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L’anima sente l’azione del pericolo direttamente,  
per istinto, e indirettamente, per raziocinio.  

In un modo e nell’altro il primo sentimento umano  
dinanzi al pericolo è la paura che suggerisce di evitarlo;   

ma  un  altro  sentimento può  vincere  il  primo,  il  coraggio.   
L’uno  e   l’altro,   di regola,  sono  sentimenti  e non  frutto   

di  ragionamento. Entrambi scaturiscono da un  
medesimo   istinto   di conservazione.  

Se l’istinto è di conservazione fisica, nasce la paura,   
se è di conservazione  morale,  nasce  il coraggio. 

von Clausewitz (Teoria  della  grande  guerra - Introduzione). 
 

Per i Granatieri, per la loro storia e le loro tradizioni,  
l’istinto di conservazione non può che essere morale,  

quindi li spinge sempre il coraggio.
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5DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Il libro “Dall’isola d’Elba alla liberazione 
di Bologna”  mi ha reso partecipe degli atti 
eroici, dei sentimenti, delle speranze di tanti 
giovani e coraggiosi Granatieri, molti dei 
quali ho avuto l’onore e la fortuna di cono-
scere, fin da ragazzo, nel corso dei vari Ra-
duni nazionali dell’Associazione. Dal  mese 
di maggio 1942 alla metà di giugno del 
1945  questi Granatieri sono stati impegnati 
nei combattimenti nell’Isola d’Elba, in Cor-
sica, in Sardegna, in Campania, nel Chianti 
e in Emilia Romagna,  dove per primi en-
trarono nella città di Bologna liberandola. 

Il loro sacrificio e il loro contributo di 
sangue per la liberazione dell’Italia non 
hanno mai avuto il giusto  e doveroso ri-
conoscimento per il valore dimostrato, poi-
ché  la loro storia è stata meno raccontata 
rispetto ad altri episodi di valore di quel 
periodo.  

In quei tre anni di guerra, il loro com-
portamento ed  il loro sacrificio sono dive-
nuti parte integrante della ultratricentenaria 
Storia del Corpo dei Granatieri di Sardegna.  

Ritengo, pertanto, sia doveroso offrire ai 
lettori l’opportunità di conoscere quelle ge-
sta e di approfondire i molteplici episodi 
che hanno avuto protagonisti quei nostri 
bravi e valorosi Granatieri. Dalla lettura e 
riscoperta delle tante vicende riportate nel 
libro si potrà, innanzitutto, trarre un inse-
gnamento: i veri eroi sono uomini e donne 
semplici, altruisti, spesso schivi e riservati, 
ma capaci, quando gli avvenimenti lo chie-
dono, di compiere atti fuori del comune, 
definiti eroici.   

Ringrazio il Granatiere Generale Erne-
sto BONELLI, Presidente del Centro 
Studi dell’Associazione Nazionale Grana-
tieri di Sardegna, autore di questo  vo-
lume, per aver voluto rievocare alcune 
pagine poco conosciute dei 362 anni di 
vita dei Granatieri di Sardegna, dimo-
strandosi, ancora una volta, studioso at-
tento e conoscitore profondo della loro 
Storia. Il suo lavoro di ricerca e la sua 
passione, unitamente al prezioso contri-
buto fornito da coloro che hanno offerto 
la propria collaborazione, hanno consen-
tito una puntigliosa ricerca documentale 
negli archivi storici del Corpo.  

Particolare gratitudine desidero esprimere 
a due Reduci di quei tragici ed eroici anni 
di guerra, i Granatieri Tonino FIORI e 
Gino MONTEFUSCO, che ho l’onore di 
veder militare tra le fila associative, nono-
stante la veneranda età (alla soglia dei 100 
anni).  

I loro lucidi ricordi hanno permesso allo 
scrittore di rendere più viva la memoria di 
quei giorni, mesi e anni di guerra. 

A tutti coloro che leggeranno questo libro 
auguro una feconda lettura, con la speranza 
che essa  arricchisca ulteriormente gli animi 
di riconoscenza nei riguardi di questi uo-
mini che si sono sacrificati per la nostra 
Patria.  
                                                                                           
                Il Presidente nazionale 
            dell’ Associazione Nazionale 
                Granatieri di Sardegna 

Gen. D. (ris.) Giovanni GARASSINO 

Prefazione 
(a cura del Presidente Associazione Nazionale)
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9DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

“Ragazzi in piedi, perché questa è l’au-
rora di un giorno migliore”  

Così nel gennaio 1944 il Generale Um-
berto Utili concludeva il suo primo ordine 
del giorno assumendo il comando del I° 
Raggruppamento Motorizzato.  

Rinasceva l’Esercito Italiano dopo l’8 
settembre 1943 e con esso la vita e l’orgo-
glio dello Stato Italiano. 

In pochi, purtroppo, conoscono le vicen -
de del Regio Esercito dopo i tragici avve-
nimenti del settem bre 1943, sebbene sin 
da ottobre, in successione di tempo e di 
mutamenti ordinativi, a fianco degli Alleati 
entrarono in azione: il “Raggruppamento 

Motorizza to” prima, il “CIL” poi ed infine, 
i “Gruppi di Combattimento”.  

Difatti subito dopo la libera zione di Ro-
ma del giugno del ’44, lo Stato Maggiore 
Italiano concordò con gli anglo americani 
- lu glio 1944 - la costituzione di 6 “Gruppi 
di Combattimento” con una composizio-
ne organica si mile alle Divisioni di Fanteria 
a struttura binaria (due Reggimenti di 
fanteria), ma con ar mamento, equipag-
giamento ed organizzazione inglese, pren-
dendo il nome delle Divisioni da cui 
traeva no origine: “Cremona”, “Friuli”, 
“Folgore”, “Legnano”, “Mantova”, “Pi-
ceno”, e che, durante l’estate e l’autunno 

Presentazione

19 aprile 1995.  
Cimitero di guerra di Zattaglia (Riolo Bagni).  

Granatieri reduci di guerra dei Battaglioni Granatieri del Gruppo di Combattimento “Friuli”.
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10 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

del 1944, entrarono, in successione di 
tempo, nella fase di approntamento ac-
celerato, dato che avrebbero dovuto al più 
presto contribuire alle operazioni nel Nord 
Italia contro la “Linea Gotica”. 

Ma di tutto ciò pochi ne parlano: quasi 
nulla la stampa, niente la TV, anche il ci-
nema sembra poco interessato, eppure è 
corretto per le future generazioni sapere 
che in quel triste periodo operarono Re-
parti militari regolari costituiti da  coloro 
che vollero impugnare le armi per ri scattare 
l’onore del nostro Paese.  

Anche chi scrive fa ammenda perchè 
fino a qualche anno fa conosceva super-
ficialmente quanto i soldati italiani fecero 
in quel periodo per la libertà dell’Italia. 

Un giorno “mi sono imbattuto” in uno 
scritto, indirizzato al Direttore de “Il Gra-
natiere”, periodico edito dall’Associazione 
Nazionale  “Granatieri di Sardegna”, della 
signora Alba Maria Mendico con la quale 
manifestava “la mia meraviglia per il poco 
parlare e scrivere su quello sbarco in Corsica 
nella guerra del 1940”, “mio fratello Men-
dico Fernando, che in quel periodo era Sot-
totenente, narrava di quello sbarco cui par-
tecipò. Sembra quasi che se ne sia persa me-
moria. Eppure anche i Granatieri affron-
tarono coraggiosamente la tremenda guer-
riglia corsa, conobbero sacrifici ed ebbero i 
loro morti. A questo proposito non posso fare 
a meno di citare il Tenente Tomassini, caduto 
ad Ajaccio.”  

Analogamente tra le varie testimonianze 
conservate negli archivi della Presidenza 
Nazionale dell’Associazione Nazionale 
“Granatieri di Sardegna” mi sono imbat-
tuto in quella di un Granatiere reduce 
della “Guerra di Liberazione” il quale espri-
me il proprio disappunto per la scarsa me-
moria che si dedica a quelle gesta: “Il sot-
toscritto Granatiere Giovanni Balloco nato 

a Fluminimaggiore (Ca 6 marzo 1925 e re-
sidente nel Comune di Quartu Sant’Elena 
(Ca) è orgoglioso di appartenere al Glorioso 
Corpo dei Granatieri iscritto nella Sezione 
di Cagliari come da tessera n. 87287, ed in-
signito di Croce al Merito avendo partecipato 
alla guerra di Liberazione quale assegnato 
al III° Battaglione Granatieri di Sardegna 
dell’87° Reggimento Fanteria Divisione 
“Friuli”. 

Il Comandante del Battaglione di allora 
era il Maggiore Cultrera, quello di Compa-
gnia il Capitano Manfredi Pico e di Plotone 
il Sottotenente Carlo Alberto Albrizio. 

Noi, purtroppo, patimmo della sfiducia 
degli Alleati; specie di quella degli Inglesi. 

Corsica 1943. 
Sottotenente dei Granatieri 

Fenando Mendico.
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Ne ho la consapevolezza poiché feci parte 
della loro  8a Armata.  

La nostra collaborazione subì la perdita 
di tanti morti, feriti e dispersi ad avemmo 
il Comandante nella Persona del Generale 
di Divisione Arturo Scattini. 

Nell’aprile del 1945, ne serbo buona me-
moria, entrammo vittoriosamente a Bologna 
accolti dall’abbraccio entusiastico della pa-
triottica popolazione Emiliana finalmente 
libera. 

Da turista, cinquant’anni dopo, visitai, 
il Cimitero di guerra di Zattaglia (Riolo 
Bagni) Provincia di Ravenna località libe-
rata dai Granatieri di Sardegna. 

Quella che noi facemmo “E’ pressoché di-
menticato” e allori e meriti “deplorabilmente 
inverosimile” si attribuirono ad altri . 

Sarebbe opportuno, per chiara verità, non 
minimizzare l’apporto dato da quanti ope-
rarono inquadrati nei reparti delle FF.AA. 
del rinato Esercito Italiano.  

Ho appreso che la RAI ha proposto un pro-

gramma onde rievocare gli avvenimenti bel-
lici del fine aprile - maggio 1945. 

I fatti, gli accadimenti, la battaglia com-
battuta sono stati descritti dai giornali e dalla 
viva voce degli intrepidi e valorosi protago-
nisti. Troppo lungo sarebbe enumerarli! 

Gli exCombattenti, però sono rimasti 
compiaciuti dell’iniziativa. Meglio tardi 
che mai. 

Si augura che se ne parli ancora perché 
quelle roventi e tragiche giornate siano di 
alto ed incontrovertibile monito per gli anni 
che verranno. 

Si augura, altresì, che i risentimenti, i con-
trasti e le rivalità di ogni parte o schieramento 
abbiano a placarsi ed a riconciliarsi nobil-
mente; e che incisivamente e nelle scuole sia 
portata a conoscenza la vera Storia d’Italia.” 

 
Questo racconto è il mio modesto con-

tributo alla storia. 
 

Ernesto Bonelli
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13DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Dopo l’8 settembre non era, dunque, 
tutto per duto nel nostro Paese se vi furono 
ancora dei soldati valorosi che offrirono, 
con purezza ed onestà di sentimenti, il 
loro braccio ed il loro onore, molti la pro-
pria vita, alla Patria!  

Non era, dunque, tutto fango ciò che 
avvolgeva gli Italiani in quei tri sti giorni!  

Vi era ancora da spe rare per l’avvenire 
d’Italia! 

Fra i cittadini che ri sposero all’appello 
della Patria, numerosissimi in rapporto al 
totale delle forze, furono, come sempre, 
i “Granatieri di Sarde gna”. 

 
“Nel luglio 1944, allorché venne decisa 

la costituzione dei nuovi reparti destinati 
a partecipare alla Guerra di Liberazione, 
la Divisione Friuli fu chiamata a farne par-
te. Era una grande unità che già aveva com-
battuto contro i tedeschi fin dall’8 settembre 
1943 e che non era stata travolta dagli av-
venimenti verificatisi dopo l’armistizio; po-
teva pertanto essere riordinata e reimpie-
gata. 

Il problema più grave e più urgente era 
quello di raggiungere gli organici previsti, 
poiché la divisione era al di sotto di essi di 
diverse migliaia di uomini. 

Tra gli altri provvedimenti adottati fu sta-
bilito di assegnare due battaglioni granatieri 
che dovevano costituire i terzi battaglioni 
dell’87° e dell’88° Reggimento fanteria. I 
granatieri avevano già scritto pagine gloriose 
nella lotta contro i nazisti, avevano infatti 
combattuto a Roma (Porta San Paolo) e in 

Corsica. In particolare, i granatieri di Sar-
degna, ai quali appartenevano i due batta-
glioni assegnati alla «Friuli» (dal 10 settem-
bre 1944 Gruppo di Combattimento Friuli), 
avevano formato il Raggruppamento Gra-
natieri da sbarco che, successivamente, as-
sunse la denominazione di Raggruppamento 
Speciale Granatieri.  

Alla fine di giugno del 1942 il Raggrup-
pamento era dislocato nell’isola d’Elba, dove 
svolse un duro e intenso addestramento allo 
sbarco e nel novembre sbarcò in Corsica, per-
ché destinato alla difesa del golfo di Ajaccio.  

Il 19 aprile 1943 era in arrivo nell’isola 
un terzo battaglione granatieri più due com-
pagnie destinate a rinforzare i due battaglioni 
che già si trovavano in Corsica. 

Il piroscafo «Crispi», su cui erano imbar-
cati i reparti, venne silurato al largo di Ba-
stia: 240 granatieri perirono nell’affonda-
mento. 

Nel maggio 1943 venne costituito nel sud 
dell’isola il Raggruppamento Celere Sud, 
comandato dal generale di brigata Giancarlo 
Ticchioni (divenuto poi vice comandante 
del Gruppo di Combattimento Friuli), com-
prendente, oltre che il Raggruppamento Spe-
ciale Granatieri, anche il CVII Battaglione 
mitraglieri, reparti di bersaglieri ciclisti e 
altre unità. 

L’8 settembre 1943 trovò i granatieri schie-
rati nell’area di Zonza al fine di controllare 
le provenienze da Ajaccio, Bonifacio e Porto 
Vecchio. 

Fino al giorno 15 i granatieri sostennero 
violenti combattimenti a Quenza, Levie, 

Premessa
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14 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Ospedale e Porto Vecchio, unitamente a par-
tigiani corsi e con l’appoggio di uno dei gruppi 
del 35° Reggimento artiglieria della «Friuli».  

Il 10 ottobre il Raggruppamento Speciale 
Granatieri fu trasportato in Sardegna, prima 
a Perfugas e poi a Iglesias.  

Nel maggio 1944 fu ricostituita la Divi-
sione Granatieri di Sardegna che, successi-
vamente, non avendo potuto raggiungere 
un organico sufficiente all’impiego quale 
unità autonoma, dovette cedere i due bat-
taglioni speciali granatieri, al rientro in con-
tinente, al Gruppo di Combattimento Friuli.  

Il 10 agosto i battaglioni raggiunsero San 
Giorgio del Sannio, ove il Gruppo di Com-
battimento Friuli si stava costituendo e ad-
destrando.  

Da quel momento i granatieri condivisero 
i sacrifici e la sorte dell’87° e dell’88 ° Reg-
gimento di fanteria.  

Con questi ultimi reparti risalirono la pe-
nisola fino all’entrata in linea sul fronte del 
Senio. 

In gara con i fanti dai colori azzurri e neri, 
i granatieri  lottarono  valorosamente,  di-
stinguendosi nei combattimenti per la ri-
conquista di Quota 92, ove l’allora sottote-
nente, Roberto Coppola (che poi da Generale 
comanderà la Brigata Motorizzata Friuli), 
guadagnò la medaglia d’Argento al Valor 
Militare, nel forzamento del Senio e nell’in-
seguimento dei tedeschi verso Bologna.  

Meritano una particolare menzione i com-
battimenti per la conquista di Casalecchio 

Agosto 1944 
San Giorgio del Sannio 

Alamari... fierezza del Granatiere 
Foto tratta dal Libro “Il Gruppo di Combattimento Friuli nella Guerra di Liberazione”
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dei Conti e per la costituzione di una testa 
di ponte oltre l’Idice. 

I numerosi caduti, tumulati nel cimitero 
di Zattaglia, i feriti , l’elevato numero dei 
decorati, fra i quali la Medaglia d ‘Oro Giu-
seppe Nembrini, testimoniano il valore e il 
sacrificio dei granatieri «friulini» che ope-
rarono in generosa emulazione con i fanti 
dell’87° e 88° Fanteria. È per ricordare quei 
momenti, quelle giornate tristi e splendide, 
per commemorare i commilitoni scomparsi, 
che i granatieri di allora si ritrovano ogni 
anno a Zattaglia, uniti nel nome di “Friuli” 
agli altri combattenti e ai «friulini » di oggi.” 
(“I Granatieri della Friuli”. Gen. CA Um-
berto Capuzzo,  Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito). 

 
In queste pagine si vuole raccontare le 

gesta di quell’aliquota di uomini dai bian-
chi alamari che in un momento in cui la 
Nazione sembrava andare smarrendo il 
senso del dovere e dell’ordine e della con-
vivenza civile, perché cresciuti nel culto 
delle responsabilità eccezionali (gli uomini 
delle difese estreme), furono un punto di 
riferimento meritevole di considerazione 
e di riflessione. 

Essi, a partire dall’8 settembre 1943, 
combatterono il nuovo nemico germanico 
non solo lungo le strade della Capitale, 
ma lo affrontarono dalla Corsica, dove 
erano inizialmente dislocati, sino a Bolo-
gna nell’aprile 1945, scrivendo un’ulteriore 
pagina di onore, fedeltà e gloria della loro 

ultrasecolare storia. 
Più che un elogio ciò vuole essere un ri-

cordo, una testimonianza, offerta in par-
ticolare ai giovani, di attaccamento alla 
Patria da parte di uomini che, forti di una 
tradizione secolare, hanno offerto al paese 
una lezione non solo di valore militare ma 
anche e, soprattutto, di comportamento 
morale e civile.

Alamari 
Schizzo del Maestro Sottotenente dei 

Granatieri Umberto Sgarzi, Ufficiale che 
partecipò alla Difesa di Roma
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Ogni narrazione storica si basa su testi-
monianze e documenti di ogni genere.  

L’avvicinarsi alla verità soltanto con i 
primi è sicuramente più corrispondente 
agli eventi raccontati, ma mancano l’anima 
ed i sentimenti dei protagonisti degli stessi, 
pertanto per inquadrare in tutti i suoi 
aspetti il nostro racconto ecco alcune te-
stimonianze di vari momenti. 

 
TIVOLI 5 OTTOBRE 1941 

“Tivoli pavesata a festa, “pizzutello” tra-
boccante dalle ceste con nastri tricolori e tanti 
tanti Granatieri. Il Principe Umberto di Sa-
voia ha appena finito di passarli in rivista. 

Alcuni giovani Ufficiali si avvicinano al no-
stro gruppetto e ci propongono di “piluccare” 

insieme a loro l’uva che hanno avuto in dono. 
Neppure un’esitazione, Villa d’Este è a 

due passi e scendiamo verso i suoi ombrosi 
viali ed i mille zampilli che ricadono spu-
meggiando nelle fantasiose vasche.  

I tre Sottotenenti ritratti con noi nella foto, 
sono Tino Tolazzi, Bruno Riva, Franco Mar-
chi (settentrionali). Siamo tutti inebriati 
da quelle luminosa aria ottobrina, dalla gio-
iosità e dalla simpatia che ci accomuna. 

Ospite delle mie amiche, che risiedevano 
a Tivoli, dopo qualche giorno rientrai a Ro-
ma. Loro, affettuosamente mi scrivevano in 
collaborazione. Mi raccontavano come tra-
scorrevano le ore  libere, in quella bella villetta 
tra gli ulivi. Cantavano in coro , suonavano 
pianoforte e fisarmonica, ballavano.  

Mi mandavano an-
che l’elenco dei nuovi 
aggiunti: toscani o 
centrali, Poldo Tosoni, 
Franco Mattalone, 
Franco Bolis, Delfo 
Diletti, Paolo Petrucci 
- napoletani, Vico 
Tartaglia, Angelo Ric-
ciardi, Nino Pitella , 
D’Antona. E conclu-
devano: “Ecco tutti i 
tuoi Granatieri”. Sì, 
sì, “miei” ma intanto 
qualcuna delle mie 
amiche era innamo-
rata di mio fratello 
(Sottotenente Fer-
nando Mendico, in-

Introduzione

Tivoli 5 ottobre 1941. Festa dell'uva. 
Da sinistra a destra: I Sottotenenti Riva (caduto in combattimento in 
Africa Settentrionale il 12 agosto 1942), Marchi, Petrucci (fucilato alle 

Fosse Ardeatine); un Ufficiale di fanteria; Ten. Col. Gervasoni; 
Sottotenente Tolazzi; Tenente Diletti; i Sottotenenti Tosoni e Tartaglia.
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quadrato nel Raggruppamento Speciale 
Granatieri), anche lui “Granatiere” ma non 
era a Tivoli. 

D’Antona, veniva chiamato “Pippo Bar-
zizza” come il direttore d’orchestra dell’Eiar, 
perché suonava bene pianoforte e fisarmonica 
(bianca, precisavano) e cantava. Valentino 
Tolazzi era il più trainante, sempre allegro, 
Franco Marchi il più bello (e lo sapeva) 
Bruno Riva il più riservato. 

Tolazzi mi scrisse una volta qualche frase 
in tedesco , fidando sulla mia conoscenza 
della lingua. Bruno Riva invece, che non 
amava “le sciocchezze” mi invitava a leggere 
“tra le righe”». Ne capivo il perché, dopo 
quello strattonato abbraccio che improvvi-
samente mi dette sulla scalea della Villa, 
quasi da farmi cadere. 

Non avrei mai immaginato di dover an-
notare, sulla mia agendina del 1942: “ 12 
agosto Mercoledì - “Triste notizia, la morte 
del Sottotenente Bruno Riva, Ho pianto”. 

La Patria aveva voluto per sé il suo cuore. 
E solo dopo molti anni ho avuto notizia 

della medaglia d’argento di Valentino To-
lazzi e della fine di Petrucci alle Fosse Ar-
deatine. 

Mi sono trovata in questa onda travolgente 
di ricordi, in occasione di un raduno dei 
Granatieri dell’Emilia Romagna, a Bagna-
cavallo. Vi partecipava anche il granatiere 
Antonio Ghinassi di Godo di Russi. Anche 
lui era a Tivoli quel 5 Ottobre 1941 ed, era 
molto legato a Valentino Tolazzi ed a Bruno 
Riva. Partecipò anche lui alla disastrosa 
guerra in Africa e venne poi fatto prigioniero. 
Ci siamo abbracciati come due vecchi com-
militoni con tanta commozione. 

E Voi “Granatieri” che nel 1941 a Tivoli, 
avete conosciuto la nobile famiglia dei miei 
amici: Marisa, Enrica, Ercole, Elvira, Gian-
ni e Maria Olga dove siete ora?”  

 
Alba Maria Mendico 

10 maggio 1945. Dozza (Bologna). 
Rivista e consegna onorificenze. 

Foto tratta da un album di una collezione privata.
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SPARANISE, 6 SETTEMBRE 2011 
Gentilissimo e pregiatissimo Signor Gino 

(Montefusco, sopravvissuto alla tragedia 
del Crispi) , ho da poche ore ricevuto la sua 
raccomandata contenente le informazioni 
pubblicate in merito all’affondamento del 
piroscafo «Crispi» e prima di ogni altra cosa, 
intendo ringraziarla profondamente e di 
cuore. 

Nel prendere in consegna un plico ancora 
chiuso, sono corsa al cimitero, alla tomba 
che accoglie i resti di mio nonno e purtroppo 
da solo un mese anche quelli di mio padre 
che per espressa volontà ha voluto riposare 
accanto al suo genitore ed ho avvicinato, con 
gesto simbolico, un granatiere ai suoi com-
pagni. Ho provato una commozione ed un 
brivido forte tanto che è stato difficile restare 
immobile sulla scala che al cimitero mi con-
sente di avvicinarmi al 5 loculo della Patria 
per mostrare quella busta. 

Come le ho detto al telefono, dopo la tra-
gedia sia a mia nonna sia ai suoi due figli, 
allora bambini di 5 e 6 anni, fu detto che 
non ci furono sopravvissuti per cui a me sono 
pervenute solo poche e frammentane notizie 
dei fatti dì guerra culminate nel ritrovamento 
immediato della salma del nonno. E’ toccato 
a me, per inspiegabili percorsi del destino, 
ritornare su questo episodio, dopo tanto 
tempo e riuscire, al primo tentativo di in-
contrare lei e recuperare pezzi di verità su 
fatti, luoghi e circostanze che mi hanno aiu-
tato a ricostruire gli ultimi momenti della 
vita di mio nonno di cui gelosamente custo-
disco solo ricordi estranei all’evento finale. 

E’ meraviglioso pensare che, durante l’esple-
tamento del suo incarico sul «Crispi», lei ha 
registrato il passaggio di mio nonno a bordo 
e magari immaginare che ci sia stato un 
saluto o anche solo uno sguardo cordiale ed 
umano che spiegherebbe il senso della nostra 
conoscenza, ecco perché le invio la foto del 

nonno unitamente alla speranza che magari 
abbia qualche ricordo di quel volto tra i 
tanti altri volti. Se cosi non fosse mi piace 
pensare che il nonno, grato per la sua dedi-
zione nel mantenere vivo il ricordo di un 
evento, facilmente dimenticato, attraverso 
me e la mia ricerca, abbia voluto ringraziarla 
ed onorarla come uomo e come soldato. 

A lei devo tutte le conoscenze che apprendo 
solo ora e delle quali serberò per sempre il ri-
cordo: lei mi ha restituito ciò che mancava 
dì un uomo, un soldato ed un nonno ed io 
provvederò ad incorniciare la sua lettera, le 
copie degli articoli che mi ha spedito e quanto 
riuscirò a reperire dall’Albo d’Oro e dall’Ar-
chivio Storico in merito alla vita militare 
del nonno.  

Dedicherò un angolo della mia casa ai va-
lorosi Granatieri del piroscafo «Crispi». 

Il mio orgoglio è quello di continuare a te-
nermi in contatto ed informarla, se lo desidera, 
di quanto riuscirò a sapere dalle mie ricerche. 

Il Granatiere Giuseppe Capanna 
classe 1907, deceduto a seguito 
dell’affontamento del “Crispi”
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Affettuosamente la saluto e simbolicamente 
le invio il mio abbraccio con tutto il calore 
di una nipote per un nonno ritrovato. 

A presto, caro signor Gino. 
 

Maria Grazia Capanna 
 
 

IGLESIAS 19 MAGGIO 1944  
Giornata di sole. Preludio della buona 

stagione. In libera uscita incrocio gruppi di 
giovani borghesi che passeggiano impugnan-
do cespi di insalata romana che sgranocchia-
no con allegria: mi prende una grande tri-
stezza e sento la necessità di entrare in chiesa. 
Mi si avvicina una signora (ha un figlio mi-
litare in continente) e mi parla con dolcezza 
e mi invita a casa sua, a cena, per domani. 

20 maggio: sono riuscito a rimediare alcuni 
capi di vestiario sufficienti per presentarmi 

in casa di persone civili, perfino la cravatta! 
Dai giorni a Sedini non mi ero più seduto 
a tavola: eravamo in quattro persone: marito 
e moglie e la mamma della signora ed ero in 
una certa soggezione. Ad un certo punto della 
cena essendo caldo, il padrone di casa,no-
tando il mio viso sudato,mi ha detto di to-
gliere pure la giacca ed al mio diniego, ha 
insistito perché mi mettessi in libertà. 

A questo punto ho dovuto dichiarare che 
il sottogíacca non esisteva se non rappresentato 
dal solo colletto della camicia tenuto insieme 
dalla cravatta. Allora abbiamo tutti riso, 
tranne la nonna che aveva gli occhi lucidi e 
la testa abbassata. 

(Granatiere Tonino Fiori del Raggrup-
pamento Speciale “Granatieri di Sarde-
gna”, prima in Corsica, poi in Sardegna e 
poi nel Corpo di Liberazione Italiano.) 
 
SINTESI DI UNA STORIA REALMENTE 
VISSUTA 
 

È quella del granatiere Forzan Cav. Lino 
- Classe 1923, che ci ha inviato il Presidente 
Carlo Stecca. Potrebbe essere quella di 
tanti altri commilitoni che, come lui, han-
no vissuto i tragici momenti della nostra 
Patria in guerra. Riportiamo la preziosa e 
interessante testimonianza con le parole 
dell’interessato. Il 9 gennaio 1943 è chia-
mato alle armi con destinazione a Roma 
nel 2° Reggimento Granatieri. Il 26 marzo 
1943 è a Bastia in Corsica, combatte con 
i tedeschi contro i Francesi, poi divenuti 
nostri alleati. Il 1-2 ottobre 1943, con 
l'aiuto degli Alleati nuovi, riesce ad ab-
bandonare la Corsica ed a rifugiarsi in Sar-
degna. Vi rimane per otto mesi combat-
tendo contro altri nemici: la malaria e la 
fame. Tutti si erano dimenticati di noi. A 
Tempio Pausania ho visto morire di ma-
laria il mio coetaneo e compaesano Gra-Il Granatiere Antonio Fiori, Roma aprile 1942.
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natiere Severino Pacchiega. Io sono so-
pravvissuto alla malaria. Il 1° giugno 1944 
è a Napoli, già liberata dai nuovi Alleati. 
Qui veniamo curati e rifocillati, cioè ri-
messi in forza. Con l'Esercito allo sbando 
e all'ordine di “Tutti a casa”, io scelgo di 
combattere ancora a fianco dei nuovi Al-
leati per liberare il mio Paese: l'Italia oc-
cupata dai nazi - fascisti. Mentre risalivo 
l'Italia combattendo con gli alleati Ame-
ricani e Inglesi, vengo informato che il 
mio paese: Cavarzere in provincia di Ve-
nezia, è stato quasi completamente raso 
al suolo dai bombardamenti. Il mio pen-
siero è andato, subito ai miei cari, agli ami-
ci, al mio paese. Il 20 agosto 1944, è a Na-
poli, dopo essere stato assegnato alla Di-
visione Cremona del Gruppo di combat-
timento Friuli (nel battaglione) dei Gra-
natieri; siamo partiti posizionandoci sulla 
Linea Gotica, in Emilia Romagna, dove 
si combatte contro il nemico nazi - fascista 
per tutto l'autunno e l'inverno. Soltanto 
all'inizio di aprile1945 ricomincia la nostra 

avanzata. Noi del «Friuli» siamo a Riolo 
Bagni e Brisighella (BO). Il 10 aprile 1945 
avanziamo in località Valle del torrente 
Senio, dove succede il finimondo. Io mi 
trovo ad assistere un commilitone napo-
letano morente, io a mia volta ferito ad 
una gamba, perdo molto sangue. Una tra-
sfusione di sangue di un soldato america-
no, mi salva. Ora posso dire che nelle mie 
vene scorre sangue americano. Non sono 
più in condizione di combattere la mia 
battaglia. Gli ospedali sono tutti pieni di 
feriti anche a Firenze e Roma. Vengo de-
stinato per le cure all'ospedale di Lecce. 
La ferita alla gamba si rimargina. Intanto 
la guerra è finita, l'Italia è liberata. Io, mi 
trovo bloccato in ospedale. Qui vengo a 
sapere che la mia Cavarzere è stata liberata 
dalla Divisione Cremona del Friuli, sotto 
la guida del mio tenente Bisognero (poi 
Generale di Corpo d’Armata e Coman-
dante Generale dell’Arma dei Carabinieri). 
Ai primi di giugno '45, riesco finalmente 
a tornare a casa, al mio paese, dove tutti 
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mi davano per morto, compresa la mia fa-
miglia, che non aveva mie notizie malgrado 
avessi sempre scritto da dove mi trovavo. 
La guerra è anche questo! Non sono un 
eroe, sono un sopravvissuto. Il messaggio 
che voglio dare alle giovani generazioni 
è,come dice il Vangelo dei cristiani “Non 
fare agli altri, quello che non vorresti fosse 
fatto a te”. La guerra è il trionfo del peccato 
che porta a praticare e diffondere il male. 
Chi inneggia alla guerra vuol vedere il 
bene sconfitto dal male.  

Granatiere Lino Forzan 
 
 
TORINO 17 APRILE 2011 

“Granatiere Luigi Pattarino, classe 1923, 
da Castel Boglione (Asti); chiamato alle 
armi il 6 gennaio 1943 nel 1° Rgt. granatieri 
di Sardegna, venne assegnato al battaglione 
speciale da sbarco e inviato per sei mesi in 
Corsica, a Bastia, quindi in Sardegna a Pa-
lau fino all’agosto 1944, da lì a Napoli fino 
all’ottobre 1944 e infine a Roma. Ferito e 
ricoverato in ospedale, fu ritenuto morto dai 
familiari per mancanza di notizie per diversi 
mesi. Finalmente nell’aprile 1945 poté rien-
trare a casa in convalescenza e il 15 luglio 
1946 fu collocato in congedo illimitato. 

Ebbe la croce al merito di guerra il 24 set-
tembre 1965. Sempre presente alle chiamate 

dell’associazione, il 17 aprile 2011 a Torino, 
pur non potendo più camminare, il novan-
tenne gra. Pattarino in piazza Castello c’era; 
dopo aver salutato amici e conoscenti, in sedia 
a rotelle si avvicinò al gruppo dei radunisti 
di Puglia dicendo: «Vorrei partecipare alla 
sfilata con voi, che siete i granatieri che vengono 
da più lontano». Grande onore fu quello di 
accogliere nel proprio plotone un granatiere 
che aveva partecipato alla guerra mondiale. 

Gli spettatori della sfilata espressero con 
applausi ancora più intensi il loro compia-
cimento per la partecipazione del granatiere 
reduce. Lo scorso 30 agosto, a Ciriè, il gra. 
Luigi Pattarino, sempre con il bavero rosso 
con alamari, è stato accompagnato alla sua 
ultima dimora; cordoglio è stato espresso an-
che dai granatieri pugliesi alla figlia che a 
Torino aveva accompagnato il padre al suo 
ultimo raduno. Dopo quasi tre anni, la scom-
parsa del granatiere piemontese fa ritornare 
alla mente quella bella pagina della vita 
dell’associazione, che è stata Torino 2011. 
Ovviamente il nostro pensiero riconoscente 
va ancora una volta a coloro che, con gli ala-
mari sulla divisa, hanno dato alla patria il 
loro grande contributo di cuore e d’azione.” 

 
Queste testimonianze sono la sintesi 

della nostra storia. Da esse diamo vita al 
nostro racconto.

Il Granatiere Lino Forzan (terzo a destra) 
con i commilitoni tutti novantenni 
Giacomo Rubini ed Achille Tassinari.
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Nel quadro della formazione di nuove 
Unità in vista di futuri impieghi operativi, 
il 2 giugno I942 venne costituito in Roma, 
presso il Deposito del 1° Reggimento Gra-
natieri di Sardegna il “Reggimento Fan-
teria da Sbarco” con elementi tratti dai 
Reggimenti Granatieri e dai loro depositi.  

Il successivo 7 giugno detto Reggimento 
modificò la propria denominazione in 
quella di “Raggruppamento Battaglioni 
Granatieri da Sbarco”, i cui Battaglioni 
avevano un organico simile a quello dei 
battaglioni del Reggimento fanteria di 
Marina “San Marco”.   

Il 12 Giugno 1942 assunse il Comando 
di detto Raggruppamento il Colonnello 
Guido Spinelli, già Comandante il 3° Reg-
gimento Granatieri, dislocato ad Atene,.  

Il 24 giugno successivo il Raggruppa-
mento cambiò la sua denominazione in 
quella definitiva di “Raggruppamento 
Speciale Granatieri di Sardegna”. 

La struttura ordinativa era costituita da: 
1 plotone Comando Raggruppamento e 
due Battaglioni. Ciascun  battaglione da 
1 compagnia comando, 2 compagnie fu-
cilieri e da 1 compagnia armi di accom-
pagnamento.  

La compagnia fucilieri a sua volta da: 1 
plotone comando e 3 plotoni fucilieri; la 
compagnia armi di accompagnamento 
da: 1 plotone comando, 3 plotoni mitra-
glieri (mitragliatrici Breda 37) ed 1 plotone 
mortai. Infine la compagnia comando da: 
1 plotone esploratori; 1 plotone collega-
menti; 1 plotone comando; 2 plotone 

pezzi da 47.  
La forza effettiva era pari a circa 1200 

uomini fisicamente e moralmente in ot-
time condizioni. L’equipaggiamento era 
buono e l’armamento nuovo. 

Il 25 giugno il Raggruppamento, su di-
sposizione dello Stato Maggiore del Regio 
Esercito, venne mobilitato.  

All’atto esso era dislocato a Roma: nella 
Caserma Principe di Napoli, sede del Co-
mando Truppe al Deposito del 1° Reggi-
mento “Granatieri di Sardegna”: Il Co-
mando di Raggruppamento, il plotone 

Dalla Costituzione all’8 Settembre 1943 
La costituzione del “Raggruppamento Granatieri da sbarco”

Col. Guido Spinelli.
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Due Granatieri al Corso Armaioli di Terni. Marzo 1943. 
In prima fila, da destra a sinistra, il secondo accovacciato,Gino Montefusco da Napoli.  

In terza file, da destra a sinistra, il quarto in piedi, Renato Ivis da Pisino (Pola).  
Terminato il Corso, rientrarono a Montefiascone (Viterbo) e da li trasferiti al III Battaglione 

Speciale Granatieri di Sardegna, in partenza da Livorno e diretto a Bastia (Corsica).

Marzo 1943. Vetralla. 
Compagnia Comando da cui furono designati Granatieri destinati a costituire  

il III Battaglione Speciale Granatieri di Sardegna 
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comando di Raggruppamento ed il I Bat-
taglione; nella Caserma Amedeo di Savoia, 
sede del Comando Truppe al Deposito 
del 2° Reggimento “Granatieri di Sarde-
gna”: il II Battaglione. 

Entrambi i Battaglioni erano autonomi 
amministrativamente, mentre dipende-
vano dal Comando Raggruppamento sot-
to gli aspetti disciplinari, addestrativi ed 
operativi. 

 
TRASFERIMENTO DA ROMA ALL’ISOLA 
D’ELBA ED ADDESTRAMENTO 

Alle ore 1100 di venerdì 26 giugno, per-
venne al Comando di Raggruppamento, 

l’ordine  di trasferimento all’Isola d Elba, 
per effettuare l’addestramento specifico 
della specialità: “fanteria da sbarco”. 

All’atto della partenza l’Unità passò alle 
dipendenze del VII CA (Firenze) e del-
l’Ammiraglio Turr, per lo svolgimento 
dell’attività addestrativa specifica. 

Per primo mosse il II Battaglione che 
alle ore 2325 del 26 giugno lasciò Roma 
presso lo scalo ferroviario di Roma Tusco-
lana con treno 8404 in direzione di Li-
vorno dove giunse alle 0630 del giorno 
successivo, ricevuto dal Comandante del 
Presidio Militare Generale Angelica.  

Successivamente, imbarcato personale 

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Caserma di Portoferraio. Dopo il rancio. 
Da sinistra in alto: Mario Pagani (studente) - Nome ignoto - Antonio Fiori  

Da sinistra in basso: Oscar Roman - Gastone Rosti - Nome ignoto.
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Caserma di Portoferraio. Foto di Granatieri. 
Da sinistra: Oscar Roman (tecnico dentista), Gastone Rosti (magazziniere),  

Tonino Fiori (studente liceo classico).
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e mezzi sulla motonave Puccini, alle ore 
1015 si diresse alla volta di Portoferraio  
ove giunse alle ore 1630.   

Presso la località,  il Battaglione fu passato 
in rivista dal Gen. Masuia, Comandante 
delle truppe dell’Elba e dall’Ammiraglio 
Cerio, Comandante del Presidio Miltare 
dell’Elba.  

Immediatamente dopo il Reparto si tra-
sferì, per via ordinaria, a Rio nell’Elba, 
dove, giunto alle ore 2200, si accasermò. 

Frattanto, nella stessa ora (2200) il Co-
mando di Raggruppamento, ed il I Bat-
taglione, partirono da Roma San Pietro 
con treno 9513 destinazione Livorno dove 
giunsero alle ore 0630, accolti sempre dal 
Gen. Angelica. 

Il citato Comandante del Presidio Mi-
litare, rimanendo particolarmente colpito 
dal comportamento impeccabile di en-
trambi i blocchi Granatieri in transito, 
volle esprimere il suo encomio comuni-
cando al Comando di Firenze di aver as-
sistito ad “uno spettacolo di eccezione” e 
definendo quanto visto: “cosa rarissima”. 

Il Comando di Raggruppamento ed il 
I Battaglione proseguirono il viaggio sulla 
Motonave Puccini per Portoferraio ove 
giunsero alle 1700. Analogamente al II 
Battaglione furono passati in rivista dagli 
stessi Ufficiali del giorno precedente, ed 
il I Battaglione proseguì per Marciana Ma-
rina dove si accantonò. 

 
ATTIVITÀ ADDESTRATIVA 

Nel mese di luglio 1942 i Battaglioni 
dopo essersi sistemati presso infrastrutture 
militari, effettuarono un duro ed inten-
sissimo addestramento. 

In particolare i Battaglioni e le compa-
gnie mortai e guastatori. si alternarono in 
località di Portoferraio – Villa Ottone per 
addestrarsi alle operazioni di imbarco, na-

vigazione e sbarco ed addestramento al 
combattimento. 

Tale attività durò per tutta l’estate 1942. 
A partire dai primi giorni di ottobre ini-

ziarono le attività preparatorie per la futura 
operazione che vedeva il Raggruppamento 
impegnato in prima linea.

Isola d’Elba 1942. 
Il Granatiere Ianche con gli Ufficiali caduti in 

combattimento Tommassini e Vecchio.
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Sulla gavetta i numeri sono da interpretare in questo modo: 
dal 4 giugno al 30 giugno ROMA 

dal 30 giugno al 5 luglio Marciana Marina (Isola d’Elba) 
11 novembre al 15 novembre Bastia 1942 (da solo a guardia dell’attrezzatura di equipagiamento) 

15 novembre all’8 aprile 1943 Ajaccio Sartene Aullene 
5 luglio 11 novembre Porto Ferraio 1942 

Retro Gavetta: alamari e Dio Famiglia Patria 
Sul coperchio: Fiori Antonio Sarzana, via Bertoloni 13
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Isola d’Elba 1942. 
Attività addestrativa.

Isola d’Elba 16 maggio 1989. 
Marina di Campo. Inaugurazione del Monumento ai Granatieri del Raggruppamento Speciale 

Granatieri ed intitolazione della Piazza. 
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I MIEI VENT’ANNI AVEVANO GLI ALAMARI 
 
I miei vent’anni avevano gli alamari.  
Li ho festeggiati in Corsica  
piangendo su una roccia di fronte al mare,  
granatiere del primo reggimento. 

I miei vent’anni li ho celebrati  
in una giornata di sole e di dolore,  
nella follia della guerra,  
ragazzo aperto alla vita. 

I miei vent’anni cantavano la mamma e la casa, 
cantavano Campane e La montanara, 
la luna, la speranza e l’amore. 
E ancora mi chiamano echeggiando 
la dolce rimembranza che non muore. 

I miei vent’anni mi rullano nelle vene  
come un tamburo, squillano nelle trombe,  
sventolano nel cielo con tutte le bandiere.  
E mi chiedono dei vivi e dei morti  
che non rispondono più. 

Salute e voi, compagni della memoria,  
giganti buoni di quei giorni di fuoco  
e di avventura. Del vostro ricordo,  
del nostro sacrificio, resta un’isola verde  
sempre accesa negli occhi e nel cuore. 

Nella bara dell’ultimo viaggio, 
con le immagini dei miei cari, 
e cuore mio, mettete i miei vecchi alamari, 
mettete un poco della mia giovinezza, 
un pugno della terra nativa, 
un sogno di allora, un’illusione di ora, 
un segno del bene che fu. 

Francesco Boneschi

In Corsica
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TRASFERIMENTO IN CORSICA  
ED OCCUPAZIONE DELLA STESSA 

Nel novembre 1942 il Regio Esercito 
Italiano partecipò all’operazione Anton 
(occupazione tedesca dei territori francesi 
metropolitani e della Tunisia) occupando 
il 12 novembre la Corsica (7° Corpo  d’Ar-
mata) e otto dipartimenti sud orientali 
della Francia, compreso il Principato di 
Monaco.  

Anche il Raggruppamento Speciale Gra-
natieri di Sardegna prese parte all’opera-
zione, sbarcando sull’isola e presidiando 
Bastia e Ajaccio. 

Difatti l’8 novembre il Col. Spinelli ri-

cevette telefonicamente dal  Capo di Stato 
Maggiore del Comando VII Comando 
Territoriale un preavviso di impiego e la 
comunicazione che il Raggruppamento 
sarebbe stato rinforzato da un Battaglione 
Motociclisti, da un altro di ciclisti, da una 
compagnia carri “L” e da un gruppo di ar-
tiglieria.  

Venne assegnata come località di sbarco 
Aleria, cittadina nel centro costiero tirre-
nico della Corsica e successivo obiettivo 
la città di Corte.  L’ordine venne confer-
mato con fonogramma a mano. 

Il giorno 11 novembre venne cambiata 
la località di sbarco: le Unità navali ebbero 
l’ordine di dirigere verso Bastia. 

Isola d’Elba 11 novembre 1942. 
I Granatieri salgono a bordo per l’operazione di sbarco in Corsica.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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“Cinquant’anni orsono,in una triste gior-
nata di novembre, nella Caserma di Porto-
ferraio che ospitava il Gruppo formato dal 
1° e dal 2° Battaglio ne “S”  Granatieri (ad-
destrati in qualità di unità da sbarco), la 
voce impersonale ma veritiera di “radio ga-
vetta” corse fra le nostre file facendoci presagire 
che stavamo per affrontare l’obiettivo a 
conclu sione della nostra preparazione. 

Era 1’11 novembre 1942 e si diceva che 

il Duce volesse offrire al Re, in occasione del 
suo genetliaco, un dono che a lui costava 
poco ma che per noi poteva essere determi-
nante anche per la nostra stessa vita: mo -
menti di esaltazione si succedevano ad altri 
di tristezza e di preoc cupazione. Il pensiero 
di casa, l’ignoranza della nostra futura méta 
creavano uno stato d’animo comprensibile 
solamente per chi in qualche maniera si è 
trovato in simile situazione. 

Isola d’Elba 11 novembre 1942. 
I Granatieri salgono a bordo dei barconi impiegati 

 per l’operazione di sbarco in Corsica.
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All’imbrunire il trombettiere, che per le 
sue capacità aveva espresso la sua arte al se-
guito del Principe Umberto, salito sul tetto 
della ca serma, suonò per noi il silenzio fuori 
ordinanza col risultato di ingigantire il sen-
timento che in quel momento ognuno di noi 

provava. 
Dopo di che venivamo imbarcati su chiatte 

trainate da rimorchiatori o da pescherecci.  
Il seguito appartiene alla Storia.” (Gra-

natiere Tonino Fiori, classe 1922, del Rag-
gruppamento “Granatieri da sbarco”). 

 11 novembre 1942. 
Le navi che trasportano i Granatieri in navigazione 

tra l’Isola d’Elba e la Corsica.
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11 NOVEMBRE 1942 
 
E’ sera. La sere di un giorno nornale: 
saranno manovre? saranno le prove dl sbarco? 
Purtroppo la voce che corre, la “Radio gavetta” verace 
comunica a noi silenziosi, che scocca un’ora fatale. 
Dall’alto del tetto la tromba di un abile artista  
ci suona un silenzio che incanta e poi tace. 
Le chiatte son pronte: le traina un mite barcone 
ignaro di esser promosso a nave di gran proporzione. 
Le ore trascorrono, i nostri pensieri si affollano pensando alle case lontane; 
ognuno ricorda il passato, 
Sognare progetti? Pensare a un futuro lontano? 
Sei pazzo! Che cosa riserva a noi giovani il sole del giorno dopo? 
Soltanto tristezza c’è in cuore! 
La Mamma, i fratelli, gli amici,  
il bar che ci ha visto felici 
scrutare tra tutti i passanti un viso speciale, 
un viso che ha fatto sognare! 
Purtroppo ogni sogno ha una fine 
ed ora la guerra crudele ci ruba a un destino normale 
per farci subire la sorte di quanti han gridato: “lo giuro” 
seguendo l’esempio degli eroi del passato. 
Per tanti, per tanti, per troppi minuti infiniti 
abbiam navigato con meta a noi sconosciuta: 
ma a un tratto nel buio più scuro di bocca d’inferno, 
la voce del mio Comandante sussurra, mi dice “coraggio, è l’ora di andare!” 
Furtivi,con l’ombra nel cuore, lasciamo le mobili assi, 
saltiamo sul molo dl un porto, 
incerti, felici, di nuovo sul nostro elemento. 
La bacio, la terra, benché ignota sia! 
Fín quando una voce ci informa: “E’ Corsica, siamo a Bastia!” 
 
(Granatiere Tonino Fiori, classe 1922, del Raggruppamento “Granatieri da sbarco”). 
 
 
 
 
 
Furono imbarcati 60 Ufficiali e 1237 tra Sottufficiali e Truppa sulle nave da pesca 

oceanica  “Procione”, e su 3 rimorchiatori e 6 motovelieri. 
Alle ore 1200 dell’11 novembre ebbe inizio la navigazione. 
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Con voce potente, il mare chiamava imperioso 
E sciolta l’ancora, i legni, rostrati 
Come le antiche navi di Roma, 
Porsero al bacio dell’onda la prora, 
Allora in muta, sicura preghiera 
Mille occhi volsero lo sguardo 
Al drappo tricolore, mille cuori 
palpitarono uniti, mille alamari. 
Alamari d’argento, granatieri da sbarco 
Dove andate? Chiedea il sussurro del vento 
Sorridevano i volti abbronzati... 
Con lo sguardo proteso lontano 
L’onda possente, in un fremito 
di conquista, carezzava le navi. 
Lontano, fuggiva il lido natale... 
E avanti il mare, azzurro, infinito, 
Malioso, infido, culla di mistero, 
Agguato di morte, orrido, profondo, 
Ma bello nell’immenso abbraccio, 
Coltre divina, fantasioso letto. 
E’ sera. Mentre il sole tinge a rosso 
E cielo e mare, ogni voce muore, 
Cessa ogni canto, l’animo si schiude 
Agli affetti più grandi. Nell’ora triste 
Avanza il legno e l’onda lo lambisce 
Ai fianchi e avanti lo sospinge. 
Stende la notte il suo nero manto... 
la preghiera si leva come un canto. 
E’ notte più buia del buio. 
Lontana, lontana sul mare 
Ecco l’isola appare all’orizzonte. 
Preda, rifugio, terra... forse morte. 
Come divino mistero, ecco nel buio 
Sprigionarsi una luce, sorgere il segno 
Immortale di Roma; il Tricolore 
Garrire al vento, libero, divino. 
Voci di trombe ora salgono al cielo, 
Coro d’eroi, fremito di petti, 
Invocazione, ansito di gloria. 
E’ il tempo che si ferma: è l’italica storia.     
 
(Capitano dei Granatieri Mario Tordi) 
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Alle ore 21,15 le navi giunsero a Bastia 
ed alle 2200 attraccarono.  

Ebbero quindi inizio le operazioni di 
sbarco che si ultimarono alle 2300. 

Il giorno successivo il Raggruppamento 
ebbe l’ordine di trasferirsi immediatamen-
te ad Ajaccio con il compito di costituire 
una difesa della città contro eventuali sbar-
chi nemici.  

Alle 1730 partì il primo convoglio per 
ferrovia. Il giorno successivo alle 2000 
tutto il Raggruppamento era giunto ad 

Ajaccio ed immediatamente ebbe inizio 
la dislocazione delle varie Unità operative. 
Vennero inoltre ricevute in rinforzo due 
compagnie del Battaglione “San Marco” 
per la difesa dell’aeroporto.  

Nella città sbarcarono anche il Comando 
ed Unità della Divisione di Fanteria “Cre-
mona”, pertanto il 17 novembre il Rag-

gruppamento, passando alle dipendenze 
operative di detta Grande Unità, venne 
sostituito sui presidi sino allora occupati 
dal I Battaglione, che divenne riserva di-
visionale, mentre il II Battaglione continuò 
ad occupare le proprie posizioni. 

Il 27 novembre 1942 il Comandante 
della Piazza di Ajaccio ricevette l’ordine 
di occupare le batterie francesi, presidiate 
da Reparti della Marina da guerra francese, 
di Torre della Parata, Cappelle dei Greci 
(batteria disarmata), Torre Capitello, Pun-

ta della Castagna. 
Gli obiettivi vennero ripartiti tra le Unità 

dipendenti dal Raggruppamento ed in 
particolare: al I Battaglione: Torre della 
Parata e Cappelle dei Greci, al II Batta-
glione: 6a compagnia Torre Capitello e 
Punta della Castagna dalle restanti forze 
del II Battaglione rinforzate da Reparti 

Bastia 11 novembre 1942. 
I Granatieri sbarcano in Corsica.
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assegnati in supporto dal Comando delle 
Divisione “Cremona”. 

Venne altresì disposto che i Reparti de-
stinati all’occupazione delle batterie do-
vevano trovarsi alle ore 0630 del successivo 
28 novembre in condizioni di procedere 

all’occupazione previa presentazione pre-
liminare di Ufficiali francesi ed italiani 
(Commissione Armistizio) allo scopo di 
ottenere un’occupazione pacifica, in caso 
contrario di usare la forza. 

Il 28 iniziarono le operazioni. 

Bastia 12 novembre 1942 
Il Raggruppamento Speciale Granatieri è passato in rassegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:00  Pagina 47



48 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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OCCUPAZIONE DI TORRE CAPITELLO 
NELLA TERRA NATALE DI NAPOLEONE 

 
“Alle ore 21 (27 novembre) circa, mentre 

erava mo a mensa, ricevemmo dal Co -
mandante del battaglione la comunicazio -
ne che tutti i presidi francesi vi ciniori avreb-
bero dovuto essere oc cupati all’alba in seguito 
alla si tuazione creatasi dopo l’occupazio ne 
a viva forza di Tolone che era stata fino a 
24 ore prima affidata alla difesa francese. 
Provveduto al l’immediato approntamento 
del Battaglione lasciamo gli attenda menti 
alle ore 10 circa e partiamo agli ordini del 
nostro Comandante.  

Compito: occupare la Batteria di Punta 
Castagna situata alla estre mità sud-orientale 
dell’Isola. 

Imboccata la carrozzabile di Sartene, (5a 
Compagnia, 6a Compagnia e Compagnia 
Comando), dopo pochi minuti di marcia, 
la 6a Compagnia ricevette l’or dine di fermarsi 
al bivio di Torre d’Anuccia e di attendere 
succes sivi ordini. Alle ore 24 la 6a Compagnia 
- rinforzata da un plotone mitraglieri (il 
3°), un plotone artieri con l’occorrente per 
il taglio dei fili telefonici e dei reticolati e da 
due plotoni carri “L” - ricevette l’ordine di 
occupare la Batteria di Torre Capitello per 
le ore 6,30 del mattino. Partecipavano alla 
operazione i seguenti ufficiali: Capitano 
Tordi Mario, comandante, (attendente Gra-
natiere Calabrese Giovacchino); sottotenente 
Medico Nobile Michele; sottotenente Tom-
masini Al berto (mitragliere); sottotenente 
Men dico Fernando; sottotenente Gariboldi 
Cesare; sottotenente Boscagli Athos; sottote-
nente Filippi Filiberto; il Tenente Coman-
dante i plotoni carri armati; il sottotenente 
Comandante gli artieri.  

Carri armati e artieri si sareb bero trovati 
per le ore 5 del gior no 28 nei pressi della 
Torre Ca pitello. Alle ore 0100, la 6a Com-

pagnia partiva per raggiungere le posi zioni 
di partenza. 

La marcia di avvicinamento ve niva com-
piuta attraverso un sen tiero che tagliando 
dalla carroz zabile al mare avrebbe dovuto 
abbreviare il cammino di vari chi lometri. 

Sennonché l’impossibilità di gua dare un 
torrente accresciuto da piogge recenti, co-
stringeva ad una marcia faticosissima at-
traverso pa scoli recintati da alte siepi e da 
filo di ferro spinato. Si trattava di riportarsi 
sulla carrozzabile per poter riprendere il giu-
sto percorso nei pressi di Pisciatella. 

Questa frazione fu raggiunta alle 4,40. 
Alle ore 6,05 eravamo sul le posizioni di par-
tenza dopo di aver preso contatto con i carri 
armati. 

La notte chiara ci permetteva di vedere 
nettamente la Torre Capi tello ove si svolgeva 
normalmente la vita del presidio francese che 
poco dopo dava l’allarmi con la tromba. 

Disposte le armi e sistemati i fucilieri, as-
sistemmo alla opera zione dal taglio dei fili 
e dei reticolati da parte degli artieri, i quali 
svolsero molto  bene e coscienzio samente il 
loro compito. 

Si deve premettere che l’azione non doveva 
essere iniziata prima che fosse giunto in luogo 
un uffi ciale della commissione italiana di 
armistizio accompagnato da un ufficiale 
francese. 

Comunque alle ore 6,30, se i francesi del 
forte avessero iniziato il fuoco, noi avremmo 
dovuto agi re immediatamente per occupare 
la Torre. La truppa dimostrò nei brevi attimi 
che precedettero l’ora stabilita, grande fred-
dezza e deci sione e si deve notare che si trat -
tava per la massima parte di gra natieri del 
‘22, non ancora provati al fuoco. Ma si deve 
maggiormen te notare che tutti eravamo per -
vasi dal fascino dell’avventura che si pro-
spettava quanto mai at traente per il compito 
assegnatoci di occupare un piccolo forte difeso 
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da 4 pezzi da 75, da 4 mitra gliere da 13 e 
da 80 uomini. 

L’alba incombeva, piovigginosa e fredda 
e noi tutti sentivamo il desiderio possente di 
iniziare l’azio ne il cui risultato ci sembrava 
as solutamente favorevole a noi. 

Vedevamo muoversi nella semio scurità le 
sentinelle francesi e vari “matelots (marinai)” 
nel recinto del forte. 

Alle 6.30 nessun movimento so spetto. 
Noi fermi, stesi a terra lungo un ciglione, 

quasi a piombo sul tor rente. 
Il sottotenente medico Nobile in vece di 

stare al posto di medicazione come stabilito 
dal Comandante, si era sistemato vicino a 
quest’ul timo con la pistola nel pugno ed at-
tendeva l’ora d’inizio dell’azione, dimo-
strando molto spirito combat tivo e poca com-
prensione del pro prio compito di sanitario. 

Alle ore 7,55 il presidio france se effettuava 
l’alza bandiera con gli onori dovuti. 

Noi tutti frememmo d’orgoglio al pensiero 
che entro breve tem po avremmo visto di-
scendere i co lori francesi di fronte ai Grana -
tieri di Sardegna schierati entro il forte. 

Alle ore 10 finalmente ecco giungere un 
capitano della Marina francese (Cap. Bon-
squet) il quale, pallidissimo, si presentò al 
Capitano Tordi, comunicandogli di essere 
la tore dell’ordine di evacuazione della Bat-
teria. Il Capitano gli rispose di non poter 
agire di sua iniziativa, ma di dover attendere 
un ufficiale della Commissione Italiana di 
Armistizio. 

Il cap. Bonsquet chiese se avesse potuto en-
trare nel forte per te lefonare al Comando 
Francese della Marina, ma ciò non gli fu 
permesso. Verso le 12 precise il cap. Natali 
della Commissione di Armistizio giunse co-
municando che la evacuazione della guar-
nigione sarebbe avvenuta nel pomeriggio. 
Consumammo il rancio (viveri a secco) sulla 
linea di attestamento e sempre sorvegliando 

il movi mento dei francesi, potemmo final-
mente riposarci un poco. I no stri uomini 
erano alquanto delu si della mancata reazione 
avversa ria. Essere cosi vicini al nemico, ve-
derlo muoversi, studiarlo per ore e ore, e poi 
sapere di non potersi trovare faccia a faccia, 
fa provare l’amarezza di un’azione che si 
voleva compiere e che in vece sfuma quando 
già si era interiormente sviluppata. 

Che, anche per chi non ha mai combattuto, 
l’attesa costituisce il punto cruciale del com-
battimento. L’azione di fuoco diventa nul-
l’altro che l’esecuzione materiale di tutto un 
processo spirituale com-plicatissimo che da 
una parte fa sentire in tutta la sua grandezza 
il sapore della vita e dall’altra concede la 
possibilità di accettare la rinunzia spontanea 
alla vita stessa. 

Questa rinuncia che allontana dai propri 
affetti, che cancella per qualche tempo le im-
magini dei nostri cari, si sublima nella più 
grande dedizione alla Patria alla quale tutto 
si offre in1 quei mo menti. 

Alle ore 14,30, circa, giungeva no i due 
ufficiali incaricati, che dopo essere stati a 
trattare con i! comandante del forte, comu-
nicavano al Cap. Tordi che l’eva cuazione 
avrebbe avuto subito inizio. 

Così   noi   avemmo   la   gioia   di vedere  
scendere  i  colori  francesi. Alle ore 16,30 
entravamo in Tor re Capitello e ne prende-
vamo pos sesso in nome dell’Italia. 

La cerimonia fu semplice e com movente 
ed in quel momento tut ti pensammo alla 
nostra Patria lontana per la quale non 
avremmo esitato a donare la vita. 

La sera, disposti i servizi di si curezza, po-
state le armi, consu mato  il  rancio,  andam-
mo  a  dormire lieti del dovere onorevolmen -
te compiuto, dopo aver comunicato al Co-
mando  del  Raggruppamento  che  la Batteria 
di  Torre Capitello era in mano italiana.” 
(da “Il Granatiere” n. 2/ ’86). 
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Iniziò da quel momento un duro periodo 
per i reparti del Raggruppamento che, 
senza alcun cambio, sotto le intemperie, 
ed in condizioni di vestiario (specie per 
quanto riguarda le calzature) che via via 
si facevano più disastrose, svolsero con  
impeccabile  disciplina  il loro servizio ve-
ramente  gravoso.  

Comunque è da puntualizzare che alcuni 
Reparti costieri e  della Divisione Cremona  
che dovevano   sostituire  quelli dei Gra-
natieri,  per  circostanze  varie, giunsero a 
rilento.  Per questo si può affermare che 
fino a tutto  il mese  di  aprile I943,  tutti 
i servizi della piazza di Ajaccio (difesa 
fronte  a  mare e fronte  a terra,  d’ordine 
pubblico e quelli propriamente della piaz-
za) furono svolti per la massima parte dal 
Raggruppamento. 

In tale periodo  la disciplina dei Grana-
tieri riscosse anche  l’elogio delle autorità 

e  della cittadinanza francese. 
In data 22  dicembre 1942, il Comando  

del Raggruppamento, che  aveva  svolto an-
che  compiti  di  Comando  Piazza, si trasferì 
a Suaralta, località a circa 14 Km. da Ajaccio, 
passando alle dipendenze del Comando 
della Divisione di fanteria Cremona il quale 
dispose che, mentre il II Battaglione restava 
dislocato ad occidente  del golfo  di  Ajaccio 
in funzione  antisbarco, il I Battaglione oltre 
ai servizi di guardia vari doveva fornire una 
massa di manovra, pronta per ogni evento. 

La complessità dei servizi affidati ai gra-
natieri ed il loro buon comportamento, 
convinse i comandi superiori a richiedere 
alle competenti Autorità l’invio di un terzo 
battaglione granatieri su 5 compagnie e 
di altre due compagnie granatieri da  in-
serire nei due Battaglioni già in Corsica 
al fine portare gli effettivi di  ciascun bat-
taglione su 5  compagnie. 

Corsica, novembre 1942. 
Da sx a dx: I Sottotenenti Capecchi, Pera, Speziale e Molè.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Corsica, maggio 1943. 
Gruppo di Granatieri.

Granatieri bergamaschi con il Comandante di Battaglione.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 57



58 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

LA VICENDA DELL’AFFONDAMENTO  
DEL CRISPI 
(Appendice 1) 

 
Il 18 aprile 1943 fu inviato dall’Italia 

un terzo battaglione.  
 
«Infandum, regina, Jubes renovare dolo-

rem»: sono le prime parole che Virgilio, nel 
secondo libro dell’Eneide, mette in boc ca ad 
Enea sbattuto da un nau fragio sulle coste li-
biche. Qui, in pieno 1983, non è l’innamo -
rata Didone ma la storia che costringe a una 
brevissima nar razione.  

A quarant’anni esatti immagino ci sia an-
cora qualche testimone o superstite che ri -
cordi una spedizione finita in tragedia.  

Quella del III Bat taglione granatieri da 
sbarco proveniente da Vetralla (già sede di 
un campo di prigionieri inglesi trasferiti in 

due riprese sulla fine del 1942 a Molmacco 
(Udine) e a Pian dei Rati (Chiavari).  

Un’anziana nave passeggeri, il «Crispi», 
e una più recente motonave, la «Rossini», 
attendevano il Terzo nel porto di Livorno.” 
(“Uno del Terzo”. Da “Il Granatiere. Luglio 
– Dicembre 1983). 

In quel periodo, per le operazioni di tra-
sporto delle truppe, venivano spesso im-
piegate vecchie navi riadattate per esigenze 
militari per il trasporto di  personale e ma-
teriali.  

In questo caso era stato utilizzato ap-
punto il piroscafo “Francesco Crispi” (staz-
za 7.600 tonnellate), probabilmente una 
nave postale risalente alla fine degli anni 
venti.  

Assieme al “Crispi” vi erano anche la 
“Rossini”, un’altra nave da trasporto, il 
cacciatorpediniere “G. La Masa”, una nave 

Il piroscopo Crispi  
in navigazione.
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ausiliaria armata e una nave ospedale. 
“Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 1943 

dormimmo all’ad diaccio sulle tolde, sui pon-
ti, nel ventre delle due navi. Per cuscino lo 
zaino, per coperta il pastrano e con cento 
pensieri nell’anima. In piena notte il porto 
militare di La Spezia fu bombardato. Fosse 
accaduto a Livorno, chiusi in trappola come 
sorci, sarebbe stata un’e catombe. Ma si trat-
tava di un dilazionamento della morte per 
molti. All’alba lasciammo il porto.” (“Uno 
del Terzo”. Da “Il Granatiere. Luglio – 
Dicembre 1983). 

“Sul “Crispi”, come ormai si sa, s’im -
barcarono granatieri, alpini e camicie nere. 
Sulla “Rossini” solo granatieri. 

All’alba, di quel lunedì 19 aprile 1943, 
si partì da Livorno e la navigazione procedeva 
tranquilla, da poco avevamo superato l’isola 
d’Elba e l’orologio segna va pressappoco le 

14. Regnava su tutti una fase di stanca, fisica 
e mentale. Si pensi che per l’intera, precedente, 
notte eravamo rimasti allertati, e sino alla 
par tenza, a seguito del bombardamento cui 
fu sottoposto il non lontano porto militare 
di La Spezia. Nessuno aveva potuto chiu -
dere occhio, e per l’enorme tensione di vedersi 
chiusi sulla nave senza possibilità di sbocchi, 
e per gli assordanti rimbombi per ciò che 
stava accadendo a pochi chi lometri di di-
stanza e, soprattutto, per quello che da un 
momento all’altro pote va capitarci. Da tutto 
ciò, a giorno inol trato, la fase di stanca avanti 
accennata. L’ora, il silenzio più completo in 
aper to mare, e una subentrata tranquillità 
invitavano ad un rilassamento.” ( Granatiere 
Gino Montefusco, sopravvissuto alla tra-
gedia del Crispi) 

“Lo sguardo fisso sul mare che - chi sa perché 
amico non parea! - ognuno portato a parlare 

19 aprile 1943. 
Militari imbarcati sul Crispi prima del siluramento.
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19 aprile 1943. 
Granatieri imbarcati sul Crispi prima del siluramento.
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delle cose più diverse, come capita sempre 
quando non si è sereni... 

Io qualcosa avvertivo dentro di me. Non 
ero tranquillo, e, forse fu questa strana sen-
sazione fatta di ansia, che mi indusse a sten-
dermi in cuccetta senza “sfilarmi” il salva-
gente di sughero. 

Il comandante della “Crispi”, mille volte 
lo aveva raccomandato: “il salvagente non 
toglietelo mai. Starete scomodi, ma qui è que-
stione di vita o di morte... pensateci bene...”. 

Come suonava  male la parola “morte” tra 
di noi, tutti giovani, tutti innamorati della 
vita, tutti con negli occhi l’immagine di una 
donna: sposa, fidanzata, mamma. Mamma 
mia, dandomi il bacio d’addio mi aveva do-
nato un’immaginetta della Vergine di Pom-
pei...” la Madonna ti protegga, figlio mio 
carissimo...”. (Granatiere Aldo Ciccolel-
la). 

“Dopo l’Elba la navigazio ne procedeva 
tranquilla, affida ta a una risibile scorta. 

Varie foto scattate dal tenen te Luciano 
Mole (ora avvocato a Bologna) riprendono 
la «Rossini» piena di granatieri. Più d’uno 
riconoscerebbe se stesso. Mole riesce a foto-
grafare anche il «Crispi» ignaro della sua 
sor te. (“Uno del Terzo”. Da “Il Granatiere. 
Luglio – Dicembre 1983). 

“Frugale il pasto, la “Crispi” navigava 
tranquilla mi allungai lungo disteso... - gra-
natieri e cuccette della Crispi non è che an-
dassero molto d’accordo: lunghi noi, corte 
loro!... mi sfilai con un sospiro di sollievo gli 
scarponi che pesavano quanto la misericordia 
di Dio, e mi tenni il salvagente... - tenetevi 
sempre il salvagente, aveva raccomandato 
il comandante! - e mi appisolai subito..”. 

Quanto durò il “riposino”?! Non lo saprò 
mai. Un boato sordo come un tuono sentito 
da lontano, cupo come la morte, scosse la 
nave, dalla cuccetta fui scaraventato per 
terra, capii subito che la posta in palio era 

la vita... la vita mia. 
“Madonna aiutami...” e corsi su per la 

scaletta ... Sulla tolda era l’inferno. Con altri 
colleghi ufficiali mi adoprai per mettere, ove 
fosse possibile, ordine: “ragazzi non perdiamo 
la testa...”. 

Un secondo boato, poi un terzo... dalla 
torre di comando un ufficiale di bordo, la 
voce strozzata, ma ampliata dal megafono 
gridò il drammatico “si salvi chi può! La 
nave affonda...”. (Granatiere Aldo Cicco-
lella) 

“Impossibile pensare, e cosa pensare, in 
questi momenti. Va detto che la confusione 
regnò sovrana ancora per alcuni minuti du-
rante i quali vedemmo, attraverso la loro 
scia, ancora siluri che dopo di averci mancato 
continuavano la corsa, all’impazzata, nel-
l’enormità del mare. L’unico cacciatorpedi-
niere di scor ta lanciava bombe di profondità 
in conti nuazione, da ciò la “Rossini” sussul-
tava e il panico cresceva ancora. Scrutando 
l’o rizzonte si vedeva che la costa non era lon-
tana, ma poi improvvisamente spari va. Ac-
cadeva che la nave procedeva a zig-zag per 
non offrire bersaglio fisso. Ricordo, come se 
fosse ora, che il grana tiere Vaccari, dell’en-
troterra emiliano nonché motociclista del 
Btg, voleva, a tutti i costi, lanciarsi in acqua 
e gridava: “ce la faccio a raggiungere la costa”. 
Con la forza lo dissuademmo ma mancò po-
co, veramente poco, perché il gesto non si rea-
lizzasse con chissà quali conseguenze a de-
rivarne.” (Granatiere Gino Montefusco). 

“A grappoli tutti nell’acqua gelida, di quel 
mare che si confermava nemico. Respirai a 
lungo, nuotando calmo mi allontanai dalla 
nave. Voltandomi, vidi la poppa squarciata, 
la “Crispi” era stata ferita a morte.  

Per un attimo galleggiò alla mia sinistra 
il corpo di uno dei nostri: aveva il volto sfi-
gurato dalle fiamme.  

Fu il primo soldato morto, che vidi. Riposi 
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in pace con tutti gli altri, che in quel  lunedì 
santo, di cinquant’anni fa non sarebbero 
più tornati alla vita. Cercavo qualcosa che 

mi aiutasse a stare a galla, trovai invece il 
caporale Bacci che urlava “...tenente aiuta-
temi... non mi reggo più ...”. 

19 aprile 1943. 
Granatieri imbarcati sul Crispi prima del siluramento.
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Il mare ribolliva, pezzi di legno un po’ 
dovunque, nell’aria lamenti e invocazioni 
di soccorso. Perché, ma perché la nave scorta 
non si era  fermata per raccoglierci? 

Sarebbero tornati? “...Madonna di Pom-
pei aiutaci tu...”. 

Dal cielo un rombo di aerei. Era un  solo  
aereo: ci  aveva  visti! Eravamo salvi! La 
speranza svanì quasi subito. Il piccolo aereo 
volò oltre e, lontano da me e Bacci fece cadere   
in  mare   un  pacco,   un oggetto: un salva-
gente pensai. Lontano troppo lontano per 
raccoglierlo. Le forze  andavano ammini-
strate con parsimonia: per quante ore avrem-
mo resistito io e Bacci? La costa non doveva 
essere poi tanto  lontana, pensavo, mentre 
per riposare mi allungavo sull’acqua “..fa-
cendo   il morto  (ironia delle parole!) . E fu  
in quei morti che il presagio cominciò a 
prendere corpo: muovendo le braccia, con 
la mano destra toccai un oggetto che al tatto 
si rivelò subito ...come cosa mia!...”. 

Era il mio portafogli che si era sfilato dalla 
tasca dei pantaloni rimanendo a galla. Lo 
strinsi nella mano, e dalla custodia in pla-
stica apparve la testa reclinata della Vergine 
di Pompei. “...la Madonna ti protegga...” 
aveva detto mamma mia.  

E così fu. 
All’orizzonte si profilò la piccola nave da 

guerra che accompagnata in porto l’altra 
unità tornava a tutto vapore su di noi se-
minando lungo la rotta bombe di profon-
dità... 

Da una scialuppa messa in mare, uomini 
bardati rosso ci esortavano a nuotare verso 
di loro... erano pazzi, vero Bacci? Ma come, 
noi più morti che vivi avremmo dovuto nuo-
tare verso di loro?! Poi, finalmente ci rac-
colsero.  

L’accoglienza a bordo fu cordiale, affet-
tuosa. Abbracci congratulazioni; nudi, in-
freddoliti ma felici gli occhi di molti di noi 

erano pieni di lacrime: di gioia stavolta! 
Dopo un periodo breve di degenza in ospe-

dale, per decisione dei medici, in otto rim-
patriammo, imbarcandoci su una nave an-
cora più piccola della Crispi. La “N. Sauro”: 
viaggio di ritorno tranquillo, sotto una piog-
gia battente, umido che penetrava nelle ossa, 

Il Granatiere Gino Montefusco.
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rivoli d’acqua che entravano nel collo... “..fa 
niente tenente - diceva Bacci -; è acqua dolce 
questa...”. 

Questa è la storia, a lieto fine di un giovane 
tenente dei Granatieri... “Vieni a tavola, 
dice mia moglie. « vengo ... ma Bacci dove 
sarà?”(Granatiere Aldo Ciccolella): 

 “Intanto che il tempo trascorreva subentrò 
un’apparente calma sino a quando intorno 
alle ore 18 non entram mo nel porto di Ba-
stia. Avevamo trascor so 3-4 ore terrificanti 
che, certamente, sarebbero rimaste impresse 
per un lungo tempo nella memoria di ognuno 
di noi. 

Ora, bisognava smaltire l’enorme ten -
sione accumulata per il susseguirsi degli av-
venimenti. Certamente non bastò la notte 
seguente durante la quale, ironia del destino, 
ci attendammo quasi dentro il cimitero di 
quella città. Più che dormire si continuava 
a pensare, incessantemente, a quei tanti, 
tantissimi, compagni che non avremmo più 
rivisti e con i quali sol tanto 24 ore prima 
avevamo condiviso speranze, sogni ed affetti. 
Personalmente pensavo alle loro famiglie, 
a mia madre (io ch’ero figlio unico) e un 
brivido fred do mi percorreva tutta la schiena. 
Son trascorsi da allora 50 anni e m’è testimo -
ne Iddio che non passa giorno, e da sem pre, 
se non recito una prece, particolar mente, 
per quelli che ricordo. Ma perché mi son 
sempre domandato, e lo faccio tuttora, i 
pigri archivi, o quant’altri, non hanno mai 
pubblicato i loro nomi?” (Granatiere Gino 
Montefusco). 

Il piroscafo, pesantemente danneggiato, 
affondò in soli sedici minuti, causando 
la morte di oltre novecento uomini, tra 
cui alcune centinaia di Granatieri del co-
stituendo 3° Battaglione. La tragedia colpì 
molto il morale dei combattenti.  

Alcuni giorni dopo, a poche miglia di 
distanza, il “Saracen” attaccato da due 

corvette italiane, fu costretto all’autoaf-
fondamento. 

“Per un gioco di correnti, le salme dì molti 
caduti vennero trascinate sulla costa Ligure, 
segnatamente sulle spiagge di Chiavari, Se-
stri Levante, Lavagna e Recco. 

Le autorità dell’epoca, onde circoscrivere 
la dolorosa impres sione che veniva a deter-
minarsi sulla popolazione delle località ri-
vierasche, già provate per altri eventi bellici, 
stesero un inva licabile cordone sanitario, 
per evitare che la visione dei poveri resti 
martoriati contribuisse ad acuire lo sconforto 
e lo scoraggiamento. 

Il recupero delle salme avvenne quindi 
con la massima se gretezza possibile, ed i cit-
tadini vennero tenuti lontani dai luo ghi di 
ritrovamento, sino al termine della pietosa 
opera. 

Questo avvenimento lasciò tuttavia una 
impressione indele bile, e diede lo spunto ad 
un poeta, per ricordare con amarissimi 

Il monumento inaugurato a Recco nel 1979 in 
memoria delle vittime della tragedia del Crispi.
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quanto accorati versi la tristezza dell’evento.  
Tali versi so no dell’ing. Aldo G.B. Rossi, 

nato a Genova nel 1922. La poesia, che ri-
corda il siluramento del «Crispi» è edita 
nella raccolta «II Guado» delle Edizioni 
Bastogi, dato alle stampe nel gennaio 1983 
e porta il titolo significativo di: 

 
Chiavari 1943  
No, non dovete vederli. 
Nel vicolo aperto alla marina 
madido di scirocco e di sentori, 
coi gerani ai balconi e i panni al vento, 
sbarrato è il passaggio a livello, 
anche se i treni oramai 
per i binari divelti 
- scarnificate agavi di acciaio - 
non srotolano più. 
No, non dovete vederli.  
Approdano dal largo 
dalle navi silurate, 
inanimati fantocci, come il Flebo di Eliot 
tumidi di morte e di salsedine 
le carni sfatte e spolpate dagli squali 
nelle infeltrite divise grigio-verdi, 
approdano alla riva 
in questa mite stagione, quando 
al paese i vecchi già potano le viti 
No, non dovete vederli. 
Sono chiuse le sbarre. Alla battigia 
mentre il cielo riammemora di luce 
la risacca scandisce 
un filo di preghiera.” 

 
“Dell’altra nave, invece, la “Rossini” non 

si è mai saputo troppo, né come vis sero quel 
tragico pomeriggio i granatieri su di essa 
imbarcati. Io ero tra loro e quindi in grado 
di narrare l’avvenimento.. 

La settimana santa o della vera Passione 
era puntualmen te cominciata. Chi scrive 
era vi cino a Sergio Sbriscia di Senigallia, 
spirito bizzarro, a poppa della «Rossini». 

Ascoltammo in distanza il mormorio del 
Rosa rio intonato e recitato dalla truppa col 
tenente Omero Rebecchi. Sbarcati a Bastia, 
quelli della «Rossini» cercarono di sfi lare 
«col petto in fuori» per or dine di un anziano 
ufficiale cui premeva mostrare che il trauma 
del siluramento era già sta to superato. E si 
diressero fuori città, nel pressi del cimitero, 
a drizzare le tende. Durante la notte giun-
gevano notizie smoz zicate di naufraghi sal-
vati e di gente morta. Intanto che il tempo 
trascorreva subentrò un’apparente calma 
sino a quando intorno alle ore 18 non 
entram mo nel porto di Bastia. Avevamo 
trascor so 3-4 ore terrificanti che, certamente, 
sarebbero rimaste impresse per un lungo 
tempo nella memoria di ognuno di noi. 

Ora, bisognava smaltire l’enorme ten -
sione accumulata per il susseguirsi degli av-
venimenti. Certamente non bastò la notte 
seguente durante la quale, ironia del destino, 
ci attendammo quasi dentro il cimitero di 
quella città. Più che dormire si continuava 
a pensare, incessantemente, a quei tanti, 
tantissimi, compagni che non avremmo più 
rivisti e con i quali sol tanto 24 ore prima 
avevamo condiviso speranze, sogni ed affetti. 
Personalmente pensavo alle loro famiglie, 
a mia madre (io ch’ero figlio unico) e un 
brivido fred do mi percorreva tutta la schiena. 
Son trascorsi da allora 50 anni e m’è testimo -
ne Iddio che non passa giorno, e da sem pre, 
se non recito una prece, particolar mente, 
per quelli che ricordo. Ma perché mi son 
sempre domandato, e lo faccio tuttora, i 
pigri archivi, o quant’altri, non hanno mai 
pubblicato i loro nomi?” (Granatiere Gino 
Montefusco). 

“Sbarcati a Bastia, quelli della «Rossini» 
cercarono di sfi lare «col petto in fuori» per 
or dine di un anziano ufficiale cui premeva 
mostrare che il trauma del siluramento era 
già sta to superato. E si diressero fuori città, 
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nel pressi del cimitero, a drizzare le tende. 
Durante la notte giungevano notizie smoz -
zicate di naufraghi salvati e di gente morta. 
Quel lunedì santo perirono ufficiali e soldati, 
ri chiamati e di leva, delle classi 1907, 1908 
e 1923. L’esito di una battaglia campale, 
una morte subdola.  

Il mare inquieto disperse i corpi sulle coste 
di Francia, in Liguria, in Sardegna: man-
giati dai pesci, riconoscibili soltanto dalla 
piastrina ricucita sul risvolto del bavero 
della giacca. Mo retti, ufficiale mantovano, 
padre di famiglia, Rossi, conta dino di Roc-
calbegna, Areti, grossetano, Droghetti, 
ferrare se ed altri, molti altri che i pi gri ar-
chivi non hanno mai pub blicato nome per 
nome. 

I loro pensieri di primavera (sogni, spe-
ranze, affetti) s’era no inzuppati di salso 
marino. Non so quanto valesse il latino: 
“dulce et decorum est pro patria mori”. Nelle 
loro case, i familia ri appresero la scomparsa 
del loro cari dai carabinieri reali. Il bollet-
tino delle Forze Armate, presunta bocca 
della verità, tacque. L’indomani, martedì 
santo, il resto del 3° battaglio ne parti per 
Ajaccio traversan do boschi secolari e orridi 
stra piombi. Si attendò fuori città, a Sua-
ralta. Il comando di bat taglione piantò la 
tenda sotto una vigorosa quercia, a pochi 
passi da una fontana. Vi attin gevano acqua 
i granatieri e vi si abbeveravano le pecore 
dirette a Bastelicaccia. L’addetto alla ma-
tricola continuò per vari giorni a espungere 
dall’elenco i morti e i superstiti del «Cri-
spi». 

I furieri  Lardel,   Montefusco, Dalpozzo 
e Matteucci leggevano il libro degli ordini 
e firmava no. Il tenente Aventi e i grana -
tieri Gomiero, Rizzi, Bacci riapparvero tra 
noi e rivelarono particolari di quello scia-
gurato pomeriggio. 

L’atmosfera di quel giorni pervade anche 

alcune lettere postume (P.M. 112 e P.M. 
64) del tenente Alfonso Casati, più tardi 
medaglia d’oro a Corinaldo. Cresciuto alla 
scuola del padre, conte Alessandro, e di Be-
nedetto Croce, il Casati - a Suaralta e fino 
al 25 luglio - fu un sorvegliato speciale ma 
affrontava la situazione con di gnità risor-
gimentale e “fidem firmant sanguine” il 6 
agosto 1944. Più tardi, a Campo dell’Oro, 
s’abbatté la micidiale malaria che logorò la 
salute dei granatieri del 3° Battaglione. 

Ma ugualmente fu apprezzata l’opera dei 
due ufficiali medici, i tenenti Ignazio Pap-
palardo e Diodati. Seguirono poi altre vi -
cende, ancora inedite. 

I granatieri cominciarono a calzare gli 
zoccoli come fossero comacchiesi o chioggiotti. 
L’u so degli zoccoli continuò anche in Sar-
degna specialmente nelle casermette di Igle-
sias dove si aggiunse la penuria del vestia -

Corsica aprile 1943. 
Due Granatieri.
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rio. Vestiario calzature e viveri ce n’erano 
in abbondanza a Macomer, ma per ordini 
supe riori furono inviati in Jugosla via ai 
partigiani di Tito e peg giore infamia non 
si poteva concepire.”  

Rivedemmo l’Italia (ma anche la fiera 
Sardegna era Italia e i sardi ci vollero be -
ne) il 15 agosto 1944 sbarcando a Napoli 
dal “Pompeo Magno”. 

L’intrigo  della  storia (c’era da aspettarselo)  
cerca di dimenticare e di addomesticare 
questi fatti che, per virtù di un po’ di me-
moria e di un quarantesimo anniversario, 
riemergono, rinnovano un dolore, muovono 
l’animo a pietà.” 

(“Uno del Terzo”. “Il Granatiere. Luglio 
– Dicembre 1983). 

 
“Noi, fortunati superstiti del “Cripi.”, 

abbiamo tanti episodi personali da raccon-
tare, in quanto partecipi di quelle tragiche 
ore trascorse dopo il grido del comandante 
della nave “Si salvi chi può!”. Ognuno di 
noi ha dovuto lottare per la salvezza della 
vita e, partecipi diretti di questa tragica 
esperienza, il tempo non la cancellerà mai. 
Io sono stato fortunato, dopo il ‘battesimo 
del fuoco e dell’acqua, sono riuscito a por-
tarmi vicino a un gruppo di sei militari ag-
grappati a una piccola zatterina di legno e 
sughero. Uno dei sei era un Maggiore del 
7° Artiglieria di Modena, mi disse: siamo 
in sei, stringendoci possiamo darti un po-
sto. 

Per freddo e ferite dopo un paio d’ore de-
cedevano quattro militari compreso il Mag-
giore. 

Fino al momento  del  nostro salvataggio 
avvenuto verso sera da parte di un rimor-
chiatore del porto di Bastia, nessuno di noi 
tre rimasti, ha avuto il coraggio di staccarli. 
dalla zatterina.  

Non si finirebbe mai di raccontare  del  

“Crispi”  e di ciò che ogni Granatiere ha 
vissuto dopo  l’affondamento. Radio Gavetta  
comunicava   a  quel tempo  che i  superstiti  
erano 300  dei  1800 imbarcati. Non ab-
biamo mai saputo la verità; è triste il pensiero 
che in quell’affondamento centinaia di sol-
dati sono caduti senza mai più ritornare 
alle loro famiglie.  

Il mio ricordo corre sempre agli amici 
Granatieri caduti in quell’affondamento: 
Piccin, Vallefuoco, Minghetti e tanti altri 
che al mio rientro al Reggimento non ho 
più trovato. 

Al calar del sole, momento del mio salva-
taggio, si presentava  ancora  uno  scenario  
di morti che galleggiavano, feriti e non feriti 
che chiedevano ancora aiuto. Un Grana-
tiere, che dormiva vicino alla mia branda 
alla Caserma Paradisci di Viterbo, veden-
domi pescato mi chiamava chiedendo aiuto, 
cosa potevo fare? Cosa potevano fare i ma-
rinai del rimorchiatore: quando ancora 
centinaia di soldati lottavano per la salvezza? 
Ho visto pure fatti di solidarietà umana. 
Gli aviatori dell’aereo di scorta gettavano 
in mare il loro salvagente. 

A tarda arrivai al porto di Bastia fui ri-
coverato all’Ospedale della Marina per ferite 
da corpi estranei e soffio al cuore, dopo 20 
giorni fui dimesso e abile a tutti i servizi.” 
(Granatiere Antonio Malagutti). 

La maggioranza dei superstiti, raggiunta 
la Corsica, dopo un certo periodo di ri-
poso, fu inquadrata nel Raggruppamento 
che così potè costituire il III Battaglione 
su 4 compagnie. 

Il 1° maggio 1943, il Col. Spinelli lasciò 
il Comando del Raggruppamento per 
malattia e rientrò in Italia.  

Dall’1 al 12 maggio assunse  interinal-
mente il Comando del Raggruppamento 
il Maggiore Zacconi, Comandante del I 
Battaglione. 
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Il 9 Maggio il Comando del Raggrup-
pamento, il I ed il II Battaglione si trasfe-
rirono per via ordinaria, dalla. zona di 
Ajaccio, nella zona Aullene   Zicavo – Sar-
tene, zona che raggiunsero dopo una mar-
cia faticosa ed in periodo climatico non 
favorevole.  

Il III Battaglione invece restò alle di-
pendenze del Comando Piazza di Ajaccio.  

 
Il 12 maggio, assunse il Comando In-

terinale del Raggruppamento il Ten. Col. 
Lupini, comandante il II Battaglione. Co-
mando che il 19 giugno I943 fu assunto 
definitivamente dal Ten. Col. Troisi. 

Sotto la stessa data il Raggruppamento 
entrò a far parte del Raggruppamento 
Celere Sud, dislocato in una delle zone 
più difficili della Corsica sia per la natura 
del terreno che per gli abitanti ostili agli 

Italiani. 
In questo periodo i Granatieri furono 

soggetti a continui. e snervanti servizi di 
guardia presso i posti blocco, e per le per-
lustrazioni ed i rastrellamenti.  Durante 
uno di questi ultimi impieghi, il 21 giugno 
cadde in un’imboscata, per opera di ignoti 
partigiani corsi il Tenente Vecchio Michele 
e restò ferito il suo motociclista. 

Il 25 luglio, all’annunzio della caduta 
del fascismo, i Granatieri restarono di-
sciplinati ai propri posti, ed agli ordini 
dei loro Ufficiali. 

Il 26 luglio, mentre il I  Battaglione era 
sempre dislocato a Sartene, il Comando 
Raggruppamento ed il II Battaglione si 
trasferirono a Zonza, importante nodo 
stradale che controlla le strade che da 
Porto Vecchio e da Bonifacio nonché dalla 
litoranea per il Colle di Bavella portano 

Corsica 1943. 
Il Comandante del Battaglione “S” insieme ad Ufficiali, Sottufficiali e Granatieri.
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all’interno dell’Isola, verso Ajaccio e Cor-
te. 

Dopo uno spostamento della durata di 
dieci giorni del Comando Raggruppa-
mento a Sartene, dove era dislocato il I 
Battaglione, il 26 agosto rientrò a Zonza, 
mentre il I Battaglione si trasferì all’Ospe-
dale, località sita sulla strada Porto Vecchio 
- Zonza, dove costituì caposaldo. 

In questo periodo, la Brigata corazzata 
tedesca dislocata nella zona, si trasferì da 
Aullene - Quenza a Sartene, lasciando 
però a Quenza la sua base, con ospedali, 
magazzini e presidio.  

Pertanto la località di Zonza, presidiata 
dal Comando Raggruppamento Grana-
tieri, dal II Battaglione (meno una com-
pagnia dislocata a Levie, paesetto situato 
sulla strada Bonifacio – Sartene – Zonza) 
da una batteria da 75/18 e da 1 compagnia 
mitraglieri, venne a trovarsi fra la Brigata 
corazzata tedesca e la sua base.

Pacifici Bernardino 
S. Tenente del raggruppamento Granatieri, 

disperso in mare per il siluramento navale del 
“Crispi” il 19 Aprile 1943.

Isola d’Elba 1942. 
Il Sottotenente Ianche fra i due Sottotenenti caduti  in combattimento Tomassini e Vecchio.
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Isola d’Elba 1942. In attesa di sbarcare in Corsica. Da sinistra: il sottotenente Mendico; il 
sottototenente Francesco Ianche; il sottotenente Alberto Tomassini (cadrà in Corsica il 17 

settembre 1943 in un combattimento con i tedeschi in località Santa Maria in Siche); il capitano 
Cesare Marzorati; il sottotenente Piero Moro; il tenente Michele Vecchio (cadrà nell’agosto del 

’43 in un agguato dei maquis corsi sulla strada Zonza-Sartene).

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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CORSICA, 8 SETTEMBRE 1943 

“Nell’ultimo numero del giornale il gran. 
Malagutti ha ricordato l’eroica figura del 
cap. Angelo Rossi, caduto poco prima di giun-
gere a casa («La gloriosa fine di un grana-
tiere»). Ricordo un’intensa giornata con lui 
vissuta. Nel 1943, in Corsica, la sua com-
pagnia, rinforzata da un plotone di cannoni 
anticarro 47/32, era distaccata nella zona 
di Sartene. Immediatamente dopo 1’8 set-
tembre il comando del Raggruppamento Gra-
natieri dispose il rientro (a Zonza ) di tutti 
i reparti distaccati. A me, pur appartenendo 
ad un battaglione diverso da quello del cap. 
Rossi, fu dato l’incarico di ricuperare il suo 
reparto. Mi diressi alla volta di Sartene con 
quattro autocarri ed alcuni granatieri di 
scorta. Dopo una decina di chilometri fummo 
fermati  e  circondati  da  un  folto gruppo  di  
partigiani  corsi  (maquis), che pretendevano 
la consegna degli  autocarri. Minacciai di 
far saltare gli autocarri con reciproca strage 
se non mi lasciavano passare. Al Comando 
militare di Sartene non trovammo anima 
viva. Finalmente rintracciai la località del 
cap. Rossi. Gli spiegai la situazione carica di 
pericoli e di effetti incontrollabili (partigiani 
vogliosi di colpirci e tedeschi inferociti). Lo 
pregai di far presto, prima del calar  della  
sera. Aggiunsi  che  per  alleggerire la marcia 
degli autocarri sulle impervie strade della 
Corsica era opportuno abbandonare almeno 
una parte del pesante munizionamento dei 
cannoni. Il cap. Rossi non volle e con la mas-
sima precisione fece caricare sugli autocarri 
anche l’ultima cassa di granate (che, poi, ab-
bandonando la Corsica la sciammo tutte). 
I cannoni furono agganciati agli autocarri. 
Iniziò la lenta marcia di ritorno. Dopo alcuni 
chilometri fummo bloccati da una colonna 
di soldati tedeschi. Il comandante, un mag-
giore, mi chiamò a rapporto dicendomi che 

aveva appreso, via radio, della liberazione 
di Mussolini e che era nostro dovere unirsi al 
suo reparto. I tedeschi erano appena usciti 
da un’imboscata di partigiani, subendo per-
dite (nonostante, mi disse, le sue armi «a tiro 
teso»: si riferiva ad una mitragliera da 20 
mm. autocarrata ). Con molta diplomazia 
gli dissi che dovevo raggiungere il mio Co-
mando al quale spettava ogni decisione in 
merito. Potemmo proseguire. Il cap. Rossi, 
che aveva seguito la vicenda dal!’autocarro 
di coda, mi abbracciò. Fu l’ultima volta che 
lo vivo.” (“Ultimo incontro con Angelo Rossi” 
di Franco Ianche). 

 
L’ 8 settembre 1943 il Raggruppamento, 

della forza complessiva di duemilatrecento 
uomini, aveva i Reparti così dislocati: Co-
mando Raggruppamento, Plotone Co-
mando Raggruppamento ed II° Batta-
glione, (Ten. Col. Lupini) a “Zonza“; I° 
Battaglione (Cap. Canali) ad “Ospedale“; 
III° Battaglione (Cap. Paris) ad “Aiaccio”. 

Inoltre per esigenze di controllo del ter-
ritorio il I° Battaglione aveva distaccato 
due plotoni fucilieri rispettivamente a “Sar-
tene”, per servizio di guardia, ed a “Pro-
priano”, quale nucleo A.P. (antiparacadu-
tista). Sempre il I° ed il II° Battaglione ave-
vano distaccato due Plotoni Pezzi 47/32 
per la difesa costiera nella zona di Bonifacio. 
Una compagnia di formazione del II° Bat-
taglione (un plotone fucilieri, un plotone 
mitraglieri, un plotone Pezzi 47/32) co-
stituiva il caposaldo a “Colle Bavella” al 
comando del Capitano Bomba. Una com-
pagnia fucilieri del II° Battaglione presi-
diava il paese di “Levie “ (Cap. Amodei).  

Tutte le Unità erano alle dipendenze del 
Raggruppamento Celere sud, meno il III° 
Battaglione che dipendeva della 22a Di-
visione Costiera. 

La notizia dell’armistizio fu appresa in si-
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lenzio e tutti i Reparti rimasero negli accam-
pamenti ai loro posti di vigilanza e di controllo 
in attesa di eventuali disposizioni. 

Il giorno 9 settembre furono confermate 
le misure adottate la sera precedente in-
viando al I° e al II° Battaglione un fono-
gramma a mano con cui si precisava di 
cessare le ostilità nei confronti degli anglo 
– americani mantenendo comunque alte 
le misure di sicurezza contro qualsiasi altra 
minaccia. In particolare fu raccomandato 
ai Comandanti di Battaglione: di far men-
zione dei punti principali del messaggio 
di Badoglio alle Forze Armate, dando al-
tresì notizie dello spostamento della Bri-
gata Corazzata Tedesca dislocata nella stes-
sa zona del Raggruppamento Granatieri; 
di osservare scrupolosamente l’ordine di 
collaborare con le Autorità Civili locali 
per il mantenimento dell’ordine pubblico 
in tutto il territorio della Corsica, evitando 

qualsiasi incidente con la popolazione, fa-
cilitando il rientro alle proprie abitazioni 
dei civili Corsi che si trovavano alla mac-
chia, senza fermare e tanto meno arrestare 
coloro che facevano ritorno spontanea-
mente alle proprie abitazioni. Per que-
st’ultimo aspetto, si rese noto, per notizia, 
che il Maggiore Petri già dell’Esercito Fran-
cese si era spontaneamente presentato al 
Generale Comandante offrendogli la sua 
collaborazione. Bisognava perciò agire 
con tatto per evitare ogni motivo di inci-
denti, naturalmente senza pregiudizio 
della situazione militare italiana. 

Alle ore due dello stesso giorno furono 
ricevute disposizioni circa l’atteggiamento 
da tenere verso le Truppe tedesche: “po-
sizione di spettatori” nelle operazioni delle 
stesse, quindi di non intervento nei mo-
vimenti che le stesse compivano nell’in-
teresse della loro difesa, senza subire co-

Capitano dei Granatieri Angelo Rossi 
caduto il 16 Aprle 1945, Casola Valsenio (RA).
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Dislocazione sera 7 Settembre 1943

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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munque “prepotenze” o accettare sgom-
bero di località occupate da reparti italiani 
o intimazioni di consegna delle armi. Al 
fuoco bisognava rispondere col fuoco. Nel 
caso di presentazione di Ufficiali bisognava 
accoglierli con serietà e dignità informan-
doli che le Truppe non avrebbero reagito 
se non provocate. 

Fu infine segnalato che la Brigata Co-
razzata Tedesca, di base a “Quenza” a pochi 
chilometri da “Zonza”, durante la notte 
aveva lasciato la zona di “Sartene” diretta 
a “Bonifacio”.  

I Reparti Granatieri erano consapevoli 
dell’importanza che costituiva il quadrivio 
di “Zonza”. 

Nel pomeriggio del giorno 10, i parti-
giani Corsi iniziarono l’attacco alle Truppe 
tedesche in transito. Particolarmente vio-
lento fu quello diretto contro una colonna 
tedesca nel paese di “Levie” dove era di 
presidio una compagnia del II°  Battaglione 

(Capitano Amodei). 
Conflitti tra partigiani e tedeschi avevano 

luogo anche a “Zonza”, luogo di transito 
delle colonne tedesche che da “Quenza”, 
sede della base e dell’ospedale della Brigata 
Corazzata Tedesca, raggiungevano i Re-
parti da questa dipendenti dislocati a “Bo-
nifacio” e “Sartene”.  

I Reparti Granatieri mantenevano ovun-
que la più stretta neutralità obbedienti 
agli ordini ricevuti. Sempre il giorno 10 
il Plotone Granatieri distaccato a “Sartene” 
e quello di “Propriano”, che lo aveva rag-
giunto, venivano fatti segno a colpi di 
mortaio e di artiglieria sparati da tedeschi 
mentre stavano per abbandonare la città 
per ordine di quel Comando di Presidio 
Tedesco. I due Plotoni subivano la perdita 
di due morti e di tredici feriti ‘gravi”.  

Tale notizia giungeva al Comando Rag-
gruppamento Granatieri in ritardo, e de-
formata nei particolari, per mancanza di 
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regolari comunicazioni, ma, data la si-
tuazione, che minacciava di aggravarsi e 
non consentiva sbandamenti di sorta o 
rallentamenti nella vigilanza armata, i Re-
parti si tenevano sempre pronti ad ogni 
evento. 

Il giorno 11 rientravano ai propri Bat-
taglioni i Plotoni Pezzi del caposaldo Ba-
vella che sbarravano le provenienze della 
litoranea Bastia - Portovecchio, perché 
erano stati sostituiti da pezzi di artiglieria 
75/18. 

Il giorno 12, nelle ore pomeridiane, no-
tizie saltuarie e frammentarie segnalavano 
conflitti fra partigiani e tedeschi, fra questi 
e Presidi italiani, per cui i Granatieri rin-
forzavano i posti di guardia e di vigilanza. 
Al giungere perciò dell’ordine alle ore 2,25 
del giorno 13 di considerare le truppe te-
desche come truppe nemiche e prendere 
quindi le necessarie misure di sicurezza, 
stante la vicinanza del forte presidio tedesco 

di “Quenza” e trovandosi il II° Battaglione 
(Ten. Col. Lupini) a difesa dell’importante 
quadrivio di strade provenienti dal mare, 
ove le truppe tedesche avevano occupato 
tutti i punti strategici più importanti, lo 
schieramento difensivo intorno a “Zonza”, 
sede del Comando Raggruppamenti Gra-
natieri, era già attuato e durante la notte 
dal 12 al 13 era stato opportunamente 
rinforzato. Alle ore 15,15 del giorno 13 
una autocolonna tedesca motocorazzata 
composta di autocarri con truppe, moto-
mitragliere, mitragliere da 110 mm. au-
toportate, si presentava, proveniente da 
“Quenza”, al posto di blocco di “Zonza”. 

La sorpresa non riuscì, perché la colonna 
tedesca venne accolta immediatamente 
da un violento fuoco di fucileria, armi au-
tomatiche e pezzi 47/32, che i Granatieri 
del Secondo Battaglione, in ottemperanza 
agli ordini ricevuti, avevano aperto all’ap-
parire della testa della colonna nemica. Si 
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rinnovò e si affermò nello spirito di questi 
bravi Granatieri il motto “di qui non sì 
passa”.  

Aerei tedeschi sorvolarono la zona di 
combattimento. Si ingaggiò così un vio-
lento combattimento che si protrasse fino 
alle ore 12,45 con gravi perdite da parte 
dei tedeschi, che si ritirarono sulle posizioni 
di partenza di Quenza.  

I Reparti Granatieri ebbero due morti, 
di cui un Ufficiale, e nove feriti gravi.  

Nel frattempo anche il I° Battaglione 
(cap. Canali) in località Ospedale, rinfor-
zato da una batteria di artiglieria 75/18, 
assunse lo schieramento prestabilito per 
sbarrare le provenienze da “Portovecchio”. 
Tentativi di colonne tedesche vennero 
fatti anche da questa direzione per sbloc-
care la base di “Quenza”, ma il contatto 
col Primo Battaglione non fu effettuato. 

Il 14 settembre trascorse in relativa cal-
ma, e nel pomeriggio si pensò di dare una 
adeguata risposta al tentativo di sorpresa 

tedesco. Si organizzò l’attacco per l’elimi-
nazione del Presidio tedesco di “Quenza”, 
attacco da effettuarsi il giorno seguente 
15 settembre. Furono ancora i Granatieri 
del II° Battaglione rinforzato da un plotone 
carri leggeri che, con azione combinata 
dimostrativa del 22° Battaglione Alpini e 
con l’appoggio di due batterie di artiglieria 
75/18 e mortai 81, il mattino del giorno 
15 mossero all’attacco della base tedesca 
di “Quenza”. Attaccarono di sorpresa sul 
fianco delle truppe nemiche alle quali in-
flissero gravi perdite e portarono con suc-
cesso a termine l’operazione. In quella oc-
casione il II° Battaglione dette prova di 
audacia, perizia e ferma decisione nell‘at-
taccare la base tedesca di “Quenza”. Cat-
turò trecentocinquanta prigionieri, un 
ospedale al completo e ingente prezioso 
materiale bellico consistente in munizioni, 
viveri, automezzi, armi e carburante. 

Nel pomeriggio del giorno 15 e durante 
il mattino del giorno 16 fu il Presidio di 

Tenente di complemento Raffaele Milizia,  
Comandante del plotone Comando del Raggruppamento Speciale Granatieri in Corsica.
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“Levie” che sostenne un violento attacco 
tedesco. Una colonna corazzata con ele-
menti paracadutisti tentò di forzare il pas-
saggio per “Levie” per raggiungere il qua-
drivio di “Zonza” e liberare la base di 
“Quenza”. Il tentativo venne fermato dai 
Granatieri della Sesta Compagnia (cap. 
Mareglia) con il concorso di una Com-
pagnia mitraglieri e una Batteria di arti-
glieria 75/18. I Tedeschi subirono gravi 
perdite, i carri armati inchiodati al terreno 
durante la notte vennero, grazie ai rinforzi 
tedeschi sopraggiunti , sottratti all’azione 
distruttrice dell’artiglieria. I Tedeschi ri-
piegarono anche questa volta. Da parte 
dei Granatieri vi furono perdite pari a sette 
morti, ventiquattro feriti e nove dispersi. 
Il rimanente del giorno 16 settembre passò 
in relativa calma, mentre aerei tedeschi 
sorvolavano la zona di combattimento. Il 
Raggruppamento Granatieri, II° Batta-
glione e I° Battaglione rientrato a “Zonza”, 
assunse nella notte dal 16 al 17 settembre 
un nuovo schieramento nella zona di “Ser-
ra di Scopamene - Aullene”. 

Il giorno 18 settembre il III° Battaglione 
(cap. Paris) rientrò nella zona di operazione 
del Raggruppamento, il quale fu così tutto 
riunito nella sua formazione di tre Batta-
glioni, e nella stessa giornata del 18 rioc-
cupò la posizione di “Zonza” lasciando 
una Compagnia distaccata in “Quenza”, 
una a “Levie”, e ricostituendo il caposaldo 
del “Colle Bavella” per sbarrare ancora le 
provenienze dal mare. 

Ma a seguito di combattimenti svoltisi 
nella zona di Bastia fra truppe tedesche e 
la Divisione Friuli venne ordinato di sbar-
rare le provenienze Bonifacio - Portovec-
chio e Portovecchio - Bastia per eliminare 
eventuali gruppi tedeschi. 

La sera del 21 settembre la 101a Com-
pagnia Fucilieri (ten. Recco) del Terzo 

Battaglione rioccupò la località Ospedale 
col compito di inviare pattuglie verso Por-
tovecchio ed assumere notizie sul nemico; 
in seguito, nel pomeriggio del 22, venne 
raggiunta dal resto del Battaglione. Pat-
tuglie di volontari comandate da Ufficiali 
si internavano nella boscaglia per raggiun-
gere lo schieramento tedesco col compito 
di precisare forza, mezzi e, possibilmente, 
intenzioni del nemico. Scambio di fucilate 
con pattuglie tedesche presso “Palavesa“ 
(a metà strada fra Ospedale e Portovecchio) 
rivelò alle ore 19 del 22 settembre questa 
località e Portovecchio occupate dal ne-
mico, il quale controllava le vie di accesso 
con posti blocco e rilevanti forze con au-
tomezzi e carri armati. Colpi di artiglieria 
vennero sparati dai Tedeschi contro il Pre-
sidio del III° Battaglione (Ospedale) pro-
vocando solo l’incendio di un bosco. Una 
forte colonna tedesca di automezzi e carri 
armati venne segnalata nella notte del 22 
in direzione di S. Trinità - Bastia. 

Alle ore due del 23 settembre anche il 
III° Battaglione iniziò il movimento per 
l’occupazione di Portovecchio, seguito 
dal I° Battaglione che rioccupò la posizione 
di partenza di Ospedale. Preceduto da pat-
tuglie di volontari il III° Battaglione avanzò 
decisamente nella nottata oltre un ponte 
fatto saltare dai Tedeschi (prima di Pala-
vesa). Vennero superati diversi sbarramen-
ti. Palavesa risultò ancora occupata dal 
nemico; di qui scambio di fucilate fra pat-
tuglie. Il Battaglione proseguì nella bo-
scaglia per sfruttare il fattore sorpresa; al-
l’Unità si unirono partigiani Corsi, avieri 
e marinai italiani che al comando di Uf-
ficiali si erano dati alla macchia per evitare 
la cattura da parte dei tedeschi. All’alba, 
dopo uno scontro violento fra pattuglie, 
i Tedeschi, avuto sentore della presenza 
dì Truppe Italiane, precipitosamente ab-

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 115



116 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 116



117DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 117



118 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 118



119DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 119



120 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 120



121DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 121



122 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 122



123DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

bandonarono Palavesa; reparti tedeschi, 
messi in fuga dalla Compagnia di testa 
(ten. Castagnoli) si diressero per S. Trinità 
verso Bastia. Il Battaglione continuò 
l’avanzata, e alle ore 10,45 del 23 occupò 
Portovecchio, mentre elementi di retro-
guardia tedeschi furono messi in fuga. Uf-
ficiali e militari con la popolazione festante 
accolsero gli italiani. Vennero liberati due-
milacinquecento circa prigionieri italiani 
già catturati dai Tedeschi durante l’elimi-
nazione dei piccoli presidi, fu recuperato 
materiale vario: depositi viveri, carburante, 
armi e munizioni, tra cui due idrovolanti 
semiaffondati all’idroscalo della città.  

Per molti giorni la Truppa visse prele-
vando i viveri dai magazzini costituenti il 
bottino. La città fu trovata minata e per 
diversi giorni fu necessaria l’opera di ar-
tiglieri specializzati coadiuvati da elementi 
Granatieri per rimuovere gli esplosivi.  

In tale azione anche il III° Battaglione 
dette prova di bravura, superba resistenza 
fisica perché dovette superare difficoltà di 
ogni genere per le asperità del terreno, gli 
ostacoli frapposti dal nemico e le piogge 
torrenziali durate diversi giorni. Svolse il 
campito affidatogli con slancio e ferma 
determinazione nonostante fosse compo-
sto di elementi della classe 1907 per un 
buon 70 % e per giunta affetti da malaria 
contratta durante la precedente disloca-
zione nella zona malsana di Alacelo. 

Con questo aveva termine il ciclo ope-
rativo del Raggruppamento Speciale Gra-
natieri di Sardegna in Corsica, il quale nei 
giorni successivi, in base agli ordini rice-
vuti, si trasferiva, superando non poche 
difficoltà per l’inclemenza della stagione 
e penuria dei trasporti, al porto d’imbarco 
per trasferirsi in Sardegna nei giorni 10, 
12 e 13 ottobre successivi.
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Il Generale Enrico Amodei, già Comandante del 1° Granatieri ed allora Capitano, 
in quel Natale scrisse una poesia che rende appieno l’atmosfera e le condizioni di quel 
drammatico fine anno. 

 
 

«Vai per Pasqua con chi vuoi  
ma Natal fallo coi tuoi!»  
Ci ammonisce un vecchio adagio.  
«A Natal pure il randagio  
sosta attorno al caminetto!»  
Dice ancora un vecchio detto.  
E’ il Natal 43, ma la legna ora non c’è. 
 
Suona lieta nell’attesa  
la campana della Chiesa;  
come andarvi a mezzanotte  
con le scarpe tutte rotte?  
Suona gli ultimi rintocchi:  
«fa lo stesso, va’ coi ciocchi».  
Nel Natal 43 calzature non ce n’è. 
 
Recitate le preghiere 
va a dormire il granatiere 
e sul ruvido terreno 
s’addormenta in un baleno 
mentre un angelo divino 
gli va intorno col violino 
e gli suona una fanfara. 
Ma che suoni? è una zanzara! 
Nel Natal 43 la malaria ancora c’è. 
 
E c’è pure il pidocchietto  
che ti fa girar nel letto,  
e i compagni tuoi di posto  
che dormendo, russan tosto.  
E tu pensi al Bambinello  

Sardegna 
Natale ‘43 in Sardegna
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tra la mucca e l’asinello,  
nella notte santa e ghiaccia mentre  
un pie’ ti viene in faccia. 
Nel Natal 43 chi è paziente è un vero re. 

13 ottobre 1943. 
A bordo del Piroscafo Tirso da Bonifacio a Palau.  

Cap. Canali Comandante del I Battaglione, Cap. Borzini Comandante della 1a compagnia, 
Ten. Visconti - Pasca.
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E’ Natale: il panettone,  
i canditi ed il torrone,  
mandarini a mille a mille,  
c’è l’arrosto con le anguille.  
C’era! Adesso è un altr’affare!  
E’ un miracolo trovare  
mezzo litro di buon vino,  
una cicca e un mandarino.  
Nel Natal 43 abbondanza non ve n’è. 
Non fa nulla! Il nostro cuore 
oggi è preso dall’amore, 
dal pensier de’ nostri cari 
dei lontani focolari. 
E spontanea questa sera 
s’alza al cielo una preghiera: 
«Sian pur grandi le mie pene, 
pur che i miei vivano bene». 
E’ il Natal 43 
la speranza sempre c’è. 
 
Ma se a casa mia un bel giorno, 
speriam presto, fo ritorno, 
quante cose voglio fare 
per potermi ripagare. 
Voglio bere in una notte 
tutto il vino di una botte. 
Vò mangiare in un sol pranzo 
tutto un bove, e per avanzo 
le galline del pollaio 
passeranno un brutto guaio. 
Voglio andare a mio talento, 
mani in tasca e naso al vento, 
e d’inverno e in primavera 
lascio a casa la ventriera. 
E le donne? a battaglioni 
chiederan le mie attenzioni. 
O Natal 44 
se ci arrivo faccio il matto. 
 
Ma il Natale del ’44 non fu diverso. 

 

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 134



135DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

SEDINI-BULZI-PERFUGAS 

Con l’occupazione di Portovecchio ebbe 
termine il ciclo operativo del Raggruppa-
mento Speciale Granatieri in Corsica in 
quanto nei giorni 10, 12 e 13 ottobre si 
imbarcò in tale località, su piroscafi e pe-
scherecci, per sbarcare in Sardegna, pre-
cisamente a Palau, per poi trasferirsi al-
l’interno dell’isola stanziandosi nei paesini 
di Sedini, Perfugas e Bulzi.  

Tale periodo fu difficile per le ristrettezze 
in cui vissero i Reparti. Condizioni disa-
giate dovute allo scarso nutrimento, al 
morale depresso per la mancanza di notizie 
dei familiari ed alla deficienza di vestiario 

e, soprattutto, di calzature.  
Il comportamento dei Granatieri fu sem-

pre e dovunque degno delle “gloriose tra-
dizioni” e destò, per il suo spirito di disci-
plina, contegno impeccabile e dignitoso, 
conforme all’ora che si viveva, l’ammira-
zione degli stessi Alleati. 

Dopo una marcia in misere condizioni 
sotto la pioggia battente, i Granatieri ven-
nero alloggiati nel paese di Sedini fino al 
dicembre 1943.  

“Per arrivare a Sedini quattro compagnie 
di stanza in Corsica e sbarcate a Santa Teresa 
di Gallura, dovettero affrontare una marcia 
di quasi cento chilometri sotto la pioggia. 

Dopo una tappa a tempio, l’arrivo a Sedini. 

13 ottobre 1943. 
Palau. Padiglione della Marina Militare dove trovarono ricovero i 

 Granatieri appena sbarcati in Sardegna. 
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Molti di quei Granatieri dovettero ripartire 
proprio l’ultimo dell’anno dalla stazione fer-
roviaria di Laerru alla volta di Iglesias. Gli 
altri rimasero ancora due mesi. 

Il trombettiere Giovanni Ciravenga arrivò 
a Sedini con i mutandoni tenuti insieme 
con il fil di ferro. 

Né prima, né dopo abbiamo trovato una 
popolazione disponibile come questa”. (“La 
Nuova Sardegna”. Maggio 1989). 

Accolti come figli da quelle popola-
zioni, i giovani Granatieri trovarono 
cibo e vestiario, ma soprattutto il ca-
lore di tante famiglie in grande ap-
prensione per i loro uomini al fron-
te. 

Tre mesi che consentirono la na-
scita di un grande affetto verso quei 
giovani soldati che non stettero con 
le mani in mano. L’ospitalità fu ri-
cambiata secondo le proprie capacità.  

Ed ecco che i Bianchi Alamari di-
vennero elettricisti, decoratori, con-
tadini, idraulici.  

Il legame tra Sedinesi e Granatieri con-
tinuò nel tempo. Difatti molti giovani del 
paese, emigrati negli anni a Torino per la-
vorare negli stabilimenti FIAT, trovarono 
una prima accoglienza nelle case dei vecchi 
Granatieri piemontesi. 

Il Granatiere Bruno Conti, che riposa nel 
Cimitero Comunale di Bulzi, ha finalmente 
la sua lapide . 

Nel settembre 2018, Bulzi (un piccolo 
paesino in provincia di Sassari) ha riab-
bracciato, per la prima volta dopo l’inverno 
del 1943, i Granatieri di Sardegna, rial-
lacciando così quel filo di amicizia, mai 
spezzato, e di eterna riconoscenza, che lega 
questa nostra piccola comunità ai Granatieri 
che trascorsero nel nostro paese, di rientro 
dalla Corsica, alcuni mesi di quel lontano 
inverno del 1943.  

La visita si è potuta organizzare un anno 
dopo il ritrovamento nel magazzino della 
chiesa parrocchiale di una lastra in marmo 
con delle incisioni in latino, dedicata a San 
Francesco, firmata dal 3° Battaglione Spe-
ciale Granatieri di Sardegna e datata Natale 
1943. Quel ritrovamento è il segno indelebile 
del passaggio e della permanenza dei Gra-
natieri nel nostro paese e la conferma dei 
racconti di chi ha vissuto quel periodo, che 
ricordano con affetto i Granatieri di Sarde-

“La borraccia” 
del Maestro Sottotenente  

dei Granatieri durante la Difesa di Roma  
Umberto Sgarzi (8-10 settembre 1943).
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Sedini 23 settembre 2017. 
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale  

“Granatieri di Sardegna” 
interviene nel corso della cerimonia commemorativa della presenza dei Granatieri nella città.
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Sedini 23 settembre 2017. 
Il Medagliere Nazionale ANGS, il Sindaco della cittadina, 

il Presidente ed il Vice Presidente ANGS. 

Sedini 23 settembre 2017. 
Le Colonnelle ANGS presenti alla manifestazione.
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gna che tanto hanno dato a Bulzi. Infatti 
non sono rimasti con le mani in mano: nei 
tre mesi che hanno vissuto in paese hanno 
restaurato la chiesa Parrocchiale e aiutato 
tante famiglie anche nel lavoro dei campi. 
Ma è soprattutto nella Parrocchiale di San 
Sebastiano che lasciarono il segno più tan-
gibile del loro passaggio realizzando, tra le 
tante opere di restauro un altare in marmo 
dedicato a San Francesco d'Assisi. L'altare, 
purtroppo, venne smantellato da alcuni in-
terventi di restauro e adeguamento della 
chiesa dopo il Concilio Vaticano II. I resti 
dell'altare insieme alla targa dedicatoria 
sono rimasti custoditi, e direi anche nascosti, 
nel magazzino della chiesa parrocchiale. La 
targa, il 3 dicembre 2017 è stata riposizio-
nata all’interno della chiesa insieme ad una 
nuova statua di San Francesco in un piccolo 

altare realizzato con i pezzi originali. Questa 
storia, che già vi avevo inviato, ho avuto 
l’onore di vederla pubblicata su questa vostra 
rivista, la n°1/2018.  

L’affetto che il mio paese ha verso i Gra-
natieri è tanto, oggi forse con le nuove gene-
razioni questo si sta affievolendo, infatti gli 
anziani che hanno vissuto e ricordano quel 
periodo sono ormai pochi e i giovani sono 
troppo spesso disinteressati. Ma la storia di 
quei giovani soldati viene tramandata con 
affetto e orgoglio ancora oggi. Infatti Bulzi, 
nonostante le difficoltà dovute alla guerra, 
ha accolto quei ragazzi come dei figli, ve-
dendo forse, in quei giovani soldati, poco 
più che ventenni, i propri figli partiti per la 
guerra, ed è forse per questo motivo, che molti 
giovani granatieri invece di vivere nell'ac-
campamento vennero ospitati presso alcune 

Bulzi settembre 2018. 
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famiglie; non di certo tra le più benestanti, 
ma spesso le famiglie più povere del paese, 
che aprivano la loro casa a questi giovani 
sconosciuti. Ecco perché non c'è un anziano 
a Bulzi che non ricordi con tenerezza quei 
giovani soldati, e soprattutto non parli di 
ciò che questi ragazzi fecero per le comunità 
che gli ospitarono.  

Quei giovani granatieri hanno lasciato 
un indelebile ricordo che ancora oggi è con-
servato nella memoria collettiva del paese. 
Affetto maturato anche perché alla tragedia 
della guerra in corso, della miseria e della 
fame si aggiunse un’altra tragedia: un giovane 
soldato, il granatiere Bruno Conti, che con 
il suo battaglione era capitato in questo sper-
duto paesino della Sardegna, forse spinto 
dagli stenti della fame e della guerra, decise 
di compiere, a Bulzi, proprio nella casa della 

famiglia che lo ospitava il gesto estremo di 
togliersi la vita. Non sappiamo cosa lo spinse 
a tale gesto, ma sicuramente sappiamo che 
la famiglia che lo aveva accolto in casa lo 
pianse come un figlio. E come un figlio di 
Bulzi il Granatiere Bruno Conti è stato sem-
pre ricordato, un soldato sfortunato ma non 
per questo meno valoroso come soldato e come 
uomo. Bruno Conti venne seppellito, come 
era consuetudine all’epoca, sotto terra, nel 
cimitero comunale di Bulzi dove ha riposato 
fino a qualche anno fa quando, dopo alcuni 
interventi di sistemazione del cimitero, i 
suoi resti vennero riesumati e deposti in un 
loculo comunale sul quale venne scritto il 
suo nome con un pennarello. Per troppo tem-
po quel cumulo di terra prima e quel loculo 
dopo, dove riposa  il Granatiere Bruno Conti 
è rimasto disadorno e dimenticato, con gran-

Bulzi settembre 2018. 
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de dispiacere dei più anziani, che avevano 
vissuto quel periodo, e con un profondo senso 
di impotenza di quelli che, come me, hanno 
imparato ad amare i Granatieri, le loro gesta 
e il loro impegno nel nostro paese, dai racconti 
delle nonne e degli anziani che con gli occhi 
gonfi di lacrime descrivono questo battaglione 
di soldati come degli eroi.  

Oggi finalmente, grazie alla visita della 
delegazione dell’Associazione Nazionale 
Granatieri di Sardegna del settembre 2018, 
il povero Granatiere Bruno Conti, figlio 
adottivo della comunità bulzese, ha final-
mente trovato quella che possiamo definire 
una degna sepoltura. Infatti, grazie all’in-
teressamento del Granatiere Dario Scazzola, 
Presidente della Sezione di Ovada dell’As-
sociazione Nazionale Granatieri di Sarde-

gna, pochi giorni prima del 2 novembre 
2020 è stata finalmente apposta la lapide 
sul loculo in cui riposano i resti del Granatiere 
Bruno Conti, vittima anche lui della follia 
della guerra. Sono di quelli che pensa che, 
visto l’affetto profondo di Bulzi verso i Gra-
natieri, Bruno Conti meritava di più so-
prattutto da Bulzi e mi rammarica il fatto 
che è stato fatto poco negli anni passati, da 
parte nostra, per onorare la memoria di un 
ragazzo morto e sepolto nel nostro paese. Non 
so quanto questo che sto per dire sia una cosa 
fattibile, ma io avrei aggiunto il nome del 
Granatiere Bruno Conti sul Monumento 
ai Caduti del nostro paese in segno di rico-
noscenza verso tutti i Granatieri. Per ora da 
parte mia e dei tanti Bulzesi che ricordano 
con affetto i Granatieri di Sardegna, posso 

Sedini 5 novembre 1943. 
Il Principe Umberto in visita al Raggruppamento Speciale  

Granatieri di Sardegna.
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solo ringraziare l’Associazione Nazionale 
Granatieri di Sardegna, la Sezione di Ovada, 
e il Granatiere Dario Scazzola per aver fi-
nalmente dato degna sepoltura ad un povero 
soldato morto lontano dalla sua casa e dalla 
sua famiglia, la madre del Conti scelse di 
lasciar riposare i resti del figlio nel nostro 
paese e inviò, in segno di riconoscenza e rin-
graziamento, intorno agli anni ‘60 una let-
tera al parroco, lettera che stiamo cercando 
di recuperare dall’archivio parrocchiale.  

Grazie ancora alla Sezione di Ovada e al 
Granatiere Dario Scazzola perché con questo 
gesto hanno consegnato all’eternità la storia 
di Bulzi e dei “suoi” Granatieri.  

Andrea Brianda  
“Quando si dice: ricordi di guerra, si pensa 

solamente ad episodi di morte, di paura, di 

qualche cosa che è senz’altro contro natura; 
invece è bene ricordare episodi del «tempo» 
di guerra. Ed è ad uno di que sti che mi ri-
ferisco.  

Nell’otto bre del 1943, superato lo choc del-
l’otto settembre, superati i giorni dei com-
battimenti con tro i Tedeschi, la seconda com -
pagnia del primo battaglione granatieri di 
Sardegna, di stanza in Corsica dall’11 no -
vembre 1942, veniva avviata a Bonifacio 
per essere rimpa triata attraverso la Sardegna; 
purtroppo erano già tempi du ri: il rancio era 
scarso e non sempre puntuale, il disagio della 
mancanza di approvvi gionamenti di vestiario 
preoc cupava, anche per l’incombe re dell’in-
verno, l’isolamento to tale dalle nostre case 
(isola mento assoluto che sarebbe durato sino 
alla fine delle osti lità) avevano portato il 

Sedini 5 novembre 1943. 
Il Principe Umberto in visita al Raggruppamento Speciale  

Granatieri di Sardegna.
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Sedini 5 novembre 1943. 
Il Principe Umberto in visita al Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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nostro morale ad un livello veramen te di 
guardia. A questo si ag giunga il maltempo 
e la man canza assoluta di mezzi mec canici 
o di animali da traspor to che ci stavano per 
dare il colpo di grazia in un trasferimento 
che da Palau che ci avrebbe dovuto portare 
ad una sede provvisoria in attesa che qualcuno 
(americani, inglesi?) ci prendesse in forza. 
Una mar cia estenuante di settanta chi lometri 
sotto la pioggia che ap pesantiva ancora di 
più quan to avevamo sulle spalle. In queste 
condizioni fisiche e spi rituali affrontavamo 
l’ultimo chilometro, in ordine chiuso, a passo 
cadenzato e cantando co me si conveniva ad 
un repar to di Granatieri, con in testa il nostro 
Comandante, l’allora Tenente Visconti Frasca 
(og gi Generale a riposo). 

La pietra miliare annuncia va: Sedini 
Km 1, ed ognuno di noi pensava a che cosa 
ci avrebbe potuto offrire un paesino sperduto 
della Sardegna. 

Ed a questo punto avvenne il miracolo che 
giustifica que sto scarno ricordo: la popola -
zione ci venne incontro con pa ne, “carta da 
musica”, torte, frutta e quanto si poteva tro -
vare in tempo di guerra in un paesino della 
Sardegna; ed in curante del nostro dovere di 
marciare come Granatieri, si infiltrava nelle 
nostre file e ci offriva quanto portava con sé. 

Oggi in un’epoca di consumi smo e di ser-
vizio militare al l’acqua di rosa questo epi-
sodio può far sorridere, ma non cre do che ci 
sia un Granatiere del la seconda compagnia 
che non ricordi con commozione quel le ore. 

Ore che divennero mesi, per ché a Sedini 
i Granatieri tro varono famiglie disponibili 
a far loro dimenticare, o perlo meno a con-
solarli per tutto quello che a loro mancava. 
Nei tre mesi, durante i quali la no stra Com-
pagnia rimase a Se dini, ognuno di noi trovò 
una famiglia che gli permise di en trare in 
casa e di partecipare alla cena, dandogli ma-
niera di parlare dei propri cari, di rac contare 

e di illuderlo di avere qualche cosa di più 
del proprio reparto. 

Ma la storia non finisce qui: a quarantatre 
anni di distanza sono tornato in Sardegna 
e so no tornato a Sedini con il desi derio di 
ritrovare la famiglia che mi aveva accolto, 
ma col timore di trovare indifferenza o, 
peggio ancora, tutto gettato nel dimentica-
toio. Ma qui si ri pete il miracolo del 1943. 
Do po alcune ricerche e ritrovato l’orienta-
mento, localizzai l’abi tazione e bussai alla 
porta; chiesi dei Signori Sanna, ma purtroppo 
ebbi la notizia della loro morte; chiesi allora 
dei fi gli (allora piccoli, tranne il maschio 
che non avevo cono sciuto perché militare) e 
spie gai la ragione della mia visi ta: dire grazie 
perché ero vi vo, grazie per avermi fatto credere 
nel prossimo, grazie per avermi insegnato a 
divide re un pezzo di pane con chi ha fame! 
L’accoglienza che mi tributarono e il ricordo 
di quei giorni lontani fecero esplode re la mia 
commozione ma ri trovai delle persone pronte 
a ripetere quello che già aveva no fatto i loro 
genitori: aprire a me ed alla mia famiglia 
le porte delle loro case! Sono cer to che i miei 
vecchi compagni della Seconda Compagnia 
leg geranno queste righe e sono al trettanto 
certo che molti pro grammeranno una gita 
a Se dini; e lo facciano perché là degli amici 
li stanno aspettan do a braccia aperte.(da 
“L’ospitalità sarda un esempio di umanità” 
del Gran. Antonio Fiori). 

Il 4 novembre 1943 il Principe e futuro 
Re d’Italia Umberto II passò in rassegna 
l’Unità esprimendo “il suo vivo compiaci-
mento per il modo superbo con il quale il Rag-
gruppamento si è presentato alla sfilata”. 

A Sedini gli anziani raccontano della 
visita che il Principe Umberto di Savoia 
fece ai Granatieri in quei mesi: molti ri-
cordano che i “nostri ragazzi”, pur avendo 
scarponi ormai senza suola, li lucidarono 
furiosamente per ben presentarsi davanti 
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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Stralcio del Diario Storico  
del Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna.
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al Principe!  
Lo stesso avvenne il 24 novembre suc-

cessivo allorché a passare in rassegna fu il 
Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito 
Gen. Paolo Berardi. 

 
IGLESIAS 

In data 31 dicembre 1943 il Raggrup-
pamento si trasferì ad Iglesias, dove, pur 
perdurando le deficienze già accennate, 
assolse con encomiabile solerzia tutti i ser-
vizi di presidio affidati, tra l’altro svolti in 
un ambiente molto difficile per l’insoffe-
renza degli abitanti e per le difficoltà di 
situazioni contingenti. 

Si condusse una intensa preparazione 
tecnica e spirituale degli Ufficiali, dei Sot-
tufficiali e della Truppa compatibilmente 

alle esigenze di ordine vario ed a quelle di 
equipaggiamento della truppa (circa il 60% 
dei Granatieri erano in condizione di non 
poter uscire dagli accantonamenti per lo 
stato delle calzature e dei pantaloni). 

Nonostante tutto il periodo invernale 
fu superato brillantemente, sebbene le 
condizioni di alimentazione sensibilmente 
limitate, richiesero sacrifici maggiori che, 
tuttavia, furono sopportati dignitosamente 
e con disciplina encomiabile, fierezza e 
serietà da parte di tutti. 

Il Comportamento degli Ufficiali e dei 
reparti in tali condizioni di vita fu sempre 
e dovunque degno delle gloriose tradizioni, 
destando l’ammirazione degli Ufficiali al-
leati, preposti alla valutazione per il futuro 
impiego, impressionati dall’ordine, dalla 
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disciplina, dal contegno impeccabile e dalla 
dignità nonostante le avverse circostanze. 

Nei mesi invernali e primaverili furono 
disposti dai Comandi Superiori vari ap-
prontamenti di Unità  con lo scopo di farli 
partecipare alla guerra di liberazione in 
continente. In un primo tempo venne im-
partito l’ordine di approntare tutto il Rag-
gruppamento, successivamente quello di 
un battaglione ed infine di una compagnia 
di formazione con organici ed armamento 
speciale.  

Nessuna di tali ipotesi di impiego ebbe 
esito felice. 

In data 1° maggio 1944 fu ricostituita 
la Divisione “Granatieri di Sardegna” , ed 
il Raggruppamento si scisse in 1° e 2° Reg-
gimento Granatieri. Tale ristrutturazione 

ordinativa, sebbene provocasse un senti-
mento di nostalgia nell’animo di coloro 
che avevano militato nei ranghi del Rag-
gruppamento, fu accolta con entusiasmo 
da Ufficiali e Granatieri che ambivano al-
l’onore di essere i pionieri della ricostitu-
zione della vecchia Divisione.  

Ma la speranza fu di breve durata. 
I contatti con gli alleati anglo – americani 

furono sempre più serrati. 
Difatti vennero distaccati piccoli reparti 

per esigenze di vigilanza e di manovalanza 
presso gli aeroporti di Villacidro e Deci-
momanu, e presso la base navale di San-
t’Antioco. 

Il 3 agosto venne diramato il preavviso 
per il trasferimento della Divisione in con-
tinente e la successiva costituzione di due 
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battaglioni Granatieri che avrebbero do-
vuto essere inquadrati quali III battaglioni 
dei reggimenti di fanteria 87° ed 88° della 
Divisione “Friuli”, a stavolta trasformatasi 
nel Gruppo di Combattimento “Friuli”. 

Il successivo 5 agosto, prima del trasfe-
rimento, l’Unità venne passata in rassegna 
da un Ufficiale americano. 

“Il 4 agosto giunse al Comando di Reggi-
mento la comunicazione che il giorno suc-
cessivo, nel pomeriggio, un Ufficiale Superiore 
americano sarebbe giunto ad Iglesias per vi-
sitare i Reggimenti in partenza. In particolare 
veniva disposto che i Reparti si sarebbero do-
vuti schierare in armi con l’intero equipag-
giamento, che sarebbe stato sottoposto al con-
trollo dettagliato da parte dell’Ufficiale. 

Inoltre veniva raccomandata la pulizia delle 
armi e dell’equipaggiamento.  

Le peripezie per presentarsi in perfetta 
forma furono le più disparate. La difficoltà 
maggiore fu quella di rendere presentabili le 
calzature, ridotte all’osso, e gli zaini che ormai 
si riusciva chiudere con grande difficoltà. 

A questo tipo di controlli in parte eravamo 
già preparati perché nello svolgimento dei ser-
vizi di vigilanza degli aeroporti di Villacidro 
e di Decimo molte volte dei Sergenti degli 
eserciti alleati ci ispezionavano. Difficilmente 
trovavano motivo di richiamo. Il nostro or-
goglio ci impediva di accettare appunti da 
chicchessia, anche se le nostre condizioni non 
consentivano rimostranze di vario genere. 

Passammo un’intera giornata e parte della 
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nottata a lustrare il tutto. La voglia di essere 
scelti per riscattare l’onore era tanto. Si sentiva 
ovunque la frase: “Siamo Granatieri”. 

Finalmente si giunse al pomeriggio del 5 
agosto. Nonostante il caldo eravamo schierati 
come se dovessimo partecipare ad una parata 
a Roma in via dell’Impero. L’Ufficiale, ac-
compagnato da un Sergente, sopraggiunse 
insieme al Comandante di Battaglione. Il 
Maggiore rimase con il Comandante a con-
trollare i documenti e gli elenchi, mentre la 
rivista fu condotta dal Sergente. Passava tra 
le fila controllando tutto. Ricordo i suoi occhi 
che penetravano ovunque, soprattutto pun-
tavano il nostro sguardo. Voleva capire se in 
noi Granatieri esisteva fierezza.  

Il tutto durò quasi due ore. Eramo stan-

chissimi. Ma lo sguardo tra lo sbalordito ed 
il soddisfatto degli americani ci premiò. Sa-
pemmo dal Comandante dell’ammirazione 
degli ispettori. Finalmente si ritornava a vi-
vere ”. (da “Il Granatiere” 1989). 

A partire dal 7 agosto iniziò il trasferi-
mento in nave da Cagliari alla volta di Na-
poli. Alla partenza i reparti, schierati sulla 
banchina del porto di Cagliari, furono 
passati in rassegna dal Comandante Mi-
litare della Sardegna che ebbe parole di 
elogio per i Granatieri. 

Il trasferimento avvenne sugli incrociatori 
“Emanuele Filiberto”, “Pompeo Magno” 
e “Scipione”. Giunte a Napoli le Unità fu-
rono trasferite ad Afragola ed in data 21 
agosto 1944 la Divisone “Granatieri di Sar-
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degna”, il 1° ed il 2° Reggimento “Granatieri 
di Sardegna”, a causa della scarsità degli or-
ganici e dell’impossibilità di ottenere nuovi 
rincalzi (pretesto ufficiale), furono nuova-
mente sciolti. “La massa dei Granatieri, gra -
duati e militari di truppa, nonché la maggior 
parte dei Sottufficiali e degli Ufficiali sono 
reduci della Sardegna e, ancor prima, della 
Corsica. Af fluiti in continente nel campo di 
raccolta di Afragola nel Na poletano, con le 
uniformi lace re e con zoccoli ai piedi ma 
sempre inquadrati e disciplinati, hanno atteso 
invano che si attuasse il ventilato progetto di 
ricostituzione di una Divisione da impiegare 
in operazioni, stante la decisa opposizione del  
Sottosegretario alla Guerra di quel tempo, 
parlamentare co munista. 

Mi viene raccontato che ciò sia dovuto al-
l’avversione di det to politico a tutto ciò che 
ricor di tradizioni sabaude e senti menti di fe-
deltà a dette tradi zioni. Si aggiunga, inoltre, 

il dispetto provato dall’illustre uomo in visita 
ad Afragola nel sentirsi cantare sul muso, dai 
reparti Granatieri che tanta ammirazione 
avevano suscitato negli alleati per il loro valoroso 
comportamento in Corsica e per la loro disci-
plina in Sarde gna, il vecchio Inno Sardo!” 

I Granatieri vennero, dunque, immessi 
nel Gruppo di Combattimento “Friuli” 
per costituire i terzi battaglioni dell’87° 
ed 88° reggimento fanteria. Con il restante 
personale della Divisione, trasferito in 
forza al Deposito 31° Reggimento fanteria, 
vennero costituite delle Unità per la pro-
tezione ed il controllo delle retrovie alleate, 
mentre aliquote di personale qualificato 
furono cedute al Gruppo di Combatti-
mento “Cremona”.  

Ai Granatieri del “Friuli” fu, comun-
que, concesso di continuare a portare 
al collo gli alamari, segni distintivi della 
specialità.   
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NEI GRUPPI  
DI COMBATTIMENTO  

“FRIULI” E “CREMONA” 
 
“Ho avuto l’onore di essere alle sue di-

rette dipendenze appena nominato Sot-
totenente di Complemento e assegnato 
alla 3a Compagnia  del  1° Reggimento 
Granatieri,  comandata  dall’allora Capi-
tano Trojsi. 

Da lui appresi le nozioni degli Ufficiali 
dei Granatieri e l’orgoglio di appartenere 
alla specialità più antica delle nostre Forze  
Armate. 

L’ho rivisto nel 1946 colonnello Co-
mandante del D.M. di Viterbo.  

Desidero in questa triste occasione (giorno 
della morte) ricordare la sua opera di Co-
mandante del Raggruppamento Speciale 
Granatieri che durante la guerra operò in 
Corsica e fu forse l’unica Unità italiana che 
inflisse ai tedeschi una dura sconfitta locale. 

Dal 13 al 16 settembre 1943 il Raggrup-
pamento nella zona di Zonza prima re-
spinse i tedeschi e, successivamente, at-
taccò la base logistica della Brigata Co-
razzata Tevere catturando il comandante, 
circa 250 uomini e un ingente quantitativo 
di viveri e materiale bellico.  

Rientrato in Italia, una volta sciolta, la 
Divisione Granatieri ricostituita in Iglesias 
l’11 maggio, venne  dato l’ordine  di  scio-
glimento  dei  Reggimenti Granatieri ed il 
loro trasferimento ai Reggimenti della Friuli.  

A quell’ordine i1 Col. Trojsi reagì mi-
nacciando di non ritenersi responsabile 
delle conseguenze che tale ordine avrebbe 
provocato  nei  Granatieri. Solo così egli 
ottenne che i Granatieri restassero tali ed 
inquadrati  dai  loro  Ufficiali  e costituissero 
i  battaglioni dell’87° e 88°  fanteria. 

Le sue parole nel “Supplemento all’or-
dine del giorno del 18 agosto 1944” quan-

do si sciolse il 1° Reggimento Granatieri 
da lui comandato: “Chiudo quindi oggi la 
mia giornata di soldato e di granatiere, e mi 
distacco da voi tutti con gran de dolore. 

Per ognuno di voi l’animo mio nutre un 
senso di profonda gratitudine e di affettuosa 
comprensione. Io che ho vissuto in mezzo a 
voi ho potuto più di ogni altro apprezzare 
la vostra indefettibile fede di soldati, il vostro 
sacrificio, la vostra tenacia. 

Sul volto di voi tutti - an che nei momenti 
di grande amarezza per la sorte della Patria 
nostra martoriata - ha sempre brillato la fie-
rezza del dovere compiuto. 

Oggi voi andate a far parte dei gloriosi Reg-
gimenti della Divisione “Friuli”, che come voi 
hanno combattuto in Cor sica contro i tedeschi 
e han no tenuto fede al giuramento prestato. 

Gen. Alfonso Trojsi. 
Comandante Raggruppamento  

Speciale Granatieri.
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Siate quindi fieri di fondere le nostre glorie 
con quelle dei Fanti della Divisione “Friuli”. 
Sono certo che con essi conti nuerete a pro-
digarvi con il consueto entusiasmo compien -
do il vostro dovere con slancio e  fedeltà. 

A tutti l’augurio mio più ca ro di ogni bene 
e di buona fortuna.” (Gen. CA Domenico 
Pipola, già Presidente dell’Associazione 
Nazionale Granatieri di Sardegna). 

 
 

UFFICIALI DEI GRANATIERI 
CHE DURANTE LA GUERRA 
DI LIBERAZIONE HANNO 
COMANDATO I REPARTI 
GRANATIERI INQUADRATI 
NEL GRUPPO DI  
COMBATTIMENTO “FRIULI” 
 
88° REGGIMENTO FANTERIA FRIULI 
III BATTAGLIO NE GRANATIERI 

• Maggiore spe. Alberto Lo Monaco  
• Capitano cpl. Alfonso Basile 
• Capitano cpl. Enrico Amodei 
• Capitano cpl. Vincenzo Benincasa 
• Capitano cpl. Edgardo Caroli 
• Tenente cpl. Ferruccio Budini 
• Tenente spe. Emilie Frisaldi 
• Tenente spe. Paolo Paolucci 
• Tenente spe. Aldo Bagigalupo 
• S. Tenente cpl. Francesco Janche 
• S. Tenente spe. Grazio Allavena 
• S. Tenente spe. Luigi Bonati 
• S. Tenente spe. Paolo Crescenzi 
• S. Tenente spe. Mariano Fedeli 
• S. Tenente spe. Giorgio Giacometti Bal-

lerini 
• S. Tenente spe. Giovanni Piantoni 
• S. Tenente spe. Lelio Cau 
• S. Tenente spe. Alcide Cipriani 
• S. Tenente spe. Umberto Spina 
• S. Tenente cpl. Mario Giansanti 

• S. Tenente epl. Gaetano Cigala Fulgosi 
• S. Tenente cpl. Mirto Zorzan 
• S. Tenente cpl. Cesare Bortolotto 
• S. Tenente cpl. Eliseo Quintili 
• S. Tenente cpl. Alfredo Maffucci 
• S. Tenente cpl. Antonio Fornello 
• S. Tenente cpl. Ulderico Palma 
 
 
87° REGGIMENTO 
FANTERIA FRIULI 
III BATTAGLIO NE 

• Tenente Colonnello spe. Bartolomeo Pol-
verosi  

• Maggiore spe. Sebastiano Cultrera di 
Moutesano  

• Maggiore spe. Mario Gargiulo  
• Capitano cpl. Luigi Imbrico  
• Capitano spe. Manfredi Pico  
• Capitano cpl. Angelo Rossi 
• Tenente spe. Michele Pericoli  
• Tenente spe. Luigi Visconti Frasca  
• Tenente cpl. Alberto Bonilorti  
• Tenente cpl. Angelo Garbieri  
• Tenente cpl Pasquale Melanotte  
• Tenente cpl. Giulio Favarelle  
• S. Tenente spe. Carlo Alberto Albrizio  
• S. Tenente cpl. Umberto Clavenna 
• S. Tenente spe. Giuseppe Carignani  
• S. Tenente spe. Salvatore Cianfanelli  
• S. Tenente spe. Amedeo De Angelis  
• S. Tenente cpl. Giovanni Eula  
• S. Tenente cpl. Walter Guaraldi  
• S. Tenente cpl. Omero Moscatelli  
• S. Tenente spe. Emilio Manfrone  
• S. Tenente cpl. Giuseppe Pera  
• S. Tenente cpl. Amedeo Passi  
• S. Tenente spe. Guido Pietrella  
• S. Tenente spe. Tommaso Ugo Piccione  
• S. Tenente spe. Roberto Saini  
• S. Tenente cpl. Cesare Savini  
• S. Tenente cpl. Bruno Simeoni  
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NELL’AMBITO  
DELL’87° REGGIMENTO  
DI FANTERIA HANNO OPERATO  
ANCHE: 

• Colonnello Ferdinando Carignani  quale 
comandante di Reg gimento 

• Maggiore Girelli, nel comando di Reg-
gimento  

• Capitano Barosini  nel comando di Reg-
gimento  

• Tenente Aderni  nel commando di Reg-
gimento. 

 
 
UFFICIALI DEI GRANATIERI 
CHE DURANTE LA GUERRA 
DI LIBERAZIONE HANNO 
COMANDATO RE PARTI DI 
FANTERIA DEL GRUPPO DI 
COMBATTIMEN TO  
«CREMONA» 
 
21° REGGIMENTO FANTERIA 

• Maggiore Di Giorgio Albino, Aiutante 
maggiore di Regt. 

• Capitano Lombardo Aldo Com.te di 
Compagnia e Btg. 

• Capitano Falconi Enrico  Com.te di 
Compagnia; 

• Tenente Randone Guido  Com.te di Plo-
tone 

• Tenente Amadori Luigi  Com.te di Plo-
tone 

• Tenente Sensi Oreste Com.te di Plotone. 
 
22° REGGIMENTO DI FANTERIA 

• Colonnello Silvestri Emilio Com.te di 
Reggimento 

• Ten. Colonnello De Roden Mario V. 
Com.te 

• Capitano Pucci Castone  Com.te di 
Compagnia 

• Capitano Centofanti Antonio Com. di 
Compagnia 

• Tenente Russiani Com.te di Plotone 
• Tenente Ruta Vitangelo  Com.te di Plo-

tone. 

Maggiore spe. Sebastiano Cultrera  
di Moutesano . 
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Stralcio dal Diario Storico del 
1° Reggimento “Granatieri di Saardegna”.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 183



184 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Stralcio dal Diario Storico del 
1° Reggimento “Granatieri di Saardegna”.
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SOTTO L’ELMETTO INGLESE  
LA MENTE ED IL CUORE DEI  

“GRANATIERI DI SARDEGNA” 

“Era la fine dell’estate 1944, dopo una 
guerra perduta ed ono revolmente combat-
tuta; nuove unità dell’Esercito italiano, i 
Gruppi di combattimento “Friuli” e  “Cre-
mona”, andavano costituendosi nella zona 
tra San Giorgio del Sannio ed  Altavilla Ir-
pina. 

Provenienti dal 1° e 2° Grana tieri, alcuni 
dal 3°, altri dai Re parti controcarro, qual-
cuno dal Battaglione Morozzo (Battaglione 
Speciale Granatieri con sede a Brindisi), 
tutti combattenti di Slovenia e della Difesa 
di Roma o di Albania e Grecia o di terra 
d’Africa o di Russia, gruppi di Ufficiali e 
Granatieri, lasciate di nuovo le loro case, 
andarono a ricon giungersi ai commilitoni 
del Raggruppamento Speciale che, dopo essersi 
comportati valoro samente contro i tedeschi 
in Corsica ed aver superato mesi difficili di 
disagi e di fatiche, li avevano preceduti in 
terra campana. 

Le prime trattative con gli Alleati preve-
devano la ricosti tuzione della Divisione 
Grana tieri, ma nelle ultime decisioni evi-
dentemente pesarono i “Tre secoli di Storia” 
e i Granatieri finirono con due Battaglioni 
nei Gruppi di Combattimento “Friuli”, il 
III/87° e il III/88°, e una quindicina di Uf-
ficiali (tra i quali un Comandante di Reg-
gimento, un Aiutante Maggiore in 1a un 
Vice Comandante di Reggimento, un Co-
mandante di Battaglione, quattro Coman-
danti di Compagnia e diversi subalterni) 
nell’inqua dramento dei reparti del Grup -
po “Cremona”. 

Tutto questo si spiega con una delle con-
dizioni delle trat tative alla quale gli Alleati 
non vollero rinunciare, e cioè che gli Ufficiali 
destinati ai Gruppi di Combattimento ve-

nissero ben selezionati per qualità mo rali, 
capacità personali e spiri to combattivo. Così 
si ricominciò, ma si era ancora in pochi presso 
i repar ti, perché i più anziani e meno validi 
del Raggruppamento Speciale vennero inviati 
a lavorare i campi e a casa, e di ri chiamati 
o di volontari non ne arrivavano molti. Nu-
merosi erano nei reparti i Granatieri toscani, 
emiliano - romagnoli e lombardi. 

Abbandonato con dispiacere il caro grigio 
- verde, che aveva ricoperto il soldato italiano 
in tanti lunghi anni, nella buona e nella 
cattiva sorte, fu gioco forza cominciare a pa-
gare il caro prezzo richiesto agli ita liani 
perché si potesse ridare al nostro Paese il suo 
Esercito ed all’Esercito il suo prestigio; così 
si indossò la divisa kaki e si calzò sul capo 
l’elmetto inglese, la tradizionale “bacinella”, 
la cui foggia risale agli Arcieri di Guglielmo 
il Conquistatore, come tenne a precisare al 
Capitano Fico l’Ufficiale di collegamento 
inglese Maj Hughes. A questo punto la Storia 
della Specialità si è ripetuta. I Granatieri, 
che nel corso della loro vita dovet tero più 
volte difendere gli Ala mari, come durante 
l’ultimo conflitto in Africa quando era no 
inquadrati nella Divisione “Trieste”, si tro-
varono ancora una volta a dover combattere 
le decisioni dei comandi superio ri, i quali 
volevano le mostrine del Reggimento Cre-
mona al po sto degli Alamari. Dopo un vi -
vace scontro anche con il Col. Silvestri, allora 
Comandante del 22° Reggimento, si finì col 
portare la gra nata sulla bustina e l’Alamaro 
sulla manica sinistra, al di so pra della ban-
dierina italiana col simbolo del Cremona; 
ai Battaglioni Granatieri del “Friuli” nessuno 
osò porre que sto problema.” (“Nei Gruppi 
di combattimento «Friuli» e «Cremona». 
Sotto l’elmetto inglese la mente e il cuore 
dei Granatieri di Sardegna”. Da “il Gra-
natiere” gen. – apr. 1979.). 

 “E’ cominciata così la mia nuova espe-
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rienza di combatten te in kaki. Un giorno 
del luglio 1944, nella Roma caotica ed eb -
bra della riacquistata libertà (6 giugno 
1944), incontro un collega e amico con il 
quale, durante la occupa zione tedesca, avevo 
collaborato nel fronte clandestino; ven go da 
lui informato che nell’I talia del Sud si vanno 
ricosti tuendo reparti Granatieri da impie-
garsi a fianco dei nuovi alleati per la libe-
razione dell’Italia ancora occupata. 

Questo mio amico Ufficiale di comple-
mento dei Granatieri di Sardegna e professore 
di storia dell’arte nella vita civile, conosce 
bene il Marchese Casati, nuovo ministro 
della Guerra, e può fargli pervenire diret-
tamente una mia richiesta di reimpiego in 
detti reparti, se tale è il mio desiderio. 

Provvedo subito a compilare la domanda 
su foglio protocol lo, secondo lo stile burocratico 
appreso in tanti anni di Scuole Militari; la 
consegno con molte raccomandazioni al mio 
amico e attendo serenamente che gli eventi 
si compiano. 

Passa circa un mese e un mattino al mio 
domicilio mi viene consegnato a mano da 
un carabiniere motociclista un pli co: contiene 
l’ordine di presen tazione al Comando dello 
88° Rgt. f. “Friuli” dislocato nel... segue il 
numero di Posta Mili tare; partenza da Roma, 
Sta zione Termini, mi sembra di ri cordare, 
il giorno 15 settembre pomeriggio. Seguono 
le indica zioni per ottenere l’autorizza zione 
a fruire di posto su con voglio militare. 

La notizia mi rende felice. Dopo un lungo 
periodo di for zata inattività, quale renitente 
al famoso bando di presenta zione ai centri 
di reclutamento della Repubblica Sociale, 
posso di nuovo indossare l’uniforme grigio-
verde dopo l’8 settembre 1943 e rientrare 
nei ranghi! 

Preparo il mio modesto cor redo e il giorno 
fissato, salutati parenti e amici, mi reco, ac -
compagnato da mio padre alla Stazione Ter-

mini: uniforme di panno truppa, stivali, 
bustina e cinturone con pistola d’ordi nanza. 
Le mie “impedimenta”, mai più appropriato 
fu il termi ne date le difficoltà di sposta mento 
e di trasporto nella città ancora disastrata, 
erano rappresentate da una cassetta “baga-
glio” per un Ufficiale e una brandina da 
campo già adoperata in Slovenia, più un 
sacco alpi no a spalla. 

Tutto lo stretto indispensabi le. 
Sulla uniforme ancora decen te spiccano 

gli alamari di stof fa, nuovi di zecca, che mi 
ac compagneranno a lungo prima di essere 
sostituiti, in operazio ni, da altri alamari 
costruiti ar tigianalmente con strisce di stoffa 
delle sicurezze a mano di un tipo di bombe 
inglesi in do tazione ai nostri reparti. 

Alla Stazione, sotto l’arcaica volta in ferro 
e vetri, grande confusione di gente che si af -
folla attorno ad un convoglio composto di 
vecchi carri merci delle nostre ferrovie, 
aggancia to ad una enorme locomotiva made 
in USA alimentata a na fta. 

Chiedo indicazioni al perso nale viaggiante 
misto, italiano e alleato, nella speranza che 
non sia proprio quello il mio treno, e le mie 
illusioni subito svaniscono; faccio buon viso 
e con l’aiuto di mio Padre, siste mo il mio 
bagaglio su uno dei carri merci. 

Gli addii di rito, le solite rac comandazioni, 
le solite assicu razioni e finalmente si parte 
quasi in orario. 

Mi sistemo alla meglio presso la porta scor-
revole, seduto sul la mia cassetta con brandina 
e zaino ai miei piedi: lo spazio è limitato, i 
passeggeri militari e civili tanti, forse non 
proprio 40 come nella solita scritta “Ca valli 
8, Uomini 40” delle tradotte di buona me-
moria. 

Mentre fuori sfilano le mace rie del Quar-
tiere S. Lorenzo e il treno prende velocità, 
mi guar do attorno: fra le più disparate uni-
formi di militari di truppa e marinai, di 
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Uniforme dei Granatieri dei III Battaglioni Granatieri 
dei Reggimenti del Gruppo di Combattimento “Friuli”.
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qualche giovane sottufficiale, spicca quella 
immacolata di un imberbe Guardiamarina 
piuttosto preoccupato di salvaguardare il 
suo candore. Si scambia, tra vicini di posto, 
qualche parola: chi rien tra al suo reparto da 
un per messo, che raggiunge una nuo va de-
stinazione come me. La conversazione lan-
gue: si guarda il paesaggio che scorre monoto -
no, desolato e si pensa molto a quanto ci si 
è lasciato alle spalle mentre il futuro non ac-
quista ancora dei contorni ben defini ti. 

Il viaggio Roma Stazione Termini - Napoli 
Stazione Piazza Garibaldi avrà la durata 
di ventiquattro ore: continue soste, per motivi 
a noi passeggeri ignoti, bassa velocità com -
merciale, frequenti “breaks” del personale 
viaggiante con bevu te di thè dietro fornitura 
di ac qua bollente da parte dei mac chinisti 
compiacenti e... così via. 

Naturalmente, non essendo la tradotta 

fornita di servizi igienici dato il tipo di ma-
teriale rotabile, le frequenti soste han no la 
loro utilità; la locomotiva fischia sempre a 
lungo prima di  ripartire e la clientela fa in 
tempo a risalire a bordo. 

Presto arriva la notte. Non ricordo di aver 
avuto qualcosa da mangiare da parte 
dell’Am ministrazione; devo aver prov veduto 
con quanto portato da casa per la solita pre-
videnza di mia Madre! 

Nell’oscurità sempre più pro fonda, rotta 
solo dallo scintil lio di un accendisigari o da 
un fiammifero, ognuno si ritira nel suo an-
goletto, in silenzio mentre cominciò a cadere 
una pioggia fitta e insistente. 

Dovremmo essere nella valle del Liri, dopo 
Ceprano, ma nes sun segno esterno può confer -
mare le nostre supposizioni. 

Intanto dal tetto sconnesso l’acqua filtra 
qua e là costrin gendo i passeggeri a continui 

Granatieri all'ingresso dell'accampamento di San Giorgio del Sannio  
del III/88° con le nuove uniformi inglesi.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 188



189DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

spostamenti con tutti i bagagli per evitare 
lo stillicidio: l’aria della notte è già di per sé 
fre sca e la doccia non è bene ac colta. La mia 
uniforme di pan no truppa si dimostra molto 
utile: regge all’umidità, al freddo e al fumo 
grasso della locomo tiva. 

Il convoglio ancora una volta si arresta: 
siamo sotto una massa scura che ci sovrasta, 
in mezzo ai ruderi smozzicati di quello che 
doveva essere una volta un paese. Alcuni ad-
detti al movimento ci ingiungono di non 
scendere dai carri ferroviari perché il terreno 
intorno alla massicciata può ancora celare 
insidiose mine. Siamo infatti a Cassino! 

Si riprende la lenta marcia e così trascorre 
la notte, con molti tentativi di prender son -
no, un indolenzimento diffuso, lunghi sba-
digli e... molta filo sofia. Nessuno ha voglia 
di par lare, ci si scambia solo qualche sigaretta 
e ognuno fantastica per suo conto. 

Arriva finalmente l’alba, annunciata da 

un pallido sole, dimentica la notte, la pioggia; 
disagi e, alla prima fermata provvede ad 
una specie di toeletta personale facendo la 
fila davanti ad una superstite fontanella; 
ora la vita ci sorride nuovamente, il treno 
procede lentamente verso la meta. Qualche 
previsione sull’ora di arrivo, formulata da 
chi conosce meglio i luoghi che attraversiamo, 
risulta errata: passa l’intera mattinata, arriva 
l’ora del pranzo e ancora Napoli non appare, 
mentre la stanchezza comincia a farsi sen-
tire. 

Improvvisamente, nel primo pomeriggio, 
le case si infittiscono, in mezzo a filari di al-
beri con festoni di viti, e la scena si anima 
sempre più: il binario si immette in un grande 
fascio di binari, scambi e cabine di manovra, 
file di carri e vagoni più o meno danneggiati, 
tutti segni che preannunciano l’ingresso di 
una grande stazione ma ecco che il treno si 
blocca circa un chilometro dalle pensiline 

Elmetto inglese con granata e 
numero reggimento in dotazione 

dei Granatieri dei III Battaglioni 
Granatieri dei Reggimenti del 

Gruppo di Combattimento 
“Friuli”.
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della Stazione di Napoli Piazza Garibal-
di. 

Dopo una lunga attesa, senza poter avere 
alcuna informazione dal personale viag-
giante che è scomparso ritenendo fosse esaurito 
il suo compito, decido di proseguire a piedi 
per mio conto. 

Saluto i miei compagni dell’avventuroso 
viaggio, tra essi il Guardiamarina ridotto 
proprio male, mi faccio aiutare a scari care 
il bagaglio e, zaino e cas setta in spalla, bran-
dina alla mano, faccio appello alle forze e 
scivolando sulla scarpata ferroviaria arrivo 
ad un rotabile molto trafficata dai mezzi 
alleati. Uno di questi: miracolo! si arresta 
al mio cenno di richiesta; il suo conduttore 
napoletano, ex militare consente ad accom-

pagnarmi alla Caserma nei pressi della Sta-
zione, credo si chiami anch’essa Garibaldi, 
ove so di dovermi presentare per fruire di 
autotrasporto fino al Comando di assegna-
zione. Poco dopo lascio il mio bagaglio in 
caserma in custodia al corpo di guardia fino 
all’indomani: prendo dell’orario di partenza 
dell’autocarro che mi trasporterà nel bene-
ventano, al paese di San Giorgio del San-
nio. 

Risolvo il problema del cibo e dell’alloggio 
telefonando a vecchi amici di famiglia che, 
con la rinomata cordialità napoletana mi 
accolgono a braccia aperte; per raggiungere 
la loro abitazione,  mancando mezzi di tra-
sporto pubblico, mi faccio a piedi zaino in 
spalla, tutto il rettifilo, Piazza Municipio 

 Granatieri con l’uniforme dei Granatieri dei III Battaglioni Granatieri 
dei Reggimenti del Gruppo di Combattimento “Friuli” 

durante un raduno dei Reduci del Gruppo di Combattimento.
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lungomare Caracciolo e, finalmente, arrivo 
a Posillipo ove è ubicata la  villa  dei  miei  
amici, sono veramente sfinito, ma un buon 
bagno e un ottimo pasto mi rimettono pron-
tamente in sesto. Un po’ di conversazione, 
scambio di notizie su comuni conoscenti e 
subito a dormire. II  mattino  dopo, molto 
di buon’ora,  saluto e ringrazio i miei anfi-
trioni e, con rinnovate energie mi rifaccio   
tutta la strada fino alla Caserma e, fi -
nalmente parto, installato nel la cabina di 
guida di un “tre tons” di fabbricazione al-
leata, condotto da un militare italiano. 

II viaggio è senz’altro più comodo e il con-
duttore mi da le prime notizie sui reparti 
italiani del Gruppo di Combattimen to 
«Friuli» cui sono destinato. A quanto pare 
un nuovo mondo sta per apparirmi davanti: 
anche facendo la dovuta tara, qualcosa di 
nuovo nell’equipaggiamento e nei mezzi di 
reparti in ricostituzione ci deve pur essere. 
Io sono fermo ai ricordi della Slovenia, alla 
tabella di caricamento dei muli della com-
pagnia fucilieri (tabella che ancora conservo 
trascritta sul mio vecchio taccuino - ruolino 
di comandante di plotone) all’unica auto-
vettura del Comandante di Reggimento, alle 
carrette di battaglione, al porta - ordini in 
bicicletta... 

Figurarsi! qui si incontrano soltanto au-
tomezzi di tutti i ti pi, di tutte le marche che 
cor rono senza risparmio di carbu rante; le 
motociclette, tutte in glesi fatta eccezione   per   
le grosse Harley americane della Military 
Police, sono proprio le parenti povere di un 
esercito completamente motorizzato. Meglio 
così! La smetterò di macinare chilometri a 
piedi, come nel tempo passato e già pregu -
sto il piacere di una comoda Jeep. 

Mi dovrò presto ricredere, anche se solo 
in parte: sono marcato fante fin dai primi 
giorni di vita militare e tale ri marrò sem-
pre, anche nell’am bito di un esercito mo-

torizzato. 
Tra una chiacchierata e l’al tra, arrivo nel 

primo pomerig gio a San Giorgio del Sannio 
dopo un viaggio abbastanza ra pido di cui 
non ricordo nulla. 

Il paese non è, a quel che sembra, molto 
grosso: è pieno di militari italiani in grigio 
ver de e di qualche militare alleato in kaki, 
di automezzi e di car telli indicatori con sigle 
e nu meri per me incomprensibili. Domando 
qua e là e così vengo scaricato a pie d’opera, 
cioè ad una specie di Comando - tappa che 
mi indirizza all’accampa mento del Batta-
glione Grana tieri; manderò a ritirare il mio 
bagaglio più tardi. 

L’accampamento del III Btg, dell’88° Rgt 
f. «Friuli» è disloca to in un vigneto appena 
fuori S. Giorgio: le tende, fatte con i soliti 
teli mimetici italiani, sono allineate tra un 
filare e l’altro, ordinatamente. Una sentinella 
in grigio-verde, el metto, buffetterie italiane 
e alamari piuttosto sdruciti al collo, mi saluta 
con un perfetto presentat’arm del suo veterano 
fucile mod. ‘91 con baionetta innestata. 

Rispondo al saluto e mi di rigo verso la ten-
da-comando: mi accoglie cordialmente il Co -
mandante del Btg, Giglio 62 secondo il codice 
radiofonico, già da me conosciute in Slove -
nia quando comandava la Cp.a.a. del II/1° 
Rgt. Granatie ri di Sardegna in cui prestavo 
servizio quale subalterno di Cp. fuc. 

Strette di mano, presentazio ni a qualche 
Ufficiale presente e assegnazione di un posto. 

Cena molto frugale, non esi stendo né sala 
mensa né cucina Ufficiali ma convivendo 
tutti alla cucina truppa (sistema per me nuo-
vo ma senz’altro più ri spondente alle esigenze 
operati ve), e quindi a dormire. 

Il giorno seguente, dopo un ottimo sonno 
ristoratore, vengo presentato, nella mattinata, 
al Comandante dell’88° Rgt. f., un veterano 
della Ia Guerra Mon diale che, nel grado di 
Tenen te è stato ricompensato per un suo atto 
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di valore con la più alta decorazione al valor 
milita re: sul volto porta i segni di una pro-
fonda ferita. 

Brevi domande, parole di benvenuto e di 
augurio e, final mente, assegnazione al III 
Bat taglione! 

Questo Battaglione, compo sto da una mag-
gioranza di Uf ficiali, sottufficiali, graduati 
e militari di truppa della specia lità Grana-
tieri, ha una Compa gnia fucilieri, la 11a, 
formata da Quadri e truppa di fanteria di 
linea: così per il III Btg, dell’altro Rgt., l’87°. 

La massa dei Granatieri, gra duati e mi-
litari di truppa, nonché la maggior parte 
dei Sottufficiali e degli Ufficiali sono reduci 
della Sardegna e, ancor prima, della Corsica. 
Af fluiti in continente nel campo di raccolta 
di Afragola nel Na poletano, con le uniformi 
lace re e con zoccoli ai piedi ma sempre in-
quadrati e disciplinati, hanno atteso invano 
che si attuasse il ventilato progetto di rico-
stituzione di una Divisione da impiegare 
in operazioni, stante la decisa opposizione 
del  Sottosegretario alla Guerra di quel tempo, 
parlamentare co munista. 

Mi viene raccontato che ciò sia dovuto al-
l’avversione di det to politico a tutto ciò che 
ricor di tradizioni sabaude e senti menti di 
fedeltà a dette tradi zioni. Si aggiunga, inol-
tre, il dispetto provato dall’illustre uomo in 
visita ad Afragola nel sentirsi cantare sul 
muso, dai reparti Granatieri che tanta am-
mirazione avevano suscitato negli alleati 
per il loro valoroso comportamento in Corsica 
e per la loro disciplina in Sarde gna, il vecchio 
Inno Sardo! (“La marcia dei Pifferi”). 

Comunque, vero o no quanto si mormora, 
il fatto è che, una volta posti in congedo i 
vetera ni del Raggruppamento Spe ciale Gra-
natieri che possono raggiungere le loro fa-
miglie nell’Italia già liberata, i rima nenti 
non sono sufficienti a co stituire due interi 
Battaglioni fucilieri: così, come ho già det -

to, l’11a Cp. fuc. è tutta di Fan ti, denominati 
«Saltapicchi», bravi compagni d’armi. 

Il giorno 18 settembre 1944, adunata del 
Battaglione in ar mi: Giglio 62 legge sull’or-
dine del giorno la variazione concernente 
la mia assegnazione al Reparto in qualità 
di Comandante di compagnia fucilieri; mi 
presenta quindi ai Granatie ri con parole lu-
singhiere, ricor dando il periodo della Slovenia 
e un fatto d’armi nel quale venni coinvolto 
nei pressi di una località chiamata Verhnika, 
Verconico in lingua italiana; così vengo poi 
chiamato, nel codice radiotelefonico, per 
tut to il periodo che trascorsi al «Friuli». 

Grande è l’onore che mi vie ne fatto con 
l’affidarmi il co mando di una compagnia 
benché ab bia maturato la promozione a Ca-
pitano, “per i noti eventi bel lici” porto ancora 
sulla manica il grado, in filo di cotone giallo, 
di Tenente (solo nell’aprile 1946, con an-
zianità retroattiva, mi arriverà la terza stri-
scia). Mi riprometto di impegnarmi con 
tutte le mie forze per ripagare tale generosa 
fiducia! 

La breve cerimonia ha termi ne, si rompono 
le righe e tutti tornano alle proprie occupazio -
ni mentre io provvedo al primo rapporto Uf-
ficiali, per farne la conoscenza e richiederne 
la col laborazione. 

Nell’autunno ormai incipien te dobbiamo 
prepararci tutti all’ultimo “round” di questa 
disgraziata lotta per la riconquista dell’Italia 
ancora occu pata, per la riaffermazione del -
la nostra dignità militare, per la continua-
zione delle nostre tradizioni granatieresche. 

Inizia ora un periodo di duro addestra-
mento: nuovo arma mento in arrivo, nuove 
tatti che, nuova terminologia, nuova espe-
rienza. 

Fin qui ho fatto ricorso sol tanto alla mia 
memoria: chiedo quindi venia per qualche 
invo lontaria imprecisione. 

Nessuna pretesa di diario storico! Soltanto 
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una cronaca di quanto si è fatto, nelle file del-
l’Esercito regolare, per resti tuire alla Patria i 
territori an cora occupati e per dare inizio alla 
ricostruzione materiale e morale della nazio-
ne.” (Verconico. Da “Il Granatiere”  1983). 

 
 

PERIODO DI ADDESTRAMENTO 
NEL SANNIO 

Dal fucile 91 all’Enfield, al Bren, a tutto 
l’armamento inglese il passo fu breve e, 
dopo la diffidenza iniziale, ci si avvicinò 
ad esso con curiosità, più che con interesse, 
e si finì per apprezzarne la praticità e la 
potenza. 

La metodologia addestrativa fu quella 
inglese. 

Difficoltà di carattere con cettuale si eb-
bero nell’adde stramento. Tutta una menta -
lità da cambiare; un passo dopo l’altro per 
arrivare all’o biettivo e non due salti e via 
com’era nel nostro tempera mento. Si do-
vette riconoscere che le cose che in un pri-
mo tempo facevano sorridere ave vano un 
fine giusto e concreto, cioè che la vita uma-
na aveva un costo molto alto. Il soldato 
italiano, portato a “lanciare” la sua vita 
con generosità e talvol ta con incidenza al 
di là del possibile, forse anche per sup plire 
a quello che non aveva o non gli veniva 
dato, mal si adattava alla mentalità pigno-

Ottobre 1944 San Giorgio del Sannio Granatieri 
in addestramento con un pezzo da 6 libbre.
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lesca e calcolatrice inglese e, per quanto 
questa dovesse esse re necessariamente ac-
quisita ed utilizzata, più e più volte egli la 
dimenticò per dar sfogo al suo innato tem-
peramento, con con seguenze però sempre 
positive. 

Quello comunque, che dava un indici-
bile conforto era la tradizionale, innata 
solidarietà granatieresca, fattasi in quel 
momenti ancor più salda, e l’orgoglio e i 
ricordi del passato che legavano superiori 
e infe riori. In alto loco si temeva che non 
si riuscisse a dare alla truppa quella spinta, 
quella fe de, quel morale e quel senso del 
dovere che si ritenevano perdu ti, necessari 
per presentarsi a nuove prove; essi erano 
soltan to momentaneamente appan nati 
per il susseguirsi di tante vicissitudini, di-
rettamente e indirettamente vissute. L’ele-
vata posta in gioco e l’impegno che si era 
assunto imponeva di la vorare sodo anche 
in questo campo e si ottennero buoni ri -
sultati. 

I mesi di ottobre e novembre, vissuti 
nelle località di San Giorgio del Sannio, 
Chianche e Chianchetelle, con le loro 
gene rose popolazioni che non po tranno 
mai essere dimenticate, passarono tra corsi 
e nuove esperienze; il senso della no vità, 
le nuove forme di adde stramento, in par-
ticolare quel lo notturno con le sue colora -
zioni e i suoi caratteristici passi e passetti 
di leopardo e di gat to, aiutarono a superare 
tanti difficili momenti.  

Talvolta non andava giù la presenza di 
que gli Ufficiali e Sottufficiali in glesi che, 
distaccati presso i Gruppi e i Battaglioni 
con compiti di collegamento, forse incon-
sapevolmente e non so fino a qual punto, 
nei primi tempi finirono con l’assumere 
funzioni più marcatamente di controllo 
e di ispezione che de terminavano nella 
truppa senso di risentimento. Non si ve-

deva l’ora che venisse il momento dell’im-
piego con la speranza che almeno allora 
finisse quel controllo e si potesse riacqui -
stare una certa libertà di azio ne, cosa che 
purtroppo in qual che settore non avven-
ne. 

Solo durante la perma nenza nel Sannio 
si compì la trasformazione dei re parti com-
ponenti i Gruppi di Combattimento 
“Friuli” e “Cremona”.  

Si lavorò intensamente dall’alba fino a 
sera, con l’inter vallo dei ranci, consumati 
da vanti alla tenda o in poligono di tiro.  

Per gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i gra-
duati l’impe gno si protraeva oltre l’orario 
di libera uscita, per l’organizza zione dei 
gruppi di istruzione, la preparazione dei 
programmi di addestramento, la dirama-
zione degli ordini conseguenti: tutto al 
lume delle lanterne o di lumi di circostan-
za. 

Alcuni Granatieri si allonta navano dal-
l’accampamento alla ricerca di qualche 
amico o compaesano di altro reparto, op-
pure in visita a qualche fami glia di con-
tadini con i quali scambiare due chiac-
chiere. 

Le occasioni per stare insie me con i col-
leghi e parlare delle famiglie e dei pro-
grammi futuri e non di questioni di servizio 
erano, in genere, offerte dalla consuma -
zione del rancio; se in accam pamento, da-
vanti ad una spe cie di tavolino fatto con 
quat tro assi di legno, seduti su sga belli ap-
prossimativi, presso le tende. 

“Solito sbrigativo “caffè”, sempre il solito 
della naja, nel tazzino inglese di dotazione 
o nel gavettino italiano, più pra tico, che 
qualcuno si era con servato; per il rancio del 
matti no e per il secondo rancio gene ri di con-
sumo misti, forniti cioè dal nostro Commis-
sario (caffè, generi di conforto, pa sta, sigarette 
ecc....) e scatola me anglo - americano più o 
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meno appetibile e, a lungo an dare, mono-
tono. Si passava dalle scatole di “meat and 
vegelables”, spezzatino di carne e legumi, 
alla cosi detta “pappetta Scotti” un riso bollito 
nel latte, insipido ma innocuo, o ai barattoli 
di carote a fettine in liquido di conservazione, 
otti me, si diceva, per acuire la vi sione not-
turna del tiratori scel ti (Snipers), meno buone 
come contorno. Migliore la produzio ne ame-
ricana: “corned beef”, ottima carne argentina 
nelle classiche scatole tronco piramidali, “chee-
se” o formag gio fuso color salmone in grossi 
parallelepipedi cosi come il “pork” cioè un 
impasto di car ne di maiale con carne di man -
zo, ottimo e saporito. Per frutta si ricorreva, 
finché possibile alla produzione locale; ab-
bondanti scorpacciate di fi chi o di uva, per 
pochi soldi. Pane a volontà, bianchissi mo, 
e questo per me era una vera manna dopo 
la lunga for zata astinenza del periodo di oc-
cupazione tedesca a Roma, quando ero alla 
macchia, come tanti altri colleghi, senza tes-
sera annonaria ed a totale carico dei genitori; 
tempi pas sati ma mai dimenticati!” (Ver-
conico. Da “Il Granatiere”  1985). 

 
 

VESTIARIO 

Entrambi i Battaglioni in due giorni si 
erano rivestiti dai piedi fino al busto, salva 
la testa che conservò la tradizionale “busti -
na”, con le uniformi kaki in glesi.  

Vestiario ed equipaggiamen to, arma-
mento, mezzi di tra smissione, mezzi di 
trasporto, dotazioni raggiunsero rapida -
mente i reparti fino ai minori livelli sosti-
tuendo i materiali che fino a quel momento 
ave vano costituito regolare carico dei ve-
terani della Corsica e del la Sardegna. 

Nelle tende - magazzino dei reparti si 
riversò una mon tagna di indumenti che 
venne ro prelevati con il minimo di for-

malità burocratiche, agli italiani tanto 
care, e quindi distribuite rapidamente e 
assunte in cari co da ciascun militare su 
appo sito modulo inglese, da firma re, de-
scrivente nel dettaglio og getti di corredo, 
di equipaggia mento e arma in dotazione; 
detto modulo accompagnava, come “base 
di passaggio” il mili tare in ogni suo tra-
sferimento, se è il caso anche in ospedale, 
e, confrontata con la copia in viata per via 
di ufficio dal re parto di provenienza, 
permette va di trasferire da questo a quello 
di nuova assegnazione tutto il materiale 
via via distri buito al militare in questione. 
Sistema unico per tutti, di qualsiasi grado, 
come unico era il corredo; altro fatto mi-
rabile, dopo quello del rancio! 

Cosi, in numero di taglie ade guate ai 
Granatieri “anime lunghe”, giubetti e pan-
taloni, camicie e mutande e calze, cappotti, 
ma glie, pullover e scarpe costitui rono il 
nuovo guardaro ba. 

Il primo impatto con questo abbiglia-
mento di stile incon sueto, fino allora os-
servato da lontano e indosso ad altri esseri 
umani, provocò lo spirito criti co, beffardo 
dei militari che però, in tempi brevi, si 
ricre dettero cominciando ad apprez zare 
la comodità e la praticità delle nuove uni-
formi e, soprat tutto, la bontà delle con-
fezioni, tutte di pura lana. Nessun pa -
ragone possibile con quanto for nito 
dall’Amministra zione “nostrana” stretta 
nei confini di una produzione autarchica 
di infi ma qualità e legata a concetti risalenti 
alla prima Guerra Mondiale. 

Certo, nasceva qualche perplessità nel-
l’indossare pantaloni, con li nea di cintura 
sotto lo sterno, appesi a robuste bretelle 
di tes suto, con uno strano tascone sulla 
coscia sinistra ed un ta schino sul femore 
destro; però i Granatieri si convinsero pre-
sto che le reni erano efficacemente protet -
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te dal freddo perché il giubbetto si sovrap-
poneva abbondante mente al pantalone 
non la sciando zone scoperte; il tasco ne 
permetteva, quando seduti, di estrarre fa-
cilmente un fazzo letto o un taccuino o 
una carta ripiegata senza inutili contorci-
menti; il taschino poteva con tenere age-
volmente un accendisigari “Zippo” o un 
pacchetto di sigarette o il pac chetto di me-
dicazione. Tutto funzionale. 

Fodere robustissime e bottoni assicurati 
alla stoffa per l’eter nità, o quasi, rendevano 
quasi superfluo il corredo per cucito in 
distribuzione. 

La praticità del giubbetto, in addestra-
mento e in combatti mento, non aveva bi-
sogno di com menti! 

Unico neo, ma con l’abitudi ne il difetto 

si attenuò, l’ado zione delle cavigliere di 
canapa, di raccordo fra pantaloni e delle 
mollettiere; molto più pratiche le calzature 
americane a gambale alto, in uso più tardi 
anche nell’Esercito Italiano. 

Quanto alle scarpe inglesi, di vero cuoio, 
nere e lucide, chiodate e non, dimostra-
vano già dall’aspetto di essere altrettanto 
valide. 

Un ampio cappotto di lana, con bottoni 
d’osso, completava “english style” il tutto.  

Per pioggia una mantellina di tessuto 
gommato, poco pratica, per le pattuglie, 
per i portaferiti, i portaordini, i condut -
tori, una dotazione di reparto di giubbe 
di cuoio, rivestite di flanella, senza mani-
che. Due coperte di lana australiana a testa, 
una arrotolata sulla borsa a zaino, una con 
lo scaglione logistico.  

 
L’intero corredo era così diviso: 
 

Corredo indosso 
- giubetto lana 
- pantaloni lana 
- camicia flanella 
- mutande lana 
- calze lana 
- pullover lana 
- bretelle in tessuto 
- scarpe a stivaletto cuoio 
 
Borsa a zaino 
- camicia lana 
- mutande lana 
- calze lana 
- asciugamano 
- borsa per toletta 
- borsa corredo per riparazioni 
- gavetta metallica 
- cucchiaio, forchetta, coltello 
- tazzina metallica 
- coperta lana 

Ottobre 1944 San Giorgio del Sannio. 
Granatiere in addestramento  

con il fucile mitragliatore “Bren”.
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Oggetti di equipaggiamento 
- serie completa buffetterie in tessuto 
- ghette in tessuto 
- borraccia rivestita in panno 
- coltello multiuso (apriscatole, foralattine). 

 
Il cappotto lana, la 2a coperta lana, il 2° 

paio scarpe, il 3° paio calze lana non erano 
portate al seguito ma provvedeva lo sca-
glione logistico di reparto. 

Sull’uniforme kaki vennero subito ap-
plicati gli Alamari e le stellet te, i nastrini 
e le insegne del grado e, sulla manica si-
nistra del giubbetto, la bandierina ita liana 
con sovrapposto al cen tro, sul bianco, la 
triplice torre del “castel de Udin”, il castello 
del capoluogo della Regione che dava il 
nome al Gruppo di Combattimento. 

Dopo molte discussioni e in sistenze ven-
ne concesso di dipingere sull’elmetto in-
glese a scodella la granata, nel cui corpo 
centrale era inserito il numero del Reggi-
mento di ap partenenza. “Tanto per ricorda -

re agli ignari le nostre origini”.  
Le buffetterie, tutte in tessuto di canapa, 

con un sistema di spallacci e fibbie che 
consenti va di potersi liberare, sgancian -
do la fibbia del cinturone, di tutto ciò che 
vi veniva appeso; pistola, baionetta, at-
trezzo leg gero, borraccia, elmetto.  

Due grosse giberne consentivano il tra-
sporto del munizionamento del fucile mi-
tragliatore Bren in caricatori a settore circolare, 
o del moschetto automatico in caricatori ret-
tilinei o delle bombe del mortaio da 2”; servi -
vano altrettanto bene come ri postiglio privato 
del Granatie re. Delle bandoliere di tessuto 
con 10 tasche, una per ciascun caricatore a 
lastrina risolveva no ingegnosamente il pro-
blema del trasporto munizioni per il fucile, 
per un totale di 50 colpi. 

 
Armamento  

Con la stessa rapidità, si prov vide al ver-
samento di quanto costituiva la vecchia 
dotazione dei reparti e, contemporanea-

Ottobre 1944 San Giorgio del Sannio. Granatiere in addestramento con il fucile Enfield.
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mente, al prelevamento e distribuzione 
del nuovo materiale inglese. 

Dalle casse, presso l’armeria di compa-
gnia, vennero presi i fucili Enfield mod. 
IV cal. 0.303 avvolti in una spessa carta 
verde pergamenata, subito impiega dai 
Granatieri, una volta strettamente arro-
tolata, come lucignolo delle tante piccole 
lucerne adibite all’illuminazione serale 
delle proprie tende. Come combustibile 
la pomata anti zanzare Mosquito, usata  
dai Granatieri, anche come brillantina per 
i capelli, oppure, cosa oltremodo proibita, 
un poco di benzina sottratta a qualche au-
tomezzo. 

I fucili Enfield: armi solide e moderne, 
di calibro adeguato alle esigenze del com-
battimento, mm 7,7 al posto del nazionale 
mm. 6,5 “umanitario”. 

Le pistole a rotazione, solo per Ufficiali, 

anch’esse nuove di zecca, della premiata 
ditta Smith and Wesson, con tamburo ri-
baltabile a 6 colpi, mm. 7,65 meno sog-
gette a inceppamenti e più precise nel tiro 
della nostra pistola automatica Beretta 
cal. mm. 9 corto. 

Per i moschetti automatici la provenienza 
era statunitense: il Thompson cal. 0,45 o 
Tommy gun per gli Inglesi, era la versione 
modificata dell’arma che ai tempi del proi-
bizionismo negli Stati Uniti contribuì in 
modo determinante a sfoltire le fila dei 
contrabbandieri di alcool nelle lotte delle 
opposte fazioni; il caricatore era rettan-
golare a differenza del precedente circolare. 
Una versione alleggerita e accorciata era 
riservata ai conduttori di auto mezzi ed ai 
motociclisti. 

Il fucile mitragliatore Bren, di origine 
cecoslovacca, già noto ai Granatieri, che 

Ottobre 1944 San Giorgio del Sannio. 
Granatiere addetto agli automezzi.
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ne poterono va lutare gli effetti nei 
combatti menti contro le formazioni par -
tigiane, dotate di quest’arma, nei Balcani, 
di calibro mm. 11,42, era micidiale alle 
brevi distanze, meno efficace, per la di-
spersione dei colpi, quando il bersaglio 
era più lontano.  

Il calibro mm. 7,7, con un caricatore di 
28 colpi a settore circolare, montato su 
bipiede, non aveva una cadenza di tiro pa-
ragonabile allo Spandau tedesco, ma of-
friva la garanzia di funzionare in condizioni 
climatiche e non soffriva di inceppamenti 
essendo di costruzione robusta e di con -
cezione semplice. 

Su un affustino pieghevole a quattro 
gambe, con settore graduato per i tiri bloc-
cati, divenne arma da postazione; in tal 
caso adottò un caricatore circolare da 100 
colpi. 

Il piccolo mortaio da 2”, 51, era ancora 
più rustico e maneg gevole del mortaio 
d’as salto Brixia da 45 mm.: un semplice 
tubo corto, con un percussore a scatto nel 
fondo, era sufficiente per lanciare a brevi 
distanze bombe da segnalazio ne, bombe 
fumogene, ad alto esplosivo. Puntamento 
ed ele vazione ad occhio, con ottimi risultati 
dopo breve esperienza. 

Infine il lanciabombe Fiat (Projector In-
fantry Anti Tank) era un’altra arma rustica: 
un ro busto appoggio di spalla, un pistone 
con percussore e arma to da un mollone, 
un manicot to finale per alloggiarvi la bom -
ba a carica cava, propulsa da codolo della 
bomba, il tutto co stituiva una seria mi-
naccia per i mezzi blindati o corazzati ne-
mici. La bomba con la sua esplosione po-
teva agevolmente spezzare un cingolo o 
forare una corazza di carro armato spruz-

Ottobre 1944 San Giorgio del Sannio. 
Mezzi blindati.

GRANATIERI_001_204.qxp_Layout 1  12/04/21  11:01  Pagina 199



200 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

zandovi all’interno il me tallo fuso. Il suo 
impiego era alle brevi distanze, affidato a 
uomi ni dal “solido fegato”. 

Nella compagnia armi accompagna-
mento, l’8a, l’armamento controcarro era 
costituito da due cannoni, su affu sto gom-
mato per il traino velo ce, da 6 libbre o se-
condo il metodo di misura italiano, cal. 
57 mm.  

Sempre nella stessa compagnia armi di 
accompagnamento, un plotone mortai 
da 3”, pari a 76 mm., analoghi ai mortai 
da 81 mm.  

A livello Reggimento vi era una com-

pagnia cannoni da 6 libbre su 12 pezzi e 
una compagnia Mortai da 3” su 8 pezzi. 

I cannoni da 6 libbre erano trainati da 
trattori cingolati Lloyds. 

 
Addestramento 

Compiutasi la metamorfosi, ebbe inizio 
subito dopo l’adde stramento, con nuovi 
metodi e nuove terminologie. Sotto la gui-
da di un Ufficiale di collegamento Inglese, 
di un suo Sottufficiale e con l’aiuto di un 
Capitano Maltese a conoscenza di un ita-
liano stentato, si formarono  gruppi  misti  
con Ufficiali, Sottufficiali e graduati Ita-

Ottobre 1944. San Giorgio del Sannio.  
Gli Ufficiali della 9^ compagnia del III° /88° attorno al pezzo da 6 libbre.
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liani i quali saranno poi gli istruttori nei 
propri re parti di appartenenza.  

Il sistema di apprendimento, collaudato 
e standardizzato nei reparti di Sua Maestà 
Britannica, era il frutto di un’esperienza 
derivata dall’inquadramento di uomini 
dalle origini più diverse, dell’Africa,  del-
l’India, del Nepal, della  Nuova Zelanda, 
dell’Australia.     

Naturalmente, ai Granatieri sembrava 
eccessiva e anche noiosa la ripetizione 
“pappagallesca” cui venivano sottoposti, 
ad esempio, nella “numerazione per squa-
dra e per plotone” quando i componenti 
di due squadre, una di fronte all’altra, re-
citavano a voce spiegata le loro singole 
mansioni, l’arma mento di dotazione e il 
muni zionamento al seguito. 

Erano sufficienti poche prove, qualche 
correzione e ciascun componente la squa-
dra o il plo tone ricordava esattamente at -
tribuzioni, compiti e quant’altro fosse 
utile conoscere dei propri compagni im-
pegnati nell’azione. 

Altrettanta cura veniva posta dagli istrut-
tori nell’adde stramento individuale al 
com battimento, più raffinato di quello 
propinato dal ma nuale grigio in dotazione; 
come muoversi, come mimetizzarsi, come 
supe rare gli ostacoli e le “Booby-traps” 
(trappole per gli stupi di) di cui i Tedeschi 
erano mae stri, come ricercare e disattiva -
re, con l’aiuto della baionetta ad ago, le 
mine e, infine, come agire in pattuglia. 

Quanti furono sottoposti a quest’adde-
stramento nel tempo ebbero presenti i vari 

San Giorgio del Sannio ottobre 1944.  
Granatieri del III battaglione dell'88° Reggimento Friuli prendono il caffe fuori dell’accampamento.
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passi del leopardo, del gattino, del fantasma 
che sembravano ispirati ai movimenti di 
un ret tile o ad un passo di danza. 

Tutte queste novità vennero digerite e 
applicate giornal mente nelle esercitazioni 
che, dopo i tiri di addestramento, comin-
ciarono a rendere sempre più interessante 
l’adde stramento al combattimento e più 
responsabili le azioni poiché si sparava 
con munizio namento da guerra, senza ec -
cessive preoccupazioni. 

In una vasta area dislocata a breve di-
stanza dagli accampa menti, le esercitazioni 
a fuoco, prima di squadra e poi di ploto -
ne e di compagnia ebbero subito inizio 
dopo l’arrivo, es sendo già state distribuite 
le munizioni in sede; nessuno sgombero 
del poligono, essendo zona interdetta ai 
civili, ma solo un colpo di mortaio, al cen-
tro dell’area, come avviso a qualche incauto 
pastore e subito dopo, inizio del fuoco.  

Dopo i tiri, ogni tiratore apriva l’ottu-
ratore della propria arma e attendeva la 
segnalazione del punti; tutto nel massimo 
silen zio e velocemente. Al termine delle 
esercitazioni di squadra o di plotone, adu-
nata e commen to dell’azione da parte del-
l’istruttore che rilevava gli eventua li errori 
di condotta dei parteci panti. Sembra che 
non vi fu alcun inci dente con le armi, an-
che se il «fuoco marciante» nella fase di 
assalto o il tiro molto angolato della base 
di fuoco esponesse gli uomini al rischio 
di inter cettare qualche proiettile diret to 
ai bersagli. Utile allenamen to al sibilo dei 
proiettili sul campo di battaglia, forse leg-
germente più rischioso del sistema di in-
viare a turno qualche uomo nella fosse del 
segnalatori con lo stesso scopo! Al rientro 
all’accampamento pulizia delle armi; bac-
chette e stracci erano costituiti, per i fu -
cili, da un cordino, con un pic colo peso 
all’estremità, cui si applicavano delle strisce 

di fla nella bianca, disponibile in grossi ro-
toli, per un’efficace pulizia della canna. 
Sul calciolo del fucile in apposito vano ve-
niva conservato cordino e ampol lino del-
l’olio lubrificante.  

Cosi, giorno per giorno, dall’alba fino 
a sera, comprendendo anche i giorni festivi, 
tutte le innume revoli nozioni su arma-
mento, equipaggiamento comporta mento 
in combattimento vennero digerite e 
immediata mente applicate. In tre diverse 
occasioni i reparti si riunirono per essere 
passati in rassegna, interrompendo cosi il 
monoto no scorrere dei giorni.  

Non mancarono le visite ufficiali. 
La prima fu quella del Comandan te del 

Gruppo di Combat timento “Friuli” Ge-
nerale di Brigata fa cente le funzioni del 
grado su periore, Arturo Scattini. Uomo 
di media statura, dal volto ar guto, prove-
niente dal Corpo del Bersaglieri, già di-
stintosi in Al bania e prescelto, per il suo 
passato brillante, quale Coman dante del 
«Friuli», questo Solda to fu sempre ricor-
dato da tutti i «Friulini» con commozione 
e con af fetto. Chiamato da tutti “Papà 
Scattini” per il suo gran cuore, fu un esem-
pio di capacità professionale e di di gnità 
per la sua azione di co mando in un am-
biente allora quanto mai difficile. Passò 
fra le file dei Granatieri, per i qua li dimo-
strò sempre una partico lare considerazio-
ne, sorridente, affabile, tenendo la mano.  

Vi furono anche gli elogi de gli Alleati 
nella visita che essi fecero alla nuova unità.  

II Gen. Alexander, recatosi in visita nel 
novembre ai due Gruppi per rendersi con-
to del grado di ad destramento raggiunto 
nei re parti, espresse agli Ufficiali il suo 
compiacimento e dichiarò di “essere sod-
disfatto e di aver riportato un’impressione 
otti ma, specialmente sul conto dei Grana-
tieri”. 
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“Ben scolpita nella mente ri mane la visita 
fatta all’imbru nire di una giornata quasi 
in vernale dal Sottosegretario alla Guerra, 
lo stesso di cui ebbi a parlare in precedenza; 
il Batta glione si schierò in una radura, non 
ricordo se assieme ad altri reparti del Reg-
gimento, e atte se l’arrivo della personalità 
po litica. Sotto la luce convergente dei fari 
di alcune jeeps disloca te sul lato aperto del 
quadrila tero formato dai reparti in ar mi, 
comparve un uomo alto con una chioma 
bianca, le mani in tasca: ad un comando i 
reparti fecero dietro front e si incolonnarono 
per il rientro in accampamento, lasciando 
solo quel personaggio del quale i Granatieri 
conservavano buona memoria! Non mi ri-
sulta che siano stati adottati provvedi menti 
disciplinari a carico di chicchessia né più ho 
rivisto, lungo tutto il corso delle opera zioni 

questo signore.” (Verconico. Da “Il Gra-
natiere”  1984). 

 
Ormai l’autunno cedeva il posto all’In -

verno; tra i filari spogli, nel paesaggio sem-
pre più intristito dal primi rigori e dalle 
piogge, i Granatieri attesero di compiere 
il pri mo lungo passo verso la zona di im-
piego, pronti ormai a muoversi verso la 
zona del Chianti, come preve devano alcune 
voci dei soliti bene informati. 

“Bilancio, senz’altro positivo, dei risultati 
raggiunti in questo periodo, breve ma intenso. 
Finalmente si stava per ripartire con un nuovo 
addestra mento, con nuove armi, con una 
maggiore fiducia nelle pro prie forze e soprat-
tutto con la certezza di poter dare un con -
tributo, risolutivo alla rinascita dell’Italia, 
riscattando i sacrifi ci degli anni più oscuri.”

“La panca”. 
Disegno del Granatiere Sottotenente Umberto Sgarzi Comandante del Plotone Granatieri 

durante la Difesa di Roma (8-10 settembre 1943).
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Trasferimento San Giorgio del Sannio 
Zona Chianti 

Alla fine di novembre vi fu l’avvicina-
mento al fron te: il Gruppo di Combatti-
mento “Cremona” si portò nella zona di 
Teramo – Ascoli, mentre il “Friuli” con i 
relativi Battaglioni Granatieri in quella di 
Castellina in Chianti. 

Anticipato da indiscrezio ni, “raccolte 
dai bene informati”, confermate dai 
rappor ti sempre più frequenti e det tagliati 
a livello Comandanti di Reparto, il 23 no-
vembre 1944 il trasferimento del “Friuli” 

dalla zona del Sannio ad una imprecisata 
zona del Chianti divenne realtà.  

L’ordine così recitava: “Giorno 23 no-
vembre da ore 10,30 a ore 13,30 trasferi-
mento per via ordinaria da S. Giorgio del 
Sannio a Benevento, Stazione ferroviaria 
(circa 10 chilome tri), caricamento reparti 
su tradotta militare da ore 14 a ore 17; par-
tenza per Roma ore 17,30. Sistemazione in 
classe unica con le solite ventiquattr’ore di 
viaggio da Benevento a Ro ma - Stazione Ti-
burtina, sui so liti carri merci, solite lunghe 
soste lungo il percorso, soliti disagi; con uno 

Attività operativa

Roma 24 novembre 1944. 
Il Corpo di Liberazione sfila in Via dell’Impero.
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spirito diverso, però, già si incomincia ad 
assaporare la nuova avventura!” 

Una volta partiti e giunti alle porte di 
Roma una breve fermata in una stazioncina 
consentì ai pochi romani di poter avvertire 
da un telefono pubblico i propri cari 
dell’im minente arrivo del con voglio fer-
roviario alla Stazione Tiburtina ove era 
prevista una lunga sosta per la consuma-
zione del rancio caldo.  

Difatti, quando alle ore 17 del 24 novem-
bre il treno si fermò sotto le pensiline della 
Stazione Tiburtina non bisognò atten dere 
molto per vedere giun gere trafelati quanti 
erano or mai a conoscenza del passaggio. 

Abbracci, commozione, e an che mera-
viglie nel vedere i Granatieri bardati con 
nuove uniformi e nuovi equipaggiamenti 
abba stanza insoliti in una Roma sommersa 
da militari Statu nitensi e Francesi. For-
tunatamente gli alamari di panno e la fiam-

ma da Granatiere dipinta sull’el metto a 
padella appeso al cin turone e la bandierina 
italia na con il distintivo del Grup po di 
combattimento “Friuli“ dimostrarono 
che, malgrado tutto, “siamo sempre i Gra-
natieri di Sardegna pron ti a riscattare le pa-
gine più tristi di questa guerra che ci ha visti 
impegnati con onore sui fronti Greco-Alba-
nese, Bal canico, Russo, Africano, e in fine 
nella difesa di Roma ed in Corsica”. 

E’ bello ricordare che passando per Ro-
ma, soltanto po chi Ufficiali ebbero il pri-
vilegio di sfilare per Via dei Fori Imperiali 
(a quei tempi “dell’Impero”); fra essi il Te-
nente Moretti, il Sottotenente Crescenzi 
ed il Sottotenente Paolucci. 

Sia per la popolazio ne della Capitale, che 
ha sem pre voluto bene ai Granatieri, sia 
per gli stessi Granatieri che tornavano nella 
loro sede abi tuale, tale passaggio fu motivo 
di orgoglio, di fiducia, di inci tamento e di 

Roma 24 novembre 1944. 
Il Corpo di Liberazione sfila in Via dell’Impero.
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speranza per un futuro migliore. 
Il treno restò fermo poco più di due ore. 

Alle 19,15 il convoglio si rimise in mo -
vimento per Orte-Narni, accompagnato 
da uno sventolio di fazzoletti e dalle ultime 
raccomandazioni dei parenti. 

A Narni si arrivò il mattino dopo, alle ore 
9,30 del giorno 25; “grandi acquisti di fichi 
secchi della  famosa Casa Girotti di Amelia, 
per ingannare il tempo e riempire lo stoma co”. 
A Terni, alle ore 11 il pri mo rancio e, quindi, 
partenza alle 16 per Foligno con ar rivo: ore 
22,30. Il convoglio ripartì alle 24 di notte 
per giungere alle 3 del giorno 26 ad Assisi, 
instradato su un binario morto. 

Alla sveglia i Granatieri si ritrovarono 
nei pressi di un accampamento di militari 
Indiani, tutti inten ti alle loro abluzioni.  

I Granatieri si inquadrarono ed assistet-

tero alla S. Messa nella Chiesa di S. Maria 
degli Angeli. 

Lasciato il convo glio avvenne il carica-
mento a bordo di un’autocolonna in glese 
per la prosecuzione ver so il Nord. Le ope-
razioni di imbarco avvennero celermente, 
grazie all’esperienza in ma teria già fatta 
nel Sannio. Il lungo serpente di autocarri 
medi Bedford, Dodge, Ford da 3 Tons, 
suddiviso nelle varie unità di marcia, mosse 
alle ore 11,45 del 26 novem bre verso Pe-
rugia, preceduto e controllato da un nu-
golo di motociclisti. 

L’autocolonna si snodò ve loce su strade 
rabberciate alla meno peggio; altre 
ventiquat tr’ore, con regolari soste, per co-
prire il percorso Perugia – Arezzo – Mon-
tevarchi – Radda in Chianti. 

Sorprese la velocità di marcia, sia di gior-

Roma 24 novembre 1944. 
I Granatieri del Gruppo di Combattimento “Friuli” sfilano in Via dell’Impero.
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no che di notte, su strade dissestate bordate 
ai lati da fettucce bianche con scritte “mi-
nes-miny”, in inglese e polacco, denun-
cianti la presenza di zo ne minate. Ponti 
riattati, ponticelli di fortuna, pendenze, 
deviazioni vennero superati con facilità; 
la segnaletica, inglese, era ab bondante e i 
motociclisti as solsero con coscienza il loro 
non facile compito. 

Disciplina ferrea a bordo; in cabina di 
guida era vietato fumare, dormire, e di 
notte ambedue i vetri dei finestrini erano 
abbassati perché l’aria fredda tenesse ben 
svegli con duttore e capo mezzo. 

Ogni tanto si incrociava una jeep con 
personale addetto al controllo della disci-
plina di movimento. 

Furono attraversati centri abitati semi-

deserti, sempre a velocità sostenuta. So-
praggiunse la notte: la luce dei fari scher-
mati era appena sufficiente a individuare 
il bordo della strada.  

Da Montevarchi, si entrò nel Chianti, 
quello del Gallo nero per intenderci, alle 
prime luci del mattino del giorno 27, at-
traverso rota bili strette e tortuose nel cuo -
re di questa zona formata dal territorio 
dei Comuni di Radda, Castellina e Gaiole 
per un’estensione di circa 300 km in cui 
oliveti e vigneti si al ternano al sottobosco 
con al beri di quercia, leccio, castagno e 
abete oltre a caratteristici filari di cipressi 
lungo le strade poderali. 

Fu attraversata Radda, sullo spartiacque 
tra Valle della Pe sa e Valle dell’Arbia con 
una cinta fortificata e una strut tura tipi-

Castellina Chianti. Dicembre 1944. 
Il Molinaccio sede della 9a compagnia. Granatieri del III/88° “Friuli” con il cingolato “Bren - Carrier” 

davanti al Molinaccio. Il Tenente Frisaldi ed i Sottotenenti Ballerini, Cigala, Giasante e Fedele.
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camente medioevale, ed ecco, dopo altri 
10 km. la meta, Castellina in Chianti. Il 
paese è situato su un colle, tra le valli del-
l’Arbia e del l’Elsa. Al centro di un gruppo 
di case di epoca quattro-cin quecentesca, 
la maggior parte di solida pietra, una po-
derosa rocca trecentesca. 

Ad attendere i furieri di alloggiamento, 
par titi da S. Giorgio del Sannio il giorno 
22 con un’autoco lonna, conduttori italiani 
e automezzi alleati (quelli sfilati a Roma il 
24 novembre) con i con trassegni di nazio-
nalità e di stintivo del “Friuli”, alla cui testa 
c’era il Comandante del Gruppo stesso. 

Gli accantonamenti dei vari reparti erano 
già assegnati: ai Battaglioni Granatieri toc-
cò in sorte la zona chiamata “il mandor -
lo” a due chilometri circa dall’abitato sulla 
strada che scende verso Siena. 

 
Preparazione in attesa dell’Impiego 

Ebbe così inizio la fase di attesa dell’en-
trata in azione. 

Durante il mese di dicembre si completò 
la preparazione dei reparti; tutti erano tesi 
verso il giorno dell’entrata in linea, che 
ormai si sentiva vicino.  

Il 4 dicembre ebbe luogo una marcia 
con misure di sicurezza da “il Molinaccio” 
a Fonte Rutoli, il 6 una esercitazione di 
manovra con gli Ufficiali e Sottufficiali al 
bivio di S. Leandro, il 7 si svolse un’eser -
citazione di cooperazione con l’artiglieria 
a Bugialla e l’8 di nuovo manovre con il 
personale di inquadramento e fu tenuta 
una conferenza sull’artiglie ria presso il 
Comando del Gruppo “Friuli” a Radda. 

“Ricordo l’edificio del Co mando, mi sem-
bra la sede della Scuola, con una scala a dop-
pia rampa esterna, e la sala ove ci riunivamo: 
su vari tavoli le Stazioni radio componenti 
la rete per la coo perazione con l’artiglieria, 
al centro un grande plastico del la zona con 

riportato il reti colato chilometrico, e sedie e 
sgabelli un pò dovunque; co mandanti di re-
parto, coman danti di batteria e gruppo si 
alternano ai tavoli davanti agli apparati 
radio. Viene si mulata la trasmissione dei 
dati forniti dai reparti in li nea nelle richieste 
di fuoco all’artiglieria in appoggio, usando 
l’appropriata procedu ra e terminologia, sia 
per la designazione degli obiettivi che per la 
correzione dei tiri. 

Presiede le riunioni il Co mandante del 
Gruppo Gen. Scattini: seduto davanti al 
pla stico, con una lunga canna cui è assicurato 
uno spago con un piombino, indica l’o biettivo 
da designare agli ar tiglieri, quindi indica 
ove ar riva la salva perché si prov veda alle 
opportune segnala zioni per le correzioni dei 
ti ri; così, a turno, questi eser cizi utilissimi 
ci consentono di acquisire la pratica neces -
saria per ottenere in breve tempo l’aiuto dei 
nostri bravi artiglieri.” (Verconico. “I bat-
taglioni “Friuli” dal Sannio alla Romagna”. 
“Il Granatiere” Gennaio – Marzo 1984). 

 
Dalle ore 14 del giorno 15 dicembre alle 

ore 02 del 17, con solo zainetto e una coperta 
al seguito, fu svolta un’esercitazione di so-
stituzione in linea di un’Unità impegnata 
da parte del Battaglione Granatieri. “Freddo 
cane, caffè ghiaccia to nei tazzini e scrupolosa 
osservanza delle disposizioni impartite, sotto 
la pignolesca supervisione dei giudici di campo; 
accorgimenti vari per evitare sbagli di itine-
rario nel le immediate retrovie, osser vanza ri-
gorosa dei tempi, mas sima disciplina. 

Appena cala la luce diurna divieto di fu-
mare; solo luce schermata delle lampade ta -
scabili per leggere carte o or dini, un solo 
rancio caldo al l’imbrunire e riposo per qual -
che ora all’addiaccio prima di effettuare la 
sostituzione a notte inoltrata. 

Condizioni reali, controlli assidui e ten-
sione relativa! 
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E’ la mia prima esperienza del genere e, 
malgrado il di sagio, la ritengo del tutto po -
sitiva; la conferma mi verrà data qualche 
tempo dopo quando con il mio reparto pren-
derò posizione sul fronte del Fiume Senio.” 
(Verconico. “I battaglioni “Friuli” dal San-
nio alla Romagna”. “Il Granatiere” Gen-
naio – Marzo 1984). 

Un’esercitazione di scavalcamento e at-
tacco in località Quercegrossa concluse il 
pro gramma prenatalizio e venne concesso 
un po’ di riposo. 

“Qualche scappata in paese di pomeriggio, 
per vedere qualche faccia nuova o per un 
rapporto al Comando di Reggimento dislo-
cato in una vecchia cantina sociale. Viene 
concesso qualche breve per messo natalizio 
ai più fortu nati che raggiungeranno le lo -
calità del Sud con le autoco lonne organizzate 
a tale sco po; so che non è il caso di richiedere 
una breve licenza e mi rassegno, malgrado 
un mio giovane collega addetto ai collega-
menti del Battaglio ne, Gaggia in codice, mi 
pro ponga una rapida scappata a Roma, ove 
anche lui ha la fi danzata, a bordo di un 

auto radio. Lo vedo andar via con una punta 
di invidia, incaricando lo di telefonare a casa 
mia per dare mie sommarie notizie. Ahimé, 
il caso vuole che l’au toradio si guasti nei 
pressi del Passo di Radicofani e che il Capo 
di Stato Maggiore del Gruppo “Friuli”  tran-
sitando per lo stesso luogo in autovettura, si 
fermi per prestare aiuto, meravigliato di 
incon trare a tanta distanza dal Chianti un 
automezzo specia le con i contrassegni del 
suo Gruppo: alle spiegazioni im barazzate 
del povero Gaggia, sprovvisto di una qualsiasi 
autorizzazione, segue l’ordine perentorio di 
rientro imme diato al reparto in attesa di 
sanzioni disciplinari. 

Così vedo rientrare, dopo neppure venti-
quattro ore, il mio sfortunato collega che co-
munque se la cava con una robusta dose di 
arresti men tre io ringrazio il cielo di non 
aver ceduto alla tentazione. 

Approfitto della pausa per scrivere ai miei 
cari; il servi zio postale in franchigia fun -
ziona abbastanza anche se non regolarmente 
e celermente. 

Ogni reparto organizza il suo pranzo di 

Chianti. Natale 1944. 
Dopo la Santa Messa.
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Natale, cercando di variare il solito menù 
per di menticare almeno un giorno la dieta 
italo – anglo - americana. 

Un Sottufficiale pieno di risorse si incarica 
di baratta re con contadini di casali piuttosto 
lontani, a scanso di rappresaglie, chili su 
chili di fagioli amari, fornitici dalla nostra 
sussistenza, con alcuni conigli vivi; questi, 
macellati da un esperto, ridotti a spez zatino 
con patate di contorno, costituiranno il nostro 
piatto forte del banchetto, dopo una ottima 
pastasciutta al sugo con “ragoùt di corned 
beef ”. Frutta fresca e mandorle sgu sciate, 
vino quasi a volontà.  

Mensa addobbata con festoni di carta, mol-
ta allegria e mol to spirito di adattamento. 

Prima il pranzo, per stuzzi care l’appetito, 
una bella ar rampicata su un colle che, di -
rimpetto alla nostra casa, do mina la valle 
dell’Arbia, Collepetroso di nome e di fatto, 
sulla cui sommità è una chiesetta tutta in 

pietra. Vi ascoltiamo la S. Messa, Ufficiali 
e Sottufficiali e Granatieri adempiendo ai 
nostri doveri di buoni cristiani. 

Ripercorsa a balzelloni la via del ritorno, 
gran da fare per scambiare gli auguri di rito 
con i propri colleghi e superiori e infine a ta-
vola. 

I Granatieri ci fanno tro vare biglietti di 
augurio con le loro firme che ancora con -
servo a ricordo di un Natale memorabile che 
mi richiama alla mente quello trascorso nel 
1941 in Jugoslavia. Sono passati solo tre 
anni e quanti cambiamenti! 

Gli ultimi giorni dell’anno 1944 passavano 
veloci; solita “routine” in attesa del rientro 
dei fortunati dai permessi e della ripresa del-
l’attività addestrativa. La notte dell’ultimo 
dell’an no con i miei Ufficiali ed un gruppo 
di Sottufficiali e Gra natieri scaliamo di nuovo 
Collepetroso e ci stringiamo con i pochi civili 
nella piccola Chie sa assistendo alla S. Messa: 
ognuno prega per sé e per i propri cari chie-
dendo al Signo re di poter tornare sano e sal -
vo a casa dopo aver liquidato quest’ultima 

Capodanno 1944 - 1945 
Biglietto di auguri 

Documento custodito presso il Museo Storico 
dei “Granatieri di Sardegna”.

Capodanno 1944-1945. 
Biglietto di auguri. Documento custodito presso 
il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Capodanno 1944 - 1945. 
Biglietti di auguri. 

Documenti custoditi presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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partita con l’avversario. Finita la S. Messa, 
scambia ti gli auguri per l’anno nuovo anche 
con i civili salutiamo il 1943 con qualche 
raffica di Thompson, in mancanza di pe -
tardi, e ritorniamo di corsa, per scaldarci, al 
nostro rifugio.” (Verconico. “I battaglioni 
“Friuli” dal Sannio alla Romagna”. “Il Gra-
natiere” Gennaio – Marzo 1984).Una ma-
novra dell’intero Gruppo «Friuli», im -
pegnò dal 3 al 5 gennaio i Granatieri.  

Que sta volta, oltre al freddo ed al riposo 
all’addiaccio, ci furono pure artifizi per la 
simulazio ne di colpi in arrivo, con con-
seguente apposizione, da par te dei soliti 
giudici di campo, di cartellini sui militari 
pre sunti feriti, leggeri o gravi, op pure de-
ceduti: questo per attivare tutti gli organi 
sanitari dai portaferiti ai posti di me -
dicazione con relativo persona le, agli Ospe-
dali da Campo, al le autocolonne di am-
bulanze. 

Un ufficiale Maltese non faceva altro 
che applicare car tellini ai giubbetti dei 
Granatieri dicendo: “Tu morto, tu ferito.” 
e guai a chi osava alzarsi da terra per an-
darsene. Ognuno doveva essere mate -
rialmente trasportato nelle re trovie e, a 
seconda della sup posta gravità delle ferite 
e del la disponibilità di ricovero, do veva 
percorrere il suo regola re iter sanitario; un 
Granatiere, portatore di PIAT, con tutta 
la sua arma finì all’Ospedale del Celio a 
Roma, e rientrò dopo diversi giorni più 
che soddisfatto della vacanza imprevista. 
La simpatica vicenda è la di mostrazione 
di come nelle esercitazioni era curata quel -
la parte che in genere viene sbrigativamente 
liquidata con il solito termine latino “omis-
sis”. 

E’ bello ricordare che in quel pe riodo 
l’amore e l’orgoglio per gli Alamari si fecero 
sentire. Le scorte di Alamari erano fini te 
e le fatiche, i disagi cui era no stati sottoposti 

i Granatieri, dalla Sardegna fino al Chianti, 
avevano reso i bianchi alamari non proprio 
presentabili per una rivista programmata. 
Cosa fare? Il Maggiore Cultrera, Coman-
dante del Battaglione Gra natieri del 87° 
Reggimento, fece partire per Roma il Te-
nente Pericoli. 

Qui per l’interessa mento di S.A.R. il 
Luogotenen te del Regno (Principe Um-
berto) e per tramite del la Consorte dello 
stesso Coman dante del Battaglione, la 
Baro nessa Cultrera, il Tenenente Pericoli 
ricevette un pacco di 800 Ala mari che si 
affrettò a portare al Battaglione. Si videro 
allora i Granatieri darsi subito da fare per 
cucire i nuovi Alamari; in poche ore il re-
parto si pre sentò in modo impeccabile. 
Era tanta la stima e l’ammirazio ne degli 
Alleati per questi re parti d’elite, come li 
avevano chiamati nella difesa di Roma gli 
stessi tedeschi, che il Co mandante inglese 
rassegnatore, accortosi pochi minuti prima 
dell’inizio della sfilata che il Battaglione 
Granatieri non aveva la musica, diede l’or-
dine che la Banda delle Guardie scozzesi 
si mettesse alla loro te sta. Così, come è 
sempre stato nello stile del Corpo, i Grana -
tieri impettiti e fieri sfilarono davanti alle 
autorità alleate. 

Durante la campagna, i gra natieri per 
avere gli Alamari puliti ricorsero alle strisce 
metalliche delle bombe a mano in glesi. 

Il primo dei “Gruppi di Com battimento” 
ad ultimare la fase di preparazione fu il 
“Cremona” che il 12 gennaio 1945 venne 
in serito in linea sul fronte dell’8a Armata 
Inglese, andando a sostituire le Unità della 
la Divisione Canadese sulle posi zioni di-
fensive di Ravenna - Mezzano - S. Alberto 
- Passo di Primaro - Gasai Borsetti, mentre 
a fine gennaio anche il Gruppo “Friuli” sì 
portò a pochi chi lometri dal fronte, a Ber-
tinoro, nella zona di Forlì.  
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21 dicembre 1944. 
Giornale d’epoca che riporta l’attività operativa nella piana fra il Senio ed il Lamone. 

Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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20 gennaio 1945. 
Giornale d’epoca che riporta l’attività operativa in località Alfonsine. 

Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Trasferimento Zona Chianti  
Fiume Sanio 

Il 24 gennaio a due mesi dall’arrivo nel 
Chianti, i Battaglioni mossero in autoco-
lonna verso Sud, per Foligno, ove pernot-
tarono, e di qui verso Nord con la Via Fla-
minia per Fossombrone puntando infine 
sulla costa Adriatica. 

Pernottamento a Fano e il gior no 26 in 
movi mento per Rimini e Cesena con meta 
finale Bertinoro. 

Questo piccolo centro abita to, appol-
laiato su un colle di 250 m. di altitudine 
sul lato Ovest della Via Emilia, centro di 
produzione dei famosi vini romagnoli Al-
bana, Trebbiano e Sangiovese, pullulava 
di mili tari Inglesi; vi si alternavano, per i 
turni di riposo dietro le linee, reparti del 
Reggimento «Black Watch» di un Reggi -

mento Scozzese (vani i tenta tivi di acquisto 
di un gonnelli no con i colori di un loro 
«clan» da regalare alla propria ragaz za!) e 
anche Gurkha Nepale si, duri ed esperti 
combattenti che con il loro lungo e affilato 
pugnale ricurvo, il «kukri» avevano semi-
nato il terrore nel le file dei loro nemici, 
decapi tandoli: i Giapponesi prima, caduta 
Singapore, ed ora i Te deschi. Inquadrati 
nel British Army come Brigata, con ori -
gini che risalgono al 1816. 

Pochi militari Statunitensi presidiavano, 
su un colle più bas so, una postazione Ra-
dar. 

“Il mio reparto è dissemina to per il paese, 
ov’è possibile sistemarsi al riparo dal fred do 
e dall’intemperie; un ploto ne alloggia nella 
gelida serra di una bella villa, Villa Conti, 
mentre nell’edificio principale è ospitato dai 
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proprietari, no bili sfollati da Bologna, il 
Town Major, la massima autorità del posto, 
uno scorbutico Mag giore Inglese che mal 
soppor ta il passaggio di Granatieri nei viali 
del parco. 

Con un mio collega divido una stanzetta 
al primo piano di una casa semidiroccata e 
di sabitata, nei pressi di Villa Conti; le nostre 
due brandine sono allineate accanto ad una 
parete perché dal soffitto crol lato penetra 
pioggia o neve e, di notte, la gelida luce delle 
stelle; si riesce comunque a dormire, natu-
ralmente completamente vestiti. 

II paese è anche rifugio di al cune famiglie 
sfollate da altri centri dell’Emilia e ciò ci 
con sente di scambiare qualche pa rola con 
gente civile; veniamo anche invitati, noi Uf-
ficiali del reparto, dalla Contessa Conti a 
prendere un thè assieme ad alcuni Ufficiali 
Inglesi tra i quali il Town Major con il qua -
le scambiarne un freddo salu to, dedicandoci 
invece alle gio vani figlie dell’ospite molto 
simpatiche, che saranno per noi l’unica, e 
innocente, distra zione nelle due settimane 
di permanenza a Bertinoro. Ci viene così 
confermata la tradi zione di ospitalità di 
questo paese che nella piazza del tre centesco 
Palazzo del Comune conserva, al centro, la 
Colon na degli Anelli, cui venivano legate le 
cavalcature dei vian danti che così acquista-
vano il diritto al vitto e alloggio gra tuiti per 
la durata della loro sosta.” (Verconico. “I 
battaglioni “Friuli” dal Sannio alla Ro-
magna”. “Il Granatiere” Gennaio – Marzo 
1984). 

Nei mesi di gennaio e feb braio 1945 eb-
bero inizio i combattimenti inizialmente 
tipicamente difensivi. Furono condotte 
numerose e rischiose missioni di pattuglia 
diurne e notturne, ed ebbero luogo assalti 
e contrassalti, violenti concen tramenti di 
fuoco, snervanti la vori ai reticolati ed ai 
campi minati. 

A Bertinoro i giorni passarono veloci: 
l’atmosfera cordiale, una certa li bertà di 
movimento e, soprat tutto, una limitata 
istruzione giornaliera di reparto unita -
mente ad una alimentazione meno arran-
giata permisero ai Granatieri di assaporare 
questa paren tesi di riposo. Qualche rapida 
scappata a Forlimpopoli, ai piedi del colle, 
ed un ballo nel Palazzo Comunale, al quale 
i Granatieri non parteciparono perché gli 
inviti non erano stati estesi ai militari Sta-
tunitensi.  

A fine gennaio anche il Gruppo “Friuli” 
sì portò a pochi chi lometri dal fronte, a 
Bertinoro, nella zona di Forlì. 

Si giunse così a Febbraio. 
Il giorno 4, in autocolonna, si raggiunse 

Forlì, ove insieme agli altri reparti del 
Gruppo “Friuli”, Bandiera di guerra 
dell’87° e 88° e 35° ar tiglieria in testa, per 
essere passati in rassegna dal Gene rale Kei-
thley, Comandante il V Corpo d’Armata 
di cui i battaglioni Granatieri facevano 
parte. 

I Reparti sfilarono per le vie dì Forlì fra 
due ali di folla festante; il saluto alle Ban-
diere Italiane venne soprattutto dai militari 
po lacchi e dalle loro ausiliarie inquadrate 
nella Divisione “Bisonte Nero”. 

Sulla Piazza principale di Forlì, in attesa 
di essere pas sati in rassegna, una fanfara 
di pifferi di un Reggimento Scozzese al-
ternò le sue carat teristiche nenie a evolu-
zioni con passo lento e cadenzato. 

Si sfilò, infine, tra molti ap plausi, davanti 
al palco ove il Gen. Keihtley, ed il Co -
mandante del “Friuli” Gen. Scàttini, attor -
niati dai rispettivi Stati Mag giori, risposero 
con fierezza agli onori che vennero loro 
resi. 

Il «Good luck» concluse la breve allo-
cuzione del Co mandante Inglese che 
accompa gnerà i Granatieri in linea.  
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Forlì 4 febbraio 1945. 
Il Gruppo di Combattimento “Friuli” viene passato  

 in rassegna dal Generale Keithley, Comandante il V Corpo d’Armata inglese.  
Foto tratte dal libro “Il Gruppo di Combattimento Friuli” Ed. 1945. 
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Volantino di propaganda tedesco fatto circolare in zona di combattimento. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Volantino di propaganda tedesco fatto circolare in zona di combattimento. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Volantini di propaganda tedesco fatto circolare in zona di combattimento. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Volantino di propaganda tedesco fatto circolare in zona di combattimento. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Volantino di propaganda tedesco fatto circolare in zona di combattimento. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Inizio Attività operativa 
L’8 febbraio ini ziarono infatti le opera-

zioni di so stituzione della Divisione Po -
lacca «Kressowa» da parte del I e II/87°, 
e della Brigata Partigiana «Maiella» da 
parte del I/88° schierati sul fronte del Fiu-
me Senio, nel settore di Brisighella affidato 
al Gruppo di Combattimento “Friuli”. 

Durante il mese di febbraio, l’attività 
continuò con azioni di pattuglie, agguati 
e colpi di mano.  

Bril lante fu quella condotta da un Sot-
totenente Lello Cau a Molino di Serravalle, 
quando, comandante di una pattuglia in-
caricata dì son dare in pieno giorno 
l’efficien za di alcune posizioni nemiche, 
dopo aver attraversato una pe ricolosa zona 
minata e guadato col granatiere Vescia un 
tor rente fortemente battuto dal nemico, 
si avventurò nelle posi zioni tedesche pro-
vocando una violenta reazione di fuoco. 
Al ritorno, dopo aver assolto pie namente 
al suo compito, riuni tosi ai suoi uomini, 
venne as salito da una grossa pattuglia ne-
mica, e, benché ferito, con calma e coraggio 
effettuò un ordinato ripiegamento, fron -
teggiando fino all’ultimo il ne mico e riu-
scendo a riportare, seppure con alcuni fe-

riti, tutta la pattuglia entro le proprie po -
sizioni.  

L’Ufficiale venne deco rato di Medaglia 
di Bronzo e il granatiere Vescia, di Milano, 
con Croce di guerra al valor militare. 

Nella notte del 9 febbraio, i Granatieri 
dell’87° si schierarono in linea a Sud del 
Senio (a Sud di Riolo Bagni) dando il cam-
bio alla 5a Divisione polacca «Kressowa».  

Il 18 febbraio entrarono in linea anche 
quelli dell’88°.  

Nei primi con tatti con il nemico, lo spi-
rito combattivo, l’orgoglio dei Qua dri e 
della truppa si rivelarono subito all’altezza 
della situazio ne, anche e soprattutto in 
con siderazione dell’estensione del settore 
e dell’azione tedesca che si era accentuata 
proprio in vista dell’entrata in linea delle 
truppe italiane. 

L’azione tedesca contro i posti di Casa 
Lolli, le puntate offensive su Magazzeno 
e quelle contro C. Martini e Podere Ba-
stogi, sostenuti dal violento fuoco di mor-
tai ed armi auto matiche, furono tutte 
energica mente rintuzzate. In una di queste, 
contro Casa Bezzi, si di stinse il Tenente 
Russiani che, ac cortosi di una infiltrazione 
ne mica nel dispositivo del suo Battaglione, 

Ordine impartito dal Comandante del III/88° (Giglio). 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Ordini impartiti per effettuare il pattugliamento. 
Documenti custoditi presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Ordini impartiti per effettuare il pattugliamento. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Ordini impartiti per effettuare il pattugliamento in codici cifrati. 
Documenti custoditi presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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 Codici cifrati impiegati per impartire ordini. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Nomenclatura delle strade insistenti nell’area di interesse del III/88°. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documenti custoditi presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Rapporto di Pattuglia. 
Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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si lanciò con i suoi cannonieri nel punto 
più mi nacciato dello schieramento, rin-
forzando i capisaldi attacca ti e contribuen-
do efficacemen te con questi a stroncare il 
pe ricoloso tentativo nemico (all’Ufficiale 
venne concessa la Croce di guerra al valor 
militare). 

Quale forza d’animo, quale spirito di-
mostrarono quei Gra natieri, ed erano 
tanti, che si trovarono a combattere nelle 
loro terre, quasi intravedeva no al di là del 
Senio le loro ca se! L’ansia di sapere, di 
rivede re, di riabbracciare i loro cari li tor-
mentava, ma quei Granatie ri non ebbero 
alcun tentenna mento, sentivano troppo 
l’ono re del Corpo cui appartenevano e fu-
rono proprio loro nei mo menti più difficili 
di esempio agli altri: i Granatieri Pelato, 

di Bertinoro; Zaccaria, di San Bartolo di 
Ravenna; Sabini don Luigi, di Lugo; Ron-
doni, di Ravenna; Vecchi, di Bagnacavallo; 
Fanti, di Imola; Malaguti, di Bondeno; 
Gaddoni, di Castel Bolognese; Nasi, di 
Rolo e tanti altri. 

Dai primi di marzo in poi vi fu tutta una 
serie di azioni, premesse all’offensiva finale 
che doveva portare i Gruppi di Combat-
timento italiani a Bolo gna, Adria, Cavar-
zere.  

I Grana tieri vollero anche in questi com-
battimenti riaffermare il tradizionale valore 
della Spe cialità contribuendo a consoli -
dare presso i Comandi Alleati il prestigio 
delle armi italiane. 

Molino di Serravalle - Quota 92 - Sta-
bilimento Idroterapico di Riolo - Quota 
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106 - Villa Zacchia - Bosche di Sopra - 
Mongurdino e, sul fronte del Cremona, 
Passo Po di Primaro sono tutte località 
care al ricor do dei Granatieri.  

In quest’ulti ma località, a Passo Po di 
Pri maro, si imposero all’ammira zione in-
condizionata degli Al leati, come si legge 
nella moti vazione della Medaglia d’argen -
to al valor militare concessagli, “II sin -
golare valore personale, le bril lanti capacità 
del Comandante di Battaglione”, del Ca-
pitano Aldo Lombardo, brillante ufficiale 
dei granatieri decorato in Slovenia e nella 
Difesa di Roma, al quale più tardi venne 
conces sa nei combattimenti per il for -
zamento del Senio anche una medaglia di 
bronzo al valor militare. Alle sue dipen-
denze operò il reparto comandato dal Ca-
pitano Giorgi - la più splendente figura 
di tutta la “Guerra di Liberazione” che de-
stò il rispetto e la stima sin cera da parte 
degli Alleati.  

Ufficiale decorato nei combattimenti 
del Senio con due Medaglie d’oro al valor 
militare, una delle quali, il 2 e 3 marzo, al-
lorché fu disposta una impegnativa azione 
offensi va di rettifica della linea sull’e strema 
destra del settore tra il Passo di Primaro ed 
il mare. In detta azione, che si svolse in per-
fetta sincronia tra i vari re parti e che ottenne 
completo successo, rifulse lo slancio di 
tutti i partecipanti ed in parti colare quella 
di detto Ufficiale che meritò la sua prima 
Meda glia d’oro al valor militare. 

Sul fronte del “Friuli”, il 16 marzo vide 
la 10a compagnia del III/88° del Capitano 
Amodei, veterano e decorato in Corsica, 
risolvere vittoriosa mente con un “pattu-
glione” al comando del Tenente Coppola 
(futuro Generale di Corpo d’Armata e 
Comandante della Brigata “Friuli”), una 
situazione divenuta disperata a seguito 
dell’accanita resistenza e del feroce con-
trassalto lancia to dai tedeschi sulla quota, 

Schegge di granata di artiglieria esplosa presso la sede della 9a compagnia. 
Materiale custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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punto nevralgico del loro schie ramento 
offensivo. 

I fanti dell’88° Reggimento, dopo aver 
subito sanguinose perdite, erano stati co-
stretti dalla rea zione avversaria a ripiegare 
sul le posizioni dalle quali erano partiti per 
l’attacco a quota 92; i Granatieri della 10a, 
abbarbicati alle pendici della quota erano 
oggetto di un fuoco infernale di sbarra-
mento delle artiglierie e dei mortai tedeschi.  

Ad un certo momento la quota 92 ap-
parve illuminata fra una nube di fumo e di 
fuoco quasi ad indicare ai Granatieri la via 
dell’onore e del valore. Il Capitano Amodei 
ed il Tenente Coppola si scambiarono uno 
sguardo, poche parole ed i Gra natieri della 
pattuglia balzaro no dalle loro posizioni, 
tutto d’un fiato risalirono il pendio, si but-
tarono sulle posizioni nemiche, lottarono, 
furono insan guinati dalle ferite e vinsero: 
Quota 92 era tornata italiana. 

I protagonisti di quella che fu, con il 
combattimento di Passo Po di Primaro, 
la più brillante azione di quel periodo, i 
Granatieri: i caporal maggiore Passe ri, il 
caporale Casolari, i Granatieri Cec chini, 
Tenti Pompiani, Severini, Seccai, Forna-
ciari, Gasierini, Guadagnin, Guerrini, Si-
nibaldi, Zapparoli, vennero tutti deco rati 
al valor militare. 

Il 24 marzo, co nobbe prima l’eroico 
comporta mento del Caporale Colbucci 
e del Granatiere Cavaliere, e più tardi il 
sacrificio del Cap.le Magg. dei Granatieri 
Nembrini, di Bergamo, della 9a compagnia 
del Ten. Frisaldi, Ufficiale que sti già di-
stintosi e decorato nei Balcani.  

La situazione era in certa. Nembrini era 
uscito di pattuglia fra i calanchi e il ter -
reno collinare e fangoso di Mongurdina, 
quando si scatenò all’improvviso un’azione 
avver saria sostenuta da un fuoco massiccio 
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Lettera della madre del Caporal Maggiore medaglia d’oro al Valor Militare  
Giuseppe Nembrini al Direttore del Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”. 

Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Lettera della madre del Caporal Maggiore medaglia d’oro al Valor Militare  
Giuseppe Nembrini al Direttore del Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”. 

Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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24 marzo 1945. 
Giornale d’epoca che riporta l’attività operativa nella zona del Senio. 

Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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di artiglieria e mor tai. Nembrini nel suo 
slancio generoso anziché fermarsi volle ve-
dere, cercare di capire cosa succedeva per 
riferire al suo co mandante, ma mentre bal-
zava da una buca veniva colpito dalle scheg-
ge di un colpo di mortaio. Il Ten. Frisaldi, 
che dall’alto della linea osservava il terreno 
antistante, udì un richiamo, capì e senza 
pensarci si preci pitò con un granatiere  in 
soccorso di Nembrini, il quale, ormai mo -
rente per il sangue perduto, volle informare 
il suo coman dante di quello che aveva visto, 
aggiungendo che era fiero di aver assolto 
il compito che gli era stato affidato. La Me-
daglia d’oro al valor militare fu la giusta 
ri compensa al generoso e valoro so com-
portamento di questo Granatiere. 

Pur in un momento sfavorevole, quei 
combattimenti conferma rono il valoroso 
comportamen to dei Granatieri i quali 
paga rono copioso il loro contributo di 
sangue in una difesa divenu ta disperata 
ed eroica per la su periorità di forze e di 

fuoco im piegati dal nemico. Il 26 marzo 
caddero i Granatieri: Baronio Battista, 
Udovic Giu seppe, Zambelli Lamberto, e 
ri masero feriti in quel combatti mento i 
Sottotenenti Guarandi Walter e Simeoni 
Bruno, il Sergente Maggiore Cozzi Luigi, 
il Sergente De Fabia ni Bruno, i Caporal 
Maggiore Mirata Francesco, Vernizi Ezio, 
Corti Felice, Venini Diego, Falli Vittorio 
Gadda Riccardo, i Caporali Rosso Leonar -
do, Guidi Francesco, Rosso Leo nardo, Fe-
roldi Angiolo, Mantello An tonio, Ferretti 
Ambrogio ed i Granatieri Aglietti Amelio, 
Balsamo Federico, Boetti Stefano, Bo-
gliardi Enrico, Bordin Renato, Bove Pie-
tro, Brunori Narciso, Cerruti Da vide, Dal 
Lago Luigi, De Paolo Grazio, Fabbri Na-
tale, Ga ribaldi Antonio, Longhi Francesco, 
Micheletto Giuseppe, Nodari Gio vanni, 
Orlandini Bruno, Paderno Fortunato, Pa-
nichi Mario, Fina Carlo, Pittigliani Er-
minio, Talò Cosimo, Venturelli Bernardo, 
Verdini Gregorio.

Casola Valsenio. Settembre 1999. 
Raduno dei reduci del Gruppo di combattimento Friuli.  

Omaggio al monumento al caporal maggiore medaglia d’oro Nembrini.
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25 marzo 1945. 
Giornale dell’88° Reggimento Fanteria “Friuli”. 

Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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25 marzo 1945. 
Giornale dell’88° Reggimento Fanteria “Friuli”. 

Documento custodito presso il Museo Storico dei “Granatieri di Sardegna”.
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Gli ultimi combattimenti 
Il giorno 1° aprile, in occasione, della 

Pasqua a Brisighella si celebrò la Santa 
Messa cui parteciparono rappresentanze 
delle Unità inquadrate nel Gruppo di 
Combattimento “Friuli”. 

Nei giorni immediatamente successivi 
il Comando Alleato inviò gli ordini per la 
grande battaglia: l’offensiva generale. 

Sul fronte del “Cremona” il Gruppo as-
sunse conseguentemente una nuova di-

slocazione a caval lo della S.S. n. 16 a Nord 
di Mezzano. 

L’azione ebbe inizio all’alba del 10 aprile 
con un’imponente preparazione di fuoco. 
Dopo al cune ore di duri scontri fu con -
seguito lo “sfondamento” del fronte, il 
successivo vittorioso forzamento del fiume 
Senio e la liberazione degli abitanti di Al-
fonsine e di Fusignano. 

L’offensiva continuò nei giorni 11 e 12 
con il superamen to de “La Canalina” e del 

Offensiva finale

1 aprile 1945. Brisighella. 
Foto tratte da un album di una collezione privata.
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canale di Fusignano. 
Su quello del “Friuli”, invece, i Grana-

tieri, sempre in prima linea, furono im-
pegnati nel superamento del Senio sul la 
cui sponda, a quota 86, ven ne gravemente 
ferito il Sottotenente Paolucci mentre era 
intento con i suoi pioneri all’apertura di 
un varco nel campo minato nemico, nel 
generoso gesto di accorrere in aiuto di un 
suo sottufficiale: venne decorato con Me-
daglia d’argento al valor militare. 

Il mattino del 13 riprese l’at tacco alla 
linea del fiume Santerno, protetto da al-
tissimi ar gini e guarnito da robuste po -
stazioni e campi minati. Anche qui lo slan-
cio e l’eroismo dei reparti italiani ottennero 
il tota le successo, portando la linea fin 
oltre il Ponte di Bastia ed il fiume Reno. 

Il superamento del Fiume San terno, Ca-
salecchio dei Conti, Castel San Pietro, 
torrente Idice fu rono le tappe del cammino 
vit torioso, duramente contrastato e pagato 

Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Il Tenente Michele Pericoli 
al seguito del rassegnatore.
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dai Granatieri che si trovarono di fronte 
l’accanita resistenza delle migliori truppe 
dell’esercito tedesco, i paraca dutisti della 
Divisione Goering.  

E’ in questo periodo che all’at tenzione 
del comando alleato si impose “per le ri-
petute prove di coraggio e la dimostrazione 
di una suprema forza d’animo” il Ten. Mi-
chele Pericoli (futuro Comandante del 1° 
Reggimento “Granatieri di Sardegna), già 
deco rato nei Balcani, Comandante della 
9a Cp. dell’88° Reggimento nelle azioni 
decisive per il forzamento, di alcune po-
sizioni nemiche nella Valle del Senio e del 
Fiume Gaiana e determinanti per la prose -
cuzione dell’inseguimento dei tedeschi in 
ritirata, durante la quale più volte ferito 
rifiutò le cure mediche e rimase con i suoi 

Granatieri fino alla fine dell’azione. E’ 
l’unico Ufficiale italiano del Gruppo “Friu-
li” cui venne concessa la massima de -
corazione statunitense: la “Silver Star”. 

Più l’offensiva procedeva in avanti e più 
lo slancio delle truppe diveniva frenetico: 
mol ti avevano raggiunto con i1 pro seguire 
dell’azione le loro case, o erano vicini al 
loro paesi e la gioia dava loro una spinta 
psi cologica indicibile.  

Si era a ca sa, e capitarono fatti strani, 
anche dolorosi, che solo una guerra del 
genere poteva com binare, come capitò 
nel supera mento del torrente Santerno, e 
più tardi a Castel San Pietro.  

Era i1 16 aprile e i reparti Gra natieri, 
ormai al di là del Se nio, si apprestavano a 
superare il fiume Santerno. Il Ten. Frisaldi 
fra le mace rie di una casa era intento a di -
rigere il tiro di artiglieria su al cune case di 
un podere, al di là del fiume, quando venne 
a sa pere che il podere battuto ap parteneva 
ad un suo granatie re, il caporale Buscaroli, 
già di stintosi il 24 marzo a Mongur dina 
dove aveva ricevuto una Croce di bronzo 
al valor militare e più tardi nuovamente 
decorato di un’altra Croce di guerra sempre 
al valor militare. L’azione continuò col 
cuore in gola del caporale e dell’Ufficiale.  

A Castel San Pietro, una delle ultime 
tappe del cammino vittorioso dei batta -
glioni Granatieri, mentre era a soli pochi 
chilometri dalla sua terra ferrarese cadde 
uno dei figli di Romagna, il Capitano An-
gelo Rossi, che alla testa del suoi Grana -
tieri, ferito una prima volta, non volle ab-
bandonare il repar to, e continuò l’azione 
finché non venne colpito una seconda 
volta a morte; gli venne conces sa la Me-
daglia d’argento al valor militare.  

“Era vamo un gruppo di Granatieri di 
Sardegna inclusi in altri reparti dalle Trup-
pe Alleate ed eravamo appena giunti al fiu-
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me Sillaro, tra Borgo Tossignano e San 
Clemen te.  

Dovevamo raggiungere Castel San Pietro 
e liberare Bologna. 

I soldati tedeschi erano ben ap postati e ri-
parati nelle grotte che avevano scavato sulle 
colline. Al cuni di loro si proteggevano con 
le reti metalliche che erano riu sciti a raccat-
tare nelle poche case in riva al fiume. Tra i 
due fron ti il fuoco era talmente intenso da 
rallentare l’avanzata. Al fiume i tedeschi 
diedero fondo a tutto quanto era loro rimasto 
di armi ed esplosivi. L’aria era piena di scoppi, 
ma la nostra marcia con tinuava. 

II giorno dopo, il 16, arrivam mo a Castel 
San Pietro, dove una parte del Battaglione 
dei Grana tieri era impegnata in un’aspra 
of fesiva. L’Ufficiale di comando era il Ca-
pitano Angelo Rossi, un mio conoscente, un 
compaesano. No tai la lieve ferita infertagli 
di re cente e nel poco tempo che ave vo lo pregai 
di rivolgersi ad un medico. «No, ora non 
posso», ri spose. «Non posso muovermi da 
qui. Dopo le montagne e le colli ne siamo 
tutti allo scoperto: deb bo trovare un posto 
adatto per piazzare le nostre armi pesanti». 

No, non dava importanza alla fe rita. «Al-
meno siamo tornati nel la nostra terra, in 
Emilia», ag giunse. «Tra pochi giorni sarem o 
a casa, se Dio vuole». Lo sa lutai in fretta e 
raggiunsi di cor sa il mio reparto. 

Eravamo in marcia da pochi minuti ap-
pena quando un Gra natiere mi riferì di una 
seconda ferita al Capitano Rossi, una fe rita 
mortale. In quel momento mi ricordai di 
Angelo, della sua fa miglia, della loro retti-
tudine, del loro senso del dovere, della chia -
rezza e della lealtà che avevano sempre di-
mostrato. 

Il 18 aprile entrammo a Bolo gna. La nostra 
terra, l’Emilia-Romagna, era finalmente 
stata li berata. Noi eravamo fieri di aver 
combattuto e collaborato, fieri e stanchi. Il 

«cessate il fuoco» ci colse a Piacenza; eravamo 
appo stati presso l’arsenale. Venni con gedato 
due mesi dopo, con un senso di sollievo.” 
(“La gloriosa fine di un granatiere” di An-
tonio Malagutti). 

“Sono il Magg. di complemento dei Gra-
natieri di Sardegna Giorgio Ferroni – 1° 
Reggimento - di 81 anni, in congedo e resi-
dente a Pesaro. 

Ho letto sul nostro organo “Il Granatiere” 
nel n. 6 Novembre  Dicembre 1992 l’articolo 
scritto dal granatiere Antonio Malagutti in-
titolato “La Gloriosa fine di un Granatie-
re”. 

Si tratta del Capitano Angelo Rossi, mio 
collega di Battaglione e carissimo amico. Al 
Battaglione da Sbarco in approntamento il 
caro Rossi comandava la 23a Compagnia 
Fucilieri ed io comandavo la 41a Compagnia 
Armi di accompagnamento. Eravamo molto 
amici, fratelli, per spirito ed identità di ve-
dute, accomunati dalla nostra comune ori-
gine emiliana, Lui ferrarese, io bolognese. 

Fummo poi nel lontano giugno 1942 im-
provvisamente divisi per il mio trasferimento 
a reparti operanti in Russia, salutandoci con 
la promessa di un buon pranzo a guerra fi-
nita. 

Successivamente, dopo infinite vicende, 
mi trovai ad operare in clandestinità nella 
zona di Bologna, sapendo frammentaria-
mente che sul fronte a sud di Bologna ope-
ravano anche reparti Granatieri. 

La mattina dell’ingresso delle truppe alleate 
mi trovavo in via Rizzoli quando incontrai 
un gruppo di Granatieri che mi riconobbero 
subito (erano dell’ex Battaglione da Sbarco) 
salutandomi festosamente, ma subito dopo 
mi annunciarono la morte del caro Rossi. 
Restai fulminato e avrei voluto andare con 
qualsiasi mezzo a rivederlo, ma purtroppo 
la confusione e gli impegni della giornata 
me lo impedirono. Il ricordo del caro Angelo 
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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restò sempre fisso nella mia mente. 
Ora il bell’articolo del granatiere Mala-

gutti è stato per me motivo di commozione 
e di rimpianto”. (Giorgio Ferrosi). 

A Casalecchlo dei Conti, il 19 aprile si 
ebbe una delle ul time disperate difese del 
tede schi, contro le quali i Granatie ri, im-
piegati insieme al Reggi mento “Nembo” 

del gruppo “Folgore”, per più volte do -
vettero rinnovare i loro attac chi pagando 
un caro prezzo di sangue per averne ra-
gione. 

Come non ricordare l’eroica morte del 
granatiere Sollazzo, il quale, portatosi nel 
suo slan cio generoso da solo fino alla porta 
spalancata della Chiesa di Casalecchio, 
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nell’intento di so praffare a bombe a mano 
una postazione nascosta nel muro di cinta, 
venne colpito da un cecchino nascosto 
dietro la sta tua di un santo. Nell’azione 
di Casalecchio si distinse anche il Sotto-
tenente Cigala Fulgesi che, gui dando con 
perizia ed ardimento i propri Granatieri, 
nonostante la violenta reazione nemica, 

dopo un furioso assalto, riuscì ad occupare 
un tratto del di spositivo difensivo avver-
sario contribuendo alla riuscita dell’attac-
co. 

Con questo spirito, l’avanza ta dei Gra-
natieri del “Friuli” proseguì fino al giorno 
21 aprile con il raggiungi mento di Bolo-
gna. 

GRANATIERI_205_318.qxp_Layout 1  12/04/21  11:20  Pagina 261



262 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

GRANATIERI_205_318.qxp_Layout 1  12/04/21  11:20  Pagina 262



263DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

GRANATIERI_205_318.qxp_Layout 1  12/04/21  11:20  Pagina 263



264 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

GRANATIERI_205_318.qxp_Layout 1  12/04/21  11:20  Pagina 264



265DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

EPILOGO 

L’abitato di Bologna non fu oggetto di 
combattimenti né tra forze regolari né ad 
opera dei partigiani. La decisione presa il 
20 aprile dal Comandante del Gruppo di 
armate “C” Colonnello Generale Heinrich 
von Vietinghoff di arretrare oltre il Po, con-
travvenendo alle direttive di Hitler e mentre 
l’Oberkommando della Wehrmacht si di-
videva in tre comandi distinti, uno solo dei 
quali, quello del fronte orientale, era sotto 
il diretto controllo del Fuhrer, diede il via 
libera alla conquista del capoluogo emiliano. 
Si può dire che, riguardo all’entrata in città, 
vi fu una “gara” tra 8a e 5a Armata e, conse-
guentemente, in ambito italiano, fra i Grup-
pi di Combattimento Friuli e Legnano. 

“La sera del 20 aprile il “Gruppo di Com-

battimento Friuli” è al completo sulla via Emi-
lia a San Lazzaro di Savena. 

Bologna era stata assegnata al “Secondo Cor-
po Polacco” e noi come cobelligeranti non ave-
vamo (secondo le regole di ingaggio imposte 
al nostro esercito) diritto di liberare alcunché 
del nostro territorio. 

Al “Gruppo Cingolette 87° Fanteria”, dopo 
un’ ultimo scontro a Villa Cicogna, con la cat-
tura di una ventina di Tedeschi, fu ordinato 
di procedere su Bologna ed in caso di resistenza 
di arrestarsi e di lasciare il passo alle ancora 
arretrate truppe Polacche. Al buio, con i nervi 
tesi allo spasimo, le cingolette avanzarono con 
le Vichers spianate, ad un certo punto si tro-
varono fra alti palazzi ma di resistenza tedesca 
nemmeno l’ombra, il fante Ivo Neri, di San 
Giovanni Valdarno, fece presente al coman-
dante del nucleo cingolette, sergente maggiore 

Foto tratte dall’album di una collezione privata.
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Guerino di Cecco di Milano, che sarebbe ba-
stato un pezzo anticarro a sterminarli. Guerino 
sorrise e fece cenno di proseguire, alle ore 5,30 
del 21 di aprile del 1945 le cingolette erano 
nell’odierna Piazza Maggiore a Bologna. Di 
li a 20 minuti il 3° Battaglione dell’87° Friuli 
composto interamente di Granatieri li rag-
giungeva.  

Era l’alba, la città era completamente deserta, 
alcuni civili si avvicinarono, e tentarono di 
comunicare in Inglese, Ivo salito in piedi sulla 
cingoletta disse: “Ma quali Inglesi sono Toscano” 
e si scatenò il pandemonio, la gente impazzita 
abbracciava i nostri soldati che nel frattempo 
a compagnie e a battaglioni, sia dell’87° che 

dell’88° erano entrati in città. 
Verso le 7, 30 entrarono alcuni reparti del 

Legnano e in contemporanea, da via Ferrarese, 
i Polacchi del 2° Corpo, per la verità un po’ 
contrariati da quella non prevista presenza 
Italiana, ma comunque felici per quella vit-
toriosa conclusione, costata a noi della Friuli 
300 morti e a loro quasi il doppio.” (“Storia 
della Friuli” a cura della Divisione Friuli e 
dell’Associazione Nazionale Reduci della 
Friuli”). 

“Quando, dopo una notte in cui era stato 
più severamente che mai applicato l’ordine 
del coprifuoco, e dopo alcune ore di totale, 
miste rioso silenzio, sul far del giorno si era ri-

Granatiere del Friuli. 
Tra loro un bersagliere motociclista portaordini. 

Foto tratta da “Il Gruppo di Combattimento Friuli. 1944 - 1945”. Ed 2009.
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sentito per le strade il passo delle truppe, i curiosi 
affacciandosi sulle vie non avevano tardato a 
riconoscere le uniforme dei liberatori. 

Tutta la popolazione si riversò tosto per le 
strade, si avvicinò ai soldati sopraggiunti, e 
tentò timidamente di interrogarli, non sapendo 
quale lingua si sarebbe dovuto parlare : l’en-
tusiasmo della liberazione si accrebbe e divenne 
incontenibile, quando dalla bocca dei soldati 
udirono fiorire parlate italiane, e qualche volta 
la stessa e cordiale piacevolezza del dialetto 
bolognese. Le scene che si videro allora, si pro-
lungarono per tutta la giornata con gli Italiani, 
con gli Inglesi, con gli Americani, con i Polacchi: 
ogni macchina che arrivava in città, ogni re-
parto di truppa che vi transitava, ogni soldato 

isolato riceveva il suo tributo di fiori e di ab-
bracci, e cento mani si protendevano per offrire 
un bicchier di vino, una sigaretta, una car-
tolina. Fino all’ora del coprifuoco del giorno 
21 , e per tutto il giorno successivo, Bologna 
visse in allegra frenesia, in mezzo a manife-
stazioni di gioia inconte nibili per i pericoli 
scampati, per la liberazione ottenuta, per la 
ricono scenza sincera ed aperta per i suoi libe-
ratori.” (Il Gruppo di Combattimento “Friu-
li” nella guerra di liberazione). 

Ma con la liberazione di Bologna la guerra 
non era ancora finita.  

Difatti, mentre per il Gruppo di Com-
battimento “Friuli” il ciclo operativo del “ 
Friuli ‘’, dalla valle del Lamone a Bologna, 

Gallisterna. Riolo Bagni. 
Il Gen. Scattini tra i Granatieri in transito verso Imola. 

Foto tratta da “Il Gruppo di Combattimento Friuli. 1944 - 1945”. Ed 2009.
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seminato di sacrifici, di eroismi, di vittime 
e di fatiche, poteva dirsi concluso con onore 
e con gloria e si poteva procedere al riordi-
namento delle Unità, sul fronte del Gruppo 
“Cremo na”, dopo un breve turno di meri -
tato riposo, l’Unità venne riportata in linea 
il 23 aprile ed il giorno successi vo, 24, iniziò 
a fondo l’attacco per il superamento del Fiu-
me Po di Goro, e per la conquista di Ariano 
Polesine - S. Maria in Punta.  

La sera stessa del 24 gli obiettivi furono 
raggiunti ed i scaglioni avanzati si at testarono 
nella zona di Corbola, sulla riva destra del 
fiume Po. 

Non vi erano materiali da ponte regola-
mentari per effet tuare l’attraversamento del 
maestoso fiume, poiché erano impiegati in 
altre direttrici d’attacco o rimasti indietro 
a causa delle vaste distruzioni operate dai 

tedeschi sulle rota bili. A Corbola, quindi, 
furono reperiti, con l’aiuto di tutti i fiumaroli 
locali, barche, bar coni, zattere e mezzi di 
circostanza vari, purché galleggias sero.  

Il “Cremona” era la punta più avanzata 
di tutto lo schie ramento anglo-americano.  

All’al ba del 26 il primo sca glione superò 
di sorpresa il grande fiume e di slancio il re -
parto continuò l’azione su Adria che, dopo 
un breve com battimento, fu raggiunta. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno l’at-
tacco fu proseguito in direzione di Cavarzere, 
ma le forti resistenze incontrate da vanti ai 
caposaldi di Campelli e di La Croce ed il 
sopraggiungere i della notte costrinsero i 
reparti ad una sosta.  

Qui cadde un e roe: il Capitano Giorgi, 
che mentre, col solito slancio, conduceva 
all’as salto i suoi fanti della 3a compagnia, 

Trentino, giugno 1945. 
Il Gen. Scattini tra i suoi Granatieri. 

Foto tratta da “Il Gruppo di Combattimento Friuli. 1944 - 1945”. Ed 2009.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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fu gravemente ferito da una scheggia di 
bomba a mano.  

Alle prime luci del 27 l’azione riprese con-
tro una retroguardia corazzata nemica at-
testata a Ca’ Labia in difesa del ponte sul-
l’Adige. Il combattimento fu duro e violento, 
ma nel pome riggio il I Battaglione d’avan -
guardia penetrò d’assalto nell’abitato di Ca-
varzere, mentre i tedeschi facevano brillare 
le mine del ponte, che così rimase semidi-
strutto e ingombro di automezzi, cannoni 
e materiali di ogni genere.  

All’alba del 28 i Battaglioni effettuarono 
l’at traversamento del fiume Adige e si di-
ressero verso il Canale dei Cuori per attestarsi 
successiva mente sul Canale Rebosola, tra 
Cona e Cantarano. 

Le operazioni volgevano or mai al termine 

ed ovunque era no evidenti i segni della ri-
tirata e della disfatta tedesca. Biso gnava tut-
tavia incalzare il nemico e mantenere con 
esso il contatto. II 29 aprile, quindi, il Co-
mando del Gruppo “Cremo na” dispose la 
formazione di un Reparto speciale su mezzi 
cingo lati con il compito di raggiun gere ce-
lermente Codevigo, Rosara ed il ponte sul 
Brenta. Detta reparto, avendo incon trato 
soltanto sporadiche azio ni di disturbo a 
Dolo e Mira, ri cevette l’ordine di proseguire 
nella stessa giornata su Mestre e quindi su 
Venezia, che fu rag giunta verso le ore 17. 

Il 2 maggio cessarono le osti lità sul fronte 
italiano per ef fetto della resa incondizionata 
di tutte le Forze Armate germaniche, e qui 
si chiuse anche il ciclo operativo del Gruppo 
di Com battimento “Cremona”. 

Foto tratte dall’album di una collezione privata.
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“Al termine di questo mio scritto, ogni parola, 
ogni agget tivo, ogni commento sarebbe fuori 
luogo e retorico. 

Basta riportare i dati ufficia li dello Stato 
Maggiore dell’Esercito relativi alle lunghe stri-
sciate di sangue lasciate sul terreno dal “Cre-
mona” in tale campagna, in soli 4 mesi di lot -
ta: Morti: 13 ufficiali e 165 sottufficiali e 
truppa; Feriti: 29 ufficiali e 576 sottufficiali 
e truppa. I compagni d’arme del “Cremona” 
riposano nel Cimitero di Guerra di Came-
riona, presso Ravenna, tutti perfettamente al -
lineati e serrati nei ranghi, come bravi soldati 
accanto ai loro uffi ciali. Essi riposano nell’eterno 
silen zio ed essi soltanto, col dono della loro gio-
vane vita, riscattarono l’onore d’Italia”. (Ca-
pitano dei Granatieri Aldo Lombardo, Co-
mandante di un Battaglione del 21° Reg-
gimento Fanteria del Gruppo di Combat-
timento “Cremona”). 

Il 10 maggio 1945, a Dozza, fu organizzata 
una cerimonia per la consegna delle ricom-
pense al Valor Militare. 

Il 17 giugno, infine, a Zattaglia vennero 
ricordati tutti i caduti del “Friuli” durante 
la cerimonia dei consacrazione del cimitero 

di guerra del “Friuli”. 
Da quel giorno, non è trascorso un anno, 

che non siano stati onorati questi eroi.

Dozza 10 maggio 1945. 
Un Granatiere riceve una ricompensa al valore. 

Foto tratta da”Il Gruppo di Combattimento 
Friuli nella guerra di liberazione”. Ed. 1945.
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Grantatieri del Gruppo di combattimento “Friuli” al termine del conflitto.  
In alto: Ronco d’Adige 30 maggio 1945. 

In basso a sinistra: San Giovanni Lupatoto (VR); a destra: T. Belluno. 
Foto tratta dall’album di una collezione privata. 
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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La storia di questi uomini - che, partendo 
da Roma nel giugno 1942 per l’isola d’El-
ba, hanno vissuto tre anni della loro vita 
tra l’esaltazione iniziale per la conquista 
e l’occupazione della Corsica, alle tragedie 
dell’affondamento del Piroscafo “Crispi” 
e dell’8 settembre 1943, combattendo 
contro il nuovo nemico, sino al giorno 
precedente alleato, tenendo fede al giu-
ramento prestato, dal trasferimento e dalla 
permanenza in Sardegna, in condizioni e 
situazioni sventurate per mancanza di no-
tizie della famiglia, di vestiario, patendo 
sacrifici senza mai perdere la dignità, il ri-
spetto della disciplina militare ed il senso 
dell’onore militare, al successivo trasferi-
mento nel Sannio per riorganizzarsi e poi 
per ripartire il Chianti e per il fronte sulla 
linea Gotica per continuare a combattere 
riscattando l’onore delle Armi Italiane 
riacquistando la libertà persa - è un grande 
esempio di un valore essenziale: “finché 
rimane un italiano che fa il suo dovere fino 
in fondo, fino al sacrificio della vita, senza 
aspettarsi, non dico la vittoria, ma neppure 
il riconoscimento della sua azione, solo, con 
la sua coscienza davanti a Dio, allora la Pa-
tria è viva”.  

Gabriele De Rosa, storico e Granatiere, 
ha in un suo libro ricordato la crisi di co-
scienza che colpì la sua generazione nella 
battaglia di El Alamein.  

Granatiere con i Granatieri si rese conto 
del baratro verso il quale l’Italia si stava 
avviando e decise che l’unica risposta pos-
sibile era quella di “fare tutto il proprio do-
vere con onore”.  

Questo hanno fatto i Granatieri del Rag-
gruppamento Speciale Granatieri e dei 
Battaglioni Granatieri inquadrati nel 
Gruppo di Combattimento “Friuli”: 
“Hanno compiuto il loro dovere!” 

Ancora una volta le spighe più alte sono 
cadute. Il fior fiore della gioventù italiana 
ha popolato con le sue croci i cimiteri di 
guerra di Zattaglia e della Cameiora.  

Eredi di una tradizione di fe deltà e di 
coraggio i Granatieri, Specialità piccola 
per numero ma grande per retaggio storico 
e per il costante, vivo esempio di attacca-
mento alla Patria, seppero fornire con 
umiltà e alto senso del dovere un impor -
tante contributo allo svolgi mento delle 
operazioni dei Gruppi di combattimento 
e vollero così unire i loro nomi ai nomi di 
tutti coloro che, in un momento oscuro 
e travagliato della storia d’Italia, ebbero 
la forza morale e l’orgoglio di guardare in 
alto e di combatte re per la libertà. 

 
 
“Chè di ordini non c’è bisogno  
quando il cuore non manca  
a chi guarda negli occhi il nemico” 
 
 

(da il giornale “Avanti”, edizione del 9 set-
tembre 1944). 

 
 
 
 
 
 

Conclusioni
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PREMESSA 

Non sono uno “scrittore”, nel senso che 
di solito si usa da re a questa parola. 

Non sono un conoscitore dell’Arte dello 
scrivere, né delle mille accortezze da usarsi 
nel redigere un “pezzo” destinato a giun-
gere sotto gli occhi di molti lettori. 

Il nome con cui sono firmate queste po-
che pagine di “racconto vero”, non dice 
nulla a chi lo legge, infatti esso non è il -
lustre, né conosciuto, tutt’altro; esso è sol-
tanto quello di un uomo, uno dei tanti 
uomini che - come il valoroso e scono -
sciuto protagonista di queste pagine - mi-
litò, con gli Alamari al collo e la fiamma 
in testa e nel cuore, nelle fila di quei me-
ravigliosi Reggimenti dei Granatieri di 
Sardegna. 

Sono un Granatiere quindi, questo solo 
conta - mi dico – e, come tale, sento il do-
vere di parlare rammentando i miei 
commili toni, coloro che non ci sono più 

ma che onorarono - sempre, co munque 
e dovunque -, la loro Bandiera, il Corpo 
con il quale vissero parte della Loro vita 
nell’ardore del combattimento, nella esul-
tanza della Vittoria, nella tristezza della 
prigionia o la conclusero nell’ultimo ane-
lito d’eroismo. 

Una piccola pagina dì Storia però, magari 
anche soltanto po che righe a caratteri 
d’oro, vorrei fossero dedicate a quegli oscu-
ri, dimenticati Granatieri che, privati della 
gloria del combattimento, persero la vita 
miseramente, in un pomeriggio di quattro 
decenni fa, nel Mar Tirreno, davanti alla 
Corsica; ai Granatieri appunto, del 1° e 
del 3° Reggimento che, acco munati dalla 
stessa sorte, imbarcati sul piroscafo Fran-
cesco Crispi, perirono nel siluramento di 
quella nave. 

Ho fatto ricerche, ho incontrato alcuni 
- pochi davvero - super stiti e tra questi, il 
Sergente Nino Cremaschi, è stato quel lo 
che maggiormente ha cooperato nelle ste-

Appendice 1

Sulla vicenda dell’affondamento del piroscafo Crispi tante pagine sono state scritte. 
Molte testimonianze sono state raccolte grazie anche all’opera del Granatiere Gino 
Montefusco, superstite del naufragio. Ma un plauso è giusto rivolgere ad un altro 
reduce e storico della partecipazione dei Granatieri nel secondo conflitto mondiale: 
il Granatiere Nicola Chiadini, anche lui superstite della Difesa di Roma (8 – 10 
settembre 1943) ed internato nei campi di concentramento tedeschi. 

Il Chiadini ha raccolto la testimonianza dettagliata del Sergente dei Granatieri Nino 
Cremaschi, superstite di quel tragico momento della storia dei Granatieri. 

 
...E LE PROFONDITÀ DEL MARE 

(Nicola Chiadini)
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sura di un ricordo ancor vivo, tangibile, 
reale dei fatti che a Lui, intorno e Lui, ac-
caddero. I suoi appunti di allora, ne fanno 
fede. E’ questa dunque, una storia vera, 
quella di uno dei tanti Granatieri che vis-
sero quella tragedia, simile a quella dei po-
chi che sopravvissero o dei molti che non 
tornarono più ma che ancora riposano 
nelle profondità del mare. 

Perdonatemi quindi se come scrittore 
varrò poco, quello che conta è il ricordo 
dei nostri Commilitoni del Crispi ed è per 
essi che ti chiedo di leggermi egualmente 
e di inchinarci, tutti, al Loro ricordo. 

 
 

PROLOGO 

Il 19 aprile 1943 alle ore 6, un convoglio 
navale lasciò il porto di Livorno, diretto 
in Corsica. 

Nel primo pomeriggio dello stesso gior-
no, al largo della costa corsa, una salva di 
cinque siluri venne lanciata contro il pi-
roscafo Francesco Crispi da uno o più 
sommer gibili nemici. 

Il Comandante della nave, dietro segna-
lazione del pilota dell’idrovolante di scorta 
aerea, deviando la rotta con eccezionale 
perizia, riuscì a schivare i primi due siluri. 
Alle 14,16 circa, una grande esplosione 
sconquassò l’inte ra nave: un siluro l’aveva 
colpita a poppa. In seguito, un altro la 
sventrò, al centro e l’ultimo, si infilò esat-
tamente tra il primo ed il secondo. Scene 
di terrore indescrivibile, di sofferenze atro-
ci, di morte strazianti, di abnegazione, di 
eroismo punteggiarono il tempo trascorso 
tra il siluramento della nave ed il momento 
in cui, dopo molte ore, i superstiti poterono 
toccare terra. 

E’ appunto dal racconto di uno di questi 
sopravvissuti, che ho tratto queste poche 

pagine, dandole - spero - gli stessi senti-
menti di ansia e di angoscia vissuti da co-
loro che ne furono, i protagonisti. 

Il Sergente Nino Cremaschi ha vissuto, 
in prima persona, questo tragico episodio 
della guerra sul mare; egli ha sof ferto fi-
sicamente e moralmente, egli, uomo di 
terra, solda to da trincea o da assalto alla 
baionetta in balia dell’unico elemento 
per cui non era stato addestrato, ha nar-
rato, con parole semplici e cuore da Gra-
natiere, questo episodio do loroso che, 
pur se non combattuto con le solite “armi 
conven zionali” da lui e dai suoi commi-
litoni conosciute, dimostrò appunto, il 
sacrificio di questi uomini, l’abne gazione 
e l’eroismo che li ha animati, l’amore per 
i propri commilitoni, per la famiglia, per 
la Patria, anche nell’ul timo istante della 
propria vita. 

 
 

RICHIAMATO AL 1° REGGIMENTO 
GRANATIERI 

IL Sergente Nino Cremaschi, classe 
1907, nativo di Nembro - Bergamo, 3a 
Compagnia Speciale Fucilieri del 1° Reg-
gimento Granatieri di Sardegna, così rac-
conta nei suoi appunti redatti il 27 aprile 
1943, nella Caserma “Cesare De Laugier” 
di Portoferraio, dove fu rono accolti dopo 
il naufragio. 

“Fui richiamato alle armi, l’8 febbraio 
1943 ed in quella data, presentatomi alla 
Caserma “Principe di Napoli” in Roma, al 
1° Reggimento Granatieri di Sardegna. In 
data 1 marzo, passai in forza alla 3a Com-
pagnia Speciale Fucilieri, tutti, come me, 
non attendiamo altro che di essere trasferiti 
perché a 35 anni suonati - come buona parte 
di noi - sono “snervati” dalle incessanti istru-
zioni. Meglio dunque passare su bito all’azio-
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ne, piuttosto che stare qui a ripetere cose che 
già conosciamo. Finalmente arriva il sospi-
rato ordine ed il 16 aprile, sì provvede agli 
ultimi “versamenti” di materiale di Com-
pagnia, presso i Magazzini del Deposito Reg-
gimentale. 

Sembra giunta una gran festa, come se ai 
nostri occhi da richiamato apparisse all’im-
provviso la possibilità del ritorno a casa, 
tanto è la febbricitante gioia di lasciare la 
Caserma e par tire. .„.. partire per dove poi? 
Questo lo sappiamo già, ma l’im portante e 
partire, andar via. 

Fatalmente quella sera, purtroppo, vengo 
assegnato al servizio quale Sergente di gior-
nata e, quindi, non posso andare con gli 
amici a festeggiare la partenza, con la solita 
cenetta che serviva a compendiare la nostra 
modesta mensa. Pazienza, meglio di servizio 
che stare ancora in attesa tra quelle mura. 
Al contrappello serale, mi trovo con 27 uo-
mini in meno, assenti ingiustificati! E’ enor-
me, è impossibile mi dico, perciò, senza at-
tendere il mattino successivo, mi reco dal-
l’Ufficiale di Picchetto per fargli rapporto. 
Bonariamente vengo invitato a “chiudere 
un occhio” per quella sera ed attendere, è 
una serata eccezionale! egli mi dice, oramai 
si parte ed infatti, alle 2 di notte, tutti gli 
assenti sono rientrati in camerata dove pe-
raltro, soltanto tre uomini sono già in branda. 
Nessuno riuscì a dormire in quella notte che, 
grazie al buon vino dei Castelli, fu trasfor-
mata in un vero baccanale, così alle buona 
si capisce; perfino alcuni sergenti, si erano 
uniti ai vari cori e tra canzoni e pezzi d’Ope-
ra, più o meno storpiati, non potetti riposare 
neanche mezz’ora. Detti la sveglia molto 
presto. Ore 7 adunata in cortile, completa-
mente e perfettamente equipaggiati. 

II Colonnello Sugliano, Comandante del 
Reggimento ed il Ten.Col. Ceci Comandante 
di Battaglione, ci rivolgono parole di elogio 

e di incitamento, alla presenza di altri uf-
ficiali poi, consumato il rancio, alle ore 10 
circa, la 3a Compagnia Speciale, si mette in 
marcia verso la Stazione Ferroviaria di Tra-
stevere che viene raggiunta alle 11. Siamo 
stanchissimi e sudatissimi, sia per il pesante 
fardello dello zaino, che per il sole battente, 
che ci da l’impressione di essere d’agosto. 

La solita storia eleganti vagoni da “cavalli 
8, uomini 40” ci accolgono confortevolmente 
e finalmente si parte alla volta di Livorno, 
dove si giunge alle 19,40. In appositi ba-
raccamenti già precedentemente predisposti, 
dove veniamo alloggiati, ci incontriamo con 
i Granatieri del 2° e del 3° Reggimento, pro-
venienti da Vetralla. Tra essi, incontro il mio 
caro amico e compaesano del 3° Bergamellì. 
Con luì, mi intrattengo, seduti sulla bran-
dina, fino a tarda ora, raccontan doci le ul-
time novità dal paese. 

Il mattino seguente, ci ritroviamo in cortile, 
dove ho occasione dì presentargli il berga-
masco Gozzi di Pumenengo, anche lui della 
mia Compagnia. 

A notte, non riesco a prendere sonno, sia 
perché il letto è troppo duro per un richia-
mato, sia perché Battainì russa sonoramente 
finché, il suono di vicine campane, dicendomi 
che è domenica, mi fa decidere di alzarmi. 
Brunetti insiste perché gli faccia concedere 
il permesso di uscire dall’accantonamento, 
deve depositare - mi dice - una discreta som-
ma di denaro presso alcuni conoscenti che 
dovrebbero inviarla ai suoi cari. Non si fi-
dava di tenerli addosso - prosegue - aveva 
degli strani presentimenti:.....sai com’é, può 
sempre succedere che la nave incontri qualche 
“paracarro” ed allora..... povero amico mio, 
altro che paracarri. Alle 15 si parte di nuovo 
e ci incamminiamo verso il porto. Qui ci 
vengono distribuiti i viveri di riserva e ci 
imbarchiamo sulla nave Francesco Crispi 
che a noi appare bellissima.” 
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UN CONVOGLIO PER LA CORSICA 

Esso è composto da: Cacciatorpediniere 
“G. La Masa”; Nave Ausiliaria di scorta 
armata; Apparecchio idrovolante da rico-
gnizione; Nave da trasporto misto “Ros-
sini” con a bordo 600 uomini, la maggior 
parte dei quali Granatieri del 2° Reggi-
mento; Nave da trasporto misto “France-
sco Crispi”, piroscafo, che trasporta in to-
tale 1.300 uomini e precisamente: 

 
- 130 marinai dell’equipaggio; 
- 178 Granatieri della 3a Compagnia del 
Raggruppamento Speciale Fucilieri, 1° 
Reggimento Granatieri di Sardegna; 

- 356 Granatieri del 3° Reggimento Gra-
natieri di Sardegna; 

- 330 artiglieri dell’Artiglieria del Corpo 
d’Armata di Modena; 

- 104 artiglieri dell’Artiglieria del Corpo 
d’Armata di Firenze; 

- 53 della Milizia Volontaria Sicurezza Na-
zionale di Fìrenze; 

- 45 della Milizia Volontaria Sicurezza Se-
zionale di Imola; 

- 104 militari isolati, fra cui diversi che 
rientravano ai propri corpi, di ritorno 
dalla licenza, ed il seguente materiale: 

- 12 cannoni da 149/35 prolungato di fab-
bricazione francese nuovissimi, da 85 
quintali cadauno; 

- 24 cannoni controcarro da 47/32; 
- 600 quintali di carne congelata; 
- 400 quintali di olio; 
- 800 quintali di farina; 
- 700 quintali di vino; 
- 600 quintali di riso. 
 

Viveri diversi, tabacchi, tre vagoni di 
medicinali per quadru pedi, armi ed equi-
paggiamenti vari e relativo muniziona-
mento. 

A BORDO DEL PIROSCAFO CRISPI 

Agli Ufficiali vengono assegnate le cabine 
di 1a classe ed a noi, quelle di 2a. Io, con i 
Sergenti Battaini Raul, Capuzzo Egidio 
e Brusa Carlo, occupo le cuccette della ca-
bina 12. Dì fronte a noi, alla 14, predono 
posto Savioli, Vanni, Montanari e Tollini. 
Nell’altro corridoio, alla 16, ci sono invece 
Cavassini e Pizzala, insieme a due sergenti 
radio - telegrafisti. 

Sistemate armi e zaini, decidiamo di sa-
lire in coperta per visitare la nave, ma non 
prima di esserci assicurati che i salvagen -
te, sistemati sopra le cuccette, fossero in 
perfetto stato; dopo averli provati tra matte 
risate. 

All’inizio del corridoio, trovo Bergamelli 
con il fucile in spalla: è di piantone.  

Con lo sguardo attento a questo nuovo 
ambiente, curiosi di sco prire la vita della 
nave e di chissà mai quali misteri nascosti 
ed a loro sconosciuti, i quattro sottufficiali 
iniziano la loro allegra esplorazione, chie-
dendo ogni tanto, a qualche membro del -
l’equipaggio, il nome di questo o quello 
e l’uso a cui viene adi bito. Benché la scaletta 
per salire al ponte superiore non fos se altro 
che una scala di misure più piccole dì quelle 
normali, chissà perché, pure, sembra fatta 
per non essere mai scalata, per lo meno 
non adatta ai piedi di buona misura, quali 
quelli dei Granatieri. La testa! attenti alla 
testa, è piuttosto facile urtarla in qualche 
soglia od ostacolo improvviso, anch’esso 
non previsto per uomini di particolare 
prestanza. 

La cabina radio è la prima ad essere rag-
giunta, essa riporta alla loro memoria, rac-
conti, avventure in mare, S.O.S. e salva-
taggi dovuti proprio alla prontezza del ra-
dio - telegrafista, qua si sempre un eroe del 
mare. Egli è là al suo posto, uomo come 
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tanti, vigile ed attento ad ogni segnale di 
punto e linea. 

Accanto c’è la cabina del Comandante, 
poi l’infermeria, bene attrezzata e con di-
versi lettini, alcuni dei quali, già occupati 
da alcuni militari. Di fronte, una piccola 
Banca di bordo, è già al lavoro e davanti ai 
suoi sportelli, si accodano numero si, coloro 
che vogliono cambiare le lire in franchi 
francesi, si va in Corsica e quindi e neces-
sario procedere anche a questa bisogna. 

Più in là, essi trovano la bottega del bar-
biere, quella del calzolaio, del sarto, indi 
le cabine dei bagni, e delle docce con servizi 
vari. 

Quasi in fondo al lungo corridoio, vi è 
uno spaccio, una cucina bene impiantata, 
con una buona riserva di viveri, essa co-
munica con la sala da pranzo dell’equi-
paggio che già sta consumando il pasto. 
Nell’aria si alza un profumino tentatore 
che - sia detto tra noi - non e proprio quello 
della loro “sbobba”....i nostri amici infatti, 
si guardano in viso, poi ridendo, si chie-
dono se per caso non esistano…i “Gra-
natieri di Marina?”. Sulla destra, un mo-
derno forno, dove quattro indaffaratissimi 
marinai lavorano senza sosta, butta fuori 
a getto continuo, dei bellissimi, rosatissimi, 
croccanti, profumatissimi panini. Dio che 
delizia. Vederli cosi, è una tentazione trop-
po grande quindi, vincendo la riservatezza, 
chiedono un assaggio: niente da fare; il 
Capoforno non si commuove, è impos-
sibile - dice lui - gli dis piace tanto, ma pro-
prio non può. 

Non è che ne abbiano proprio bisogno, 
visto che gli zaini sono ben forniti, spie-
gano, ma gli è che vedere e sentire quello 
spet tacolo; il Capo non molla, d’altra parte 
come fare? Non so no valide neanche le 
tessere annonarie. 

Tempo perso, quindi essi procedono 

nella loro passeggiata, pas sando nel Risto-
rante di 1a classe, dove assaggiano un ottimo 
caffè di surrogato. Si intrattengono con i 
baristi, entrano a dare un occhiata in una 
vasta e lussuosa sala contornata da spec -
chi e sedie imbottite. Quanto lusso, vien 
fatto loro di pensare, è proprio un bellissimo 
viaggio questo che facciamo, magari fos -
se sempre così, sotto la naja, altro che scar-
pinate, zaini affar dellati....rancio....poi, 
quasi una voce interiore li aves se ripresi 
dei propri pensieri, guardandosi, in volto, 
si riasset tano il bavero, un leggero colpetto 
agli Alamari e con il sorriso di chi la stava 
per fare o per dire grossa, procedono senza 
pensare ad altro. 

Una piccola orchestrina, composta da 
elementi militari, sta eseguendo un “val-
zerino”; già molte coppie in grigioverde 
affolla no l’ambiente davanti al quale sono 
giunti, ad un certo punto però viene in-
tonata la “Chiesetta alpina” ed immedia-
tamente, le voci si alzano in un grande 
coro. Dopo una breve esibizione canora, 
i quattro Sergenti procedono nella visita 
al piroscafo. 

Sul secondo ponte, trovano i cannoni e 
più sopra, su quello a prua, dei cannoncini 
controcarro. Lo sguardo che spazia attor-
no, non manca di notare il Comandante 
della nave che, uomo sulla cinquantina, 
con lunga barba bianca, abbronzato sta 
appoggiato ad un parapetto. Richiama 
davvero la figura del “lupo di mare”. 

Nel percorso di ritorno verso la propria 
cabina, incontrano due sottufficiali che 
accompagnano un Granatiere, per rinchiu -
derlo in una “Camera di punizione”. Egli, 
nel porto di Livorno, aveva tentato di non 
imbarcarsi perché veramente terrorizzato 
dal mare; in tale stato di eccitazione, aveva 
anche risposto in modi poco cortesi, al 
proprio Comandante. 
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Il Sergente Cremaschi, si reca quindi 
nelle cabine dei propri ufficiali, saluta i 
Sottotenenti Buscaglia e Boggio, poi, dopo 
un ulteriore giro sul ponte, va a ritirare le 
razioni dì formag gio per gli uomini del 
proprio plotone, le porta nel dormitorio 
di prua, dove sono alloggiati. Rintracciati 
i colleghi, ritorna con essi in cabina per la 
cena e con scatolette di carne e vino dalle 
borracce, si apprestano a soddisfare l’ap-
petito stimolato dall’aria dì mare. 

E’ da poco che, tra veglia e sauna, cercano 
dì togliersi di dos so l’eccitazione del viaggio 
intrapreso, per riposarsi, quando d’un 
tratto risuona l’allarme. Così il buon Cre-
maschi racconta: “Abbandoniamo in fretta 
le nostre cuccette e nelle mani i ves titi non 
ancora indossati, i pantaloni non ancora 
abbottonati, saliamo di corsa le scalette 
di ferro che ci portano in coperta; sfugge 
qualche “moccolo”, perché gli stinchi sì 
sono scorticati contro i gradini metallici 
troppo stretti. 

Davanti ai nastri occhi, appare uno spet-
tacolo che lì per lì, stimo meraviglioso, sem-
bra un prodigio pirotecnico ma subito ci 
viene riferito che stanno bombardando ed 
incendiando la città della Spezia. Nei nostri 
cuori scende immediatamente una lama 
cocente. Da dove siamo, malgrado abba-
stanza distanti, vediamo molto bene l’offesa 
degli aerei nemici e la difesa delle nostra 
contraerea, il tutto dura più di un ora. 

Il mattino seguente 19 aprile, alle 7 il 
mio amico Brunetti ci sveglia portandoci 
la notizia che la nave ha lasciato gli ormeggi 
alle 6 precise. 

Mi vesto in fretta e salgo in coperta. Sono 
tutti qui, senza fasce gambiere, con le scar-
pe slacciate e salvagente indossato come 
da ordine di marcia impartito preceden-
temente, mentre qualche Ufficiale, com-
pleto di stivali, veniva seguito passo passo, 

dalla propria ordinanza con in mano il 
“cavastivali” ...pronto ad ogni evenienza. 

II viaggio prosegue lento, ma senza scos-
se. Il cielo è sereno, una leggerissima brezza, 
riesce appena ad increspare l’acqua, il sole 
rasserena i cuori. I militari riempiono gli 
occhi di azzurro e si divertono a gettare in 
mare piccoli bocconcini di pane che i gab-
biani, in grossi stormi al seguito della nave, 
raccolgono tra le onde della scia, con im-
provvise, acrobatiche picchiate a tuffo o 
radenti il mare. 

Vedono passare l’Isola della Gorgona, 
poi la Capraia ed alle 11 raggiungono l’Iso-
la d’Elba dove, in distanza, riescono ad 
in dividuare le alte ciminiere dell’Uva di 
Portoferraio , indi Pia nosa. E’ davvero una 
bella giornata, tersa, serena come i loro 
cuori. 

Ogni tanto, in alto, il rombo dell’idro-
volante richiama la loro attenzione, esso 
li sorvola e continua il suo ininterrotto la -
voro di esploratore. Il Cacciatorpediniere 
li segue, li raggiun ge sorpassandoli, in un 
costante servizio di sorveglianza del con-
voglio; ora avanti, ora indietro e d’attorno, 
senza sosta. Si sentono sicuri i militari di 
quelle navi, protetti e poi com’é possibile 
che in un giorno simile, possa accadere 
qualcosa di terribile ? C’è il sole, c’è tanta 
pace e la guerra sembra tanto lontana,,,.. 
dimenticata; ora poi che si sono allontanati 
dal la vista della terra, in alto mare vera-
mente, sembra proprio di stare sulle nu-
vole, cullati dal leggerissimo movimento, 
con gli occhi persi nell’azzurro del cielo, 
sdraiati sul ponte. 

Dovunque, sparsi in gruppetti, i giovani 
in grigioverde formano piccoli cori, gli 
Alamari sono in maggioranza, ma devono 
cedere la supremazia del canto ai pochi 
Alpini che sono davvero dei cam pioni. 
Altri, si abbandonano all’allegria e giù nel 
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salone, al la musica dell’orchestrina dan-
zano; altri ancora, distesi al sole come gros-
se lucertole, prendono la tintarella in an-
ticipo sulla stagione estiva, addormentan-
dosi e dando così, ai più “bur loni, la pos-
sibilità di compiere scherzi quali, ad esem-
pio, quel lo poco simpatico, con il grido: 
“ Sveglia, sveglia la nave affonda. 

Sì divertono certamente di poco e con 
poco, talvolta con scherza che possono 
sembrare anche crudeli ad occhi profani, 
ma fatti con semplicità e purezza di cuore, 
da ragazzi qual’erano. Chi stava in mutan-
dine - contrariamente agli ordini ricevuti 
- chi invece, aveva indossato addirittura 
tre, quattro salvagente, so migliando più 
ad un mostro che ad un militare che voleva 
soltan to far ridere gli amici. Trascorse il 
tempo, erano già in vista della Corsica ed 
il Ser gente Cremaschi, si intratteneva in 
cima alla scaletta dì poppa, con il suo Co-
mandante di Compagnia, Tenente Moro-
ni. Parlavano del morale altissimo dei Gra-
natieri, del tempo meraviglioso, pre -
gustavano la gioia dell’arrivo nella terra 
dei corsi, l’ordine di preparare gli zaini. 

“Bisogna stare attenti però, perché pro-
prio ora è il punto più pericoloso; se i ne-
mici vogliono attaccarci, questo è il mo -
mento giusto.” Esclamò alla fine il Tenente. 
Si lasciarono. 

 
 

L’AFFONDAMENTO DELLA 
“FRANCESCO CRISPI” 

Colto da malinconia, probabilmente in 
seguito alle parole del suo Ufficiale che lo 
avevano riportato alla cruda realtà, dello 
stato di guerra in cui sì viveva, il Cremaschi, 
discese in cabi na dove già si trovavano a 
dormire sulle cuccette, i colleghi Battaini 
e Brusa. 

Sì spogliò solo parzialmente, aveva in-
tenzione, tutto al più, di fare solo un pi-
solino. Disteso, trasse le foto dei suoi cari 
dalla tasca posteriore dei pantaloni, le 
guardò a lungo, mentalmente parlò con 
esse e dopo averle baciate, le ripose. Stava 
fumando soprapensiero una sigaretta che 
intanto, si consumava tra le dita; le gambe 
penzoloni fuori dal materassino, quando 
un infernale fragore scosse l’intera nave. 

Un potentissimo colpo lo sbalzò giù 
dalla cuccetta, facendolo stramazzare ai 
piedi della parete di fronte. 

Non ancora rimessosi dallo choc, cer-
cando mentalmente le cause di tale scos-
sone, pensò che lo scafo avesse urtato in 
qualche scoglio, oppure contro qualche 
altra nave del convoglio, poi, udendo grida 
provenire da ogni dove, odore di gas e di 
polvere bruciata; l’idea di un attacco ne-
mico si fece strada nel suo cervello. Ancora 
pesto ed incerto sulle gambe, si rialzò in-
dolenzito ed a tastoni cercò la porticina, 
perché era scomparsa la luce. Si precipitò 
nel corridoio buio, giungendo ai piedi 
della scaletta. Stava per salirla quando, co-
me un colpo di fulmine lo colpì il pensiero 
dei compagni rimasti nella cabine non li 
aveva sentiti muoversi. Ripercorse così il 
corridoio urlando i loro nomi a gran voce, 
sì precipitò nell’interno della cabina.....essi 
stavano beatamente e chissà come, ancora 
dormendo:” Battaini! Brusa! presto, presto 
ragazzi, fuggiamo in fretta, fuori, fuori, ci 
hanno silurati! Così prosegue il racconto 
del Sergente Cremaschi. 

Giunti in fondo al corridoio, Battaini 
mi pregò di aiutarlo ad indossare il suo 
salvagente mi accorsi allora di avere di-
menticato di prendere il mio e fui costretto 
a ritornarvi per la seconda volta. Buio 
pesto dovunque, l’acqua era già penetrata 
nell’interno e qualche indumento galleg-
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giava. Cercai alla cieca l’indumento di sal-
vataggio e lo trovai, per fortuna, ancora 
appeso alla testata della mia cuccetta. Bar-
collai per un momento, forse ero ancora 
scosso per quanto accaduto in pochi istanti 
e lo sforzo che dovevo fare su me stesso 
per padroneggiarmi mi stava indebolendo, 
non so, è certo comunque che durò saltai 
l’attimo di un pensiero poi, raccogliendo 
le forze, a tastoni, direi quasi con calma, 
ritornai sui miei passi, dirigendomi verso 
la scaletta che dava sul ponte. Ero giunto 
quasi alla cima dì essa, quando un secondo 
colpo più forte del primo, mi sbatte da 
una parte all’altra della scala e la mano che 
stringeva il corrimano, ebbe un tale strappo 
che mi sembrò di averla avuta amputata. 
Un gradino sotto di me, c’era il vuoto: il 
resto della scala era precipitato. 

Stavolta ho creduto davvero che fosse 
finita. Ero completamente frastornato; le 
gambe si rifiutavano di proseguire e non 
mi tenevano, la spina dorsale mi faceva 
molto male benché non l’avessi affatto ur-
tata direttamente ed un forte dolore, mi 
torturava la nuca. Ristetti ancora un attimo 
su quegli ultimi gradini, rivolgendo il pen-
siero all’anima di mia Madre, pregai la 
Madonna di aiutarmi, quindi ripresi a sa-
lire, avevo visto un po’ di luce in alto. 
Uscito fuori, cercai gli amici, ma non li 
trovai più. Quello che si presentò ai miei 
occhi, era uno spettacolo che, soltanto po-
chi, minuti prima era impossibile pensare: 
il ponte era quasi completamente squar-
ciato, disseminato di corpi esanimi e co-
sparso di pezzi di corpo umano e quarti 
di bue conge lato che, evidentemente lan-
ciati in alto dalle stive, erano giunti fin 
quassù. 

Fra due cosce di manzo, vidi, una testa 
umana con ancore gli occhiali sul viso: era 
stata asportata di netto, nel guardarla come 

affascinato, riconobbi quella di un Milite 
mantovano. Ovunque feriti - molti dei 
quali gravemente mutilati - che urlavano 
per il dolore e piangevano chiedendo di 
essere soccorsi; sangue, sangue a rivoli, 
come ad un macello e tale era quanto si 
presentava alla mia vista. Qualcuno urlava 
strappandosi i capelli, chiamava i suoi cari 
lontani; forse impazziti, non pensavano 
neanche più a come mettersi in salvo e 
correvano avanti ed indietro senza una 
meta; ma quello che più mi colpì, fu il ve-
dere come, proprio i marinai dell’equi-
paggio - non tutti certamente - fossero tra 
quelli più “fuori fase” e malgrado il Co-
mandante - sempre al suo posto di Co-
mando - gridasse a piena voce: “Calare i 
paranchi, mettere in salvo quanta più gente 
è possi bile”; pochi rispondevano al suo 
ordine. 

A questo punto il Sergente - è compren-
sibile - si sofferma ad osservare quanto gli 
accade attorno. Forse è tal mente scioccato, 
che non sa ancora decidersi a prendere 
una riso luzione, qualsiasi essa sia; forse 
cerca di comprendere quale pos sa essere 
quella che più si avvicina ad una probabilità 
di sal vezza ed intanto osserva, attento ed 
oserei dire da perfetto e calmo cronista, 
lo svolgersi degli eventi. 

Dopo il grido del Comandante, presi 
dalla certezza della morte imminente, mol-
ti militari inconsciamente affrettarono la 
propria fine. Coloro che si trovavano vicino 
alle murate, visto che le scialuppe erano, 
per la maggior parte inservibili od 
irraggiungi bili per l’accalcarsi degli uomini 
sul ponte, decisero dì gettar si in acqua. 
Attorno alla nave ormai ferma, già bruli-
cavano i corpi dei primi tuffatori, gli altri 
si gettano su di loro alla cieca. Altri ancora, 
incuranti di chi sta sotto o comunque in 
preda al panico, alla fretta di fuggire, get-
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tano sulle loro teste, le “zatterine” (fusti 
vuoti assemblati con tavole dì legno), travi 
spez zate dallo scoppio e quanto può servire 
per galleggiare. Taglia no le corde che an-
cora reggono le scialuppe in buono stato 
e che, avendo i paranchi contorti, non 
possono essere regolarmente calate in ma-
re, ma, così facendo, massacrano tutti co-
loro che stanno sot to il bordo dello scafo 
e che cercano disperatamente di farsi lar -
go tra la calca dei primi. Feriti, caos, urla, 
morti, tanti morti. 

Poi d’un tratto, un episodio che sembra 
uscire da quel quadro di orrore, colpisce 
lo sguardo del Sergente. Vede un Grana-
tiere della sua compagnia: Tano Vincenzo. 
Quest’ultimo, notato che a poppa c’è an-
cora una imbarcazione in ottimo stato e 
che la sua chiglia sfiora l’acqua che, nel 
frattempo, è giunta a lambire il ponte stes -
so, si avvicina ad essa con calma; la stessa 
che avrebbe usato in qualsiasi altro fran-
gente a casa propria. Dopo avere estratto 
un temperino dalla tasca posteriore dei 
pantaloni, taglia le corde che ancora trat-
tengono la scialuppa ai paranchi, poi, sem-
pre cal missimo, senza fretta e con ordine 
e movimenti misurati, allunga il piede e 
con passo leggero, vi entra senza neanche 
bagnarsi le scarpe e sempre con la stessa 
facilità, trae in salvo i Granatie ri Gozzi ed 
Allocca che galleggiavano gravemente fe-
riti. 

Lì contro a questo esemplare compor-
tamento, un altro, vicino a lui, sta evol-
vendosi in pazzia, disperazione. Un Uffi-
ciale di Arti glieria, molto giovane, dopo 
aver gridato parole sconnesse, invo cato al 
cielo, corso avanti ed indietro pochi metri, 
piangente, estrae all’improvviso la sua pi-
stola d’ordinanza e si esplode un colpo 
alla tempia. Un Milite, poco distante che, 
pur assistendo alla scena, non aveva avuto 

il tempo di intervenire, si precipita su di 
lui, ma giunge troppo tardi. Si inginocchia 
accanto al ca duto chiamandolo ad alta vo-
ce; si dispera. Anch’egli si muove scom -
postamente, anch’egli urla il suo dolore - 
forse è un suo stretto parente - poi, avvi-
cinatosi di nuovo al corpo dell’Ufficiale, 
estrae il pugnale e si trafigge due volte al 
petto, cadendogli sopra. 

Scene terrificanti, spaventose davvero, 
si susseguono una all’al tra, in un continuo 
crescendo, come in una pazzia collettiva. 
A pensare che gli stessi uomini, quasi tutti, 
erano e sarebbero sta ti dei buoni, ottimi 
soldati, pronti - malgrado tutto - anche a 
morire in combattimento, ma davanti alla 
grande, paurosa incognita del mare, la 
maggior parte di essi, annichiliti, si di-
struggeva nella disperazione. Quelli che 
erano ancora incolumi, correvano avanti 
ed indietro come forsennati, gridando, in 
cerca di qualcuno che li salvasse. 

Distogliendo finalmente lo sguardo da 
tanta,umana disperazione, - quasi che essa 
avesse avuto su lui un potere calmante - 
il Sergente Cremaschi, si ricordò dell’ami-
co Brunetti e si mise a cercarlo chiaman-
dolo a gran voce; cercò anche gli altri, ma 
inutilmen te. Vide da lontano i Granatieri 
Pizzala e Cavassini, anch’essi incolumi, 
ma che si aggiravano con gli occhi stralu-
nati, indeci si sul da farsi. Li chiamò, ma 
non poterono udirlo. La nave in tanto, af-
fondava sempre più di poppa, le onde - 
guardandole da un livello più basso - di-
ventavano più grandi e venivano a schian -
tarsi contro i fianchi dello scafo, sul ponte 
e di poppa, facen do fremere il tutto, men-
tre attraverso le gigantesche aperture pro-
vocate dagli scoppi dei due siluri, buona 
parte dell’acqua si riversava nelle stive e 
nei locali inferiori. Un pensiero tormen-
toso e pieno d’angoscia, andò al Granatiere 
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rinchiuso nel la cabina di punizione... chis-
sà se era stato liberato in tempo, chissà 
dov’era, chissà, Dio mio. 

Lungo le murate dei ponti, si levarono 
ancora grida altissime, alcuni additavano 
il mare, nella stessa direzione da cui erano 
pervenuti i siluri.......una scia a fior d’acqua, 
velocemente si allungava verso la Crispi 
immobile. - “ Siluro…siluro! -:Dio: fa che 
non sia vero....” 

Il Cremaschi, raggiunta di corsa la sca-
letta che portava al ponte superiore quello 
su cui si trovava, si aggrappò disperata-
mente ad una sovrastruttura di ferro - la 
prima cosa che gli capitò a tiro - poggiò 
lo stomaco ad una grande trave infissa 
nella tolda ed attese. 

Pochi secondi e poi, un forte sussulto, un 
immane boato ed il soffio potente del-
l’esplosione. Precipitò uno dei due alberi, 
cui seguirono le varie strutture per il carico 
della merce, il Castello, venne asportato 
via dì netto e coloro che non erano stati uc-
cisi dal precipitare di simili enormi rottami, 
fu let teralmente scaraventato in mare. 

Dovunque era peggio che l’inferno; i can-
noni spuntavano tra pez zi di albero, alcuni, 
occhieggiavano, con le loro volate attra -
verso le finestre del Castello, morti dap-
pertutto e fe riti urlanti che nessuno poteva 
aiutare, si erano aggiunti agli altri di cui 
molti, non davano più segni di vita. 

A questo punto riprendono gli appunti 
del Cremaschi. “Mi si avvicina improvvi-
samente il caro Battaini che mi chiede che 
cosa avremmo potuto fare. L’invitai, con 
la calma più assoluta , ad essere calmo ed 
intanto, di spogliarsi. Nel togliermi i pan-
taloni -a mia volta- mi cadde il portafoglio 
con le foto dei miei cari. Lo raccolsi e lo 
infilai nella bustina che mi calcai sul capo. 

Quale sarebbe stata la via migliore per 
salvarsi - mi chiedevo - restare ancora sulla 

nave o tuffarmi in mare? Valeva comunque 
tentare, anche se, in un modo o nell’altro 
- secondo me - la mor te era quasi sicura; 
(ma questo non lo dissi a Battaini) infatti, 
come si poteva sopravvivere in mezzo al 
mare, se, di soccorsi ancora non se ne ve-
devano? Nuotando? Per andare dove? 
Guardai il cielo, mi feci il segno della croce, 
pensai un attimo ai miei e poi aiutai Bat-
taini ad infilarsi di nuovo il suo salvagente. 
Era sempre senza, chissà perché. Insieme 
andammo verso prua, in cerca di qualcosa 
che ci potesse servire quale mezzo di gal-
leggiamento ausiliario. Tutto era frantu-
mato dalle esplosioni, il resto era finito in 
mare. 

Il Comandante della Crispi, a viva voce, 
ordinava a tutti dì gettarsi in mare. Battaini 
mi precedette nella discesa sull’unica scala 
di corda rimasta ancora attaccata alle fian-
cate della nave, io lasciai passare avanti, 
alcuni feriti, poi un Maggiore dei Grana-
tieri, quindi presi a discendere alcuni pioli 
e non potendo proseguire nella discesa, 
perché coloro che mi stavano sotto, s’erano 
fermati ancora indecisi se buttarsi o no, 
con un salto davvero acrobatico per lo 
sforzo dì non cadere sulla testa degli altri? 
mi tuffai in acqua. Naturalmente, mi scap-
pò di capo la bustina e quando risalii alla 
superficie, fui veramente fortunato di tro-
varmela davanti al viso, che galleggiava 
come una barchetta e con ancora tutto il 
suo contenuto preziosissimo per me. L’af-
ferrai e la introdussi sotto la maglia. Cercai 
dì farmi largo tra coloro che stavano a me 
d’attorno e che annaspavano, evidente-
mente, da cattivi nuotatori. Quel posto 
era pericoloso, ma non tanto per la nave 
che, ancora stava a galla ma proprio per 
gli uomini che, disperati, si avvinghiavano 
uno all’al tro e nella tremenda volontà di 
sopravvivere, non facevano che finire sot-
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t’acqua ancora prima che le loro forze, li 
abbandonassero completamente. 

Era di essi, un anziano Ufficiale della 
Milizia, sanguinante per le ferite e visibil-
mente esausto, ancora completamente ve-
stito e con un altro salvagente stretto in 
un pugno, invocava aiuto gridando “Sal-
vatemi, salvatemi..,.. darò un milione a 
chi mi salva” Nessuno rispose al suo di-
sperato appello, anche se a molti faceva 
male al cuore osservarlo; ognuno, in quel 
tragico momento non poteva fare altro 
che pensare alla propria vita; ammesso che 
vi fosse stato anche chi potesse contare 
sulle proprie forze, tanto, da sobbarcarsi 
lo sforzo immane di trascinare seco un 
altro corpo, in mezzo al mare e fino dove 
e per quanto? A cosa sarebbero potuti ser-
vire i milioni promessi, in quel fran gente? 
Battaini era scomparso. Vista l’impossi-
bilità di avanzare ancora nell’acqua, senza 
il pericolo di essere sopraffatto da altri me-
no esperti di me, decisi di risalire sulla 
Francesco Crispi. Con qualche bracciata 
raggiunsi una fune che penzolava dalla 
punta di prua e mi issai a bordo. Appena 
posati i piedi sul ponte, udii il Comandante 
“che gridava “Abbandonate la nave. Tutti 
in mare!”, ai più indecisi, a quelli vicini a 
lui, ripeteva: “Ragazzi, la nave è perduta! 
rimanere a bordo, significa perdere l’unica 
speranza di salvezza che vi resta.....non 
dovete illudervi, la nave è condannata. 
Povera mia vecchia Crispi – soggiunse - 
quanto cammino abbiamo fatto insieme. 
Dopo queste parole, ordinò ad alcuni ma-
rinai, di fare scendere in acqua diversi mi-
litari che, con le mani attaccate al bordo 
delle murate, fissi, completamente assenti, 
guardavano il cielo, con la bocca spalan-
cata, senza avere il coraggio di distaccarsi 
da quell’appiglio, forse, senza avere nean-
che la mente per pensarlo. A nulla valse 

però, l’opera dì quei volenterosi i poverini, 
al solo tentativo dì distaccarli da quell’il-
lusoria sicurezza, urlavano impazziti di 
terrore, che non volevano morire, non vo-
levano scendere in mare perché non sa-
pevano nuotare. Restarono là purtroppo. 

Si udì ancora la voce del Comandante 
che ordinava: mare...in mare . si affon-
da!....Alcuni uomini dell’equipaggio, pre-
ceduti da altri soldati, scesero per la stessa 
scala di corda rimasta ancora appesa poi, 
mentre mi stavo appressando a seguirli 
anch’io, forse per l’eccessivo carico, forse 
perché era stata logorata o tranciata da 
qualche scheggia, chissà, si spezzò e tutti 
caddero malamente in acqua. 

Non c’era più niente da fare, nessuna 
speranza. Più della metà del ponte era or-
mai ricoperto dall’acqua, mi decisi e guar -
dando i 20, 25 metri che mi dividevano 
da quella superficie in movimento sotto 
di me, spiccai il salto, sperando di riuscire 
a non travolgere nessuno, anche se dal-
l’alto, mi parve che non ci fosse un metro 
quadro di mare libero da uomini urlanti. 

Quanto fu lunga quella caduta, ma andò 
bene, appena tornato a galla, vidi una doz-
zina di persone che lottavano disperata-
mente, aggrappate una all’altra, per cercare 
di mantenersi su. Erano coloro che, pre-
cipitati con la scala di corda, ne restavano 
ancora impigliati. Con il timore che presto 
avrei corso il rischio di venire risucchiato 
dall’inabissamento della nave ed anche 
per non essere preso tra quei corpi in lotta, 
cercai di aprirmi un varco lontano da tutti. 
Percorsi una settantina di metri a nuoto 
e mi attaccai ad una “zatterina” abbando-
nata e quasi completamente sfasciata. Mal-
grado non volessi impressionarmi oltre 
quello che ero stato costretto ad assistere; 
dovetti guardare, con il cuore in tumulto, 
gli ultimi istanti della Francesco Crispi. 
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Essa, pian piano si raddrizzò con la punta 
della prua in alto. Pareva volesse tendere 
le braccia e chiedere aiuto al cielo, come 
una creatura umana. Con un putente gor-
goglio, un suono indimenticabile, sem-
brava implorareDio, poi, raggiunta la per-
fetta verticalità - dopo un vorticoso roteare 
su dì essa di cannoni, cannoncini , uomini, 
blocchi di ogni natura, tavole e quanto al-
tro su di essa giaceva - a fil di piombo, si 
immerse fulmineamente verso il fondo 
marino, provocando un vasto gorgo che 
trascinò seco, quanto aveva d’attorno. 

 
 

IN BALIA DEL MARE 

A questo punto, il Sergente Cremashi, 
seppure molto scosso dallo spettacolo ter-
rificante appena terminato, cercò dì fare 
mente locale e con grande sforzo di volontà, 
di compiere atti ragionati, con la freddezza 
maggiore che gli fosse stata possibile avere, 
sia pure in quella inumana situazione. 

Quanto meno, questo era quanto si era 
ripromesso; doveva ragionare, a tutti i 
costì. 

Per un raggio di circa 3-400 metri, do-
vunque, erano sparsi i nau fraghi e tra essi, 
i cadaveri sempre più numerosi, i feriti. 
Guar dare così a fior d’acqua, quei corpi 
galleggianti senza movimen to, dava l’im-
pressione di essere in un campo di morti, 
un campo di Cimitero ondeggiante come 
in un brutto sogno. Man mano che qual-
cuno di quei corpi lo sfiorava, specialmente 
si capiva trattarsi di un Granatiere, egli 
cercava di alzargli il capo, per cercare di 
riconoscerlo o per vedere se poteva es sergli 
di aiuto; se fosse uno dei suoi o l’amico 
fraterno che aveva perso di vista. 

Quante braccia, quante gambe, teste 
senza busto o viceversa... urla, grida di in-

vocazioni disperate giungevano da ogni 
dove, mentre i più stanchi venivano in-
goiati, dal mare, in un gorgoglio terribile 
ad udirsi. I mezzi di salvataggio, ancora 
non giun gevano e quelli lasciati dalla Ros-
sini, erano insufficienti e male guidati. La 
Rossini, al momento del siluramento, si 
trovava poco distante dalla Crispi; aveva 
calato in fretta alcune scialup pe, allonta-
nandosi però subito per il timore di essere 
anch’es sa silurata. Giustissimo! ma le bar-
che, erano sempre troppo lontane, perché 
gli uomini in mare potessero raggiungerle 
con la sola forza delle braccia. Altrettanto 
fece la nave di scorta ar mata, mentre il 
caccia, si mise alla ricerca degli assalitori. 
Nulla quindi, poteva aiutare quei poveri 
soldati, molti dei quali, quasi tutti ancora 
completamente vestiti ed appesantiti dagli 
indumenti. II mare nel frattempo, per 
chissà mai quale segno del la sorte, era di-
ventato agitato. Le onde avevano portato 
vicino al Cremaschi, altre cinque persone 
che chiedevano aiuto. Egli cercò di aiutarli 
ad avvicinarsi al suo fragile sostegno, invi -
tandoli però a fare attenzione, restare sol-
tanto attaccati e sen za troppi movimenti 
bruschi. Due di essi, morirono quasi su-
bito, erano completamente esausti e co-
larono a picca come due sassi; gli altri tre, 
più spaventati ancora, si aggrapparono al 
Sergente; uno lo avvinghiò alle spalle im-
pedendogli di muovere le braccia, Tentò 
di divincolarsi e disperato,capì che se non 
avesse fatto un atto di forza, sarebbe an-
negato con lui. Malgrado sentisse tut to il 
suo essere ribellarsi contro quanto istin-
tivamente stava per fare, pure, dopo avere 
tentato invano di liberarsi, il buon Gra-
natiere dette un paio di colpi nel ventre 
di colui che non ra gionava più e restò li-
bero, poi lo spinse di traverso sulla zatterina 
sconquassata. La lotta, constatò, gli aveva 
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fatto bene, si era scosso dì dosso quel certo 
senso di abbandono, di fatalis mo, voleva, 
poteva e doveva ancora lottare e pur ram-
maricandosi per quanto appena avvenuto, 
ebbe però la prontezza di riflessi che lo 
fece sgusciare, immergendosi sott’acqua, 
agli altri due che ancora cercavano di ag-
grapparsi a lui anziché al galleggian te che, 
con il corpo del soldato svenuto, stava ap-
pena in super fìcie. Appena risalito dal-
l’immersione, scorgendo un trave a poca 
distanza, vi si diresse e lì restò affannato. 
Vide poco più in là una scialuppa che gli 
sembrò vuota, attese di riprendere le forze 
poi, lasciato il trave insicuro, nuotò verso 
di essa. Una poderosa ondata improvvisa, 
li allontanò uno dall’altra; si disperò, le 
forze erano ormai allo stremo, ebbe paura 
di un cram po, di bere acqua e di sprofon-
dare; Dio mio aiutami......mamma pensa 
a me.., gli balenò nella mente mentre an-
cora chissà come, le braccia si muovevano 
parossisticamente, o così sembrava a lui, 
ancora trenta metri.....o cinquanta ? Chis-
sà......con la testa bassa, cercando di non 
inghiottire un solo sorso d’acqua, andò 
avanti finché urtò in qualcosa. Un gruppo 
di cadaveri strettamente avvinghiati tra 
loro gli galleggiava davanti agli occhi. Co-
me una’belva ferita, senza pensare ad altro 
che sopravvivere, con un ultimo sforzò, 
cercò di scivolare su quei corpi senza vi -
ta; vi si sdraiò sopra con le mani protese, 
le braccia aperte a contenerne tra loro, il 
maggior numero possibile. Ansimante ma 
ancora cosciente di quanto faceva, cercava 
di tenere assieme quella sua pazzesca zattera 
mentre, in risposta ad un lontano senso 
di ripulsa, un altro pensiero più forte del 
primo, gli di ceva che: “Bene, bene così, 
stai attento, non mollare...” 

La tensione, man mano che trascorrevano 
lenti, lunghissimi minu ti, o erano secondi 

o forse più? si rallentò, gli venne un conato 
dì vomito e rigettò, tutta l’acqua salata che 
aveva bevuto durante la lotta con i tre che 
precedentemente lo avevano assalito. 

Senza osare di muoversi, più di quel tanto 
che gli potesse servire per alzare il capo e 
guardare intorno, giacque finché avvistò 
un altra scialuppa a circa cinquanta metri. 

Si tolse il salvagente che,oramai inser-
vibile per la troppa acqua che l’aveva ap-
pesantito, gli impediva i movimenti ed 
agguantato un pezzo di legno, stringendolo 
sotto un braccio, alla meglio cercò di av-
vicinarsi a quella ennesima speranza di 
salvezza. Quando gli sembrò di essergli 
abbastanza vicino per le proprie forze, ab-
bandonò il legno ed in poche bracciate 
raggiunse la lan cia. Un ultimo sforzo, tre-
mendo, riuscì finalmente a farlo roto lare 
nell’interno. Dentro di essa, sul fondo, 
giaceva un altro uomo con le braccia in-
crociate sotto il capo, immobile. Non capii 
se fosse ancora vivo - riprende a narrare il 
Sergente dei Granatieri - e mentre cercavo 
di riprendere un barlume di forza, appena 
in ginocchio, mi scossi sentendomi chia-
mare: “Cremaschi salvami! salvami Cre-
maschi! Era il mio amico Battaini che, con 
una mano alta sul pelo dell’acqua implo-
rava il mio aiuto. Ma come farlo? In barca 
non c’erano remi ed io ero oramai com-
pletamente senza forze, se mi fossi calato 
in mare per aiutarlo, non ce l’avrei fatta 
assolutamente, il mare stava diventando 
sempre più cattivo. Dio mio aiutami, aiu-
talo, e mentre imploravo e cercavo di pen-
sare cosa fare, un paio di ondate portarono 
la barca più lontano, non lo vidi più. An-
cora scosso, cercavo sulla superficie del-
l’acqua, nella speranza di rivederlo... grida 
di aiuto mi giunsero da un grup petto dì 
militari, erano una diecina. Ordinai loro 
di formare una catena, prendendosi per 
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mano, ma mi fu impossibile accostarmi 
al primo; allungai allora, un alberello che 
era nella scialup pa e riuscii finalmente a 
farli avvicinare tutti e tirarli nel l’interno. 
Con loro poi, potei salvare altri che giun-
gevano da ogni dove, Fra questi c’era uno 
che aveva una vasta ferita al capo, gli chiesi 
cosa l’avesse procurata. 

Me l’ha fatta un marinaio - mi raccontò 
- perché stavo per salire sulla sua zattera! 

Dopo trascorso un pò di tempo, inco-
minciai a preoccuparmi per la nostra situa-
zione, capii che non potevo ancora stare su 
quella imbarcazione; stava entrando acqua 
e non riuscivo a comprendere da dove essa 
provenisse: forse era colpa dell’eccessivo ca-
rico? (eravamo in trenta) oppure le traversie 
a cui esse era stata soggetta, la avevano in-
debolita? Restava comunque la certezza che 
si stava riempiendo di mare, né valse il fatto 
che noi sì tentasse - con le mani - di gettarla 
fuori bordo. Un marinaio che era con noi, 
mi disse di non aver pensieri, la barca era 
inaffondabile. Non mi fidai, avevo il liquido 
alle spalle, quindi decisi di abbandonare 
tutti ed andarmene via, senza di me, forse 
anche loro avrebbero resistito di più. 

Avevo già avvistato un altra zattera e 
benché non fosse molto vicina e su di essa 
vi fossero altri naufraghi, mi feci coraggio 
e nuotai con la forza della disperazione; 
le onde erano alte, sembravano addirittura 
montagne ed ogni tanto pensavo di venirne 
travolto per sempre. Raggiunsi la zattera 
e mi aggrappai ad essa. 

Qui, insieme al Comandante della Fran-
cesco Crispi, vi erano altri undici militari. 
Il Comandante pregava che nessun altro 
salisse sul mezzo di salvataggio, esso era 
troppo sovraccarico e potevano morire 
tutti. Io d’altra parte, ero allo stremo e 
senza fiato. Coperto com’ero di nafta, di 
petrolio, di sangue eccetera, destavo anche 

pietà. Avevo assoluto bisogno di disten-
dermi... riuscii, a sgusciare tra gli altri, sa-
lendo sulle tavole. Non feci in tempo a 
dirmi che forse il Comandante non mi 
aveva visto, che nuovamente ripresi a vo-
mitare e piuttos to rumorosamente; pareva 
perdessi l’anima, perché oltre l’acqua, den-
tro, non avevo proprio più niente. 

Ripresomi, vidi nel centro, attorniato 
da altri corpi, il caro Battaini che, grave-
mente ferito, giaceva senza un lamento. 
Cercai dì consolarlo e di distoglierlo da 
quel pensiero fisso che ripe teva in conti-
nuazione. Non torno più, per me è finita! 
Anch’io stavo molto male, gli dicevo, ben-
ché in confronto a lui ero un leone, ma 
mi facevo forza con la volontà, gli ripete-
vo:..niente da fare, Battaini era certo di 
quanto asseriva e non cercava neanche di 
ascoltarmi, perso com’era nei suoi ricordi, 
i suoi familiari che mi raccomandava. 

Steso, con una gamba quasi nell’acqua, 
cercavo di tenermi disperatamente ag-
grappato alle tavole della zattera, cercando 
di utilizzare perfino le unghie, per non es-
sere sbalzato in mare. Il buon Comandan-
te, per diverse volte fu costretto a calarsi 
fuori del bordo, per tentare così di rista-
bilire un pò di equilibrio contro il mare 
che infuriava sempre più. Lontano, su di 
una altra zattera, scorsi il Tenente Boggio. 

Malgrado fosse giunto un MAS ed un 
idrovolante volasse sempre alla ricerca del 
nemico, ancora non era arrivato nessun 
soccorso ed in quelle condizioni, la perdita 
delle forze, i feriti eccetera, il numero dei 
morti aumentava continuamente, a parte 
il fatto che gli uomini in mare, si disperde-
vano sempre più, allontanandosi tra loro. 

Spesso chiudevo gli occhi per non vedere 
quanto accadeva. Gruppi di uomini che 
si incontravano e che, aggrappandosi l’uno 
all’altro in un grosso groviglio urlante, 
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scompariva alla vista, per poi riaffiorare e 
così varie volte finché, sempre più assot-
tigliandosi spariva del tutto. 

Il Comandante, ancora completamente 
vestito e - chissà come - con in capo ancora 
il suo berretto, guardò l’orologio; erano 
le 18,25. Istintivamente guardai il mio... 
era scomparso il vetro e le lancette segna-
vano le 14,16; l’ora esatta in cui sbattei 
contro il muro della mia cabina al primo 
siluramento. 

Il vento forte, faceva sobbalzare, ormai 
troppo pericolosamente, la zattera che scric-
chiolava fortemente. Il Comandante, deciso 
a salvare la vita dei più, disse che qualcuno 
doveva pur decidersi ad abbandonare la 
zattera ed aggrapparsi a qualche altro so-
stegno. Ce n’erano molti infatti di mezzi 
di sostegno, purtroppo, completamente 
liberi, perché in parecchi, ormai stanchi ed 
esauriti, li avevano abbandonati scompa-
rendo alla vista, ma erano anche distanti e 
gettarsi in acqua di nuovo, ci spaventò, di-
ventammo egoisti e nessuno di noi si mosse, 
pareva che fossimo diventati tutti sordi e 
nessuno aveva il coraggio di guardarlo. Tutti 
a capo chi-no, eravamo inchiodati al nostro 
posto. Persino coloro che grida vano e si la-
mentavano, parvero ammutolire come d’in-
canto. Chi avrebbe osato mai lanciarsi in 
mare e nuotare ancora? 

Qualcuno lasci la zattera! ordinò il Co-
mandante, questa volta con voce severa, 
forza ragazzi o qui anneghiamo tutti. Ci 
guardammo negli occhi, sembravamo dei 
matti, ognuno dì noi era terrorizzato all’idea 
di lasciare quel fragile sostegno che pure, 
in quel momento, sembrava la certezza di 
vivere; nessuno voleva morire, non volon-
tariamente comunque. Il Comandante si 
alzò in piedi e con voce veramente feroce, 
questa volta gridò: Gli ultimi due arrivati, 
si buttino in mare, diversamente li scara-

vento io. Trasalii, toccava a me perché ero 
stato l’ultimo a salire a bordo... ed anche 
di straforo. L’altro non sapevo chi fosse, 
non mi interessava. Toccava a me, questo 
era certo. Passato il primo afflusso di sangue 
al cervello, dopo quell’ordine, feci un grosso 
sospiro, guardai in viso l’Ufficiale ed alzai 
le spalle istintivamente; mi dispiaceva che 
lui pensasse che fossi poi tanto vigliacco... 
mi parve quasi che mi sorridesse. Poverino 
anche lui, ricordo che pensai; poi accanto 
a Valentino, dissi un paio di parole di con-
forto: Ti aspetto alla Compagnia, rimettiti 
presto, ciao…. mentre stavo per calarmi, 
con le gambe già in acqua, un marinaio 
mi trattenne, indicandomi una barca che 
si stava avvicinando. Fece un segnale e 
quando la distanza fra noi non mi parve 
eccessiva, mi immersi ed arrancai in fretta 
e furia, nel timore che qualcun altro, potesse 
soffiarmi il posto alla vita. Altri uomini fu-
rono ospitati da questa imbarcazione, men-
tre si cominciavano, ad avvistare le pinne 
nere dei pescecani che, - come disse un 
marinaio - se in un primo tempo, a causa 
delle esplosioni erano fuggiti lontano, ora, 
con tutti quei corpi in mare, il sangue ec-
cetera, non potevano assolu tamente man-
care all’appuntamento. 

 
 

GIUNGONO I SOCCORSI 

Verso le 19, iniziarono a giungere gli 
aiuti. Il primo fu il signor Grimaldi di Ba-
stia (Corsica) che, con la sua motolancia, 
trasse in salvo parecchi, naufraghi dando 
la preferenza, naturalmente, a coloro che 
erano feriti e facendo la spola tra una scia-
luppa di salvataggio e l’altra. Li deponeva 
al sicuro trasportandoli in quelle lasciate 
dalla Rossinì che, essendo le più lontane, 
galleggiavano ancora vuote. Nessuno era 
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riuscito a raggiungerle. In questo lasso di 
tempo, comparve anche la nave Ausiliaria, 
ci raggiunsero anche tre dragamine ed una 
nave Ospedale. Su di questa, vidi traspor-
tato il caro Battaini, in condizioni sempre 
più gravi (seppi infatti che era deceduto 
‘-durante il viaggio). Si rifece viva la lancia 
del signor Grimaldi il quale, presici a tordo, 
ci portò fin sotto la nave Ausiliaria; ma 
qui giunti, il Comandante di. essa, si rifiutò 
“dì prenderci, perché avevano avvistato 
un sommergibile. Lo sentimmo infatti 
gridare. tutti ai posti dì combattimento! 
cannonieri ai pezzi! La nave esegui mano-
vre dì ricerca, mentre l’idrovolante con -
tinuava a volteggiare sui nostri capi. Un 
altro peschereccio dragamine ci sì accostò, 
il mare lo sballottava fortemente, mentre 
noi, come in una gigantesca montagna 
russa da Luna Park saliva e discendeva tra 
le onde, ora più in alto ed ora più in basso 
della linea di galleggiamento dello scafo. 
Il passaggio sull’altro bordo, era impossi-
bile. Il Sergente Strozzi, improvvisamente 
comparso dalla tolda superiore, mi gridò: 
Forza Cremaschi! Mi fece bene sentire 
quella voce amica, sicura, scherzosa anche, 
ma indaffarato com’ero a cogliere l’istante 
giusto per effettuare il salto, senza preci-
pitare in mare; al suono di quelle parole 
che, tra lo “sfottò” e l’amichevole mi spro-
narono a decidermi, mi colse un momento 
di rabbia: Forza un corno! - gli risposi - 
mi sono salvato dai siluri e dai pescecani, 
non voglio mica rimetterci il collo proprio 
ora! e così dicendo, quasi con ferocia - se 
è mai possibile giudicare così la carica che 
avevo addosso - mi ritrovai sul ponte del 
dragamine con un salto, così abbondante 
da temere dì cadere dal lato opposto. 

Disteso su di un materassino, trovai il 
Granatiere Gozzi Mansueto, del mio plo-
tone, in condizioni veramente gravi. Aveva 

il cranio spaccato, era ferito al naso ed una 
gamba era spaccata anch’essa; coperto di 
sangue da fare paura. Cercai di rincuorarlo 
dicendogli che, dopotutto, era una fortuna 
che fosse ancora in vita e che presto sarebbe 
stato meglio..... parole che poi, ripensan-
doci bene, dicevano soltanto niente, sta 
di fatto che, davvero non sapevo che cosa 
dirgli, poverino, stava proprio male ed io 
impotente ad aiutarlo, ne sof frivo tremen-
damente, mi pareva quasi dì vergognarmi 
di stare così bene al suo confronto. Accanto 
a lui, un Artigliere stava spirando. 

Erano le 19,45, il mare decisamente 
brutto ed il vento che soffiava fortemente, 
sembravano essersi messi d’accordo per 
non cessare di farci soffrire. Eravamo com-
pletamente intirizziti dal freddo, bagnati 
dalle ondate che spesso ci ricoprivano, 
esposti a quel vento, tremavamo come fo-
glie e forse più. In questo finimondo, devo 
ammettere con sommo piacere, che i ma-
rinai, tutti giovanissimi, sì sono comportati 
in maniera esemplare compiendo conti-
nuamente atti di coraggio non comune. 
Spero che i loro Comandanti, li abbiano 
fatti almeno encomiare se non decorare. 
Li vedevo saltare in acqua, non appena 
avvistavano qualche naufrago, lo raggiun-
gevano, lo portavano a bordo per poi ri-
cominciare da capo, in una meravigliosa 
gara di solidarietà umana e di valore. Ciò 
mi fece pensare anche che, questi sì, erano 
marinai, marinai della Marina Militare 
naturalmente. Con Strozzi, decisi di scen-
dere in stiva per ripararci un pò dal freddo, 
anche se qui, l’aria era davvero cattiva. Ci 
spo gliammo completamente e ci disten-
demmo nelle cuccette ancora libere. Altri 
uomini entrarono nell’ambiente al coper-
to, man mano che venivano tratti in salvo, 
tutti, amorevolmente massaggiati dagli 
uomini dell’equipaggio, venivano con-
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fortati de qualche sorsata di cognac e da 
una sigaretta, poi una coperta e talvolta 
perfino un buffetto sulle guance. I marinai, 
amorevolmente, facevano di tutto per 
scuotere i molti che, per quanto avevano 
passato in mare, erano più fantasmi ine-
betiti che uomini, 

Alle 22,30, risalito all’aperto dopo es-
sermi avvolto in una coperta, stavo fu-
mando una sigaretta quando scorsi il Co-
mandante ed un marinaio, chini su di un 
naufrago. Li avvicinai e vidi il mio com-
paesano Granatiere Sergamelli. Aveva gli 
occhi chiusi. Domandai il perché non lo 
massaggiassero, mi risposero che lo ave-
vano già fatto, ma inutilmente e scrolla-
rono il capo. Non mi rassegnai: mi ingi-
nocchiai al suo fianco e lo chiamai: “Nino, 
Nino, mi riconosci?” Egli mi fissò un istan-
te, poi fece cenno di sì. Cercai di fargli 
bere un pò di cognac, ma lo rifiutò. Mi 
guardò ancora interrogativamente, forse 
voleva ca pire se fossi anch’io ferito ed infine 
mi disse: Sto male, mi sento morire,, ,. 
ciao Nino. .. ciao. ..cerca di salvare la pelle.. 
..salutami la mamma, dille di non piangere 
ciao..saludem tocca… Mi strinse forte la 
mano, guardò in alto e mormorò: “Mam-
ma!” Non ressi più e finalmente piansi, 
piansi tanto. Restò vicino al corpo del suo 
amico, per lungo tempo, senza badare al-
l’acqua che gli rovinava addosso, non sen-
tiva nean che più il freddo e sotto la coperta, 
rivoli di acqua si con fondevano con le sue 
lacrime. Piano, con delicatezza ricom pose 
il corpo di Bergamellì con le braccia in-
crociate e mentre eseguiva questi gesti, 
pensava che di lì a poco, lo avrebbero spo-
stato chissà dove..„.sarebbe rimasto solo, 
uno fra tanti.... pensò ai suoi familiari e 
lo baciò in fronte poi lo coprì e scese dì 
nuovo sotto coperta. Qui un altro Arti-
gliere era spi rato. Si gettò sulla cuccetta 

cercando di non pensare a nulla, di ad-
dormentarsi, ma non poteva; aveva davanti 
agli occhi - co me in un grande film - tutte 
le cose tremende cui aveva dovu to assistere 
in quella giornata. 

Morte, morte e massacri, disperazione 
che non avrebbe mai sa puto descrivere. 
Aveva assoluto bisogno di distrarsi, sentiva 
questa necessità, come un desiderio im-
pellente a cui non poteva dar tempo; subito, 
doveva pensare ad altro, altrimenti sarebbe 
impazzito: dovunque metteva gli occhi, 
essi continuavano a vedere quelle scene. 
Voltandosi ancora una volta, nella cuccetta, 
sentì qualcosa che premeva su di un fianco, 
cercò con la mano, tirò fuori una pagnotta. 
Senza pensarci su un istante, la dimezzò e 
la divorò in un baleno, quindi si mise e 
cantare e fischiare “Lili Marlene”. 

Di lì a poco, un marinaio triestino gli si 
avvicinò dicendogli: “Ti se allegro vero?... 
Ti la gà scampa proprio bela” (Sei allegro 
vero? ...l’hai scampata proprio bella... Gli 
tenne compagnia per molto tempo e ciò, 
lo riportò alla calma gli fece bene. 

 
 

DIO TI RINGRAZIO.  
SIAMO SALVI. 

Da quel ragazzo dì Trieste, ebbe non solo 
la sigaretta, ma la possibilità di distrarsi, 
di non pensare più a niente, dì fuggi re da 
tutto quanto in quelle interminabili ore, 
lo aveva assil lato, prostrato sia fisicamente 
che moralmente. Parlando con lui, si ri-
compose, ebbe quasi pudore dì farsi vedere 
spaventato; parlò’, parlò di sé, dai suoi cari, 
dei suoi amici, del suo bel Reggimen to di 
Granatieri,.......il tempo trascorse così, 
sembrava quasi che la tragedia appena con-
clusa, fosse rimasta fuori da quella stiva, 
lontana chissà dove; perfino le onde del 
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mare, parevano essersi calmate ed il battello 
andava lentamente ma senza scos se, dal-
l’oblò, si poteva scorgere la luna. 

D’improvviso il peschereccio si fermò, 
mise la testa fuori dal boccaporto, udì un 
vociferare......una voce che da un mega-
fono gridava : Siamo naufraghi, della Fran-
cesco Crispi!  

Erano giunti a Portoferraio. Il Porto era 
chiuso e dovettero attendere che un ri-
morchiatore con dei marinai ed un grosso 
faro, sì avvicinasse a loro e pro cedesse al 
riconoscimento. Poco tempo dopo, en-
trarono ed attrac carono alla banchina. 
Erano le 23,55 del 19 aprile 1943. 

Scendono gli uomini, avvolti in coperte, 
quasi tutti nudi sot to coperture di fortuna. 
Appena messi i piedi a terra, qualcuno si 
inginocchia per baciare quelle pietre; molti 
dì essi sono feb bricitanti, qualcuno ha 
sulle labbra uno strano sorriso inebetito, 
sì guardano in viso uno con l’altro quasi 
a chiedersi se è pro prio vero che stanno 
con i piedi posati in terra poi, quasi una -
nimemente, un. grido di gioia inconteni-
bile si alza, si ripete prima piano, poi più 
forte, si ingigantisce e fa scuotere ogni 
fibra di chi l’ascolta: Ragazzi, siamo salvi! 
SIAMO SALVI, SIAMO SALVI! Dio Ti 
ringrazio, siamo salvi!  

Vengono immediatamente ospitati in 
un salone al piano terra dei locali della 
Marina del Parto. Scene di gioia indescri-
vibile, gioia infantile quasi, ma che rispec-
chia, oltre che la giovinezza di quegli uo-
mini, la reazione alla grande sofferenza 
subita. Ci si abbraccia, si balla, si canta, si 
dice di tutto, in una immensa ubriacatura 
di felicità. Ci si ritrova; Anche tu sei qui? 
Dov’eri, come hai fatto, come stai? sei fe-
rito? interrogativi, risposte punteggiate 
da baci ed abbracci senza fine. Il Cremaschi 
ritrova il Sottotenente Saggio, il Sergente 

Saviali, i Granatieri: Capitani, Federici, 
Battìstella, Zanella e Tano, tutti apparte-
nenti alla sua Compagnia. Cozza ed Al-
locca, vengono caricati su due barelle ed 
accompagnati all’Ospedale Civile, per 
serie ferite e fratture alle gambe, Savioli, 
invece, è trasportato all’infermeria per una 
forte alterazione cardiaca; era rimasto in 
acqua per oltre sei ore. Tre corpi, tra cui 
quello del povero Bergamelli, furono de-
posti nella Chiesa di San Crìspino. 

Ufficiali della Marina e dell’Esercito, 
fecero una grandissi ma accoglienza ai mi-
litari sopravvissuti, offrendo loro vive ri e 
generi di conforto seppellendoli di do-
mande e notizie e richieste su quanto ac-
caduto. 

Prese le generalità ai naufraghi, li fecero 
accompagnare con un autocarro, presso 
la Caserma “Cesare De Laugier” al Depo -
sito Misto dell’Elba. Accolti benevolmente 
da tutti, sono an cora rifocillati. Qui ap-
presero che altri uomini salvati dal mare, 
erano stati trasportati a Bastia in Corsica. 

Tengono in seguito interrogati ancora, 
ma pochi, dato lo stato confusionale in 
cui sono ancora immersi, possono dare 
rispos te esaurienti. 

Sono passate le 2,30 del mattino del 20 
aprile, quando il Sergente Crema semi-
sfinito, ma finalmente felice per lo scam -
pato pericolo, può distendersi sulla bran-
dina che gli e stata assegnata. 

Ripensa agli amici perduti, ma con un pò 
dì calma, li saluta mentalmente, caramente, 
quasi fossero ancora vicino a lui. Guarda 
ancora le. fotografie dei suoi cari, sono ancora 
bagna te, ma erano sul suo cuore e mentre 
le tocca, le sente ancora tiepide, sembrano 
vivere; le bacia, sì sente stanco, forse final-
mente dormirà. ..spegne la luce.  

 
Nicola Chiadini
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Documento custodito presso il  
Museo Storico dei Granatieri.
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Durante la Seconda Guerra Mondiale 
il servizio postale ad uso dei militari in 
armi sostanzialmente era formato di uffici 
a livello di Direzione, di Concentramento 
per lo smistamento di grandi flussi di posta, 
ad esempio tra l’Italia e Nord Africa oppure 
di supporto territoriale in zone ove non 
erano di stanza gli Uffici di grande unità, 
Armata, Corpo d’Armata e alla Divisione 
che erano dotate di bolli numerici. Alla 
divisione “Granatieri di Sardegna” era 
stato assegnato l’ufficio “POSTA MILI-
TARE 81” utilizzata dalle unità inquadrate 
nella Divisione. Le unità dei Granatieri 
extra divisionali utilizzavano gli uffici della 
grande unità in cui erano inquadrati. I 
militari avevano inizialmente a disposi-
zione cartoline postali in franchigia, l’uso 
di supporti diversi quali cartoline illustrate, 
lettere in busta chiusa era sottoposto alle 
tariffe vigenti al momento della spedizione. 
Alla fine del 1941 per limitare l’uso di let-
tere che comportavano maggiori oneri nel 
trasporto dovuti al peso e alla difficoltà 
delle operazioni di censura, vennero in-
trodotti i biglietti postali in franchigia, 
con notevole vantaggio per i militari nel-
l’utilizzo di uno strumento che sostanzial-
mente permetteva gratuitamente un pre-
stazione del tutto simile alle lettere imbu-
state. Sia le cartoline che i biglietti postali 
recavano tutti scritte o diciture di propa-
ganda riportanti frasi di Benito Mussolini 
e del Re Vittorio Emanuele III. Vennero 
anche immesse in circolazione diversi tipi 
di cartoline in franchigia con illustrazioni 

che irridevano il nemico, esaltavano il va-
lore italiano e incitavano i civili al risparmio 
dei consumi a favore dei combattenti. Agli 
inizi del 1942 per sopperire alla mancanza 
di una capillare distribuzione di franco-
bolli, fu data disposizione la corrispon-
denza (cartoline e lettere) escluse dalla 
franchigia riportanti il bollo a data di posta 
militare o non affrancate con la scritta 
“Zona sprovvista di francobolli” fossero 
inoltrate con tariffa a carico al destinatario 
e consegnate senza tassazione. Con i bi-
glietti postali e le cartoline in franchigia, 
non erano ammessi altri servizio di posta. 
A partire dall’ agosto del 1942 fu consen-
tito l’invio con posta aerea o per espresso, 
naturalmente affrancando con la corri-
spondente tariffa. I civili che scrivevano 
ai militari godevano della tariffa ridotta 
al 50%, ma solo lettere e cartoline postali 
di peso inferiore ai 15 gr inoltrate posta 
ordinaria. Eventuali servizi speciali acces-
sori applicati dovevano essere interamente 
pagati. Tutta la corrispondenza, o quasi, 
veniva sottoposta a censura da apposite 
commissioni, che dopo la verifica richiu-
deva le buste con apposite etichette e ap-
poneva il proprio bollo che attestava l’opera 
di verifica. 

 
 
 
 
 
 
 

Appendice 2 
L’angolo della Posta 
(a cura del Granatiere Fiorenzo Azzoni)
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LLaa  ppoossttaa  ddeeii  GGrraannaattiieerrii  
 

Seconda Guerra Mondiale (1940 – 1945) 
Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna. Corsica 1942 - 1943 

 

GGGRRRAAANNNAAATTTIIIEEERRRIII   dddiii   SSSAAARRRDDDEEEGGGNNNAAA    
 

 
Nel giugno 1942, nell'Isola d'Elba, fu costituito un raggruppamento di 2 battaglioni speciali granatieri che assunse la 
denominazione di "Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna". Nel novembre 1942 prese parte alla 
occupazione della Corsica, presidiando poi Bastia ed Ajaccio. Nell’aprile del 1943 venne aggiunto un terzo battaglione. 
Dopo l’armistizio,8 settembre 1943 il Raggruppamento si trovò a dover affrontare i tedeschi; nel mese di ottobre fu 
trasferito in Sardegna. 
Per i sevizi postali furono impiegati principalmente gli uffici “POSTA MILITARE N. 64” assegnato alla “44a 
Divisione Fanteria Cremona” e “POSTA MILITARE N.112” assegnato al “VII Corpo d’Armata” 

 
 
1° Battaglione 
Speciale 
Cartolina postale per le 
forze armate, illustrata 
con vignette a soggetto 
irridente il nemico, per 
Torino con bollo del 
24.9.42 XX di “Posta 
Militare 3300”. Il bollo 
era in dotazione all’ 
Ufficio 
concentramento 
Posta Militare Roma, 
che aveva giurisdizione 
sui reparti operanti in 
Toscana, Lazio e 
Umbria. 
Il battaglione in quel 
periodo era per 
addestramento 
dislocato nell’isola 
d’Elba. Questo 
potrebbe spiegare la 
notevole differenza tra 
il giorno di scrittura 
(16.9.42) ed il giorno 
di inoltro dall’ufficio 
postale.  
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LLaa  ppoossttaa  ddeeii  GGrraannaattiieerrii  
 

Seconda Guerra Mondiale (1940 – 1945) 
Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna. Corsica 1942 - 1943 

 

GGGRRRAAANNNAAATTTIIIEEERRRIII   dddiii   SSSAAARRRDDDEEEGGGNNNAAA    
 

 

 

Cartolina illustrata da Gino Boccasile raffigurante 
un samurai giapponese, che combatte contro navi 
americane e inglesi. 
La cartolina fa parte di una serie di propaganda del 
Partito Nazionale Fascista. 
Cartolina indirizzata a Roma con bollo “POSTA 
MILIARE NRO 112” del 25.11.42 XXI 
L’ufficio di posta militare operava a Bastia. 
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LLaa  ppoossttaa  ddeeii  GGrraannaattiieerrii  
 

Seconda Guerra Mondiale (1940 – 1945) 
Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna. Corsica 1942 - 1943 

 

GGGRRRAAANNNAAATTTIIIEEERRRIII   dddiii   SSSAAARRRDDDEEEGGGNNNAAA    
 

 

 

Cartolina illustrata edita dal MUSEO STORICO DEI 
GRANATIERI DI SARDEGNA. 
La cartolina essendo di emissione privata non godeva 
della franchigia e pertanto è stata affrancata con 
tariffa “data e firma” da 10 cent. 
Cartolina indirizzata a Novara con bollo “POSTA 
MILIARE NRO 112” del 5.12.42 XXI 
L’ufficio di posta militare operava a Bastia. 
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LLaa  ppoossttaa  ddeeii  GGrraannaattiieerrii  
 

Seconda Guerra Mondiale (1940 – 1945) 
Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna. Corsica 1942 - 1943 

 

GGGRRRAAANNNAAATTTIIIEEERRRIII   dddiii   SSSAAARRRDDDEEEGGGNNNAAA    
 

 
 

 

Cartolina postale celebrativa del 284° Annuale della 
fondazione dei Granatieri di Sardegna. 
Cartolina indirizzata a Bologna con bollo “POSTA 
MILIARE N. 64” del 15.3.43 XXI 
La cartolina essendo di emissione privata non godeva 
della franchigia e pertanto doveva essere affrancata con 
la corrispondete tariffa per le cartoline postali. 
In alto a destra è riportata la dicitura “Zona sprovvista di 
francobolli”, la corresponsione dell’importo di 
affrancatura era a carico del destinatario, senza 
pagamento di sovrattassa. Il bollo circolare “R.R. POSTE 
T.S.” attesta il pagamento da parte del destinatario. 
L’ufficio di posta militare operava a Cauro (Ajaccio). 

 

 

GRANATIERI_205_318.qxp_Layout 1  12/04/21  11:20  Pagina 311



312 DALL’ISOLA D’ELBA ALLA LIBERAZIONE DI BOLOGNA

LLaa  ppoossttaa  ddeeii  GGrraannaattiieerrii  
 

Seconda Guerra Mondiale (1940 – 1945) 
Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna. Corsica 1942 - 1943 

 

GGGRRRAAANNNAAATTTIIIEEERRRIII   dddiii   SSSAAARRRDDDEEEGGGNNNAAA    
 

 

 

1° Battaglione 
Speciale 
Lettera, spedita il 
1.5.43,da 
“MARTIGNACCO * 
UDINE” a Posta 
Militare 112 
(assegnato a VII 
Corpo d’Armata; 
ufficio operante a 
Bastia) 

Timbro lineare 
“Sconosciuto 1° 
Btg. Speciale 
Granatieri” 

 

3° Battaglione 
Speciale 
Cartolina postale per le 
forze armate, spedita il 
17.7.43 XXI per 
Paderno Dugnano 
(Milano). 
Il mittente ha indicato 
Posta Militare 64 ma è 
stata spedita 
dall’ufficio della Posta 
militare 226, 
assegnato alla “226a 
Divisione costiera” e 
dislocato a Ajaccio. 
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LLaa  ppoossttaa  ddeeii  GGrraannaattiieerrii  
 

Seconda Guerra Mondiale (1940 – 1945) 
Raggruppamento Speciale Granatieri di Sardegna. Corsica 1942 - 1943 

 

GGGRRRAAANNNAAATTTIIIEEERRRIII   dddiii   SSSAAARRRDDDEEEGGGNNNAAA    
 

2° Battaglione 
Speciale 
Cartolina postale per 
le forze armate, 
scritta il 22.8.43 per 
Milano. 
Bollo annullatore 
“POSTA MILITARE 
N. 64” del 23.8.43. 
L’ufficio di posta 
militare operava a 
Bastelica. 
Da notare 
l’abrasione 
dell’anno dell’era 
fascista nella data. 

 
 
 
 

 

1° Battaglione 
Speciale 
Lettera per 
Milano affrancata 
con francobollo da 
50 c. della serie 
Imperiale (1929). 
Tariffa:lettera 15 
gr. 
Bollo annullatore 
“POSTA 
MILITARE N. 
64” del  31.8.43. 
L’ufficio di posta 
militare operava a 
Cauro (Ajaccio). 

. 
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La posta dei GranatieriLa posta dei Granatieri  
 

Seconda Guerra Mondiale (1940 – 1945) 
1° e 2° Reggimento - Ricostituzione e scioglimento del 1944 

 

GGGRRRAAANNNAAATTTIIIEEERRRIII   dddiii   SSSAAARRRDDDEEEGGGNNNAAA    
 

 
Nel 1944, i due Reggimenti furono temporaneamente ricostituiti, in Sardegna dal 1 giugno all’8 agosto. Venne anche 
ricostituita la Divisione Granatieri di Sardegna a cui fu assegnato l’ufficio di “POSTA MILITARE 225”, già in 
Sardegna dal maggio 1943 al servizio di altre unità. Dopo il nuovo scioglimento, i due reggimenti confluirono, come 
battaglioni, nell’87 e nell’88 Reggimento Fanteria del Gruppo di Combattimento Friuli in Italia meridionale. 
L’ufficio di posta militare ha sempre operato a Domusnovas (Cagliari). 

 

Cartolina postale per le forze armate scritta il 28.7.44, per Vallecorsa (Frosinone). Annullatore “POSTA MILITARE 
N. 225”, del 30.7.44.Timbro circolare “COMMISSIONE PROVINCIALE DI CENSURA 82-R” 

 

 

Cartolina postale per 
le forze armate scritta 
il 16.6.1944, per 
Roma. 
Annullatore “POSTA 
MILITARE N. 225”, 
con data non 
leggibile. 
Timbro circolare 
“COMMISSIONE 
PROVINCIALE DI 
CENSURA 82-R” 
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Il lavoro di ricerca di elementi per la ste-
sura del libro si è basato sulla raccolta di 
documenti, testimonianze ed immagini.  

Certosina è stata l’individuazione della 
documentazione custodita presso il Museo 
Storico dei “Granatieri di Sardegna”, presso 
l’archivio dell’Associazione Nazionale “Gra-
natieri di Sardegna e presso la biblioteca 
dell’Associazione Amici del Museo Storico 
dei “Granatieri di Sardegna”, Enti siti in 
Roma , Piazza di Santa Croce in Gerusa-
lemme 7. Pertanto il mio primo ringrazia-
mento è rivolto alla Presidenza Nazionale 
dell’Associazione nelle figure del Presidente 
e del Segretario Nazionale Granatieri Ge-
nerali Giovanni e Bruno Garassino, alla 
Direzione del Museo Storico, nella persona 
del Granatiere Col. Bruno Camarota, del 
Granatiere Mar. Stefano Pastore, dei Gra-
natieri Claudio Mattu, Mario Calaresu, 
Gabriele Carrera, e della Presidenza del-
l’Associazione Amici del Museo dei Gra-
natieri: Architetto Fabio Ortolani e Ten. 
della riserva Marco Torelli. 

Altra fonte di testimonianze è stato il 
periodico associativo “Il Granatiere” che 
dal 1951 ha pubblicato e tramandato mol-
tissimi ricordi dei reduci di quelle eroiche 
imprese.  

Attraverso questi scritti e le testimonian-
ze “vive”, perché raccontate a voce, dei 
Granatieri Tonino Fiori e Gino Monte-
fusco ho potuto ricostruire la storia dei 
Reparti Granatieri, anche se inquadrati 
in altre Unità italiane.  

Ai due reduci, quasi centenari, va la mia 

riconoscenza. La mia volontà di redigere 
questo volume lo devo all’entusiasmo ma-
nifestato da questi “eterni” Granatieri.  

Molto devo anche a fonti interne ed 
esterne all’Associazione. 

In particolare: 
- alla disponibilità dell’Associazione Na-
zionale Reduci della Friuli, nella persona 
del Presidente Romano Rossi; 

- al supporto costante dei membri del Cen-
tro Studi dell’Associazione Nazionale 
“Granatieri di Sardegna: Granatiere Ro-
dolfo Mori Ubaldini degli Uberti La 
Marmora, Presidente del Centro Regio-
nale della Sardegna, Granatiere Giovanni 
Montanari, Granatiere Generale Mas-
simo Meinero, Granatiere Dott. Pieran-
drea Ferro, Presidente del Centro Re-
gionale Piemonte; 

- alla collaborazione dei Granatieri: Valter 
Costamagna, Presidente di Sezione di 
Torino, del Granatiere Enrico Mezzen-
zana Presidente del Centro Regionale 
Lombardia, del Granatiere Aldo Viotti 
Presidente del Centro Regionale Liguria, 
del Gran. Emilio Guizzardi, e del Socio 
della Sezione Roma Luigi Barone (molte 
delle foto pubblicate sono tratte dalla 
sua collezione privata sui Granatieri), ed 
infine del Granatiere Fiorenzo Azzoni 
per la interessantissima ed unica docu-
mentazione postale in Appendice 2. 
Un grazie particolare ai Sindaci di Sedini 

(SS) Salvatore Carta e di Bulzi Eduardo 
Multineddu, per la loro disponibilità e 
collaborazione. 

Ringraziamenti
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Non posso non rivolgere un parola di 
ringraziamento alle Signore Simonetta e 
Giovanna Fiori, figlie di Tonino e alla fa-
miglia del Tenente Mendico  per la squisita 
collaborazione nella ricerca dei documenti 
dei genitori, alla Signora Lucia Sgarzi, figlia 
del Maestro Tenente Granatiere Umberto 
Sgarzi, per aver concesso l’autorizzazione 
per l’utilizzo dei disegni sui Granatieri del 
padre, della Signora Delia Pericoli, per il 
ricordo del padre Col. dei Granatieri Mi-
chele Pericoli e della Signora Francesca 
Romana Ciravegna che ha messo a dispo-
sizione il materiale del padre Gran. Gio-
vanni Maria Ciravegna, ed ha iviato una 
testimonianza in ricordo del genitore, che 
di seguito in parte riporto. 

“Mio padre, Giovanni Maria Ciravegna, 
nato a Narzole (CN), 12 Novembre 1921, 
è sempre stato orgoglioso di aver fatto parte 
dei Granatieri di Sardegna.Sono cresciuta, 
e dopo di me mio figlio Thomas, ascoltando 
i suoi racconti di guerra. Abbiamo conosciuto 
e frequentato tanti suoi amici Granatieri, 
alcuni anche sparsi per l’Italia come il Signor 
Paternostro in Sicilia. Oggi, le sue medaglie, 
i vari riconoscimenti di cittadinanze onorarie 
dalla Sardegna, all’Emilia al Lazio, i suoi 
baschi, le mostrine, i libri sono conservati 
da Thomas. Mio padre è morto il 19 marzo 
del 2012. 

Ho tanti ricordi, quello più significativo 
è stato il suo grande impegno nel sociale. Mio 
padre, infermiere, faceva volontariato nel 
Manicomio di Collegno 2 pomeriggi la set-
timana. Il venerdì pomeriggio aveva orga-
nizzato una piccola scuola di musica rag-
gruppando un gruppo di “Signori ricoverati” 
e alcuni infermieri disponibili e dopo 2 anni 
di duro impegno fondò la “Banda Musicale 
dei Regi Manicomi di Collegno” composta 
di 32 elementi tra ospiti dell’Ospedale Psi-
chiatrico e infermieri, che nel giugno 1969 

partecipò, con premiazione, al festival delle 
Bande a Torino in piazza Castello. 

A Lui devo tutto: la chiara consapevolezza 
tra il bene e il male e la mia futura scelta 
professionale nel sociale. Ha proseguito poi, 
i suoi preziosi insegnamenti in qualità di 
nonno nei confronti di Thomas.” 

Ringrazio infine i grafici della “Effetto 
Immagine”: Roberto, Giuseppe e Teresa.

Zattaglia. Il Cimitero di guerra del Gruppo  
di Combattimento Friuli.  

Foto tratte da una collezione privata.
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• “Il Granatiere” Edizioni dal 1951 al 2020. 
• “Il Gruppo di Combattimento “Friuli” nella Guerra di Liberazione” a cura del Co-

mando “Friuli”. Settembre 1945. Istituto Italiano d’Arti Grafiche. 
• “Il Gruppo di Combattimento Friuli 1944 – 1945”. A cura di Romano Rossi. 2009 

Bacchelli Editore. 
• Enzo Cataldi. “Storia dei Granatieri di Sardegna”. Ed. 1980. 
• Ernesto Bonelli “Granatieri di Sardegna. Trecentocinquant’anni di storia Italiana”. 

Ed. 2010.
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“La tradotta”. 
Disegno del Maestro Granatiere Sottotenente Umberto Sgarzi 

combattente della Difesa di Roma (8 - 10 settembre 1943).

  “da  362 ann i  c ono s c i amo  la  
gu e r ra ,  p e r c i ò  amiamo  la  pa c e”
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