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Da: “IL MESSAGGERO” del 9 settembre 1943
Il quotidiano presenta l’annuncio dell’armistizio listato a lutto.

- 1 -

BADOGLIO DABADOGLIO DABADOGLIO DABADOGLIO DA’’’’ LLLL’’’’ANNUNZIO ALLA RADIOANNUNZIO ALLA RADIOANNUNZIO ALLA RADIOANNUNZIO ALLA RADIO

L’Agenzia Stefani comunica in data di ieri 8 
settembre:

Il Capo del Governo Maresciallo d’Italia Badoglio 
questa sera alle ore 19,45 ha fatto alla radio la 
seguente comunicazione:

«Il Governo Italiano, riconosciuto la 
impossibilità di continuare la impari lotta 
contro la soverchiante potenza avversaria, 
nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi 
sciagure alla Nazione, ha chiesto un 
armistizio al Generale Eisenhower
Comandante in capo delle Forze alleate 
anglo-americane.
La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente ogni atto di ostilità
contro le Forze anglo-americane deve 
cessare da parte delle Forze italiane in ogni 
luogo.
Esse reagiranno ad eventuali attacchi da 
qualsiasi altra provenienza».
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La difesa di Roma.
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Lo schieramento dei Granatieri alla difesa di Roma.

Disegno eseguito dal Comandante della Divisione Granatieri di Sardegna: 
Generale di Brigata Gioacchino Solinas. La Divisione occupava queste 

posizioni, all’8 settembre 1943.
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Roma, 8 settembre 1943

Divisione di Fanteria «GRANATIERI DI SARDEGNA»

Comandante di Divisione: Gen. Gioacchino Solinas
Comandante il Settore Ovest: Gen. Adolfo de Rienzi

1° REGGIMENTO GRANATIERI: Colonnello Mario di Pierro

I Battaglione: Ten. Col. Italo Bargone
II Battaglione: Maggiore Fernando Costa
III Battaglione: Ten. Col. Felice D’Ambrosio

Comandante il Settore Est: Colonnello Ferdinando Carignani

2° REGGIMENTO GRANATIERI: Colonnello Ferdinando Carignani

I Battaglione: Maggiore Orgera
II Battaglione: Maggiore Pensabene
III Battaglione: Capitano Lombardo

13° Reggimento Artiglieria divisionale

XXI Battaglione Mortai da 81

221^ Compagnia Cannoni da 47/32

Genio divisionale
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“Quelli del Terzo?
- Il Battaglione dei Giaguari !”

Maggiore Felice D’Ambrosio,
Comandante del III Battaglione del 1° Reggimento.

Caposaldo n. 6 – Via Laurentina – Acquacetosa Ostiense Cave di Pozzolana.
Al nemico che gli intimava di arrendersi, rispondeva:

“… I GRANATIERI DI SARDEGNA, NON CONOSCONO
IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA: RESA”
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MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE

PANDOLFO VINCENZO (di Andrea e di Anna 
Costa)
da PALERMO, Capitano complemento 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna (alla memoria).

Medaglia d’Oro al Valor Militare

« Comandante di compagnia organizzata in 

caposaldo, posta a sbarramento di importante 

arteria di accesso alla Capitale, avuto sentore che 

preponderanti forze tedesche si stavano schierando 

per aggredire di sorpresa, accorreva sul reparto più

avanzato noncurante dell’enorme inferiorità

numerica e di mezzi, con deciso slancio attaccava 

coraggiosamente stroncando, dopo furiosa lotta 

all’arma bianca, ogni tentativo di occupazione del 

caposaldo stesso. In due giorni di cruenti continui 

combattimenti, si imponeva per perizia e sprezzo 

della vita. Durante una grave minaccia alla sinistra 

dello schieramento, mentre in piedi nella mischia 

incitava i suoi uomini a non cedere un palmo di 

terreno, cadeva mortalmente colpito al petto da una 

raffica di fucile mitragliatore sparatogli da pochi 

metri di distanza. Conscio della fine imminente 

rifiutava ogni soccorso e incitava i suoi granatieri a 

continuare la lotta gridando loro « decima avanti ». 

Già distintosi per valore e capacità in precedenti 

fronti su altre azioni ». (Boll. Uff. 1945 – Disp. 28).

Roma (Aquacetosa – S. Paolo), 8-9 settembre 1943
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MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE

PERNA LUIGI (di Umberto)
da Avellino, Sottotenente 1° Reggimento Granatieri 
di Sardegna.

Medaglia d’Oro al Valor Militare

« Ufficiale di elette virtù, chiese più volte di essere 

impiegato in combattimento. Ottenuto il comando di 

un plotone esploratori e inviato in ricognizione di 

posizioni tedesche veniva catturato. Con fredda 

audacia e pericolo gravissimo, riacquistava la libertà

fornendo al comando notizie preziose per la pronta 

reazione della difesa. Saputo il suo battaglione già

impegnato nella notte in aspri combattimenti lo 

raggiungeva e, assunto il comando di un plotone 

dava nuove audaci prove di coraggio. Rimasto 

isolato col suo reparto di retroguardia, nel tentativo 

di ristabilire un indispensabile collegamento, 

percorreva con cosciente sprezzo della vita un tratto 

di terreno scoperto e battuto a brevissima distanza 

dal nemico avanzante.

Ripetutamente colpito cadeva invocando, nella sua 

ultima parola, la Patria adorata. »

Ponte della Magliana - Esposizione Universale - La 

Montagnola. 8-10 settembre 1943.
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MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE

PERSICHETTI RAFFAELE (di Giulio)
da Roma, Tenente dei Granatieri.

Medaglia d’Oro al Valor Militare

« Ufficiale dei granatieri invalido di guerra all’atto 

dell’armistizio con gli alleati si schierò 

generosamente e volontariamente contro 

l’oppressore tedesco, favorendo ed organizzando la 

partecipazione di suoi amici e della popolazione alla 

lotta armata della Capitale. In abito civile e 

sommariamente armato accorse poi sulla linea di 

fuoco dei suoi granatieri schierati in battaglia contro 

superiori forze tedesche. Prode fra i prodi incitò con 

la parola e con l’esempio i commilitoni alla estrema 

resistenza fino a che colpito a morte immolava la 

sua giovane vita nella visione della Patria rinata alla 

libertà. (Boll. Uff. 1945 - Disp. 11). »

Roma (Porta S. Paolo), 8-10 settembre 1943.
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ELENCO DEI GRANATIERI DI SARDEGNA
CADUTI PER LA DIFESA DI ROMA

Nominativi da me rintracciati, in seguito a ricerche, presso: Associazione 
Nazionale Granatieri di Sardegna, Museo Storico dei Granatieri, Museo Storico 
della Resistenza, Associazione fra i Romani, Cripta Votiva della Montagnola. In 
ordine alfabetico. Questi nominativi, sono ben lontani, dall’essere: TUTTI I 
NOMI DI COLORO CHE CADDERO; lo so con certezza.

ADAMO
ALBANI
ALGHISI
ANDREOTTI
AZZOLINI
BALLARDIN
BELLEI
BENZOINI
BIDOLI
BORTOLI
BOVONE
BROCCHIN
BRUSCHI
BUSACCA
CALICCHIA
CAMBIOTTI
CAMPANELLI
CANEPA
CARLINO
CESCUTTI
CHIOCCOLA
COLOMBO
D’ALVISIO
D’ALOISI
DEL GIGANTE
BIONDI
DI BATTISTA

DI DIO
DI NALLO
FABIANI
FANTINATO
FATTORI
FERNA
FIORI
FRANCIA
FRANZONI
FRONTINI
GALEOTTI
GARRISI
GAVIGLIO
GIANNINI
GILETTI
GEREVINI
GIRALDINI
GOTTI
GRAMPAZZI
JORI

PELA
PELOSI
PELUSI
PERNA
PERSICHETTI
PEZZOLI
PIPERI
POGGI
REPOSSI
RIBOLDI
ROMEO
RONCHETTI
ROTUNNO
SARTORI
SCALI
SCAPPATICCI
SELLA
SIMONINI
SPLENDORE
STACHEZZINI
TASSO
TOMASSONI
TURCHETTI
VENTURA 
VIGANO’
VIOCCA
ZANOLETTI

LAZZARIN
LEALI
LEOTTA
LOCCI
LO IODICE
LORENZETTI
MALINTOPPI
MANETTO
MANNUCCI
MANTEROZZI
METASTASIO
MERAN
MERLO
MIRABELLI
MONINI
MUZZOLINI
NICCOLI
PAGLIARELLA
PANDOLFO
PARILE
PAVESI

IGNOTI

MONTEROTONDO 14 CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO 4 PADRI TRAPPISTI 7
ASS. FRA ROMANI 9 ASS. ROMANI-CECCHIGNOLA 7 FUCILATI 10

CAMPO 10^ COMPAGNIA 38
gettati nel tevere al Ponte della Magliana della 9^ Compagnia dopo averli mitragliati 30

e tanti, tanti altri ancora …
Granatiere Nicola Chiadini
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QUELLI CHE MARCIANO IN PRIMA FILA

(9-10 settembre) Morti

Ufficiali               Truppe

Divisione Granatieri (243) 7                       253
4° Reggimento Carristi 4                         13
Genova Cavalleria 1                           4
Altri reparti in rinforzo 3                       220
Montebello 4                       120

19                       590

Feriti

Ufficiali               Truppe

Divisione Granatieri (243) 16                       280
4° Reggimento Carristi 4                         12
Genova Cavalleria 1                         10
Altri reparti in rinforzo 8                       290
Montebello 12                       120

41                       712

Dispersi

Ufficiali               Truppe

Divisione Granatieri (243) 4                       180
4° Reggimento Carristi - 13
Genova Cavalleria - 4
Altri reparti in rinforzo 7                       280
Montebello - 70

11                       547

N.B.: molti    dei    militari    indicati    come    dispersi    sono    da
considerarsi morti o feriti.

Andarono inoltre distrutti i seguenti materiali:
5 carri M
4 carri L
6 semoventi da 47/32

Quanto sopra, è la copia della pagina 106, di “LA DIFESA di Roma”
Cronistoria dal 25 luglio al 29 settembre 1943 – scritta dal Generale 
Mario Capitani, Capo di Stato Maggiore del Corpo d’Armata di Roma, nel 
1943.
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DECORAZIONI ALLE BANDIERE

1° Reggimento
“Granatieri di Sardegna”

Nella difesa di Roma reagì con 
decisione al proditorio e violento 
attacco tedesco che si scatenò nel 
suo ampio settore prescelto 
dall’invasore per una redditizia ed 
immediata penetrazione. Per due 
giorni sostenne tenace lotta ed in 
tre violenti combattimenti oppose 
alla schiacciante superiorità del 
nemico la ferrea volontà dei suoi 
gregari che pagarono a caro prezzo 
il volontario sacrificio, sempre degni 
delle secolari tradizioni di gloria dei 
granatieri.
Roma, 8-10 settembre 1943.

2° Reggimento
“Granatieri di Sardegna”

Schierato per la difesa di Roma, 
sostenne il proditorio attacco 
tedesco che si scatenò nel suo 
settore. Per due giorni resistette 
opponendo alla schiacciante 
superiorità del nemico la ferrea 
volontà dei suoi gregari che 
pagarono a caro prezzo il volontario 
sacrificio sempre degni delle  
secolari tradizioni di gloria dei 
granatieri.
Roma, 8-10 settembre 1943.

1

2
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ULTIMO ANELITO

Signore Iddio guarda,
le nostre armi scariche,
i nostri carri di ferro rovente,
i nostri corpi vuoti di cibo,
colmi soltanto di amor di Patria.
Guarda o Signore,
questa terra sconvolta dal cannone,
ferita dai cingoli dei carri,
cosparsa di elmetti, di armi spezzate,
di giovani corpi insanguinati
e benedici.
Signore Iddio raccogli,
l’ultimo pensiero dei morenti,
la rabbia urlata dei feriti
e di chi, pur valoroso,
subisce l’onta della prigionia.
Raccogli o Signore,
il desiderio di tornare a casa,
di chi, fedele al giuramento,
contro la prepotenza e per l’onore,
resiste ancora nell’ultima trincea
e benedici.
Signore Iddio perdonami,
se forse poco Ti ho pregato
e se, avanti di morire,
prima di Te – dimentico –
ho invocato il nome di mia madre.
Perdonami o Signore,
quell’alito di vita sfuggente,
usato per maledire il nemico che avanza
e per gemere ancora: «Viva l’Italia!»
perdonami o Signore
e benedici.

Nicola Chiadini
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Dalle pagine 35-36 de “La Difesa di Roma”, del Capo di Stato 

Maggiore del Corpo d’Armata di Roma: Colonnello Mario 

Capitani.

- Il Corpo d’Armata Motocorazzato giungeva finalmente in 

aiuto? Resipiscenza, o beffa atroce? - Ormai l’anello 

teutonico si era chiuso attorno all’Urbe e l’artiglieria 

sparava sulla Città. Granatieri, Fanti, Lancieri del 

Montebello, Carabinieri e Artiglieri avevano finito di 

svenarsi sulla linea San Paolo - Garbatella; le munizioni 

erano pressoché totalmente esaurite, la lotta avvampava 

a Porta San Paolo, a San Sebastiano, a Porta Metronia, le 

mura Aureliane erano state violate. E quel Comandante 

sembrava ignorare che da due giorni si combatteva in 

situazione disperata, che il limite umano di ogni eroismo 

era stato superato!

Dopo tanto sperare si attese, ma non si credette più. Alle 

16,30 sull’Aventino, lungo la via dei Trionfi, al Colosseo, a 

Porta San Giovanni, a Ponte Milvio i difensori di Roma 

cadevano ancora, irrorando di sangue generoso le pietre 

millenarie. Invitti! Il Corpo d’Armata Motocorazzato non 

era ancor giunto. Non giungerà più.

Alla stessa ora venne, in sua vece, l’ordine di cessare le 

ostilità in forza di armistizio da altri trattato, da altri 

concluso. Roma allibiva all’oltraggio.
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Dalle pagine 35-36 de “La Difesa di Roma”, del Capo di Stato 

Maggiore del Corpo d’Armata di Roma: Colonnello Mario 

Capitani.

CONCLUSIONE

È tempo che la vergognosa canea di menzogne sulla 

difesa di Roma ceda alla verità. Oltre seicento morti, quasi 

mille feriti, più di cinquecento dispersi, che purtroppo 

bisogna oggi equamente dividere fra le due prime schiere, 

attendono di essere onorati.

Non da chi li lasciò senza ordini e senza mezzi, olocausto 

predesignato al tedesco, ma dalla Patria, da questa nostra 

povera, sventurata Patria che ha visto, ha capito, sa.

Casalraimondi, la Magliana, Cecchignola, Garbatella, San 

Paolo, sono nomi che resteranno sacri agli italiani, sono i 

luoghi dove rifulse spontaneo, genuino, disperato, l’italico 

valore, dove la luce restò quando tutto era tenebra: sono 

patrimonio di fede, promessa di vita.

Il tedesco ha già riconosciuto questo indomito valore, lo 

ha definito « follia di irresponsabili », lo ha scontato con 

molte centinaia di morti e di feriti: non ascriverà mai a 

sua gloria militare l’esser rimasto due giorni a mordere la 

polvere di fronte a Roma, per opera di un pugno di eroi. 

- Perché non dovremo riconoscerlo noi? –

UN VERO SOLDATO, NON DEVE MAI SMOBILITARE. SE IL MONDO PERDE IL 
RISPETTO PER LE STELLETTE, E’ FINITA ED I FRUTTI SI VEDONO.
QUINDI DOBBIAMO RISPETTARE E FAR RISPETTARE LE STELLETTE, I NOSTRI 
ALAMARI, CON IL NOSTRO COMPORTAMENTO, CHE NON DEVE LIMITARSI 
SOLTANTO A BEN MARCIARE.

NCNCNCNC
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Dalla pagina n. 165 di “Ho firmato la resa di Roma” del 

Colonnello Leandro Giaccone. Capitolo VII: “LA VIA CRUCIS”.

Avevo negli occhi i morti e i feriti, le facce rassegnate o 

stravolte dei granatieri con l’arma calda tra le mani, eccitati 

dal sentore forte della balistite combusta dei loro proiettili, 

frastornati dagli scoppi delle granate e dal crepitare 

rabbioso delle mitragliatrici, tesi ad evitare la morte con il 

rapido ripiegare della testa dietro i sacchetti a terra. E i 

caporali, i sergenti, che tenevano in pugno le loro squadre 

con i fili invisibili, ma d’acciaio, della loro reale capacità di 

comando. E gli ufficiali sereni, calmi, che riuscivano con il 

loro esempio a tramutare in eroi quei ragazzi alieni da ogni 

violenza, che nelle riviste del quattro novembre sembra 

che giochino a fare i soldati.
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Documento riprodotto dall’originale scritto dal Granatiere Nicola 

Chiadini e conservato presso l’Associazione Nazionale Granatieri di 

Sardegna Sezione di Roma.

Il fascicolo è una riproduzione fedele all’originale e modificata 

nella sola forma grafica per permetterne una più agevole 
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Presidenza Nazionale inviando una e-mail all’indirizzo: 

angs.roma@libero.it.
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