
nelli, Giuseppe Massimi, Edoardo Mattei, Giovanni Mattei, An
tonio Olimpieri. 

A mo' di "antefatto" per le vicende dei prigionieri della 
seconda guerra mondiale, stralciamo dal libro citato le seguen
ti brevi schede: 

GIUSEPPE· BARBIERI di Torello, soldato del 237o reggimento 
fanteria, nato a Piansano il 2 dicembre 1883. 
Non ne troviamo menzione in nessun altro elenco né nella lapi
de del palazzo comunale. Il motivo è semplice: trattasi di un 
ramo dei nostri Barbieri interamente trasferito a Civitavecchia 
tra '8 e '900. Il padre Torello era nato a Piansano nel 1853 da 
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Vincenzo, figlio a sua volta di un Sebastiano che tra figli e figlia
stri aveva creato qualche confusione nelle discendenze. 
Giuseppe, in ogni caso, faceva il carrettiere a Civitavecchia, 
quando fu chiamato alle armi nel luglio del '16. Passò dal 237° 
al 238° reggimento fanteria, e il 25 ottobre del '17, nella batta
glia della Bainsizza, cadde in mano nemica e fu internato in un 
campo di prigionia in Austria. Non resistette. Un po' per le con
dizioni di vita; un po', forse, anche per certe propensioni di 
famiglia, vi morì il l o marzo del 1918 in seguito ad esaurimen-
to. (op.cit., p. 12) 

* 
((( .. . ) Antonio della zia Maria si trova prigioniero in 

Austria e si è saputo per parte del figlio di Capodipiccia, 
anche lui prigioniero, che ha mandato a dire che lo ha vedu
to mentre andava al lavoro ... )). 

(dalla lettera di Antonia Binaccioni scritta nell'aprile 1918 
al marito soldato Salvatore Brizi, in op.cit., p. 20) 

Di "Antonio della zia Ma
ria)) qui per qui non sapremmo 
dare le coordinate precise, mentre 
il ((figlio di Capodipiccia)J è iden
tificabile in Francesco Giuseppe 
Fumarelli, nato a Piansano da 
Pietro e Maria Lucattini il 24 luglio 
1895 ed ivi deceduto nel 1958. 
Erano tre fratelli: Arcangelo del-
1'86, Francesco del '90, e Fran
cesco Giuseppe del '95 (appunto 
le fie de Capodipiccia, nell'ono
mastica popolare), tutti e tre in 
guerra contemporaneamente. 
Due di essi ne sarebbero soprav-
vissuti, ma Francesco morì a casa 
nel gennaio del '16 proprio per

ché tornato dal fronte devastato 
dalla malattia. 

Al momento della dichiarazione di guerra, il nostro Pèppe 
era sotto le armi da pochi mesi, inquadrato nell2o reggimento 
bersaglieri dove nel corso del conflitto avrebbe fatto una picco-
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la carriera di graduato di truppa: caporale, caporal maggiore, 
sergente. L'ultima promozione avvenne qualche mese dopo una 
sua azione eroica per la quale gli fu concessa la medaglia di 
bronzo al valor militare (una delle quattro piansanesi, oltre a 
quella d'argento conferita a Guglielmo Brizi): ((Porta ordini di 
compagnia, rimasto ferito dallo scoppio di una granata, 
anziché recarsi al posto di medicazione, continuò a disimpe
gnare il suo servizio, dando beWesempio di coraggio e fer
mezza di carattere neWadempimento scrupoloso del proprio 
dovere. Monte Pecinka, 1-3 novembre 1916JJ.Azione da inqua
drare nella nona battaglia dell'Isonzo, che impegnò il nostro 
esercito sul fronte giuliano dall'l al 4 novembre di quell'anno. 
Ma sul finire di gennaio del 1918 Fumarelli fu preso prigionie
ro e internato in Austria, da cui poté rimpatriare soltanto un 
anno dopo, e precisamente ill3 gennaio 1919, a guerra finita. 

(dall'articolo "Eroi senza medaglia" ne la Loggetta di mag-giu 2006) 

FRANCESCO COLELLI, nato a Pian
sano il 2 aprile 1881 da Mariano e An
tonia Sonno, sposato con Maria Boni
fazi, soldato del 205 o reggimento fan
teria, morto. per èdema il 21 febbraio 
1918 nel campo prigionieri di guerra 
di Milowk (lnngbunzlan-Boemia), se
polto il giorno dopo nel cimitero mili
tare di Milowk, tomba 62/17. 
[ ... ] Inviato in zona di guerra nel feb
braio del 1916, giunse sul campo di 
battaglia il 20 maggio, giorno della nostra festa patronale. Dalla 
4a sezione ciclista del 5o reggimento genio era passato alla 136a 
centuria del l o reggimento genio (305a compagnia) e poi al 
120° reggimento fanteria. Doveva essere così labile il confine 
tra la vita e la morte, che i suoi superiori neanche s'accorsero 
che non c'era più, e ancora dopo la sua morte continuavano ad 
eseguire annotazioni sul suo foglio matricolare: ((Inviato in 
licenza illimitata il 18 dicembre 1918 ... ; In congedo illimita-
to il16 agosto 1919 ... ;Prosciolto definitivamente dal servizio 
il31 dicembre 1920 ... ))! Nella realtà, quel ((morì nelle mane del 
nemico)) inciso sulla lapide del camposanto, con il suo errore 
dialettale è ancora più vero e impressionante. (op.cit., pp. 29-30) 
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Prigionieri austriaci incolonnati dalla nostra cavalleria. 
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Prigionieri austriaci nel campo di concentramento di Bagnaria. 

Immagini scattate dal sergente Giulio Compagnoni 
(da Quei morti ci servono cit.) 
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GIUSEPPE DI MICHELE, nato a 
Piansano ill8 marzo 1881 da Basilio e 
Grazia Brizi, soldato dell60o reggi
mento fanteria, sa compagnia, morto 
per enterite il 26 febbraio 1918 nel 
campo prigionieri di guerra di 
Milovitz, sepolto due giorni dopo nel 
cimitero militare di Milovitz, tomba 
n.23-23. 
Coetaneo di Francesco Colelli, ne 
aveva condiviso in tutto le vicende 

militari dal giorno della partenza e nelle assegnazioni ai vari 
reparti; fino ai primi mesi del 'l 7, quando finirono insieme nel 
120° fanteria.A quel punto Giuseppe s'impaurì, e il 12 marzo 
fu denunciato al tribunale di guerra del6o corpo d'armata per 
essersi procurato "col ricino una congiuntivite ad entrambi 
gli occhi.;. rendendosi temporaneamente inabile al servizio)). 
Condannato a tre anni di reclusione, la pena gli fu naturalmen
te commutata in condizionale e lui fu mandato in quella spe
cie di anticamera della morte che era il 60° reggimento fante
ria. Il · 28 ottobre fu fatto prigioniero nella battaglia di 
Castelmonte e finì come finì, di nuovo accomunato nella morte 
al suo compagno Francesco. (op.cit., p. 38) 

BERNADINO GUIDOLOTTI, nato a Piansano il 19 maggio 
1886 da Cristoforo e Maria Forato, contadino, sposato con 
Domenica Fronda, soldato del 157° reggimento fanteria, scom
parso dopo essere stato fatto prigioniero nel fatto d'armi dell8 
giugno 1916 (morte presunta determinata al 18 giugno 1916, 
per cause imprecisate durante la prigionia in Monte Asiago, con 
sentenza del tribunale di Viterbo del 23 aprile 1999). 
Bernardino aveva trent'anni e lasciò la moglie e un figlio (due 
bambine più grandi erano già morte). Durante la battaglia era 
stato fatto prigioniero e poi internato a Sigmundsherberg, ma al 
comando del suo reggimento l'avevano dichiarato disertore e 
denunciato al tribunale militare di guerra del V corpo d'armata 
'Per essersi allontanato arbitrariamente dal proprio reparto 
in zona di guerra senza far più ritorno)). Soltanto sei anni più 
tardi il tribunale militare di Roma dichiarò il "non luogo a pro
cedere per l'imputazione di diserzione ... per non aver com-

74 

messo il reato ... )), e nel '29 fu annotato nel suo ruolo matricola
re: "Da ritenersi scomparso durante la prigionia, non aven
do fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data de W ar
mistizio, né essendosi più avute notizie sulla sua sorte)). Non 
ce ne rimane neanche una fotografia. 

(da la Loggetta, gennaio 2000, p. 2, in op.cit., p. 71) 

GIUSEPPE MARTINELLI, nato a Piansano il 10 giugno 1898 
da Francesco e Rosa Falesiedi, soldato del 2° reggimento fante
ria, morto il 27 gennaio 1918 in prigionia per malattia. 
Non aveva diciannove anni e faceva il carrettiere, Giuseppe, 
quando lo chiamarono in guerra nel febbraio del 'l 7. A maggio 
era in territorio dichiarato in stato di guerra con il deposito 
dell'88o reggimento fanteria, e a luglio fu trasferito nel battaglio
ne complementare della brigata Re (distretto di Sacile). Il 27 
ottobre fu fatto prigioniero in battaglia e se ne persero le trac
ce. "Si dice morto in prigionia ... )), scrissero sul foglio matrico
lare, dove soltanto nel '40 fu data per certa la morte, avvenuta il 
27 gennaio 1918. (op.cit., p. 83) 

GIUSEPPE MASSIMI, nato a Piansa
no il 29 maggio 1896 da Carlo e Do
menica Imperiali, soldato del 213 o 
reggimento fanteria, 12a compagnia, 
morto per malattia il l o novembre 
1918 prigioniero nell'ospedale di 
riserva di Krems apd Donau (nei pres
si di Vienna). 
Chiamato alle armi il 22 novembre del 
'15, questo contadino era transitato 
per il deposito dell'83° fanteria e del 

213° reggimento. In zona di operazioni arrivò a marzo del '16, 
e il 27 giugno cadde prigioniero nella battaglia di monte Rasta, 
la stessa che fu fatale ai compaesani Mariano Reda e Giacinto 
Salvatori. Internato immediatamente in un campo di prigionia 
nelle retrovie austriache, il 5 luglio riuscì a inviare una cartoli
na postale al sindaco di Piansano: 
"Pregiatissimo signor sindaco, vi vengo con questa cartolina 
a dirvi lo stato di mia salute, che io ne sto bene come voglio 
sperare che sia di voi con tutta la vostra famiglia. Ma per pia-
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cere la prego che faccia sapere alla mia famiglia che io dal 27 
del mese passato che sono prigioniero in Austria. E non fo che 
salutarvi a voi con tutta la vostra famiglia, e tanti alla mia. 

E mi firmo Massimi Giuseppe. Addio". 
Fece tutto il resto della guerra in prigionia, 
per morirvi di polmonite proprio gli ultimi 
giorni. I suoi ne furono distrutti. Era l'ulti
mo e l'unico sopravvissuto di sei figli, tutti 
morti più o meno nel primo anno di vita. 

. (op.cit., pp. 85-87) 

Medaglia della Croce Rossa Italiana realizzata a 
Piansano nel 1919: "ALLA MEMORIA DI MASSIMI GIUSEPPE 

MORTO PER LA PATRIA". 

EDOARDO nato a Piansano 
il 12 febbraio 1881 da Giuseppe e 
Veronica Barbieri, soldato del 67o reg
gimento fanteria, mòrto per malattia il 
4 aprile 1918 nel campo prigionieri di 
guerra di Marchtrenk, in Austria, ivi 
sepolto nel cimitero militare, tumulo 
912. 
Era partito per la guerra il 7 febbraio 
del '16 insieme con i coetanei Fran
cesco Colelli, Giuseppe ·Di Michele e 
Giacomo Martinelli, con i quali aveva condiviso in parte anche 
i vari passaggi di reparto. A marzo del '17 i primi tre erano fini
ti in reggimenti diversi, ed Edoardo, assegnato al67o fanteria, il 
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3 ottobre cadde prigioniero nel corso di una battaglia che un 
amanuense poco scrupoloso ci ha reso del tutto indecifrabile. 
La morte per tubercolosi polmonare in quel campo di 
Marchtrenk la dice lunga sulle condizioni di vita dei prigionieri 
di guerra. (op.cit., pp. 90-91) 

GIOVANNI MATTEI, fratello del pre
cedente, nato a Piansano il 23 giugno 
1891 ed ivi deceduto nel 1985. 
Richiamato alle armi per l'ennesima 
volta dopo l'emigrazione in America e 
la partecipazione alla guerra di Libia, il 
24 maggio dell915, alla dichiarazione 
di guerra, Giovanni era già al fronte a 
Passo Valles, inquadrato nel 60° reggi
mento fanteria. Assegnato alla l 0" 
compagnia, volle far parte di uno spe

ciale reparto di volontari per il taglio dei reticolati nemici, e in 
una di queste azioni, il 2 agosto 1915 cadde ferito e fu ritenuto 
morto dalle stesse autorità. Fu invece catturato dagli austriaci. 
[ ... ] Soltanto a gennaio del' 16, dopo cinque-sei mesi, si venne 
a sapere che Giovanni era vivo. A darne notizia fu la Croce 
Rossa, che appunto da quella data aveva incominciato a preoc
cuparsi del servizio postale dei prigionieri, sia italiani sia 
austriaci. Giovanni era finito addirittura in Russia, nella Volìnia, 
la punta più avanzata del fronte russo-tedesco, ma stava bene, 
almeno come poteva stare un prigioniero di guerra da quelle 
parti nel pieno dell'inverno. Catturato come si disse all'indoma
ni di quella tragica battaglia, [ ... ] era stato ricoverato per tre 
mesi all'ospedale di Bressanone, e da lì inviato al campo di con
centramento di Mauthausen, centro di raccolta e di formazione 
delle compagnie di lavoro da inviare sui vari fronti. Lui era stato 
assegnato alla compagnia n o 189 e destinato appunto al fronte 
russo, dove era arrivato nel dicembre del '15.Avevano in dota
zione mutande, calzoni, maglia, camicia, e un cappottello cortis
simo. Si moriva letteralmente dal freddo. Rimasero in Volìnia 
fino all' 8 marzo del '17, quando i tedeschi, scoppiata nel frat
tempo la rivoluzione russa e liberatosi quel fronte, cominciaro
no a riversarsi sul fronte occidentale. Il 19 marzo Giovanni 
passò da Berlino, e quindi fu spostato qua e là per le Fiandre 
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Giovanni Mattei (1891-1985) in un'immagine 
degli anni '20 con la moglie e il medagliere. 

fino alla fine della guer
ra, con brevi trasferimen
ti a Dunkerque e Parigi. 
A casa fece ritorno nel 
dicembre del '18, a guer
ra finita, a consolare 
almeno i genitori per la 
perdita dell'altro figlio 
Edoardo, morto nel frat
tempo. 
Gli concessero una cro
ce al merito di guerra e 
la medaglia di bronzo al 
valor militare. Veramen
te era stato proposto per 
la medaglia d'argento 
alla memoria, riconosci
mento altissimo per un 
semplice fante.Al bronzo 
fu "retrocesso" quando si 
seppe che era vivo ... 

(da la Loggetta settembre 2001, 

p p .1-3, .in op. ci t., pp. 95-96) 

ANTONIO OLIMPIERI, nato a Piansa
no il 22 novembre 1888 da Luigi e 
Girolama Gregari, sposato con Lucia 
Melaragni, soldato del 144 o reggimen
to fanteria, 3a compagnia, morto il 5 
settembre 1916 a Stara Pazova 
(Slavonia) per ferite riportate in com
battimento, sepolto due giorni dopo 
nel cimitero di Stara Pazova. 
[ ... ]Assegnato all'82° reggimento fan
teria e poi aggregato al deposito speciale a Mantova, a ottobre 
del '15 Antonio era giunto in territorio dichiarato in stato di 
guerra. Definitivamente inquadrato nel 144 o fanteria, si era 
disperso nel fatto d'armi di monte Cengio del3 giugno 1916. In 
realtà era stato catturato con il braccio sinistro maciullato, e a 
nulla era valsa l'amputazione dell'arto. In casa si diceva che 
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naturalmente non fosse stato curato a dovere e che gli era anda
to in cancrena. Fu di qualche consolazione il sapere che era 
morto con i conforti religiosi. La figlia Domenica, poi diventata 
suora, andò e cercare, e trovò, il cimitero dove era stato sepolto 
suo padre: una croce con il nome, in mezzo a infinite altre croci. 
Quale emozione! Ma ne tornò come appagata: "Ora posso 
morire contenta,. (op.cit., pp. 112-113) 

L'altra faccia della 
guerra: la famiglia 
rimasta sola. 
In questa foto dei 
primi anni '20 c'è la 
famiglia del caduto
Antonio Olimpieri: 
la moglie Lucia 
Melaragni 
(1887-1949), e i figli 
Luigi (1911-1939), 
Domenica 
(1913-1983) e 
Agnese (1915-1990). 
n vecchio seduto al 
centro è il padre di 
Lucia, Francesco 
Melaragni 
(1855-1941), che 
giusto nel '21 era 
rimasto vedovo di 
Domenica Filosomi, 
originaria di Grotte 
di Castro, e viveva 
con questa figlia. 

A questi si potrebbe aggiungere {l Capellone, ossia ANGELO 
DE SANTIS, unico prigioniero della guerra itala-turca del 1911 
di cui abbia notizia, cui fa un semplice accenno il nipote Pietro 
De Santis proprio nella sua testimonianza di prigioniero della 
seconda guerra mondiale riportata più avanti:" ... Pietro si ricor
dò del consiglio dello zio Capellone, (Angelo de Santis), prigio
niero in Libia nel 1911, che gli aveva suggerito di scegliere i 
lavori agricoli perché, male che vada, qualcosa da mangiare si 
rimedia sempre. Venne dunque mandato nell'azienda agricola 
Velzenof ... ". (vedi p. 192) 
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NON TUTTI TORNAMMO 
prigionieri della seconda guerra mondiale 

Numero 13ZS 

Memorie di GIUSEPPE ADAGIO, nato a 
Piansano da Giacomo e Marianna Di Pietro il 
7 maggio 1922 e deceduto a Grosseto il 24 
novembre 2003. 
''Abile arruolato" alla visita di leva del 27 feb
braio 1941,Pèppe fu chiamato alle armi il31 

gennaio 1942 ed assegnato al deposito del 3o reggimento artiglieria con
traerea di Firenze. Mitragliatore 30/c, assegnato il 18 novembre dello stes
so anno al 38° reggimento artiglieria contraerea di stanza a Corinto 
(Grecia), fu catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943 e internato in tm 
campo di concentramento in Germania. Fu liberato 
dagli americani il 19 marzo 1945 e rimpatriato il 5 
luglio dello stesso anno . 

. .. A pochi chilometri da dove si trova
va lui, a Corinto, c'era il povero Arcangelo 
de la Cecilia (Di Virginio), anche lui della 
contraerea, ma dopo 1'8 settembre 1943 
non si videro più.All'8a batteria con Pèppe 
c'era invece Felice Salini, ma i due s'incon
trarono solo una volta e poi finirono prigionieri con vicende 
diverse. 

Si trovava all'interno della caserma quando, la mattina 
dopo 1'8 settembre 1943, arrivarono i tedeschi. I soldati aveva
no ricevuto ordine di non opporre resistenza, gettare le armi e 
piegarsi al nemico. Pèppe e i compagni eseguirono gli ordini 
senza opporsi, per questo molti di loro ebbero salva la pelle. Per 
otto giorni li tennero prigionieri nella caserma stessa dove li 
avevano presi, quindi li caricarono tutti su un treno e dopo 
undici giorni passati in condizioni indicibili li fecero scendere 
a Vienna. Qui furono visitati, perquisiti da cima a fondo e spo-
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gliati delle poche cose, e infine smistati per i vari campi disse
minati in Europa. 

Lui fu spedito in Alsazia-Lorena, attualmente regione della 
Francia ma che ha fatto parte della Germania fmo al1945. Il gior
no dopo il suo arrivo n.el campo di concentramento di Steringen 
gli fu assegnato un freddo e triste numero al posto del nome. Era 
1325, il numero della lampadina! Al primo appello vennero tutti 
riuniti nella piazza più grande del campo e cominciarono a chia
marli. L'uomo che H chiamava naturalmente parlava il tedesco, 
quindi solo pochi di loro riuscivano a comprendere.Alla fme del
l'appello chiesero se qualcuno non fosse stato chiamato, e 
Giuseppe, ingenuamente, alzò la mano. Gli si avvicinò un ufficia
le che controllò sulla lista se veramente il numero 1325 non era 
stato chiamato. Quando si accorse che in realtà Giuseppe lo era 
stato, gli ammollò un ceffone che... "me so' rimaste l'impronte 
de le dite pe' quattro giorne", come racconta lui stesso. Quando 
tornò in camerata, dove c'erano anche alcuni dei suoi compagni 
di reggimento, mostrò a tutti quella bella "manata" che aveva sul 
viso dicendo a un suo compagno toscano che non lo stava guar
dando: "Guarda (n po' che bella pizza che m'hanno datar. E 
l'amico, senza alzare gli occhi, con il suo accento toscano: "Beato 
a te! Oh tu guarda che papagna che m'hanno lasciato a mer. 

Nel territorio c'erano molte miniere di carbone e Pèppe 
fu messo a lavorare in una di quelle, la terza (in tutto erano 
sette). Ricorda con dolore che ogni volta che scendeva per 
andare a lavorare si sentiva mancare il respiro e il cuore gli sali
va in gola, perché la miniera era molto profonda, circa 1.500 
metri. Vi avevano lavorato da ci~ili altri piansanesi: Pecorélla 
(Francesco Mazzarrini), Alfredo Lesen, Cibbertìno (Francesco 
Lucattini) ... , ma lui lo venne a sapere solo dopo la guerra. 

Con il tempo riuscì quasi ad abituarsi ai ritmi di vita di 
quel posto atroce. Incappato quasi sempre nel turno di mattina, 
partiva tutti i giorni alle quattro e iniziava a lavorare tra le sei e 
le sette, dopo che la massa degli "schiavi" era stata smistata per 
gli otto/nove chilometri che collegavano le sette miniere. Gli 
davano mezzo chilo di pane a testa, che finiva subito, e poi otto 
ore di lavoro. Al rientro, essendo passata l'ora del pranzo, gli 
davano tutta insieme la sua razione di pranzo - una minestra 
mangiabile con qualche patata e chicco di pasta - e la cena: 
acqua e rape. Poi alletto. 
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Un anno di quella vita, 
con le prime notizie da casa 
dopo sei mesi. La prima 
posta arrivata fu però l' oc
casione per incontrare un 
altro paesano, Amerìgo Mat
tei, fratello di Liberato de la 
Santa. Questi era più gran
de, già sposato a Roma e 
partito da Piansano addirit
tura per la guerra d'Mrica. I 
due non si conoscevano, ma 
al sentir chiamare "Adagio", 
Amerìgo gli si fece incontro 
e fecero conoscenza. Poi 
Amerìgo fu ricoverato per 
una gamba rotta e non si 
videro più. 

Dopodiché Pèppe si 
prese una malattia a un dito 
che pian piano gli portò 
un'infezione a tutto il brac
cio e oltre. Prima di andare 
al lavoro, passava tutti i gior
ni in infermeria per farsi 

AMERIGO MATIEI nato a Piansano 
da Mario e Serafina Martinelli il 16 
dicembre 1913 e morto a Roma il2S 
febbraio 1967. Faceva l'elettricista 
ed aveva studiato fino al 3 o ginnasio 
inferiore, quando fu chiamato alle 
armi nell'aprile del '34 ed assegnato 
all'So genio zappatori. Fu ·anche 
nominato "trombettiere effettivo" e 
nel febbraio-marzo 1935 s'imbàrcò a 
Napoli per Massaua, in Eritrea, con 
una ferma di due anni nelle nostre 
truppe coloniali. Congedato e richia
mato· per istruzione nel '39 all'So 
reggimento genio di Roma, fu con
gedato e richiamato per l'ennesima 
volta nel novembre 1940 per le note 
"esigenze militari di carattere ecce
zionale".A dicembre fu imbarcato a 
Bari per Valona, in Albania, con la 90• 
compagnia telegrafisti mobilitata. 
Combatté. ininterrottamente sul 
fronte greco-albanese ftno al 9 set
tembre 1943, quando fu catturato· 
dai tedeschi e deportato in Germa
nia. Rimpatriò dalla prigionia e si 
presentò al distretto militare di 
Roma il1S ottobre 1945. 

medicare. Ogni giorno, però, vedeva i visi dei dottori sempre 
più scuri e minacciosi. Da quelle poche parole che riusciva a 
decifrare capiva che l'aria non era buona. Una mattina un medi
co polacco gli si avvicinò e gli suggerì di non tornare più in 
infermeria perché i medici volevano tagliarli il dito. Gli diede 
alcuni medicinali per medicarsi da solo e gli augurò buona for
tuna. Giuseppe seguì il consiglio e lentamente il dito cominciò 
a guarirgli, anche se ancora oggi porta con sé le conseguenze di 
quella malattia. 

Dopo un po' di tempo fu trasferito in un altro campo. Ma 
si fermò lì per pochi giorni, perché il fronte si avvicinava e lui 
fu mandato in una casa dove abitava una famiglia di contadini. 
Pèppe abitava con loro, lavorava nei loro campi, mangiava alla 
loro tavola e si affezionò a loro come quasi a dei familiari. Tutto 
sommato non stava male: aveva di che mangiare e dormire e la 
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compagnia era buona, anche se era difficile capirsi per via della 

lingua. 
Arrivò ill9 marzo dell945, giorno di San Giuseppe, coin-

cidenza importante nella storia personale di Pèppe. Gli ameri
cani ormai combattevano i tedeschi in casa. Promettevano liber
tà, e tutti i prigionieri erano convinti che sarebbero tornati a 
casa presto. Pèppe non vedeva l'ora di tornare nella sua fami
glia. I contadini presso i quali abitava cercavano di convincerlo 
a restare, ma lui voleva assolutamente tornare a casa. Si fece 
accompagnare nel campo in cui era stato prigioniero e restò 
con gli americani. Tutti pensavano che sarebbe stata questione 
di ore e invece furono costretti a restare lì fino all'estate. 
Fina!m'ente, dopo mille traversie, il 5 luglio tornò tra le braccia 
dei suoi cari.Arrivato a piedi verso la Fonte lontano, vide fargli
si incontro Giacomo de la Chiara, Michele Masseri e un terzo 
giovanotto che Pèppe non conosceva. Era suo fratello 
Domenico!, più piccolo di sette anni, che aveva lasciato neppu
re tredicenne e che ora rivedeva nel pieno dello sviluppo. 

Nonostante la terribile esperienza, Pèppe conserva tut
t' oggi un buon ricordo dei contadini presso i quali alloggiò per 
diverso tempo. Alcuni anni dopo il suo ritorno a casa, infatti, 
questi addirittura lo vennero a trovare a Piansano. Fu nel '54. I 

due anziani tedeschi andavano 
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girando per il paese con la foto 
di Pèppe. "Conoscere Adagio ... 
Conoscere Adagio ... ", chiedeva
no alla gente per strada. Lui natu
ralmente ne restò stupito, ma 
anche molto contento. E ce ne 
mostra la foto, conservata sem
pre affettuosamente, ricordando 
con un sorriso che suo figlio 
Gianni, allora bimbetto di un 
paio d'anni, sentendoli parlare in 
modo strano e vedendosi spinge
re al muro per la posa, ebbe 
paura e non volle farsi fotografa
re! 

(testimonianza raccolta 
da Caterina Magalotti) 

Memoria di FRANCESCO BARBIERI, nato a 
Piansano da Agostino e Vittoria Guidolotti il 12 
luglio 1921, contadino, celibe, disperso 
nel combattimento del 24 marzo 1943 
in 1\misia (dichiarata più tardi la morte 
preslmta in prigionia al 30 marzo 1943 
in seguito a ferite riportate in combatti
mento), sepolto nel cimitero di Pian
sano. 

Alla visita di leva del gennaio 1940 l'avevano 
dichiarato rivedibile per debolezza di costituzione. Pare anzi 
che in precedenza avesse avuto la pleurite, e con un po' di col
laborazione del dottor Palazzeschi si sarebbe potuto tentare 
l'esonero dal servizio militare, ma furono loro stessi di casa a 
non voler dare troppo risalto alla cosa, perché all'epoca quelle 
malattie erano quasi un marchio e magari ti impedivano perfi
no di metter su famiglia. "Quand'è destino!", dicono. In ogni 
caso Chécco fu chiamato alle armi esattamente due anni dopo 
e dovette presentarsi al 40° reggimento fanteria di Napoli. Era 
il quarto dei sette figli di Gustìno de Chiovàno e in casa c'era 
già Peppinèllo, più grande di dieei anni, in guerra da richiama
to. Un'altra figlia, Rosina, era morta qualche anno prima ancora 
bimbetta; la primogenita Assunta era maestra pia Venerini a 
Viterbo, e Rosèo si sarebbe arruolato nella polizia l'anno dopo. 
Una famiglia contadina come tutte, in cui questo ragazzo spic
cava per la sua precisione. Se Roseo, per dire, consumava due 
paia di scarpe, a lui un paio soltanto durava ancora più a lungo 
appunto per la cura che ne aveva; e così per i vestiti e il resto. 
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Un ragazzo buono, dicono tutti, e anche un bel ragaz
zo, che all'epoca amoreggiava con la Tullia de la 
Rosa de Sbuchétta (Lepri), alla quale dopo la parten
za continuò a mandare dei piccoli lavoretti militari. 

Assegnato al battaglione destinato all'Africa set
tentrionale, a luglio dello stesso anno 1942 Chécco fu 
imbarcato a Lecce su un aereo militare e portato a 
Derna, dove confluì nel 60° reggimento fanteria. Il 

compaesano Domenico Zampilli lo vide passare su di un mezzo 
corazzato quando Chécco arrivò col suo reparto inviato in rinfor
zo. Lo chiamò, anzi, gridando ((Barbierir, ma tra la sabbia solle
vata e il fragore dei mezzi cingolati Chécco non riuscì a vederlo. 
Fu quella l'ultima occasione di "contatto" con il paese. Chécco si 
disperse in Tunisia nella battaglia di Arram del 24 marzo del '43, 
e solo più tardi ne fu dichiarata la morte presunta in prigionia il 
30 marzo 1943 per le ferite riportate nel combattimento. Da un 
compagno d'armi di Vetriolo si seppe poi che era stato preso in 
pieno da una pallottola. Un altro di Arlena assicurò di averlo 
visto anche dopo che era morto, e un altro ancora, di Cellere, 
rivelò che dovendo venire a casa in licenza, il moribondo Chécco 
gli si rfl.ccomandò di salutare i suoi senza dire a sua madre che 
era ferito: ((Sto bene, ... dije così!...,,. 

Ma questi particolari si conobbero parecchi anni dopo. La 
certezza che Chécco era morto si ebbe soltanto una decina di 
anni pìiù tardi, intorno al 195 3, quando arrivò in comune la noti
zia ufficiale del ministero della Difesa. Con gli anni, le autorità 
militari poterono riesumare in Africa i resti di questi soldati e 
nell'inverno del1962 sbarcarono a Bari le cassettine contenenti 
le loro ossa. Fu un "giorno della memoria" nazionale. Chi era 
stato sepolto in fosse comuni, naturalmente non lo si poté indi
viduare e consegnare alla famiglia, ma Chécco aveva avuto una 
sua sepoltura e i suoi resti - unico caso a Piansano - arrivarono in 
paese dentro a una cassettina nel maggio del1963. Fu una ceri
monia struggente, con i fratelli e i vecchi genitori ancora vivi. 
Arrivato nella piazza del comune, il picchetto militare consegnò 
la cassetta, che fu portata in chiesa al suono mesto della banda 
e con tutto il popolo intervenuto. Fece a tutti una impressione 
enorme, e Anselmo Falesiedi ne rimase così scosso che rinunciò 
ad avere anche lui i resti del proprio figlio Giuseppe. 

(da Quei morti ci servono cit., pp.185-187) 
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L'elmetto fiaso 

Memoria di FEDERICO BORDO nato a 
Valentano da G.Battista e Caterina Rosati il 10 
dicembre 1913 e deceduto a Montalto di Castro 
il 29 ottobre 1985. 

Sembrerebbe non per caso, se lo vedia
mo in questa fotografia con l'elmetto ben 
calzato in testa e assicurato dal sottogola: 
questo contadino, poi emigrato in Belgio 
per lavoro nei primi anni '50 e successiva
mente a Pescia Romana con la riforma agra
ria, ha praticamente fatto il soldato ininterrot
tamente per una decina d'anni. Intanto svolse 
il suo servizio di leva nel '34-35 sballottato tra il 
centro chimico di Roma, il 15 o reggimento fanteria di 
Caserta e il56o fanteria; quindi fu richiamato nell'agosto del '39 
nell'83o fanteria, con il quale fece un'incursione in Albania rim
patriandone a dicembre; fu poi richiamato nel giugno 1940 allo 
scoppio della guerra e combatté sul fronte alpino occidentale 
col 127° reggimento fanteria; congedato per la terza volta fu 
richiamato nel febbraio 1941 nello stesso reparto e, per la s~es
sa. strada Bari-Durazzo divenuta ormai familiare, fu spedito 
pnma sul fronte greco-albanese e poi su quello albanese-jugo
slavo, dove nel febbraio del '43 rimediò, tra l'altro, una grave 
forma di reumatismo muscolare proprio in zona di operazioni. 
Finalmente (!), 1'8 settembre 1943 fu catturato dai tedeschi e 
deportato in Germania, da cui rimpatriò il22 giugno 1945. 

Non fu l'unico, della sua classe, a vivere quegli anni in 
perenne stato di mobilitazione. La stessa sorte capitò per esem-
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pio ai suoi coetanei Reginaldo Brizi, Pietro Fronda, Mario Mar
tinelli, Narciso Mezzetti, Francesco Veneri. .. Tra servizio militare 
di leva, richiami per esercitazione, guerra d'Africa, guerra in 
Europa dal '39 e poi coinvolgimento diretto nel conflitto mon
diale, gli uomini dei nostri paesi erano più o meno sempre in 
stato di allèrta.Aggiungici la retorica di regime sugli otto milio
ni di baionette, l'istinto guerriero della stirpe latina e l'ora 
solenne del destino che batte sul cielo della Patria, nonché, non 
ultimo, il miraggio del soldo per l'impiego in zone d'operazio
ne lontane dalla madrepatria, e si arrivava al punto, per esem
pio, che un venti cinquenne come Adelio Papacchini, già sposa
to con un figlio nato da appena una settimana, al richiamo del 
giugno 1940 smaniava perché i suoi amici erano già partiti e lui 
ancora no. Sapeva di andare in guerra, ma era tale la trombone
da sulla sua conclusione rapida coronata di gloria e dall'imman
cabile vittoria, che sarebbe sembrato da vili non esserci proprio 
mentre si compivano i destini di una Patria che chiamava a rac
colta i suoi figli. Aggiungici ancora il desiderio di novità, di 
conoscere luoghi lontani e genti nuove, per ragazzi che non si 
erano mai mossi dal paese e non avevano altre possibilità di eva
sione, e si ha un'idea del diffuso "consenso" alla politica aggres
siva ed espansionistica del regime. Sarebbero bastate le prime 
vere prove del fuoco, i primi impatti coi veterani reduci dai vari 
fronti, per far aprire gli occhi sul disastro incombente. E tutta
via quegli uomini rimasero alloro posto, e fecero quanto pote
rono con gli scarsi mezzi a disposizione. 

Un altro "elmetto fisso" della classe 1913, l'allora trenten-
ne Edvigio Sonno, (fratello minore di Carlo del 1908, prigionie
ro prima dei tedeschi e poi degli inglesi), meritò una croce di 
guerra al valor militare in quella disgraziata guerra balcanica. 
Eccone la motivazione: ((Porta arma tiratore, durante un vio
lento combattimento contro preponderanti forze nemiche, 
conteneva con tiro aggiustato f attacco avversario. Centrata 
la sua posizione da un. colpo di mortaio, feriti i due porta 
munizioni e ferito egli stesso, continuava il suo efficace tiro 
in un momento particolarmente delicato dell'azione. Peter
Topla Reber (Slovenia) 23-26 giugno 1943)}. Questo per dire 
che la guerra di aggressione e la terribile sconfitta, con il tragi
co corollario delle deportazioni in massa per lo sfascio delle 
nostre forze armate connesso all'armistizio dell'S settembre, 

88 

non devono farci 
dimenticare il sacrifi
cio coraggioso e gli 
episodi di quotidiano 
eroismo dei nostri 
soldati. Edvigio era 
una persona che in 
paese neanche pare
va che esistesse, tan
to era mite e riser
vato. Ma al momento 
giusto aveva fatto il 
suo dovere in modo 
esemplare, tornando 
poi nell'anonimato di 
chi veramente coltiva 
nell'animo sentimen
ti nobili. Si dovette 
sempre a lui, per 
esempio, se il com
paesano e compagno 
d'armi Rezière (An
gelo Ruzzi del 1914); 
spirato il 14 aprile 
1941 nell'ospedale 
della Croce Rossa di 
Modugno (BA), non 

morì dissanguato in quella battaglia sulle 
pietraie del fronte greco-albanese di un 
mese prima: Edvigio se l'era caricato sulle 
spalle più morto che vivo scansandolo da 
quell'inferno. Coraggio? Umanità che non si 
lascia sopraffare dalla ferocia della guerra? E 
in quali altri modi vogliamo chiamare l'eroi
smo? 
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Una sequenza cinematografica del campo inglese per prigionieri di 
guerra ad Eldoret in Kenya: la strada, un interno di baracca, le latrine 
(da Prigionieri cit., p.46). 

Prigioniero di ••• guerre 

Memoria di IPPOUTO BORDO, nato a 
Piansano da. Giovanni e Teresa Cascianelli il 3 
maggio 1891 ed ivi deceduto il 30 maggio 
1975. 

Di Pòlido si potrebbe dire che 
abbia fatto il "guerriero" di professione, 
avendo trascorso sotto le armi la più 
gran parte dei suoi anni migliori ed 
avendovi sperimentato un po' di tutto. 

Sottoposto a visita di leva presso il consolato di Prochester al 
tempo della sua emigrazione in America, era rimpatriato ed 
aveva fatto il suo primo servizio in armi dal dicembre del1911 
a tutto novembre del1913.All'inizio nel1 o reggimento artiglie
ria, e poi nel 33o di stanza a Terni, si era imbarcato a Napoli per 
la Tripolitania e Cirenaica; si era fatto tutta la guerra italo-turca 
da caporale; era stato ferito da una scheggia al pollice della 
mano sinistra, e finalmente era stato sbarcato a Genova con il 
congedo e con la ((dichiarazione di aver tenuto buona con
dotta e di aver servito con fedeltà ed onore". Era seguito un 
richiamo alle armi di quattro mesi nell'estate del 1914 e poi 
quello dell'aprile 1915 per la guerra alle porte.Il31 maggio era 
in territorio in stato di guerra col 3 7o reggimento artiglieria da 
campagna. Nel giro di pochi mesi fu promosso caporal maggio
re e poi sergente. Uomo di eccezionale tempra e sangue fred
do, nel giugno del 1916 meritò la medaglia di bronzo con un 
((assolo>> da manuale sul Monte Fortin di Villanova. E poi conti
nuò a combattere coraggiosamente per tutta la guerra fino a 
quando, il 15 giugno 1918, durante uno scontro violentissimo 
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sul Basso Piave che gli valse un'altra decorazione (una croce di 
guerra) per la tenacia irresistibile nel non ~edere le armi, ~ 
fatto prigioniero e trascinato in Austria. :rorno a ca.sa dopo pm 
di un anno, alla fine di agosto del '19, passando per 11 concentra
mento di Castelfranco e il reclusorio di Orvieto. Congedato con 
un'altra ({dichiarazione di aver tenuto buona condotta ... ,, 
eccetera, Pòlido passò forse gli unici anni dedicati alla famiglia 
[ ... 1, dopodiché ricominciarono a soffiare i venti di guerra e a 
lui ricominciarono a prudere le mani. Rassicurato anche dal 
"soldo" di richiamato, prima si mise a disposizione del 198o bat
taglione della milizia volontaria di sicurezza nazionale d~ 
Viterbo, e poi della liSa legione camicie nere, sempre d1 
Viterbo.A gennaio del '36 era nel198° battaglione camicie nere 
di Grosseto e a marzo si imbarcò a Napoli con quel reparto per 
destinazion~ Tobruk. Trasferito in agosto nel 240o battaglione 
camicie nere di stanza a Derna, da lì si imbarcò per Massaua, 
dove l'anno successivo fu promosso primo caposquadra e più 
tardi aggregato al 60S o battaglione. Da un reparto all'altro, ri~a
se inAfrica orientale fino alla dichiarazione di guerra dellO gm
gno 1940, che lo colse direttamente sul ~osto. Si ~atté da pa!-' 
suo per un'altra decina di mesi, dopodiche cadde d1 ,n~o,vo pn
gioniero nella battaglia diAkaki del5 aprile 194l.E h fmtla sua 
guerra guerreggiata, perché dalla prigionia tornò solo a febbra
io del1946, ossia dopo quasi cinque anni. Rimpatriat~ e ricove~ 
rato all'ospedale militare di Bitonto, vicino Bari, arrivo a casa a1 
primi di marzo. Avanti e indietro per alcuni mesi tra casa e 
l'ospedale militare di Roma, e finalmente il congedo. Aveva 55 
anni, quasi 18 dei quali passati in armi! Era reduce da quattro 
guerre, tutte quelle combattute dall'Italia nel suo ultimo mezzo 
secolo di storia! 

(da Quei morti ci servono cit.,pp. 166-167) 
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FRANCESCO BRIZI (Chécco de Tol6ne, 
nato a Piansano da Antonio e Maria 
Colelli 1'8luglio 1909 ed ivi .deceduto 
il 26 gennaio 1988), fu chiamato alle 
armi a maggio del '30 e congedato 1'8 
settembre 1931 dal 9o reggimento 
bersaglieri di Zara con la qualifica di 
mitragliere e la ({dichiarazione di 
aver tenuto buona condotta e di 
aver servito con fedeltà ed onore". 
Dopodiché fu mobilitato con i cosid

detti ({volontari del sòr Armando" nella mili
zia volontaria di sicurezza nazionale ed inviato 
nell'isola di Rodi con la 201" legione camicie 
nere d'assalto. [Vedi anche più avanti Giovanni 
Papacchini] .Vi rimase per un paio d'anni, ossia 
fino all'armistizio. Il 12 settembre '43 fu preso 
dai tedeschi e deportato in Germania. Fu libe
rato dalle truppe alleate 1'8 maggio 1945 e trat
tenuto fino al 30 novembre del '46, quando 

finalmente poté rimpatriare e presentarsi al centro alloggio 702 
di Livorno.Anche lui è stato sempre schivo, nel raccontare della 
prigionia. Se ne poté raccogliere occasionalmente soltanto 
qualche particolare, sempre molto triste, di sofferenze e percos
se: gli facevano scontare, in più, il fatto di essere stato una "cami
cia nera", come dire un guerrafondaio volontario, uno che se 
l'era andata a cercare; lui, che non era capace di far male a una 
mosca. Così gli capitò di raccontare incidentalmente di quella 
volta che, costretto in ginocchio dai tedeschi, ebbe la pistola 
puntata alla testa: ({ ... e parlando con poco rispetto - aggiunge-
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va - me pisciai adosso "; o di quando gli fu 
presa e calpestata la foto con la moglie e i due 
figli, suo unico conforto nella prigionia: 
«Quanto ce piansi ... '', diceva, sorridendo bre
vemente con quella sua mitezza naif. 

NAZARENO BRIZI nato a Piansano il 31 gennaio 
1912 ed ivi deceduto il 20 gennaio 1967, fra
tello del precedente, fu chiamato alle armi nel 
settembre del '3 3 e 

fece un anno di servizio di leva nel 
14 o reggimento cavalleggeri Ales
sandria di Palmanova. Richiamato 
per alcuni mesi nel '39 nel Genova 
cavalleria di Roma, fu richiamato 
una seconda volta nel febbraio del 
'41 per le note «esigenze militari di 
carattere eccezionale" ed assegnato 
al l oso reggimento fanteria mobilita
to per la difesa costiera nel Mediter
raneo. Si trovava col suo reparto a 
Portoferraio, nell'isola d'Elba, quan
do il 19 settembre 1943 fu catturato 
dai tedeschi e deportato in Germa
nia. Fu liberato dalle truppe alleate il 
12 maggio 1945 e fatto rimpatriare il 20 luglio successiv?. 
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Messe così in successione, 
le foto "raccontano" la vicenda 
militare e umana di Nèno: l'orgo
gliosa fierezza del cavaliere poco 
più che ventenne; la maturità del 
richiamato; il "verismo" del pri
gioniero e poi invalido di guerra. 
Per il resto è curioso (o tragico, 
scegliete voi) veder conservati 
per la stessa persona ben tre 
fogli di congedo: uno del '34, 
uno del '47 e uno del '49! 

Libretto lasciapassare 
del prigioniero-lavoratore 
rilasciato dal presidio 
di polizia di Monaco 
i16 ottobre 1944. 

L'ultima iscrizione 
all'associazione 

è per l'anno 1966, 
ossia fino alla data del decesso. 
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Verso i lager, in territorio jugoslavo; l'interminabile convoglio di carri bestiame. 

n cartello segnaletica originale per illager XB di Sandbostel, nella Germania del nord 
(da Prigionieri cit., p.139) 
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Non voglio ricordare 

Memoria di NAZARENO BRIZI, nato a 
Piansano da Bartolomeo e Maria Eusepi il 4 
febbraio 1923 e deceduto a Viterbo il 26 
ottobre 2005. 
Arruolato a 19 anni nella visita di leva del 25 
marzo 1942, Nèno fu chiamato alle armi il 
14 settembre successivo ed assegnato al 41 o 

reggimento artiglieria, con il quale a no
vembre fu inviato in Albania per via terra. 
Partecipò alle operazioni militari sul fronte 
greco fino all'8 settembre 1943, quando fu 
catturato dai tedeschi e inter-

nato in campo di concentramento in Germania (campo :xm 
B). Fu liberato dagli alleati e quindi fatto rimpatriare il 15 
luglio 1945. 

Nèno non se l'è mai sentita di raccontarci la 
sua esperienza di prigioniero, tale essendo il dolo
re al solo ricordo e la tensione a rimuoverlo. Ci 
siamo fermati a qualche accenno alle condizioni 
della famiglia d'origine, genitori e sette figli, quat
tro maschi e tre femmine, in una casetta in fondo al paese. Una 
famiglia nella sciagura, dopo la morte del padre per polmonite 
nel '35. A diciannove anni, ossia alla chiamata in guerra, Nèno 
era praticamente l'unico uomo di casa: il primogenito Angelino 
aveva la sua età ed era trasferito con la famiglia nelle campagne 
di Montalto da oltre dieci anni; Reginaldo era sposato a 
Valentano e pure lui in guerra da richiamato; Pèppe, il più pic
colo, "messo dai preti", e le femmine già tutte sposate o "messe 
per serva". La guerra e la prigionia a vent'anni, con la madre 
rimasta sola a casa, era l'ultima disgrazia che potesse capitargli. 
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Memoria di GIUSTO BUCCI, nato a Piansano 
da Generoso e Giuseppa Eutizi il 12 dicembre 
1919 e deceduto a Castel Giorgio il 27 agosto 
1999. 

Arruolato nella visita di leva del 12 genna
io 1939, Giusto fu chiamato alle armi il 17 mag
gio 1940 ed avviato come aviere al centro di 
affluenza di Centocelle sud. Da lì finì in vari 
reparti in Piemonte - dove per alcuni giorni del 
giugno 1940 partecipò alle operazioni di guerra 
sul fronte alpino occidentale - e poi di nuovo 
all'aeroporto di Centocelle nord e a Roma. Il 5 
settembre del 1943 fu trasferito all'aeroporto di Reggio 
Calabria. "Giusto in tempo" per essere catturato dai tedeschi 
all'indomani dell'S settembre e ((tenuto in stato di cattività in 
territorio germanico", come si legge nel suo foglio matricola
re. Dove è anche annotato: ((Rientrato in territorio nazionale 
il 1 O settembre 1945 e presenta tosi al presidio aeronautico di 
Viterbo il 23 ottobre 1945". Ecco: questo, nella migliore delle 
ipotesi, è quanto riusciamo a trovare nei fogli matricolari circa 
le tragiche esperienze dei prigionieri di guerra. Giusto, come 
tanti altri, è morto prima che iniziassimo questa ricerca e nes
sun altro ci potrà dire delle sue vicende di internato militare ita
liano (IMI) costretto al lavoro C come si evince dall' arbeitkarte 
rilasciatagli dalle autorità tedesche nel settembre 1944). Di par
ticolari in più, sappiamo soltanto che fu liberato dalle forze 
armate alleate 1'8 maggio del '45 e da loro trattenuto fino alla 
data del rimpatrio; che a dicembre di quell'anno dovette fare 
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qualche mese di ospedale al Regina Elena di Roma per ripren
dersi un po'; che più tardi gli fu concessa una pensione di guer
ra di sa categoria; e infine che fu ((autorizzato a fregiarsi del 
distintivo della guerra 1940-43 [ ... ] e ad applicare sul nastri
no n. 4 stellette ... ". 

1940. Militari piansanesi a Roma. Da sinistra: Mario Cetrini, Arturo Fagotto, 
Nazareno Eusepi (Sciosciò), Oscar Papacchini, Rosetto di Montefiascone 
(cognato di Alberto Parri) e Giusto Bucci. 

Libretto di lavoro-lasciapassare rilasciato a Giusto dal presidio di polizia di 
Berlino nell'agosto del 1944. I.M.I. era la sigla dei soldati italiani trasferiti nei 
lager dopo 1'8 settembre 1943: oltre 650.000. Non furono trattati né da veri pri
gionieri di guerra né da veri internati politici. 
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Campo prigionieri di guerra di Sandbostel (dalle parti di Wietzendorf ed 
Hannover, in Germania, dove fu deportato Giovanni Ciofo). La "sbobba" viene 

portata nelle baracche. 

Anche i giovanissimi patrioti polacchi dell'insurrezione di Varsavia sono arriva
ti al campo: affamati, tendono il braccio per elemosinare il cibo dagli italiani. 

(da Prigionieri cit., p. l 51) 
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Cento di questi giorni! 

Memorie del soldato GIOVANNI CIOFO, 
nato a Piansano da Nazareno e Maria 
Imperiali if 27 dicembre 1922 e deceduto 
a Montefiascone il 12 ottobre 2002. 
Arruolato nella visita di leva del 27 febbra
io 1941, Giovanni fu chiamato alle armi il 
25 febbraio 1942 ed assegnato al 2° reggi
mento pontieri di stanza a Piacenza. li l o 

dicembre dello stesso anno partì per la 
Russia con il 52° battaglione pontieri, tra
sformato poi nel l o battaglione pontieri 
dell'S• armata. Con la tragica ritirata della 
primavera del '43, riuscì a rimpatriare e a 

rientrare col suo reparto a Cremona. Lì fu 
preso dai tedeschi il 9 settembre e internato 
in Germania. Fu liberato all'arrivo degli ame
ricani il 12 aprile 1945 e poté rientrare in 
Italia alla fme di agosto. 

[ ... ] ... Arrivò il fatidico 8 settem
bre. Niente libera uscita. Il maggiore 
comandante chiuse la porta della 
caserma, ma il giorno dopo un carro 
armato tedesco sfondò la porta carraia 
e ci fu qualche scaramuccia durante la quale perse la vita un 
nostro capitano, falciato da una mitragliata. Poi la resa. Ci inqua
drarono e ci portarono alla stazione con destinazione Germa
nia. Arrivammo al campo di concentramento XB. Wietzendorf. 
Ancora qualche giorno e poi si parti in 400 per Hannover, una 
grande città nel nord della Germania, dove ci sistemarono in 
una vecchia scuola. Ricordo che per strada ci guardavano come 
bestie rare, e alcuni vecchi ci insultavano in maniera incom-
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prensibile sputandoci addosso. La mattina dopo ci armarono di 
pala e piccone e via a sgomberare strade. Tutti i giorni questo 
lavoro, anche quando pioveva, per quattro mesi. 

Autunno 1944. Prigionieri italiani vengono utilizzati per il recupero dei morti 
dopo uno dei pesanti bombardamenti alleati sulla città di Kassel, a nord di 
Francoforte sul Meno. Numerosi sono gli internati militari italiani assegnati a 
queste squadre di lavoro dopo l'accordo del 20 luglio 1944. 

C da Prigionieri ci t., p .149) 
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Poi mi cambiarono lavoro. Mi portarono in un'altra pic
cola città di nome Bad Hasburg dove c'erano altri italiani. Mi 
misero a lavorare in una grande officina dove arrivavano 
motori rotti e vecchi. Lì venivano smontati e poi messi in una 
vasca con l'acqua a una certa temperatura; mettevano qualche 
solvente e dopo un'ora quei motori uscivano puliti come 
nuovi. Venivano rimontati, collaudati e di nuovo portati alla 
stazione. Io, insieme ad altri con un camion, ero adibito al cari
camento e scaricamento di tali motori dalla stazione all' offici
na e viceversa. 

Questo per 14 mesi. Poi il fronte si avvicinò e i motori vec
chi non arrivarono più. Arrivarono invece treni mitragliati cari
chi di morti e feriti. Perciò anche. a noi cambiarono lavoro; ci 
misero a fare i becchini al cimitero, a fare buche per seppellire 
i morti, cosa che durò una ventina di giorni. Era la fine, si senti
vano cannonate sempre più vicino, finché il 12 aprile del 1945, 
mentre si lavorava come sempre, venne il '}aster", ossia il custo
de del cimitero, che ci disse: "Americanisc soldaten com", 
"sono arrivati gli americani": "all swartz", "tutti neri". Ricordo 
che qualche giorno prima che arrivassero gli americani, ragaz
zini tedeschi di 12-13 anni, inquadrati e armati di mitra, andava
no a far fronte agli americani cantando. Era la gioventù di Hitler, 
in tedesco "Hitlerjugend". Non so se fossero obbligate o volon
tarie, le madri che lasciavano partire quei ragazzi incontro a 
morte sicura. 

Dopo arrivati gli americani, ci siamo rifatti: si mangiava e 
si beveva birra a volontà. Per mangiare avevamo la tessera come 
i tedeschi, poi nei campi c'erano le patate. Ti lascio immaginare 
che facevamo. C'era un veronese che era uno specialista nel 
mettere lacci, e siccome c'erano branchi di caprioli- che aveva
mo sempre visto perché eravamo in periferia, ma era severa
mente proibito toccarli - ora che eravamo liberi facevamo man 
bassa, e ogni giorno due o tre di quei caprioli venivano cucina
ti. 

Passarono quattro mesi, dal 12 aprile al 15 agosto, finché 
arrivò il giorno di rientrare in Italia. Ricordo un particolare 
curioso: un tipo molto allegro e curioso della provincia di 
Cuneo- ricordo anche il nome:Abre Lorenzo- diceva: "/o non 
ci vengo in Italia ... Quando stavamo male ci hanno tenuti 
per due anni, e ora che stiamo bene rimango!". 
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Sgombero di macerie e recupero di cadaveri da parte di prigionieri italiani. 

Le macerie di Brema sgomberate da prigionieri italiani divenuti lavoratori for
zati dopo l'accordo del 20 luglio 1944 (I.M.I.). 

(da Prigionieri cit., p. l 52) 
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Siamo rientrati in Italia e ci hanno fermati a Pisa in quaran
tena. Non ci hanno fatto uscire per quindici giorni, perché 
secondo loro eravamo infetti. Finita la quarantena, dopo aver 
pranzato ci hanno dato la libertà, e siccome eravamo a Pisa, 
come si fa a non andare a vedere la famosa torre? Ricordo che 
proprio in piazza sotto la torre ho incontrato Cèncio (l Pesciàro, 
anche lui militare, che veniva da una marcia con il treppiedi 
della mitraglia sulle spalle. Un breve saluto e via, perché il suo 
reparto continuava a marciare e lui dovette raggiungerlo. Siamo 
stati per la città tutto il giorno e la sera siamo partiti. Ricordo 
che c'erano diversi romani; tutta la notte in viaggio, perché la 
tradotta doveva dare la precedenza a tutti, finché la mattina, 
proprio al sorgere del sole, alla stazione vedo la scritta TARQUI

NIA. Ho salutato tutti, sono saltato giù dal treno e ho camminato 
finché ho trovato la tabella che indicava Thscania. Sapevo che 
era lontano, ma mi sono incamminato a piedi. Ho trovato un 
uomo con il carretto ed ho fatto una tappa, poi di nuovo a piedi 
fino a Montebello. Per mia fortuna m'imbattei subito in uno dei 
figli di Checcarèllo che andava a Tuscania con il carrettino. A 
Tuscania costui volle portarmi nell'osteria di Bettol6ne, dopodi
ché lo ringraziai e ripartii a piedi fino alla zona piansanese. Qui 
incontrai Pèppe del Biondino con il carretto che mi portò fino 
a Checcarìno. 

Così sono finiti quattro anni di avventure... Tornando 
indietro, mi torna in mente un particolare. Quando ero in 
Russia, ho compiuto il mio ventesimo compleanno: era il 27 
dicembre del '42 e faceva un freddo cane: nevicava e c'era un 
vento gelido che entrava nelle ossa. Ricordo di averne parlato ai 
compagni, i quali mi dissero: ((Nemmeno gli auguri possiamo 
darti, ed augurarti cento di questi giorni!" ... 
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Memoria di GIDSEPPE COLEW,. nato 
· a Piansano da Venanzio e Veronica Mosca
telli il 4 novembre 1921, soldato del 9o 
reggimento artiglieria d'armata di Reggio 
Emilia, morto il 2 aprile 1943 nel campo 
prigionieri di guerra di Tambov (Russia). 

Giuseppe era il maggiore dei 
sei figli del Conte (il settimo, Na
zareno, è venuto nel '44). Quando 
partì soldato, nel gennaio del '41, 

l'ultima arrivata in casa era Caterina, che non aveva due anni. 
Quella mattina si trovarono a partire con Tersilio Falesiedi. 
Fecero il viaggio in pullman fino al distretto di Viterbo e poi 
presero il treno fino a Roma. Quindi si separarono:Tersilio andò 
a Pisa e Giuseppe a Piacenza. Al 4 o reggimento artiglieria, 
Giuseppe ebbe qualche problema di salute nell'estate, con rico
vero all'ospedale militare di Piacenza e un periodo di convale
scenza a casa. Ma poi superò il controllo dell'ospedale militare 
di Roma e rientrò nel 32° gruppo d'artiglieria d'armata di stan
za a Reggio Emilia. In Russia ci fu portato il 5 luglio del '42, e 
con il suo reparto partecipò per tutto il resto dell'anno alle ope
razioni di guerra su quel fronte. Ma con l'offensiva di Natale 
sferrata dai russi tra il 16 dicembre e il 30 gennaio del '43, di 
Giuseppe si persero le tracce a Makaroff-Farbusoski Teberkono. 
La sua irreperibilità fu immediatamente dichiarata dal comando 
del suo reggimento e più tardi confermata dal ministero della 
Difesa, e in base ad essa il tribunale di Viterbo pronunciò nel 
1977 una sentenza di morte presunta fissandone la data al 30 

106 

gennaio 1943. Sennonché, in seguito ai recenti mutamenti poli
tici ndl'Europa dell'est, nel 1991 fu concluso un accordo bila
terale che permise al nostro ministero di consultare gli archivi 
segreti di stato a Mosca, dove è custodita la documentazione dei 
militari italiani catturati prigionieri e deceduti nell'ex uRss e 
considerati fino ad oggi dispersi. Da lì è emerso che Giuseppe, 
catturato dalle truppe russe e internato nel campo no 188 
Tambov, a sud-est di Mosca, morì appunto in quel campo il 2 
aprile del 1943. Recuperarne e rimpatriarne i resti è impossibi
le, perché quei morti furono sepolti in fosse comuni con quelli 
di altre nazionalità e non è possibile identificarli. Ma pare che 
sia intenzione delle nostre autorità, una volta localizzate con 
precisione le aree di sepoltura, erigervi dei cippi commemora
tivi. (da Quei morti ci servono cit., pp.202-203) 

. .. E neltora della nostra morte 
di don Enelio Franzoni, cappellano militare, classe 1913 

da Prigionieri cit., p. 74 

" ... Nel campo 188 di Tambov abbiamo vissuto dei mo
menti veramente tragici. Eravamo in una bolgia orrenda e osce
na: la baracca n. 2. Pigiatissimi; pigiati anche a dormire sopra a 
tronchetti d'alberi. Non si poteva avere più rispetto l'uno del
l'altro. Eravamo frastornati dal disagio, dalla fame, dal delirio. 
Dormivamo disposti a lisca di pesce; io custodivo un paio di 
piedi e i miei piedi li custodiva un altro. Ci dovevamo muovere 
continuamente, scendere per necessità, e allora ci si pestava; nel 
silenzio rimbombavano questi urli: 'Ahi! Mi hai pestato!'. Io ero 
terrorizzato. Non mi sentivo il coraggio di far niente. Una matti
na stavo lì inebetito come tutti gli altri e un soldatino mi viene 
vicino. Mi dice: 'Cappellano, diciamo il rosario!'. 'Ma- dico
figlio mio, cosa vai a pensare al rosario, ma non lo senti che 
bolgia? Qui se apriamo bocca saltano fuori bestemmie a non 
finire'. Però io stranamente ho detto ugualmente quello che il 
soldatino voleva e mi sono trovato a gridare: 'Ragazzi! Qui c'è 
uno che chiede di dire il rosario!'. E allora, miracolosamente, 
questa voce si è sparsa lungo tutto il corpus (baracca) e ho 
visto spuntare delle teste a chiedere il rosario. Avvenne una 
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cosa straordinaria. Eravamo morti di fame, di grida, di strazio, 
ma si è fatto il silenzio. Questo silenzio ci ha fasciati come una 
benda di sollievo e, miracolosamente, ci ha fatto ritornare in noi 
stessi. E nel silenzio la preghiera: 'Padre nostro, Ave Maria, 
prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra 
morte ... '. Era l'ora della nostra morte. Se potessi ritrovare quel 
ragazzo che mi ha chiesto il rosario, per me sarebbe la gioia più 
grande del mondo". 

Figlio mio, dove sei? ... 

(Da Il compagno don Camillo di Guares.chi (ediz. Libero, 2007, pp. 137-139): 

Una stupenda istantanea scattata 
dal sottotenente VVialli: lo scrittore 
e umorista Giovanni Guareschi 
(autore di Don Camillo e Peppone), 
prigioniero dei tedeschi a Sandbostel, 
colto nel momento 
in cui lava la sua gavetta. 
(da Prigionieri ci t., p .146) 

... "Qui - raccontò - pro
prio in questi paraggi, avvenne 
la famosa battaglia di Natale 
1941. I russi parevano formiche 
tanti erano, e gli italiani dovet
tero ritirarsi lasciando un sacco 
di morti. Un gruppo d'una tren
tina fra bersaglieri e artiglieri fu 
accerchiato e cadde prigionie
ro. Molti erano feriti o ammala
ti: li portarono in un magazzino 
del colcos vicino a quello di 
Tifiz e li chiusero lì. Il ventisei 
dicembre gli italiani riconqui
starono la località e li trovarono 
tutti morti. I russi li avevano 
fatti fuori a raffiche di mitra. Li 
ho visti. Era uno spettacolo 
orrendo". 

Don Camillo e Peppone 
continuavano a lavorare e il 
vento crudo gelava loro le dita. 
"Raccogliemmo tutti i morti e li 

seppellimmo.- continuò Stefhan - [ ... ] Camminando lungo la 
siepe, fatto un centinaio di passi, si trova una gran quercia, col 
tronco coperto d'edera. Il cimitero dei soldati italiani è lì ... ".[ ... ] 
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Truppe italiane durante la tragica ritirata di Russia. 

Arrivati ai piedi della quercia, risalirono la sponda del fosso e 
s'apersero un varco nella siepe. Ed ecco, davanti a loro, un gran 
campo e, sulla bruna terra, la peluria verde del grano. Rimasero 
tutt'e due sgomenti a guardare quello squallore disperato, poi 
don Camillo si riscosse e voltandosi verso il grande tronco della 
quercia, rimosse con la mano tremante l'edera che vi si era 
abbarbicata. C'era qualcosa inciso sulla corteccia diciotto anni 
prima: una croce e una data, "27 XII 1941". E una parola breve: 
"Italia". Ricompose i rami d'edera. Peppone, che lentamente 
s'era tolto il berretto, rimase a contemplare quel campo di 
grano ripensando alle rustiche croci che non c'erano più e alle 
ossa sgretolate coperte dalla terra fredda, e il gelo del vento gli 
entrava nel cuore. "Requiem aeternam dona eis Domine et 
lux perpetua luceat eis ... ". Si riscosse e si volse: ai piedi della 
secolare quercia, don Camillo celebrava la messa dei morti. Una 
messa sotto la croce che, diciotto anni prima, la mano di 
Stephan aveva inciso nella corteccia della vecchia quercia. [ ... ] 
Il vento correva per il grande piano deserto e le tenere pianti
celle di grano palpitavano. "Figlio mio, dove sei?. .. ". Peppone 
ricordò un misero giornalino che aveva visto in giro e la dispe
rata invocazione della sua testata. "Figlio mio, dove sei?. .. ". 
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Memorie di SESTILIO COLELLI, nato a 
Piansano da Nazareno e Maria Fumarelli il 29 
aprile 1920 e deceduto a Viterbo il 24 settem
bre 2005. 
Arruolato nella visita di leva del 12 gennaio 
1939, Sestilio fu chiamato alle armi ill4 marzo 

1940 ed assegnato al 52° reggimento fanteria di stanza a Spoleto. Dopo 
tma brevissimo impiego sul fronte francese, il rèparto fu imbarcato a 
Brindisi e sbarcato a Durazzo, in Albania, nel febbraio dell941. Dopo qual
che mese sul fronte greco, Sestilio fu assegnato all31 o reggimento fante
ria distrettuale di Tirana, dove fu sorpreso dall'S settem
bre (1943) e catturato dai tedeschi. Internato in un 
càmpo di concentramento in Germania, fu liberato il 9 
aprile 1945 all'arrivo delle truppe americane e poté rim
patriare il 22 agosto. 

[ ... ] ... Dopo 1'8 settembre i tedeschi ci 
incolonnarono facendoci credere di portarci in 
Italia. Camminammo per una decina di giorni e 
arrivammo a ... (?) prendendo la tradotta milita
re. Con un'altra decina di giorni di viaggio (verso gli ultimi di 
settembre) arrivammo al campo di concentramento di 
Dortmund, in Germania. Durante il tragitto di questi dieci gior
ni, prima di arrivare a Belgrado, con il treno si facevano molte 
fermate e a volte con soste molto lunghe. Un giorno io e altri 
scendemmo dal treno senza essere visti e facemmo una passeg
giata nei campi vicini. Dopo diversi minuti sentimmo fischiare 
il treno e incominciammo a correre per salire, ma nel frattem
po arrivò sull'altro binario un altro treno e quindi dovemmo 
aspettare che passasse. Passato quello, il nostro era molto lonta
no e riprendemmo a correre ma non riuscimmo più a raggiun-
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Sestilio (rispettivamente l o a sinistra e l o a destra nelle due foto) 
sul treno prigionieri in viaggio per la Germania. 
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gerlo. Riuscimmo ad arrivare in una stazione che non era molto 
distante da lì, e dopo aver raccolto varie informazioni sui treni 
riuscimmo a trovare quello che ci portò fino a Belgrado. Qui 
andammo al centro informazioni della stazione per avere noti
zie riguardo al nostro treno, perché vi avevamo lasciato i nostri 
zaini, e ci dissero di prendere degli zaini in un deposito accan
to. Ma mentre ci avvicinavamo sentimmo una grande confusio
ne: era un gruppo di soldati tedeschi. Ci misero così tanta paura 
che incominciammo a correre dalla parte opposta, finché tro
vammo il nostro treno che si era fermato per la sosta e quindi 
risalimmo, ma con la brutta sorpresa che si erano già divisi il 
contenuto degli zaini.Ad esempio la mia macchinetta fotografi
ca l'aveva presa un signore di Tarquinia che me l'avrebbe resti
tuita, essendo il più vicino a Piansano, se ci fossimo incontrati 
dopo la guerra! Ma poi mi restituirono subito tutto. Dopo esse
re stati fermi tutta la notte, alle prime luci dell'alba ripartimmo. 

Era l'inverno '43-'44.Arrivati al campo di concentramento 
ci indicarono i posti dove dovevamo stare. I letti per dormire 
erano i nostri zaini. Chi voleva, poteva passare nell'esercito 
tedesco e quindi essere libero la sera ed avere altri privilegi, 
mentre chi non accettava rimaneva prigioniero. Per prendere il 
rancio si andava sei per sei, il primo prendeva il pane e gli altri 
si prendeva il brodo. Si doveva stare attenti però che il primo 
non scappasse con il pane. Appena mangiato ci si rimetteva 
sullo zaino per aspettare il giorno dopo, e così passò una setti
mana. Dopodiché ci smistarono in vari posti, a gruppi di trenta
due. Io e il mio gruppo ci portarono in un paesino chiamato 
Messinghausen, nel nord Vestfalia, in una cava di pietre. Ero 

. insieme a Mario Tagliaferri di Piansano [vedi più avanti], 
Armando Spadaccia di Grotte di Castro, Basili di Farnese e altri. 
In tutto, tra francesi, italiani e deportati civili russi, eravamo un 
centinaio. Ogni gruppo aveva la sua baracca. I francesi erano 
prigionieri già da due anni. Al campo il lavoro era duro e per 
mangiare ci davano poco.Verso l'una del giorno suonava la sire
na che ci avvisava per andare a pranzo. Un giorno, rientrando in 
baracca, alcuni carrelli che trasportavano le pietre si -rovesciaro
no e le pietre caddero tutte. Io, Tagliaferri ed un certo Bernini 
che eravamo gli ultimi della fila, fummo chiamati dall'assistente 
per ricaricare i carrelli. Fatto il nostro dovere volevamo entrare 
in baracca per pranzare ma fummo di nuovo comandati di rica-
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Gruppo prigionieri di guerra italiani nel campo di concentramento VI D di 
Dortmund (Westfalia, Germania): Sestilio Colelli (proprietario della foto, terzo da 
sinistra in piedi, matricola 95772) e Mario Tagliaferri (terzo seduto da sinistra) 

ricare nuovi carrelli che erano deragliati poco più giù, così dalla 
gran fame che avevamo ci ribellammo e lui ci schiaffeggiò e ci 
rimandò al lavoro senza mangiare; non mangiammo niente fino 
alla sera. Dopo una settimana, una. guardia ci chiamò tutti e tre 
e ci portò al comando militare, dove fummo condannati a due 
settimane di prigione. Però una settimana fu abolita, perché una 
guardia italiana collaborazionista dei tedeschi ci si rivoltò male 
e il capitano tedesco non lo digerì, perché non aveva nessun 
diritto su di noi. Nella cella c'erano le finestre ma non i vetri; 
c'era la stufa ma senza legna e nemmeno ci passavano da man
giare. Per fortuna ci diede una mano il capo-campo francese, 
portandoci da mangiare qualcosa come croste di pane, che ci 
dividevamo equamente, e anche altre piccole cose; qualcosa 
per coprirci e della legna per accendere la stufa. Dopo una set
timana ci riportarono alla cava a lavorare. 

Un giorno per cercare di rimediare da mangiare qualcosa 
in più di quello che ci davano, io e altri due andammo a rubare 
delle barbabietole, ma fummo incoscienti perché le guardie 
notarono tutti i passi che facemmo.Al ritorno passammo dietro 
la nostra baracca, scaricammo tutti i sacchi e poi rientrammo 
dalla porta principale. Le guardie all'inizio fecero finta di nien
te ed aspettarono che noi rientrassimo tutti in baracca, che ci 
togliessimo i cappotti, e poi entrarono. Ci fecero uscire di fuori 
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senza cappotti (con un freddo bestiale), e a noi tre ci riportaro
no a posare le barbabietole, mentre agli altri diedero il compito 
di lavare il pavimento della nostra baracca. Un altro giorno, e 
precisamente il giorno di Santa Lucia (13 dicembre), una guar
dia andò in bagno e lo trovò sporco, perché qualcuno non 
aveva pulito bene (o per niente). Ritornò da noi dandoci la 
punizione di stare fuori con la neve, senza farci indossare nien
te: chi era senza scarpe, chi non aveva la maglietta ecc ... Uno di 
noi che era malato lo lasciarono nel letto, e quindi dalla finestra 
ci passava delle coperte, ma purtroppo fu scoperto e così 
anche lui fu portato fuori con noi al freddo. 

Eravamo in tre e dovevamo scaricare il carbone. Uno di 
noi si rifiutò di lavorare; noi scaricavamo e lui stava a guardare. 
Arrivò l'assistente alle sue spalle e vedendolo fermo lo picchiò 
con il bastone e lo fece rotolare giù in mezzo al carbone, e poi 
ci disse si !asciarlo lì perché si sarebbe rialzato da solo. 
Addolorati per l'accaduto (perché in coscienza eravamo tutti 
uniti), lo portammo su con un carrello fino al cancello, dove 

Gruppo prigionieri in Germania (Renania) appena liberati dagli americani (foto 
di Sestilio Colelli, terzo da sinistra. Ci sono anche un Basili di Farnese e un 
Capotondi di Viterbo) 
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però dovemmo !asciarlo per ordine dell'assistente, perché si 
svegliasse e rientrasse in baracca da solo. 

Un giorno, sul finire del '44, mentre stavamo pranzando 
venne un guardia tedesca e per due volte ci chiese se volevamo 
restare prigionieri o civili deportati, ma noi rispondemmo sem
pre di voler restare prigionieri, perché avevamo paura che se 
passavamo civili ci mandavano al fronte. Poi ci ripeté la doman
da per la terza volta ma con una pistola sul tavolo per spaven
tarci, così ci fece firmare un foglio anche non sapendo quello 
che firmavamo. Rimanemmo nella baracca come prigionieri, ma 
con la libertà di uscire la sera, ad esempio per prendere un bic
chiere di birra in paese. 

Una sera, sempre per prendere qualcosa in più da mangia
re, mi invitarono ad andare nel magazzino del proprietario della 
cava a rubare le patate. Ma avendo le scarpe rotte ed essendoci 
la neve di fuori, non volevo accettare. Allora un vicino di bran
da mi diede le sue scarpe, anche se erano più grosse, e quindi 
accettai. La mattina dopo, quando si accorsero che in magazzi
no mancavano le patate, vennero subito nella nostra baracca 
sapendo che avrebbero trovato qualcuno colpevole. Per trova
re i colpevoli, presero le scarpe di quelli sospetti (tra cui anche 
le mie) e le provarono nelle impronte trovate sulla neve. Ma le 
mie essendo più piccole non corrispondevano, cosi prendendo 
le scarpe del mio compagno e provando le sulla neve videro che 
corrispondevano e per punizione lo bastonarono. 

Non essendoci più il carbone, insieme ai soldati tedeschi 
ci mandarono a sgombrare le macerie nelle città bombardate. 
Furono le giornate che più mi rimasero impresse, sebbene 
siano state una piccola parte dei mesi trascorsi in prigione. 

Nella primavera del '45 fummo prelevati dagli americani, 
che ci presero e ci portarono in Renania, nella Wetzlar. Ci invi
tarono ad andare con loro a rimarginare le strade, con un tratta
mento migliore anche nel mangiare e con meno disciplina. Un 
giorno lungo il fiume c'era anche un ufficiale di Viterbo, 
Vincenzo Capotondi, insieme ad altri. Ci mettemmo a fare delle 
foto, ma non avendo visto il cartello di divieto per foto, gli ame
ricani mi ritirarono la macchina fotografica e quindi le foto 
andarono perse.All'inizio di agosto fummo finalmente in patria. 
Ci fermammo tre giorni a Milano poi ritornammo in paese. 

(testimonianza raccolta dal nipote Andrea Zampilli) 
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