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PREFAZIONE 

 
Se per assurdo, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe angloamericane contro i 
nazifascisti fossero entrate in Italia dal Nord invece che dal Sud (Sicilia, Salerno), dalla 
Francia per esempio, dalla Jugoslavia, o scavalcando le Alpi come fece Annibale!!?? 
Se avessero visto nella Pianura Padana quel Tavoliere che tanto faceva gola per le loro 
strategie militari: pianura, aeroporti esistenti ed altri, tanti, da allestire con facilità!!?? 
Le truppe tedesche, che si trasformano in truppe d’occupazione dopo l’8 settembre ’43, 
avrebbero rinculato verso il Sud, al di qua della Linea Gustav, per poi prendere la via di 
casa, buttate a mare!!?? 
Torino bombardata al posto di Foggia!!?? 
E Sant’Anna di Stazzema forse San Giovanni Rotondo!? Carapelle invece di 
Marzabotto!? E i fratelli Cervi si sarebbero chiamati Calone!? 
Forse, chissà, chi lo può sapere, quanti punti interrogativi! 
La storia, come sappiamo, andò diversamente: il Sud (un terzo circa del Paese) subito 
liberato, il Centro e il Nord occupato; poi la Repubblica di Salò, la Resistenza e tutto il 
resto. 
Solo gli “addetti ai lavori” avevano il polso della situazione, potevano sapere, ipotizzare, 
la gente comune no. Passata dall’euforia per la guerra alla certezza che, a Foggia per 
esempio, la nostra protettrice, l’Iconavetere, la Madonna dei Sette Veli, avrebbe reso 
invisibile la città ai bombardieri angloamericani stendendoci un “velo” di nuvole sopra. 
Una Madonna partigiana (di parte) mah! Torneremo presto su questo aggettivo. 
“Mio padre era stato licenziato dalle ferrovie dopo lo sciopero del ’21 (1921)…”, 
racconta Franco Colucci, testimone dei tempi: “… e mia madre si arrangiava con un 
negozietto in Via Galliani. Vennero degli studenti e le chiesero di esporre nella vetrinetta 
un cartello con su scritto W LA GUERRA!”. 
Quegli studenti ed il resto della gente che ne sapevano della precedente Guerra mondiale 
(15/18 – oltre 13milioni di morti)! L’ultima guerra di confine e di trincea, lontana, non 
vissuta in “presa diretta”; ne sapevano solo le vedove e gli orfani all’arrivo di una lettera 
di cordoglio con l’annuncio che il congiunto era “caduto eroicamente”! 

Potevano sapere, ma forse non 
sapevano, della nuova strategia 
militare, i bombardamenti aerei, 
sperimentati durante la Guerra 
Civile di Spagna (1936/1939) sulla 
città di GUERNICA dai tedeschi 
e dagli italiani che andarono in 
soccorso del dittatore Francisco 
Franco! 
E di bombardamenti su Foggia e 
sulla sua gente quest’anno ricorre 
il 70° da quella tragica estate del 
’43. Ne vogliamo ricordare le 
distruzioni e le migliaia di vittime 
civili, ma in un contesto più 
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generale di quello della GUERRA che è il contrario della PACE, della DITTATURA 
che è il contrario della DEMOCRAZIA: i prodromi, il decorso, il periodo post-bellico a 
Foggia. 

 
I prodotti della guerra come l’arresto di ogni progresso civile, l’imbarbarimento degli 
animi e delle coscienze, e poi i militari morti sui vari fronti, ed i civili, e ancora i 
deportati, i prigionieri, i dispersi, e i mutilati e gli orfani e le vedove. 
Tornando per un attimo ancora al gioco di invertire le parti, mi viene una domanda: 
“Avremmo avuto una Resistenza al Sud?”.  
La storia dice che non ce ne fu occasione, né tempo, ma racconta di alcuni segni: i fatti 
di Bari, le giornate di Napoli, le diverse azioni individuali e collettive, in Capitanata come 
altrove, non organizzate, insofferenza che diventava ribellione. 
Quanti sanno della Repubblica di Maschito, piccolo centro del Vulture, che viene 
proclamata il 15 settembre 1943? La Prima Repubblica Partigiana d’Italia, la prima forma 
di autogoverno, in rivolta al regime fascista, che nacque spontaneamente  in tutto il 
Paese.  Ebbe vita breve, venti giorni, finché il Prefetto riprese il potere arrestandone il 
Sindaco, Domenico Bochiccio, che come primi atti del suo Consiglio in seduta pubblica 
aveva dichiarato la decadenza del regime fascista, la decadenza della Monarchia e 
l’istituzione della Repubblica. 
Allora, alla frase di Vittorio Fiore, intellettuale antifascista : “La resistenza cercatela 
anche al Sud”, pronunciata in occasione del cinquantesimo anniversario della 
Liberazione, con la quale invitava ad una ricerca più approfondita sul contributo della 
Puglia e del meridione alla lotta di Liberazione nazionale, è opportuno dare un 
significato che va oltre l’ambito geografico, che investe invece quello antropologico, la 
gente, quella del Sud, nella fattispecie quella di Foggia, che fosse qui o altrove, perché 

emigrata per motivi di lavoro, militari sbandati, 
gente che non poteva rientrare e la sua 
partecipazione alla Resistenza. 
Foggia-Resistenza-Partigiani per anni è stata 
esclusivamente legata ai nomi dei fratelli Biondi, 
Vincenzo e Luigi, per molti solo una via 
cittadina, un bassorilievo come altri nella Villa 
comunale. 
A questi, più di recente, si è aggiunta la bella ed 
alta figura del tenore-partigiano Nicola Ugo 
Stame. 
Sembrava finito qui, al posto della parola “fine” 
un assillo però: “Possibile!!??”. 
Poi qualche scampolo di memoria è iniziato a 
riemergere, notizie qua e là. Come nel naufragio 
di una nave: tutto si sfascia, molto va a fondo, 
poco galleggia indeciso. 
Il tempo e le maree pian piano spiaggiano e 
restituiscono “rottami”, li sottraggono alla 
memoria del mare per restituirli a quella 
dell’uomo. 
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È un lavoro lento, sempre più difficile. 
Concentrandosi solo su Foggia e la sua gente, sono stati messi insieme un po’ di pezzi, 
non tutti certamente, sottraendoli al naufragio della memoria. La speranza è che altri 
riprendano di qui, anche con una “rete” di interesse comune per la conoscenza. 

 
Foggia, marzo 2013                                              
                                                                                 

 
Copertina: Maria Cirillo 

 
[Con aggiornamenti a dicembre 2020] 
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I FRATELLI BIONDI 

 

 
 

Foggia, luglio-agosto 1943 
 
 La città viene sottoposta a feroci bombardamenti aerei da parte degli angloamericani: 

buona parte delle costruzioni civili e non viene rasa al suolo e i morti si contano a 
migliaia, oltre 20.000 si dice. 

 Chi non è già sfollato nei paesi del Subappennino Dauno, nelle campagne limitrofe 
alla città o nelle regioni confinanti, si appresta a farlo, e fra questi il nostro concittadino 
Biondi Andrea, operaio alle dipendenze del Comune di Foggia, con i figli più piccoli; un 
altro figlio Peppino (Giuseppe), sicuramente il più grande, è stato fatto prigioniero in 
Sicilia dalle truppe alleate appena sbarcate, gli altri due, Vincenzo e Luigi, per ora restano 
ancora a Foggia. 

 
8 settembre 1943 – Ore 19,30 

 
L’Armistizio, ma “la guerra continua” 
 

Bari, 9 settembre 1943 
 
Militari e civili si uniscono, sotto il comando del generale Bellomo, per difendere il 

porto, il palazzo delle Poste ed altre strutture che i militari tedeschi cercano di occupare e 
minare. 

Si verificano scontri, ci saranno sei morti. 
La scia di sangue, di orrore e di dolore, che le truppe tedesche in ritirata si lasceranno 

alle spalle sarà enorme. 
I prodromi di quella che poi sarà la Resistenza, organizzata nel Centro e nel Nord 

Italia, nascono al Sud: agli eccidi dei tedeschi si oppongono quelle forme di rivolta 
popolare che, a volte, trovano collegamento con reparti dell’esercito, carabinieri e 
sbandati in un Paese dove regna il caos. 

A volte è la rabbia dei singoli che esplode nel coraggio di attaccare i soldati tedeschi: è 
così che Manfredonia, Alberona, Carlantino, Vieste, Celenza e Candela conteranno 
propri caduti. 
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San Severo, 9 settembre 1943 
 
Scontri fra militari italiani e tedeschi. 
 

Barletta, 12 settembre 1943 
 
Undici vigili urbani e due netturbini, avevano anche loro una “divisa” addosso, 

vengono fucilati dai soldati tedeschi. 
 

Cerignola, 25 settembre 1943 
 
Eccidio di Valle Cannella: undici trucidati, di cui quattro rimarranno ignoti, e poi 

Murgetta Rossa a Spinazzola. 
 
Si impugnano le armi contro i tedeschi a: 

- Matera 21 settembre 1943 

- Teramo 25/28 settembre 1943 

- Ascoli Satriano 26 settembre 1943 (15 caduti) 

- Nola 26/29 settembre 1943 

- Napoli 27/30 settembre 1943 (562 caduti) 

- Scafati 28 settembre 1943 

- Serracapriola 1° ottobre 1943 (7 caduti) 
 

§ § § 
 

È in questo contesto che i fratelli Vincenzo e Luigi Biondi, nati a Foggia, 
rispettivamente il 28 agosto 1924 e il 7 gennaio 1927 - la cui madre, Cupo Antonietta è 
prematuramente morta nel cuore della loro infanzia - decidono di prendere la via del 
Nord, pare, senza una meta precisa, non altrettanto per lo scopo che si prefiggono. 

Non è dato sapere con precisione quando partono, come viaggiano e si sostengano in 
un’Italia spezzata in due, con vie e mezzi di comunicazione ridotti al minimo. 

Le notizie più datate, forse le uniche e poche, che li riguardano più direttamente ce le 
ha lasciate, racchiuse in due pubblicazioni, Aldo Pedretti, socialista foggiano, abbastanza 
noto in città per il suo impegno politico e sindacale, sempre presente, orgoglioso e 
impettito, alla testa dei cortei cittadini del 25 Aprile, o della commemorazione dei Caduti 
in guerra, con al collo il fazzoletto dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). 

E proprio da questi scritti si rileva che i due fratelli, Vincenzo e Luigi Biondi, “ironici e 
beffardi sono pronti a fischiettare ‘Bandiera rossa’ quando i giovani fascisti si recano a prendere  il loro 
fratello maggiore, Peppino, che si rifiuta di osservare all’obbligo della premilitare o delle adunanze del 
partito fascista”. 

Vincenzo e Luigi, componenti di una modesta e numerosa famiglia, un’infanzia poco 
felice, partono non certo per motivi di studio o alla ricerca di lavoro, i tempi non sono 
certo ideali, lasciano la loro città natale, certo disastrata, ma prossima alla liberazione, in 
quanto Foggia è uno degli obiettivi principali dell’operazione Avalanche (Valanga) da 
parte degli alleati. 
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Infatti, l’occupazione tedesca avrà fine il 27 settembre 1943 con l’ingresso in città 
dell’ottava armata inglese al comando del Generale Bernard Law Momtegomery. 

Foggia è avara con i propri figli, e, specialmente con quelli che, come Vincenzo e 
Luigi Biondi, popolani, quasi adolescenti, diventano addirittura Partigiani. 

 
Ascoli Piceno, 12 settembre 1943 

 
Una colonna di soldati tedeschi entra nella città e subito viene 

fatta segno a colpi di fucile da alcune guardie forestali. 
Per tutta la giornata si avranno scontri fra i tedeschi e le truppe 

italiane di stanza in città, oltre che con gruppi di civili armati. 
Le alterne vicende portano i più temerari, civili, soldati e sbandati,  a 
risalire le pendici del Colle San Marco per difendersi attendere 
l’arrivo degli alleati che ritengono imminente. 
Chi preme per questa soluzione ed organizza è il sottotenente 
Spartaco Perini, figlio di un noto comunista, anch’egli comunista, in 
licenza per convalescenza di rientro dalla campagna di Russia, dove 
è stato inviato dopo essere già stato in Grecia. 

Qualcuno dirà di lui: “è tornato con le pezze, tanta sofferenza e rabbia”. 
 

 
§ § § 

 
Vincenzo e Luigi Biondi, nel loro viaggio, sicuramente avventuroso, raggiungono 

Ascoli Piceno a 300 chilometri da Foggia e lì, racconta Pedretti: “trovano ospitalità e 
comprensione”. 

Non possono neanche annoverarsi fra la massa degli sfollati che abbandonano le città 
soggette a bombardamento. Gli sfollati non vanno molto lontano, lasciano in città affetti 
come parenti, e interessi, casa e beni , che li porta a ritornare con una certa frequenza per 
verificarne lo stato e se non siano stati oggetto di atti vandalici. 

Ascoli Piceno, peraltro, non è proprio sulla direttiva adriatica, è internata di circa 
trenta chilometri. 

Non è stata una casualità quella che ha portato i due fratelli ad Ascoli Piceno, ci deve 
essere stato un motivo: un parente sul posto!? Poco probabile. Delle amicizie!? Troppo 
giovani loro. Forse una notizia, una informazione carpita chissà come durante il viaggio 
circa i preparativi che si facevano nella zona di Ascoli Piceno per opporsi e resistere ai 
tedeschi! Radio Londra! Ne abbiamo quasi una conferma nel “compendio” di una ricerca 
e ricostruzione storica degli eventi dell’epoca fatta da Andrea Ancona di Ascoli Piceno 
che scrive: “Il 14 [settembre 1943] ad Ascoli si svolgono i funerali congiunti dei caduti 
del 12 durante il coprifuoco disposto dai comandi militari. Il gruppo che intanto si va 
formando sul [colle] S. Marco aumenta di numero e dalle caserme abbandonate vengono 
saccheggiate armi e materiali. Persino Radio Londra suggerirà ai fuggitivi dai campi di 
concentramento di recarsi sul colle”. 

Restiamo nel dubbio. Allora diciamo che l’orologio della storia aveva fissato per loro 
quell’appuntamento, e loro non si sono sottratti neanche quando “conoscono” il quadro 
della situazione. 
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“Gli avvenimenti dell’8 settembre li trovano lì”, ad Ascoli Piceno, racconta Pedretti. 
Ma questa data, forse, è solo indicativa; le ricerche fatte permettono solo di abbozzare 

una cornice intorno alla decisione maturata dai due fratelli Biondi. Al loro coraggio ed al 
sacrificio finale. 

 
Colle san Marco (AP), fine settembre 1943 
 

 
 
La formazione partigiana “Bande Colle San Marco”, sottovalutando la potenzialità 

numerica e d’armamento delle forze tedesche, fa alcune puntate alla periferia di Ascoli 
Piceno ingaggiando combattimenti a fuoco e ferendo alcuni soldati tedeschi. 

Vincenzo e Luigi sono già inseriti a tutti gli effetti nella formazione partigiana “Bande 
Colle San Marco”, al comando del capitano Tullio Pigoni e del sottotenente alpino 
Spartaco Perini. 

 
 
Colle San Marco (AP), 3-5 ottobre 1943 
 
 

Nella mattina del tre ottobre: “Era una giornata di nebbia, una 
nebbia terribile, che non si riusciva a vedere niente”, racconta William 
Scalabroni, partigiano combattente a Colle San Marco, in un 
frammento di intervista rilasciata (Archivio della Resistenza): 

Le truppe tedesche, fra i 400 ed i 600 uomini, sferrano l’attacco 
ai partigiani che presidiano il colle, e che costituiscono una spina 
nel loro fianco. 

Meno di 200 sono i partigiani presenti in quel momento: 
militari, sbandati e civili, mentre un gruppo di una trentina di 
prigionieri angloamericani liberati andrà via verso il Sud, incontro 
alle linee alleate, alle prime cannonate. 
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I combattimenti, preceduti da un rastrellamento, si inaspriscono verso le 13, ma 
continuano fino al giorno 5, allorché la formazione partigiana verrà completamente 
dispersa. 

Vincenzo e Luigi Biondi cadono entrambi il 3 ottobre 1943 sul Colle San Marco di 
Ascoli Piceno. 

Forse il luogo più preciso è la località Pagliericcio, comune di Civitella del Tronto alle 
pendici della Montagna dei Fiori. 

 
Colle San Marco (AP), 6 ottobre 1943 
 
Si contano i morti. 
Partigiani caduti in combattimento: Serafino Cellini, Luigi Biondi, Vincenzo Biondi, 

Ignazio Cossù, Luigi Ferri, Pietro Marucci, Giacinto Neri, Alberto Paci, Alessandro 
Panichi, Francesco Paliotti, Adriano Rigante, Emilio Rozzi, Salvatore Spataro. 

 

 
 

Partigiani catturati e poi fucilati: Carlo Grifi, Mario Carucci, Silvio Angelini, Dino 
Angelini, Emidio Bartolomei, Paolo Cagnetti, Nino Giabattoni, Natale Ciampini, 
Marcello Federici, Narciso Galliè, Marcello Giovannielli, Attilio Lelli, Pietro Paglicci, 
Antonio Paglicci. 
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È con l’animo addolorato che in questo momento vi annuncio la morte dei vostri cari congiunti Luigi 
e Vincenzo Biondi, entrambi caduti il 3 ottobre 1943 sul Colle S. Marco di Ascoli Piceno mentre 
partecipavano volontariamente alla lotta contro i tedeschi. Li ammirai subito per il loro coraggio, per il 
loro elevato spirito di amor di patria e per le loro doti morali che li fecero distinguere tra i migliori 
partigiani del gruppo Bande “Colle S. Marco”. 

La loro attività in quel periodo fu senza soste, attivissimi, sempre pronto ad ogni prova, di esempio ai 
compagni che amavano. 

La lotta ineguale ma accanita si protrasse per tre giorni ma ormai le nostre posizioni erano state 
accerchiate, nei combattimenti durissimi più volte vedemmo l’indimenticabile Luigi incitare con l’esempio 
i compagni prodigandosi senza risparmio nella lotta in cui già i tedeschi avevano subito perdite gravi. 

Ma mentre più si accendeva la battaglia Luigi e Vincenzo cadevano da Eroi per la Patria che tanto 
avevano amato. 

                                                                              IL COMANDANTE 
                                                                                 Spartaco Perini 
 
 

[Spartaco Perini fu insignito in vita della medaglia d’argento al valor militare] 
 

§ § § 
 

Non sappiamo come e quando la notizia dell’olocausto dei fratelli Biondi arrivò a 
Foggia, la riproduzione della lettera di Spartaco Perini non porta data, ma le ricerche del 
Pedretti evidenziano che solo a distanza di anni, il 9 aprile 1949 per Vincenzo, il 10 aprile 
1949 per Luigi, avverrà la registrazione della loro morte nei registri comunali d Foggia; 
mentre, alla loro memoria viene concesso il “Diploma di medaglia Garibaldina, in Roma 
l’8 settembre 1947  a firma del Commissario Generale Secchia e del Comandante 
Generale Longo della Brigata d’Assalto “Garibaldi”. 

Il racconto del Pedretti, oltre che toccante, è più preciso, sicuramente per 
testimonianza diretta, circa il rientro a Foggia delle salme dei due giovani, richiesto al 
Comune di Ascoli Piceno dai familiari. 

 
Foggia, 20 ottobre 1947 

 
Giuseppe Imperiale sindaco, “È il tardo pomeriggio del 20 ottobre 1947. Il cielo plumbeo 

avvolge la città di Foggia di malinconia. Ai lenti rintocchi delle campane del Duomo, due carri 
ammantati di tricolore, si muovono in mezzo alla folla che, silenziosa e mesta, fa ala al passaggio. Le 
salme dei due caduti si avviano all’ultima dimora. Apre il corteo il glorioso vessillo della Brigata 
Garibaldi “Colle S. Marco” scortato dal valoroso comandante Spartaco Perini, dal Gonfalone della 
città di Foggia, da un folto gruppo di autorità civili e militari di Ascoli Piceno e della Daunia”, così 
nei ricordi trascritti del Pedretti. 

 
Foggia, 21 ottobre 1947 

 
Le salme di Luigi e Vincenzo Biondi  vengono tumulate nel Cimitero di Foggia, 

Cappella del Sacramento. Unica lapide in pietra levigata di Apricena, due foto, una frase 
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“Caduti in Ascoli Piceno il 3 ottobre 1943 nella lotta partigiana contro il nazifascismo 
per un’Italia democratica libera indipendente”. 

 
La notizia viene riportata anche su “Il Nuovo Giornale d’Italia”  ultima edizione del 

23 ottobre 1947 sotto il titolo “I funerali dei due giovanissimi del San Marco”: 
“Nello spazio di poche ore l’ANPI cittadina ha organizzato una austera cerimonia in omaggio dei 

due giovanissimi caduti nella battaglia del San Marco che, dopo quattro anni di tumulazione nel 
cimitero comunale, erano stati reclamati dalla famiglia per essere definitivamente tumulati in suolo natio, 
nella lontana Foggia. 

I due giovani eroi, Luigi e Vincenzo Biondi da Foggia, il primo della classe 1927 e il secondo della 
classe 1924, erano tra i primissimi corsi ad aumentare le fila  della formazione Colle San Marco 
comandata dal partigiano tenente Spartaco Perini. Tra i primi a raggiungere le rocce in vetta al colle e 
tra gli ultimi a cedere alla preponderante forza del nemico invasore. Han ceduto infatti per la forza di 
sorella morte che li sorprendeva con le armi in mano e col cuore stretto tra i denti. 

Al funerale han partecipato oltre a una rappresentanza della formazione Colle San Marco al seguito 
della bandiera, tutte le autorità civili e militari. 

Han salutato gli eroi il padre che accompagnava i feretri, il cappellano partigiano Sante Nespese e il 
comandante della San Marco tenente Perini”. 

 
Sarà poi lo stesso Pedretti, nel 1963, con una lettera pubblicata da “La Gazzetta di 

Foggia” a “far osservare, a chi di competenza, che, mentre in Italia tutta si celebra la ricorrenza del 
XX Anniversario della Resistenza, Foggia che annovera antifascisti convinti, patrioti ed eroici Caduti, 
fa passare, pressoché inosservata questa storica ricorrenza”. 

L’Amministrazione comunale di Foggia, Sindaco l’avvocato Carlo Forcella, Vice 
Sindaco il professor Salvatore Imbimbo, accoglie l’appello e nella seduta del 30 
settembre 1963: “Sono le 19,30 – i Consiglieri comunali sono in aula, lo spazio riservato al pubblico 
è gremitissimo” ricorda il Pedretti, continuando con le parole introduttive del Sindaco: 
“all’inizio di questa seduta di Consiglio credo doveroso ricordare che in questi giorni ricorre il ventesimo 
anniversario dell’inizio della Resistenza. 

In questi giorni ricorrono soprattutto le 4 Giornate di Napoli…” 
(interruzione) 
Le interruzioni e le rimostranze ostruzionistiche saranno più di una decina, fino a che 

i consiglieri del MSI (Movimento Sociale Italiano) e del PDIUM (Partito Democratico di 
Unità Monarchica) non abbandoneranno l’aula e il Sindaco potrà riprendere la 
commemorazione, così concludendo: 

“… ma abbiamo anche un avvenimento interno, nostro. Noi in quel momento avevamo abbandonato 
la nostra città a causa dei tremendi bombardamenti bellici, i tedeschi andarono via da Foggia 
velocemente, ci fu qualcuno di noi che diede il suo sangue in quei giorni in nome di questi ideali, di 
questa Resistenza, ed è stato ricordato un poco qua e là dalla stampa, si tratta dei fratelli Vincenzo e 
Luigi Biondi… (vi sono applausi) in quel momento a Civitella del Tronto… 

Omissis.. 
Io credo che il Consiglio ha doverosamente fermato per un attimo la propria attività per ricordare 

questo sacrificio forse ignorato da tanti … omissis … io credo che sia doveroso che ai due fratelli Biondi 
e alla loro famiglia vada ancora oggi il tributo di riconoscenza del Consiglio Comunale, come sarà 
opportuno che nel nome di questi due fratelli sia intestato un cippo, in modo che il loro sacrificio sia 
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ricordato, come abbiamo fatto in altri casi e come sembra doveroso fare in questo caso proponendolo al 
Consiglio” (applausi). 

(Dal Verbale del Consiglio comunale – Seduta del 30 settembre 1963) 
 

§ § § 
 

Conclusione 
 
Il Sud non può conoscere la Resistenza per ragioni politiche e militari, se non per 

alcuni atti, come quelli sopra citati, individuali o collettivi a cui gli storici danno più 
valenza di sommossa popolare; peraltro non è da molto che su queste storie e micro-
storie si è appuntato un interesse maggiore. Ma chissà quante rimarranno nell’oblio. 

Eppure la presenza di gente del Sud nel fenomeno resistenziale del Centro-Nord è 
stimata nell’ordine del 40%. 

Troppa la gente non tornata a casa dai vari fronti di guerra, dal lavoro coatto nella 
Germania nazista, dai campi di prigionia sparsi per il mondo, e i troppi “dispersi”  che 
non potranno mai raccontare la loro storia. 

Vogliamo esprimere su questi aspetti, per astratto, un giudizio di sufficienza, se questo 
fosse possibile rispetto al sacrificio di una sola vita umana? 

Insufficiente resta comunque il riconoscimento che si ha nei confronti dei resistenti in 
generale dei “nostri” in particolare, nel perpetuare il ricordo della memoria e del 
sacrificio per un Paese migliore e diverso. 

Abbiamo un “debito di riconoscenza” nei loro confronti. 
Il Comune di Foggia ricorderà nel 1964 i suoi figli, Vincenzo e Luigi Biondi, con un 

altorilievo in bronzo su pietra di Apricena collocato nella Villa comunale, opera dello 
scultore Salvatore Postiglione (San Severo 1905 – Foggia 1996) anch’egli deportato nei 
campi di concentramento nazisti a causa del suo rifiuto di aderire, dopo l’8 settembre, 
alla Repubblica di Salò, autore anche del monumento ai Caduti dei lager tedeschi 
collocato nel cimitero di Foggia. 

 

 
Foto tratta dal libro – Carlo Forcella: appunti di vita di un cattolico democristiano a cura di Salvatore Speranza con la 
collaborazione di Maria Teresa Trifiletti. 
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Una targa, più tardi posta al lato dell’altorilievo (Vandalizzata prima e distrutta dopo 
come risulta al momento – marzo 2013), ricorda gli eroici fratelli Biondi, descriveva 
l’opera e parlava dell’autore. 

Più di recente una via cittadina è stata dedicata ai fratelli Biondi morti 
combattendo il 3 ottobre 1943 alle pendici della Montagna dei Fiori (AP). 

A Pianoro San Marco, un terrazzo naturale sulle pendici della Montagna dei Fiori 
(694 metri slm), nell’anno 1965, alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio 
Aldo Moro, è stato inaugurato il monumento ai partigiani. 
 
Da: “Bandenkrieg nel Piceno – Settembre 1943/Giugno 1944” di Secondo Balena – 
Ed. Cesari – Ascoli Piceno – 1967 – Capitolo “Le rocce” pag. 34 

 
Gli uomini trincerati sulle “Rocce” furono presi sotto il tiro di alcune mitragliere 

da 20 […]. Iniziarono ad indietreggiare ma alcuni elementi arrivarono al contatto 
diretto con gli attaccanti, in una buca, accanto ad una mitragliatrice che aveva 
esaurito i colpi, cadde Pietro Marucci […]. Non fuggirono neppure i Fratelli Biondi, 
colpiti mentre anche essi facevano fronte al nemico poco più a monte, a distanza di 
circa cento metri l’uno dall’altro. 

 
Da una pagina del verbale redatto il 4 luglio 1944 in Ascoli Piceno a firma del 
Commissario Prefettizio Di Giacomo: 

 
[omissis] Sulla salma di Biondi Luigi (n. 18 del presente elenco) è stata rinvenuta la 

somma di L. 519 racchiusa in un portafoglio contenente varie fotografie, di cui una 
col nome di Biondi Luigi , che ha dato la possibilità del parziale riconoscimento della 
salma. 
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NICOLA STAME, il tenore partigiano 

 
 
Nicola Ugo Stame, affermato cantante lirico, partigiano 

comunista, nato a Foggia l’8 maggio 1908, ebbe catene di 
ferro alla gola. 

La sua vita finì a soli 36 anni, il 24 marzo 1944, per 
opera della barbarie nazifascista. 

Il suo corpo fu “seppellito”, assieme ad altri 335 corpi, 
nelle cave di pozzolana sulla via Ardeatina a Roma. 

Per tutti, la strage delle Fosse Ardeatine. 
 
 
 
 
 

Un Calaf senza tessera del PNF 
 
Nicola Ugo Stame era stato sergente maggiore motorista dell’aeronautica. Già durante 

il servizio militare era considerato un pericoloso sovversivo, da tenere sempre sotto 
osservazione. 

Durante la leva, spinto da commilitoni e familiari che avevano notato la sua voce non 
comune, comincia a prendere lesioni di canto e musica. 

Tra i suoi maestri c’erano Di Pietro, dell’Accademia di Santa Cecilia, l’ex cantante 
lirica Gramigna, direttori d’orchestra quali Santarelli, Morelli, Chierici e il maestro della 
Scala di Milano, Benintende. 

Grazie alla partecipazione ad alcuni concerti e spettacoli lirici presso la sede 
dell’EIAR, il suo talento comincia ad essere conosciuto e apprezzato. Nel 1939 viene 
ammesso ad un concorso bandito dal Teatro Reale di Roma. 

Partecipa al Circo Massimo a delle recite della “Tosca” con un’interpretazione definita 
dalla critica memorabile. “Nicola Stame, nel ruolo di Mario Cavaradossi, si è rivelato un 
tenore di felici attitudini. La sua voce è squillante e agile e sottolinea con soavità la mezza 
voce”. Canterà in seguito con i soprani più affermati del tempo: Lella Gaio, Adriana 
Guerrini, Liliana Mandrini, Adriana Cappelli; con il basso Paolo Silveri, il baritono 
Ildebrando Santafè, Piero Sopranzi, Benvenuto Franci. 

In Spagna, ascoltata la sua voce, il celebre tenore Michele Fleta lo esorta a debuttare 
nel “Rigoletto”. A Bergamo, al Teatro Duse, canta in “Tosca” con la soprano Lina 
Bruno Rosa e con il baritono Bolognesi. 

Tra le altre opere che interpreta vi sono la “Cavalleria rusticana”, la “Traviata”, e la 
“Bohème”. Si esibì al Teatro dell’Opera di Roma e aveva una grossa attività in radio. 

Furono quell’appellativo di “pericoloso sovversivo” e la sua avversione al fascismo a 
frenargli la carriera. 

Nel 1939, proprio al Teatro dell’Opera, stava provando la “Turandot” di Puccini nel 
ruolo di Calaf, quando venne arrestato. Alcuni questurini irruppero nel teatro 
chiedendogli se fosse iscritto al Partito Nazionale Fascista. 
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Nicola Stame rispose: “No, naturalmente”. Inoltre risultò vicino al Movimento 
Comunista d’Italia. 

Fu portato a Regina Coeli, liberato dopo quattro mesi, la sua casa e i suoi spostamenti 
tenuti sempre sotto osservazione. 

Non avrebbe più cantato come professionista, organizzando solo alcuni concerti 
privati in favore di orfani di guerra. 

Un impresario sudamericano, ascoltata la sua voce, tenta di scritturarlo per una 
tournee in quell’America Latina dove aveva vissuto, , presso alcuni parenti della mamma, 
dai sedici ai venti anni. 

Una possibile “via di fuga” dalla barbarie dell’occupazione nazifascista che Stame 
rifiutò con fermezza per non lasciare i suoi compagni, la sua missione. 

 
Gli azionisti di “Bandiera Rossa” 
 

Il Movimento Comunisti d’Italia, cui apparteneva Stame, era più noto come “Bandiera 
Rossa”. Scomparve intorno al 1946 e fu presto dimenticato, pur essendo stato tra i 
protagonisti della Resistenza nella capitale. 

Una formazione politica di cui si è sempre  parlato poco e mai volentieri e che pur ha 
avuto – nei nove mesi dell’occupazione nazista – 186 caduti (tre volte quelli del PCI), 
137 arrestati e deportati. 

I combattenti “riconosciuti” dal movimento furono 1.183 (cinque in più di quelli del 
PCI). Si trattava di comunisti lontani dalle logiche del partito, che rifiutarono la politica 
d’unità nazionale e il monolitismo nei rapporti interni al PCI, cercando una via 
alternativa e socialista. 

Per Silverio Corvisieri, che ha raccontato il percorso e le gesta di “Bandiera Rossa”, gli 
azionisti del Movimento Comunisti d’Italia videro nella Resistenza italiana il prologo di 
una rivoluzione proletaria. 

Fu Giovanni Amendola, deputato socialista, intellettuale e antifascista, a dire che non 
si può fare la storia della Resistenza a Roma senza esaminare obiettivamente l’attività 
svolta da “Bandiera Rossa”. Un movimento che seppe riunire nella stessa organizzazione 
il futuro ministro socialdemocratico Matteo Matteotti e lo scrittore Guido Piovene 
insieme ai sottoproletari di Centocelle e Primavalle, e che, pur senza aderire al CNL, 
riuscirà a collaborare strettamente con i servizi militari inglesi e americani e, al tempo 
stesso, avere principalmente la sua base tra i diseredati e le borgate. 

I militanti di “Bandiera Rossa” furono gli ultimi a lasciare le sedi di confino e le carceri 
dopo il 25 luglio 1943, ma i primi ad accorrere, dopo l’8 settembre, al fianco dei soldati 
impegnati nella difesa della capitale. 

Sempre Corvisieri rivendica a “Bandiera Rossa” l’onore del primo colpo sparato 
contro i tedeschi. 

Tra le azioni più eclatanti del movimento – che disponeva di una tipografia propria e 
tirava dodicimila copie clandestine del proprio giornale, duemila più de l’Unità – il furto 
di un’intera batteria contraerea, smontata e nascosta in una grotta. 

Il 7 novembre del 1943, anniversario della rivoluzione bolscevica, un aderente a 
“Bandiera Rossa” scala il famoso Alberone in via Appia, issandovi un drappo rosso con 
falce e martello. 
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Il 30 novembre, una squadra di partigiani prima sequestra un plotone diretto a Forte 
Bavetta per giustiziare undici comunisti e poi, travestito con le loro divise, irrompe nel 
Forte e libera i condannati a morte. 

Dopo il 25 aprile, gli aderenti a “Bandiera Rossa” saranno tra i pochi a opporsi non 
soltanto alla monarchia ma alla stessa democrazia borghese. 

La maggioranza dei militanti confluirò poi nel PCI. 
 

La “banda Koch” sulle tracce di Stame 
 
Pur “sorvegliato speciale”, Stame è tra i protagonisti del movimento “Bandiera Rossa” e 

della Resistenza romana. 
Al tenore-partigiano fu affidato il compito della “prima zona”, che comprendeva i 

quartieri Tiburtino, Pietralata, San Lorenzo, Esquilino. 
Dopo un’irruzione nella sua abitazione di alcuni sicari della famigerata “banda Koch”, 

si allontanò definitivamente dalla famiglia e fu costretto a vivere in clandestinità. 
Abitò in un casolare sulla Via Valeria, che fungeva anche da nascondiglio per alcuni ex 

prigionieri alleati, evasi dopo l’armistizio dal campo di concentramento di Cecchina. 
Una clandestinità che non fermò l’azione di Stame: saputo dell’arresto di alcuni 

componenti del Movimento e venuto a conoscenza che la sera del 12 gennaio 1944 
sarebbero stati trasferiti da Via Tasso a Regina Coeli, ideò e organizzò una temeraria 
azione intesa a liberare i compagni, aggredendo con lancio di bombe a mano il furgone 
che trasportava i prigionieri. 

Per il pronto intervento dei tedeschi addetti alla scorta e di altri accorsi da Via Tasso, 
Nicola Stame dovette rinunciare all’azione. 

Il 20 gennaio, pochi giorni dopo il tragico e fallito intervento per liberare i suoi 
compagni, Stame – a seguito dello sbarco alleato ad Anzio e nonostante fosse venuta 
meno l’ipotesi di collaborazione delle forze partigiane – organizza un piano di guerriglia 
e di sabotaggi alle spalle dei tedeschi, allo scopo di facilitare l’avanzata degli alleati verso 
Roma. Furono tre giorni di azioni e perlustrazioni, correndo gravi rischi. 

Ritornato nella capitale, la sera del 24 gennaio Nicola Stame e altri dirigenti di 
“Bandiera Rossa” fissano un appuntamento in via Condotti, presso il caffè “Greco”. 
Occorre fare il punto sulla campagna partigiana. 

Stame al caffè della centralissima via capitolina non vi arriverà mai: accortosi di essere 
seguito da un sicario della “banda koch”, tal Gerardo Priori - che più volte si era recato 
presso la sua abitazione molestando la moglie Lucia e chiedendo notizie del suo rifugio – 
per  non mettere a repentaglio la libertà dei suoi compagni decide di “sfidare” a viso 
aperto il suo pedinatore. 

Comincia così una fuga che aveva come obiettivo prioritario quello di allontanare gli 
uomini della “banda koch” dal caffè “Greco”. 

Stame si fa inseguire fino a Via Borgognona, vicino all’ambasciata di Spagna, ma nei 
pressi di Piazza Mignanelli, dopo una colluttazione con Priori, viene arrestato da una 
pattuglia di soldati tedeschi. 

Subito condotto a Via Tasso, è sottoposto a feroci interrogatori affinché riveli i nomi 
dei componenti della sua organizzazione e i loro nascondigli. Stame non parla. 

Trasferito a Regina Coeli, vi resta fino a quel tragico 24 marzo 1944. 
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El senor Priebke? 
 
Quella di Nicola Stame è una storia che è assieme tante storie. 
È il 6 maggio 1994 quando Sam Donaldson, giornalista della televisione statunitense 

ABC, in una strada di San Carlos de Bariloche in Argentina, dopo settimane di indagini e 
ricerche, si rivolge in spagnolo ad un anziano signore che passeggia con un cappello 
montanaro. 

“Mi scusi, lei è il signor Priebke?” 
L’anziano, seppur perplesso, non si sottrae dal rispondere: “Si, certo”. Al giornalista 

non basta la conferma dell’identità. 
“Lei faceva parte della Gestapo ed era a Roma nel 1944?” 
Pronta la replica. 
“Si, a Roma, È vero”. 
Giunto nel piccolo paesino sudamericano a seguito di una segnalazione del Centro 

Studi “Simon Wiesenthal”, che si dedica alla ricerca dei criminali nazisti sfuggiti alla 
giustizia, la troupe dell’ABC scatena, con quell’intervista, un caso internazionale, riapre 
ferite mai saturate del tutto dal tempo, fa ripiombare i familiari di Nicola Ugo Stame 
nell’inferno di quei terribili mesi del 1944 e dell’occupazione della capitale italiana da 
parte delle truppe militari tedesche. 

Perché di Erich Priebke si erano perse le tracce da quando, arrestato a Bolzano il 13 
maggio del 1945, era sfuggito dal campo di prigionia britannico di Rimini la notte del 31 
dicembre 1946. 

Per mesi aveva vissuto indisturbato con moglie e figli a Vipiteno, prima di imbarcarsi 
a Genova, nel 1948, destinazione il “paradiso d’impunità” dei gerarchi nazisti: 
l’Argentina. 

Priebke si ferma a Bariloche, dove vivono molti suoi connazionali. Si inserisce così 
bene nella comunità immigrata che per anni presiede l’associazione culturale tedesco-
argentina. È promotore delle attività sociali del Deutsche Klub e autore di alcuni articoli 
per il giornale di lingua tedesca Argentinische Tageblatt. 

Quando, ormai anziano, Priebke pensa di essersi lasciato definitivamente alle spalle le 
atrocità del nazismo, il suo passato gli ripiomba addosso improvvisamente, sotto il nome 
di Sam Donaldson, quel 6 maggio del 1994. 

Nato a Berlino il 29 luglio 1913, membro del partito nazionalsocialista dal 1933, dal 
1937 con le “SS”, Priebke in Italia partecipa alle attività di ricerca di Benito Mussolini sul 
Gran Sasso, e ne consente la liberazione il 12 settembre 1943, tanto da meritare la 
benemerenza della “croce di ferro” da Herbert Kappler, comandante della “SD” a 
Roma, e la promozione a capitano. 

Lo scoop giornalistico dell’ABC fa il giro del mondo. Esattamente un anno dopo, il 9 
maggio 1995, il Gip presso il Tribunale militare di Roma, Antonio Intelisano, firma 
l’ordine di custodia in carcere per Erich Priebke. L’ex “SS” è fermato dalla polizia 
argentina e messo agli arresti domiciliari per motivi di salute. 

Il 2 novembre dello stesso anno, il Ministero di Grazia e Giustizia italiano, dopo 
lunghissime resistenze da parte delle autorità argentine, inoltra la richiesta di estradizione, 
resa possibile anche dalle pressioni che esercitano sul governo italiano e quello 
sudamericano i familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine, che nel procedimento aperto 
dal tribunale militare a carico di Erich  Priebke si costituiscono come parte lesa. 
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La vicenda giudiziaria che seguirà, cominciata nel maggio del 1996, è lunga e 
tormentata e si concluderà con la condanna all’ergastolo per l’ex appartenente allo 
speciale servizio di sicurezza delle “SS”. il Sicherheistz Dienst (“SD”), per le responsabilità 
dirette riconosciutegli  negli eccidi nazisti e nella strage delle Fosse Ardeatine. 

Il processo segnerà, per tutti i familiari delle vittime, il ritorno nell’incubo 
dell’occupazione nazista a Roma. 

Tra le testimonianze più toccanti, quella di Rosina Stame, figlia di Nicola, all’epoca 
dell’eccidio una bambina di sei anni. 

 
L’offesa al torturatore 

 
Tra i documenti che la corte militare ha analizzato, la testimonianza di Karl Hass, che 

riferisce come, il 24 marzo del 1944, il compito di Priebke presso led cave di pozzolana a 
Roma è quello di controllare la lista delle 335 vittime predestinate, per depennare i nomi 
man mano che le stesse venivano fatte scendere dai camion e avviate alla fucilazione. 

Quindi Priebke non si è macchiato di torture, e dirlo è diffamazione. Con quest’accusa 
Rosetta Stame, che durante il processo all’ex capitano nazista aveva parlato di torture 
subite dal padre, viene condannata dal Tribunale Civile di Roma a pagare tremila euro 
per aver offeso l’onorabilità del “del cittadino Priebke”. Somma che verrà raccolta 
attraverso una sottoscrizione lanciata dalla Comunità Ebraica di Roma alla quale 
parteciperà lo stesso Sindaco della capitale, Walter Veltroni. 

Ma è sempre durante il processo Priebke che dall’archivio dell’Anfim, l’associazione 
che riunisce i familiari dei martiri della Resistenza, presieduto ora da Rosina Stame, 
vengono fuori due documenti consegnati nel 1955 e nel 1957 dalla stessa Rosina Stame. 

In uno c’è la firma del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, il quale, su 
richiesta dell’allora Presidente del Consiglio Antonio Segni, concede la medaglia 
d’argento al valor militare a Nicola Stame. Nella motivazione si legge: “…portato in via 
Tasso subì atroci torture”.  

Nell’altro documento, a firma del Presidente del Consiglio, di Stame in Via Tasso si 
dice: “…sottoposto a sevizie e torture che sopportava con esemplare impegno”. 

Quindi le torture ci furono… 
“Quando ho saputo della mia condanna sono rimasta sbalordita – afferma Rosina Stame -. Poi 

perché solo io? Comunque non dissi nulla al processo che facesse esplicito riferimento a Priebke. Non 
vedo cosa avrebbe potuto dire chi non fu diretta testimone dei fatti e al processo ha portato solo i ricordi 
di una bambina di sei anni”. 
 
 
L’eccidio delle Fosse Ardeatine 

 
Il 23 marzo 1944, anniversario della fondazione del Fascio, i militanti del GAP, 

Gruppi d’Azione Patriottica, piazzano in via Rasella a Roma un carretto per la raccolta 
della spazzatura con dentro 18 chili di tritolo. 

La bomba viene fatta esplodere al passaggio  dell’XI Compagnia  del 3° Battaglione di 
Polizia SS “Bozen”. L’esplosione, accompagnata da lanci di bombe e raffiche di arma da 
fuoco, uccide 32 soldati sudtirolesi. 
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La rappresaglia tedesca non conosce intervallo di tempo. Il comando dei gerarchi 
nazisti è: paghino dieci italiani per ogni tedesco ucciso. Kappler in persona supervisiona 
la lista, nella quale finiscono civili rastrellati nei pressi di via Rasella, ma anche comunisti 
e badogliani già detenuti. 

Dei 330 oltre settanta sono ebrei, in carcere per motivi razziali, e 10 in carcere per 
reati comuni e non politici. Il numero dei predestinati sale a 335 anche grazie alla 
collaborazione del questore di Roma Pietro Caruso. 

I condannati, trasportati in camion chiusi presso le cave di pozzolana, vengono portati 
cinque per volta, con le mani legate dietro la schiena, nei cunicoli delle Ardeatine. Finiti 
con un colpo di pistola. Ammassati uno sull’altro. 

Per nascondere i cadaveri, l’ingresso delle cave viene fatto saltare in aria. 
Così muore Nicola Ugo Stame, tenore e partigiano, nativo di Foggia. 
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PASQUALE BALSAMO 

 

 
Foto è tratta dal libro di Loredana Russi “Corso Garibaldi.Quando la resistenza parlava foggiano”. Edizione del 
Rosone 

 
 Nato a Foggia il 4 settembre 1924, morto a Roma il 29 settembre 2005. Fu partigiano, 

giornalista,ideatore del notiziario RAI “Onda Verde” e dirigente ACI. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, a Roma, Balsamo è partigiano e aderente ai 

G.A.P. – Appena 19enne, è tra i protagonisti dell’azione di Via Rasella contro gli 
occupanti nazisti. 

Il giovane Pasquale, quel pomeriggio, faceva parte del gruppo di Comando che 
doveva agire in via Rasella. Vede arrivare i tedeschi mentre un gruppo di ragazzini, 
correndo, si addentrano verso la strada prendendo a calci un pallone. Velocemente si 
avventa nel gruppo dando un calcio alla palla, allontanandola in un’altra direzion. “A fjo 
de ‘na mignotta”, gli urlano arrabbiati i ragazzini, rigettandosi sulla palla ma 
fortunatamente lontano dall’incombente pericolo. L’organizzazione cerca di avvisare le 
persone in transito invitandole ad allontanarsi. Il resto è storia nota, immortalata anche 
in alcuni celebri film. 

Due settimane dopo lo arrestano mentre prepara un attentato contro Vittorio 
Mussolini, ma il commissario – in realtà per un suo interesse – lo fa ricoverare alla 
Neuro. Ci resta pochi giorni fino a quando non arriva un’ispezione della commissione 
medica tedesca. Balsamo si fa trovare accovacciato sulla ringhiera del letto, appollaiato 
come un uccello. Gli chiedono cosa faccia in quella posizione e lui, per tutta risposta e in 
un tedesco maccheronico risponde: “Pappagallen!”. Dopo cinque minuti i tedeschi se ne 
vanno, convinti di avere a che fare con un malato vero! 

Balsamo, con altri compagni, si arruola successivamente nella Brigata d’Assalto 
Cremona e combatte sul fronte del Senio, da Ravenna fino alla liberazione di Venezia, il 
27 aprile 1945. 

“Pasquale Balsamo, audacissimo studente diciannovenne, fu arrestato e 
successivamente liberato credendo che appartenesse ad una banda di rapinatori. Essendo 
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anche uno degli autori dell’agguato a via Rasella avrei fatto il mio dovere a farlo 
fucilare…”. Così racconta Kappler, il boia delle Ardeatine, a Renato Di Mario, 
comandante del carcere militare di Gaeta ove Kappler era ristretto, insieme a Reder, il 
boia di Marzabotto. 

Per il suo atto coraggioso e per la stessa iniziativa ottiene una medaglia di bronzo e 
una croce di guerra al valor militare dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. 

Dopo la seconda guerra mondiale al giornalismo ed entra come cronista all’’Unità. È 
sua la prima inchiesta giornalistica in Italia sulle borgate e la qualità della vita. Nel 
giornale diventa capocronista, notista politico e vi rimane fino al 1960. 

Lo vogliono a “Radio Praga”, a “Radio Mosca”, a “Radio Tirana” ma lui rifiuta. Gli 
propongono di tornare nella sua città di origine e dirigere la Federazione di Foggia del 
PCI, con la prospettiva di diventare successivamente deputato, ma rifiuta anche quella 
ipotesi. La politica di mestiere non fa per lui. [omissis] 

 

ALDO RENDINE 

 

 
 

Nato a Foggia il 15 marzo 1917, morto a Roma il 25 dicembre 1987. È stato attore 
teatrale e cinematografico, regista e fondatore dell’Accademia d’Arte Drammatica 
“Pietro Scharoff” di Roma. 

Dopo essersi laureato in lettere, è ufficiale di complemento e partigiano dal 1943. 
[omissis] 
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RAFFAELE CONTE 

 
Nato a Foggia nel 1913, deceduto a Bari nel 1985, medico tisio-pediatra, primo 

presidente dell’ANPI barese. 
Tenente medico del Reparto sanità della “Divisione Murge”, dopo l’armistizio dell’8 

settembre, passò, come tanti altri soldati e ufficiali taliani, nelle file della resistenza 
contro i tedeschi, a fianco dell’Esercito di liberazione jugoslavo. 

Nelle vesti di medico, curo i feriti italiani e slavi. Poi si cimentò in un epico viaggio di 
ritorno verso Bari: ferito nella battaglia di Babin Potok, nel maggio del 1944 si imbarcò, 
in Dalmazia, su un peschereccio, alla guida di altri centoventi feriti. Destinazione Bari, 
dove nella Puglia liberata sperava di poter far ricoverare quei reduci. 

Ma l’imbarcazione fu attaccata da un cacciatorpediniere tedesco, morirono ottanta 
persone, lo stesso Conte fu colpito gravemente al viso. 

Ciò malgrado, il peschereccio riuscì a raggiungere la costa pugliese. I superstiti furono 
accolti negli ospedali di tutta la regione, col consenso dei comandi alleati. 

Raffaele Conte assunse nel dopoguerra la presidenza dell’ANPI di Bari, e a lui spetta il 
merito di aver ricordato per la prima volta, nel corso di una commemorazione del 1946, 
il ruolo svolto dai militari italiani nei Balcani a fianco della resistenza antinazista. 
[omissis] 

La storia di Conte contribuisce a ricordare che la Puglia, una volta liberata, dalla fine 
del 1943 diventò anche la retrovia dei partigiani slavi. Nel Tacco d’Italia il 3 giugno 1944 
giunse anche il maresciallo Josip Broz Tito, accompagnato da Randolf Churchill, figlio 
del premier britannico Winson Churchill. Circostanza di cui si trova testimonianza nel 
cimitero di Barletta: ospita il sacrario jugoslavo, dove sono sepolti oltre ottocento  
partigiani slavi morti nell’Italia meridionale, dov’erano giunti, per lo più feriti, dopo i 
combattimenti affrontati al di là dell’Adriatico. Non solo. Ricorda Vito Antonio Leuzzi, 
direttore dell’Ipsaic: “Grazie all’eredità lasciata da Conte, l’archivio dell’ANPI barese è 
tuttora il più ricco di documentazione, preziosissima, sulla resistenza dei militari italiani 
nei Balcani e nelle isole greche, compresa Cefalonia”. 

In particolare tra le montagne jugoslave combatterono i battaglioni partigiani 
“Mameli”, “Budicin”, “Fontanot”, e “Zara”; in Dalmaziae Istria, la “Brigata Italia”, 
costituita dai battaglioni “Garibaldi”, “Matteotti”, “Mameli” e “Fratelli Bandiera”, che 
combatté dalla Bosnia al Montenegro e fino a Zagabria: la Divisione “Garibaldi”, grande 
unità italiana partigiana all’estero, seppe mantenere i caratteri nazionali, con le sue 
uniformi e i regolamenti del nostro Esercito. 

Nel 1948, il Presidente del Parlamento della Repubblica Federale Popolare Jugoslava 
conferì a Raffaele Conte l’“Ordine del Merito del Popolo” di 3° grado al quale seguì, nel 
1949, la “Medaglia al Valore Partigiano”. Nel 1953 fu in Presidente della Repubblica 
Italiana, Luigi Einaudi, ad accogliere, proprio nel porto di Bari, la nave che aveva 
riportato in patria le prime salme dei militari italiani caduti nell’isola di Cefalonia 
combattendo contro i tedeschi e che ora sono tumulate nel Sacrario dei Caduti 
d’Oltremare di Bari. 
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LA ROCCA PASQUALE 

 
 
 Nato a Foggia l’8 marzo 1910, commerciante, 

appartenente al 3° sett.  Sap dal settembre 1944. Mentre 
transitava in corso San Martino a Torino, all’altezza del 
numero 5, venne ferito gravemente da una pattuglia di 
militari tedeschi. Trasportato all’ospedale Maria Vittoria 
con un’autolettiga della Croce Verde, morì senza 
riprendere conoscenza il 27 aprile 1945 (Asct, 1947-IX 
6, Gabinetto del Sindaco, c. 645, f. 8; Aisrp, Banca dati 
Partigianato piemontese) (1) 

 
(1) Testo tratto da Adduci, Nicola [et al.] (a cura di), Che il silenzio 
non sia silenzio. Memoria civica dei caduti della Resistenza a Torino, 
Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà - Istoreto, Torino 2015, p. 143. 

 
 

 

 
Lapide dedicata a Pasquale La Rocca, in corso San Martino 5. Fotografia di Sergio D'Orsi, 2013 
Realizzazione: Settembre 1945 - Ottobre 1946 

 

 

 

http://www.museotorino.it/view/s/b3f77400a3e742c09a4604f24e00976b
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ARCANGELO COSCIA 

 
Di Luigi e Giovanna De Maria, nato a Foggia nel 1924, residente ad Imola nel 1943, 

operaio meccanico. 
Militò nella brg SAP Imola. Riconosciuto partigiano dal 01.02.44 al 14.04.45 

 
 

ANTONIO DE SENEEN 

 
Di Michele e Olga Jorio – nato il 18.01.1921 a Foggia. Nel 1943 residente a Bologna– 

Studente universitario – Militò nella 6^ BRG “Giacomo” con funzione di comandante di 
compagnia – Riconosciuto partigiano dall’1.11.44 alla Liberazione. 
 
    

GIOVANNI DE SENEEN 

 
Di Michele e Olga Jorio – nato 18. 02. 1921 a Foggia. Nel 1943 residente a Bologna – 

Diploma di abilitazione magistrale – Militò nella 6^ BRG “Giacomo” con funzione di 
comandante di battaglione – Riconosciuto partigiano dall’1.11.44 alla Liberazione. 
 
 

MARIO DE SENEEN 

 
Di Michele e Olga Jorio – nato 06.11.25 a Foggia. Nel 1943 residente a Bologna – 

Studente – Militò nella 6^ BRG “Giacomo” – Riconosciuto partigiano dall’1.11.44 alla 
Liberazione. 

 

ENRICO FIORILLI 

 
Nome di battaglia “Capitano”. Di Fausto e Giuseppa Altamura, nato a Foggia il 2 

gennaio 1923, nel 1943 residente a Bologna, studente. Militò nell’8° brg MASIA GL, 
riconosciuto partigiano dal 09.09.43 alla Liberazione. 
 

GIANNELLA ANTONIO 

 
Di Michele e Grazia Lacerenza, nato a Foggia il 14 luglio 1907, nel 1943 residente a 

Bologna, licenza elementare, carabiniere. Militò nel btg MONALDO della 63^ brg 
BOLERO Garibaldi. Riconosciuto partigiano dal 01.03.44 alla Liberazione. 
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INGINO MICHELE 

 
Di Vincenzo e Assunta Fiorentino, nato a Foggia il 13 aprile 1926, nel 1943 residente 

a Bologna, licenza elementare, tornitore. Militò nella brg MATTEOTTI Città e operò a 
Bologna. Riconosciuto partigiano dal 01.09.44 alla Liberazione. 
 
 

LEONE MAURO 

 
Di Giuseppe, nato a Foggia il 1° ottobre 1921. Militò nella 36^ brg BIANCONCINI 

Garibaldi. Ferito, riconosciuto partigiano dal 15.10.43 alla Liberazione. 
 

MAZZARA FERRUCCIO 

 
Nome di battaglia “Capitano Bilancia”. Di Giuseppe e Amelia Malatesta, nato a 

Foggia il 24 febbraio 1913. Nel 1943 residente a Formigine (MO), diploma di scuola 
media superiore, capitano paracadutista. 

Fu il responsabile della missione Sihaka alle dipendenze dello Stato Maggiore del CIL 
e della N. 1 Special force inglese, una delle numerose missioni che operarono nell’Italia 
del Nord tra la fine del 1944 e la primavera del 1945. 

Fu paracadutato col suo gruppo e le attrezzature radio nell’Appennino modenese il 4 
novembre 1944. Nel 1945 si trasferì a Bologna e si aggregò al CUMER. In rapporto 
quotidiano con Ilio Borontini e Leonillo Cavezzuti provvide a tenere i contatti tra il 
CUMER e i comandi militari italiani e alleati al Sud. 

Riconosciuto partigiano con il grado di maggiore dal 01.01.44 alla Liberazione. 
 

RONCHI ENRICO 

 
Nome di battaglia “Chicco”. Di Carlo e Giuseppina Cavallini, nato a Foggia l’8 

febbraio 1920, nel 1943 residente a Bologna. Diploma di scuola media superiore, 
impiegato. Militò nella 6^ brg GIACOMO. 

Riconosciuto partigiano con il grado di sottotenente dal 01.01.45 alla Liberazione. 
 

SCARANO ENRICO 

 
Di Giovanni e Adele Arbizzani, nato a Foggia il 21 febbraio 1900, dal 1943 residente a 

Bologna. Licenza elementare, operaio metallurgico. 
Licenziato dopo l’occupazione delle fabbriche del settembre 1920, ottenne un posto 

di lavoro come impiegato all’Ente Autonomo di Consumi di Bologna. 
Fu in contatto con un gruppo di anarchici ed a seguito di una sua partecipazione ad 

uno sciopero del 1922 fu arrestato e subì una lieve condanna. 
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Venne assalito  e percosso da una banda di fascisti una prima volta in via 
Indipendenza e successivamente in via Galliera. Per sfuggire alle aggressioni fu costretto 
a fuggire a Napoli, ma anche qui a causa di una delazione  fu arrestato e imprigionato nel 
carcere di Poggioreale. 

Successivamente lasciò Napoli per stabilirsi in provincia di Cuneo dove trovò lavoro 
in un albergo. 

Nel 1924 espatriò in Francia e a Parigi dove incontrò Pietro Nenni e si iscrisse al 
CGT. 

A seguito dell’entrata in guerra dell’Italia dovette lasciare la Francia nel 1941 e si 
trasferì nei pressi di Fiume, allora sotto giurisdizione italiana. 

Dopo l’8 settembre 1943 tornò a Bologna e sfollò subito a Monterenzio. Collaborò 
con la 62^ brg Camicie Rosse Garibaldi e con la brg GL di Montagna, nonostante la sua 
abitazione fosse stata occupata da gruppi di soldati tedeschi. 

 
DAPINO ENRICO  

Figlio di Paolo e Maria Castellari, nato a Foggia il 7 maggio 1907, in possesso di licenza 
di scuola media superiore. 
Residente a Bologna, Ufficiale dell’esercito, militò nella formazione “Montagna”, che 
operò sui monti dell’alto Reno, delle brigate di Giustizia e Libertà coordinate da 
Ferruccio Parri e che si richiamavano prevalentemente al Partito d’Azione. 
Segno di riconoscimento di questi combattenti per la Libertà era un fazzoletto verde al 
collo. 
Riconosciuto partigiano dal 1° gennaio 1944 alla Liberazione. 
 

 

TOMMASO BRATTO 

 

 
 

Nato a Foggia il 29.05.1928 e abitante dal gennaio 1944 [a Bologna] in via 
Monginevro 46 – Proveniente da una famiglia di sette figli – Lavora come manovale 
presso le Ferrovie dello Stato, addetto al deposito locomotiva di via Chisola – Il 
25.04.1945 aderì allo sciopero contro il nazifascismo e allontanatosi da casa non fece più 
ritorno 
 



 28 

ARCHIMEDE D’AGOSTINO 

 

 
 
Nato a Foggia il 23.09.1927 – ferroviere – Dall’anno 1943 abitante a Bologna in via 
Faletto, 55 – Partigiano della 2^ Brg SAP. 
 

Una lapide ricorda i due foggiani, Bratto e D’Agostino, unitamente a Marco Molino, 
nella stazione ferroviaria di [Torino] Porta Susa. 

Il 25 aprile 1945, i tre, verso le 15, entrarono con una locomotiva nella Stazione di 
Porta Susa con l’intenzione di raggiungere la Stazione di Torino Dora, dove un nucleo di 
tedeschi resisteva alle forze partigiane. 

“All’imbocco del tunnel di Piazza Statuto, i tre giovani fermarono la macchina, 
indecisi sul da farsi,siccome un carro armato nazi-fascista dall’esterno della strada ferrata 
seguiva le mosse della locomotiva sin dalla sua partenza. 

Improvvisamente il carro armato, dopo aver lanciato qualche scarica contro la 
locomotiva ferma, sfondava un cancello secondario e penetrava nella stazione, così i tre 
giovani vennero catturati, disarmati e immediatamente passati per le armi”. 
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ROMOLO NUZZIELLO 

 

 
 
Nato a Foggia nel 1917, la Civica amministrazione gli ha dedicato una via cittadina: 

“Da Via V. Capozzi a Via N. Borrelli” com’è riportato da N. Romano su “Foggia – I 
segreti delle vie – stradario e toponomastica”, che annota: “Dopo l’8 settembre 1943 si 
aggrega ai partigiani  trovando la morte sul campo di Filorrano”. 

Altre notizie le troviamo fra le testimonianze del nostro concittadino  Giovanni 
Corvino, tenente colonnello pluridecorato, reduce della campagna di Russia: “..omissis.. 
in seguito gli angloamericani consentirono il raddoppio del contingente italiano, con 
l’inserimento di altri reparti e fra questi, anche i paracadutisti della “Nembo”, della quale 
faceva parte l’avv. Luigi Treggiari, il nuovo contingente fu denominato C.I.L., Corpo 
Italiano di Liberazione. 

Nel maggio del 1944, con la caduta di Cassino e l’avanzata verso Roma, il Corpo 
Italiano di Liberazione viene impiegato sul settore Adriatico per l’avanzamento fino alla 
Linea Gotica, con vari cruenti scontri sul fiume Musone, ove cadde il nostro 
concittadino sottotenente Romolo Nuzziello e poi verso Filottrano, Cingoli, Jesi .. 
omissis ..”. 

 
 

DE MICHELE LUIGI 

 
Nasce a Foggia il 25 agosto del 1895, è uno dei tanti che prendono la via del Nord alla 
ricerca di lavoro, infatti si trasferisce a Milano, in Via Oxlia 13, dove lavora come 
tornitore alla FALCK UNIONE OMC a Sesto San Giovanni.  
Viene arrestato presso il suo domicilio, di notte,  il 12 marzo 1944.  
La data dell’arresto  e l’attività di operaio tornitore alla Falck del Di Michele conducono 
direttamente agli scioperi che gli operai attuarono agli inizi di marzo 1944 nelle fabbriche 
del Piemonte e della Lombardia, compresa la Falck. 
La resistenza operaia attuata in quel periodo a Sesto San Giovanni si divise in due 
schieramenti: da una parte coloro che particolarmente compromessi si rifugiarono in 
montagna tra le formazioni partigiane ; dall’altra quelli che si organizzarono all’interno 
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degli stabilimenti, attuando una resistenza fatta di azioni sovversive mirate 
all’opposizione dei nazifascisti.  
La forte partecipazione portò il Comando tedesco a prevedere la deportazione in 
Germania di 70.000 operai che alla fine si ridussero a 1.200. 
San Vittore fu la prima destinazione di De Michele dopo l’arresto, poi la Caserma 
Umberto I.  Deportato il 17 marzo1944 giunge il 20 dello stesso mese a Mauthausen 
dove diventa la matricola 58990. Successivamente smistato a Gusen  il 24 marzo1944, 
piccola frazione del comune austriaco di Lngestain nel distretto di Perg in Alta Austria, 
campo principale del Campo di concentramento di Gusen, detto Gusen1 e dipendenza 
di Mauthausen, a cinque chilometri dallo stesso, ancora al sottocampo di  Sankt Georgen 
- Gusen II  il 26 aprile1944 dove decede il 22 aprile1945. 
Nell’intero sistema di Mauthauser si attuò lo sterminio (122.000 morti) attraverso il 
lavoro forzato nella vicina cava di granito e la consunzione per denutrizione e stenti, pur 
essendo presenti anche alcune camere a gas. 
 

 
 

Una lapide riportante il suo nome fu deposta a Sesto San Giovanni presso l’ Area 
Industriale Falck  all’ingresso dello Stabilimento Unione – reparto OMEC  in via 
Mazzini 
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RUGGERO GRIECO 
 

 
 

Nacque a Foggia il 19 agosto 1893 da Giovanni e Teodolinda Pomarici. 
Nel 1912 aderì al circolo giovanile socialista svolgendo attività nella Lega dei 

braccianti. Nell'autunno dello stesso anno, dopo essersi iscritto alla scuola superiore di 
agricoltura di Portici, si trasferì a Napoli. Qui divenne redattore del settimanale «Il 
Lavoro» e partecipò alla fondazione del giornale, del quale divenne direttore. 

Nel 1924 si recò per la prima volta in Russia come membro della delegazione del 
P.C.d’I, lo stesso anno venne eletto deputato al Parlamento, fino alla dichiarazione della 
decadenza dei deputati di opposizione da parte del regime fascista. 

Nel 1926, dopo la proclamazione delle “Leggi eccezionali” fasciste, inizia il suo esilio e 
la sua peregrinazione: dall’Italia alla Francia, e dalla Francia in Russia allo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale. 

Qui partecipa in prima persona alla battaglia in difesa di Mosca meritando per questo 
una decorazione al valore. 

Rientrato in Italia, nell'autunno del 1944 fu nominato Alto commissario aggiunto per 
l'epurazione e venne chiamato a dirigere la sezione propaganda del partito. 

Nel 1945 tornò in Parlamento come consultore nazionale; eletto all'Assemblea 
Costituente, come membro della commissione dei 75 si 
occupò in particolare delle questioni agrarie e delle questioni 
dell'autonomia regionale. Nel 1948 divenne senatore di 
diritto e fu rieletto nel 1953.  

Morirà durante una manifestazione dei contadini a Massa 
Lombarda (Ravenna) il 23 luglio 1955. 

Durante il suo periodo di Segretario del P.C.d’I. la sua 
azione è incentrata soprattutto sulla costituzione del fronte 
antifascista. 

Ruggero Grieco sviluppò una grande azione unitaria 
nazionale che avrebbe poi avuto piena attuazione nella 
Resistenza. 
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DI TOMMASO ANTONIO 

 

Nasce a Foggia il 04/01/1927, a fine giugno 1944,  residente  a LOMBROSO – 

COLLEGNO (TO), entra nella formazione partigiana  3° DIV GARIBALDI 17° BRG 

CIMA col nome di battaglia “ Paolo”. 

Il 29 marzo 1945 è fra i caduti  conseguenza di un rastrellamento condotto da circa 

ottocento soldati tedeschi e fascisti nella zona Prà dù Col, tra Rubiana e Monpellato, in 

bassa Valle di Susa, dove aveva sede il comando di brigata. 

Con lui caddero il Comandante di Brigata, il Vice, il Commissario Politico e altri due 

partigiani. 
Sempre nel territorio del Comune di Rubiana, in località Prà del Colle Monpelato, è 
posto un cippo con una lapide ed una piccola oasi con due panchine ed un tavolo di 
legno. Questa l’epigrafe: “A ricordo dei partigiani della XVII Brigata Garibaldi / 
Amedeo Tonani “Deo” Com. / Sergio Rapuzzi “Pucci” Vicecom. / Medaglie d’argento 
al V.M. / Gino D’Amico “Gino” / Antonio Di Tommaso “Paolo” / Romeo Sandri 
“Romualdo” / Giacinto Porcelli “Zini” / 29 marzo 1944 / Ass. Comitato Resistenza 
Colle del Lys 7 luglio 2002”. 

 

 
 

Antonio Di Tommaso (Paolo),in una foto dopo il ritrovamento del 29 marzo 1945 
 

[…]E' il Venerdì Santo del 1945. I partigiani sopravvissuti imprecano per la gravissima perdita. Le 
donne numerose di Favella e delle borgate vicine iniziano, assieme al parroco, una preghiera, piangenti. I 
corpi straziati dei morti - coperti da vecchie trapunte che perdono ovatta da tutte le parti, (ma é quel poco 
che ci può offrire l'animo generoso dei montanari) , vengono coricati su scale a pioli e legati per facilitarne 
il trasporto a spalle. Tra rupi e sentieri si arriva al cimitero di Favella[…] 

("Kiro" Fogliazza) 
 

Enrico Fogliazza testimone dei fatti e partigiano, nome di battaglia “Kiro” 
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Vincenzo e Savino Loco 

 
 

Due partigiani dell' VIII Div. Garibaldi – 8^ Divisione "Vall'Orco", inviati alla ricerca di 
una squadra che era partita due giorni prima per un'azione senza più fare ritorno, 
incappano in truppe della "Folgore" nei pressi di Front. Nella sparatoria rimane 
gravemente ferito il partigiano Vincenzo Loco che morirà il 29dicembre 1944. 

Sfollati da Torino alla borgata Filippini di Gallenca, i Loco sono una famiglia numerosa, 
padre e madre e 10 figli. Una famiglia che verrà colpita duramente, anche per la morte di 
un altro figlio tra le fila partigiane. 

Il 26 gennaio 1945 pattuglie nemiche in perlustrazione alla frazione Gallenca uccidono, in 
località Quassasco, il partigiano Savino Loco, nato a Foggia il 4 marzo 1925, 
comandante di squadra dell’ dell' VIII Div. Garibaldi  - Formazione Alfonsi, fratello di 
Vincenzo caduto a Front neanche un mese prima. 

 

Su questi fatti sono state raccolte le testimonianze di Motto Franco di Rivarotta, classe 
1931, e di Renzo Bianchetta classe 1939, al tempo della guerra poco più che ragazzi: 
“…Rivarotta, era diventata un posto di rifugio di alcuni partigiani canavesani; alla Grangia di Baretto 
c’erano quelli della 49^  Brigata Garibaldi tra cui il Ratulin, Nino il Vercellese, Biondino di 
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Bosconero, Gianni di Feletto (Gianni Micheletto) che venne poi ucciso a Valperga, Bastian di Pertusio e 
Gianni Motta di Salassa. 
Erano partigiani valorosi e coraggiosi, la gente di Rivarotta li aiutava come poteva ospitandoli e dandogli 
anche da mangiare. 
Alla Grangia Nuova c’erano invece quelli della Giovane Piemonte che erano alquanto disorganizzati. 
Quelli della Garibaldi erano  corretti e rilasciavano dei buoni per il valore del bestiame che prelevavano. 
Alla fine della guerra mio padre riscosse questi buoni così come promesso dai partigiani. 
Uno sfollato che abitò a Rivarotta probabilmente informò i fascisti  che noi ospitavamo i partigiani e 
allora ci ritrovammo improvvisamente le camice nere davanti all’uscio di casa”. 
I fascisti, che arrivarono da Castellamonte attraversando la pontija, si sbagliarono di grosso perché 
andarono alla Grangia Nuova anziché alla Grangia di Baretto dove invece c’erano i partigiani più 
agguerriti. 
Bianchetta ricorda: Era mattino ed erano una ventina di fascisti, mia mamma fu obbligata ad andare 
avanti ed aprire tutte le porte delle case e delle stanze. 
Tutte le persone che i fascisti trovavano vennero messe al muro, alla fine raggrupparono 17 persone, 
quasi tutti abitanti di Quassasco e della Grangia Nuova e altri curiosi che si erano avvicinati a vedere 
cosa succedeva. 
I pochi partigiani presenti si erano fortunatamente dileguati, Loco Savino però non ce la fece e mentre 
tentava la fuga venne freddato da una raffica di mitragliatrice. 
La famiglia di Loco, era sfollata da Torino ed aveva trovato ospitalità nella borgata Filippini. 
Fu una grave perdita per la frazione di Gallenca perché i Loco erano brava gente che avevano sofferto fin 
troppo le conseguenze della guerra. 
Infine, alla sera mia madre per farmi stare tranquillo mi mandò a dormire a Rivarotta ma nel cuore 
della notte si scatenò un bombardamento, probabilmente gli alleati volevano colpire dei camion fascisti 
fermi a Salassa ma sbagliarono obiettivo e le bombe sfiorarono Rivarotta. 

Mi spaventai a morte.” 
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GIOVANNI MACCIONE 

 

 
 

In parecchi l’abbiamo conosciuto. Bella figura di uomo retto ed onesto, lavoratore 
(I.P.Z.S. - Cartiera di Foggia), impegnato in ambito sindacale con un’attività intensa, 
sempre proteso al dare e mai a chiedere per se. Bella parlantina e contatto diretto con la 
gente ed i lavoratori. 
Giovanni nasce a Foggia il 5 ottobre 1919, militare di leva viene assegnato al SRER 
(Squadra recupero e ricostruzioni) dell’aeroporto di Forlì dove il  5 giugno del 1940 
ascolta il discorso di Mussolini che annuncia dell’avvenuta dichiarazione di guerra a 
Francia ed Inghilterra. 
Le sue missioni per il SRER toccano anche paesi come l’Albania e la Iugoslavia. 
L’8 settembre è a Pola, presso l’Idroscalo di Puntisella, dove era stato trasferito. 
Inquadrato sotto l’occhio vigile e sospettoso dei tedeschi  compie un lungo viaggio che 
lo porta, via mare e via terra, a Venezia, Padova, Treviso e infine Udine, aeroporto di 
Campoformio. 
Chiede ed ottiene il congedo previsto per la classe 1919 ed è avviato a Savonera (TO) 
che funziona da centro di raccolta e definizione pratiche anche dei congedanti. Si 
trattiene in zona in attesa degli eventi ospite di una famiglia del posto. 
Ha un primo contatto con i partigiani quando, da solo e in bicicletta, riesce a 
rintracciarne il comando sulle montagne circostanti per perorare la liberazione di un 
aviere, suo amico, che era stato prelevato dagli stessi, in quanto armiere necessario a 
quella formazione per un certo periodo di tempo come ebbe a spigargli lo stesso 
comandante del gruppo. 
E’ ancora in zona nel maggio del ’44, più volte fermato per controllo documenti da 
ronde fasciste che lo sollecitano a presentarsi volontario [della Repubblica di Salò]. 
Ma se gli eventi erano ancora da definirsi, Giovanni aveva già maturato la sua scelta. 
Ancora in bici, sulla canna Perin, il capofamiglia che lo ospitava e che aveva contatti coni 
i partigiani locali, si fa accompagnare al loro comando. 
Il contatto avviene con tutta l’attenzione e la circospezione del caso, i tempi che si 
correvano lo imponevano, e l’unica garanzia del giovane meridionale foggiano era 
costituita dalla conoscenza del Perin. 
A contatto avvenuto, il neo-partigiano “Gianni” e gli altri risalgono la montagna. 
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Riprendiamo dal suo racconto: “Ci incamminammo a piedi, eravamo in quattro […]. 
Lungo il percorso molto accidentato, fatto di sali e scendi, viuzze e cespugli ci 
imbattiamo con dei partigiani che trasportavano una grossa pentola: Uno di questi 
giovani m’interrogò, chiedendomi: Sei di Foggia? Confermai dicendogli: Non ti conosco! 
– Io invece si, ti ho conosciuto durante le solite passeggiate per il corso. Si chiamava 
Luzzi Amleto [un altro “pezzo” di Foggia nella Resistenza]. 
A fine agosto è ancora fra i partigiani. Si offre, unico volontario che risponde alla 
chiamata del Comandante Bill, per un’azione di recupero armi e munizioni  conservate 
su una altura su cui i nazi-fascisti stavano esercitando una rilevante pressione e per 
questo andava abbandonata. 
Giovanni, un carretto trainato da un mulo ed un soldato russo fuggito da un campo di 
concentramento, questa è la formazione che doveva compiere l’azione di recupero. 
Giovanni scrive: “Ci recammo sul luogo, con difficoltà, sotto il fuoco nemico. 
Riuscimmo a rilevare una gran quantità di polvere e munizioni. Il diluvio di colpi erano 
sparati da non molta distanza. Comunque, riuscimmo a portare in porto l’intero 
quantitativo”. 
In seguito il gruppo si scioglie e Giovanni raggiunge nuovamente Sovanera. Trova 
lavoro a Torino presso una “Fabbrica di automobili”. 
Terminato il lavoro presso la “Fabbrica”, si reca a Milano, per presentare domanda di 
assunzione alla SRAM, dove riesce a scampare ad un feroce rastrellamento in atto nella 
stessa stazione da parte di soldati tedeschi solo grazie all’esperienza accumulata. 
Anche questa opportunità di lavoro svanisce, ma in seguito riesce ad aggregarsi alla 
SOAMA (autotrasporti) che lavorava per conto della SEPRAL nel campo della 
distribuzione viveri alla popolazione: borghesi con la funzione di guardie armate, con 
una striscia la braccio. 
Il 25 aprile, giorno della Liberazione, è a Torino: sangue e morti per le strade, la guerra 
civile si conclude con le ultime pallottole dei cecchini fascisti che di mano in mano 
vengono eliminati. Tornato a Savonera è lui che da la notizia che la guerra è finita. 
Qui riprende i contatti con i partigiani che arrivano con un gruppo di prigionieri tedeschi 
e un bottino di armi, muli, zaini e biciclette. E’ Giovanni che viene incaricato di inoltrarsi 
con la bicicletta sulla strada per Collegno al fine di verificare eventuali presenze di 
nemici. Nell’occasione intercetta tre soldati tedeschi, torna indietro per chiamare rinforzi, 
e con altri tre partigiani procede alla loro cattura in modo incruento convincendoli alla 
resa con le poche parole conosciute di tedesco ed evitando che gli altri partigiani 
adottassero vie più sbrigative in quanto con lui impegnati in un'altra missione a Torino. 
Infatti Giovanni Maccione si reca in una località del torinese, in un centro raccolta, per 
consegnare parte del materiale confiscato ai tedeschi. 
“L’inverno 1944/45”, racconta Giovanni “fu eccezionale per freddo ed intensità di 
nevicate. Sui vetri della modesta casa di Savonera spesso si formavano strabilianti disegni 
di fiori per lo specchio di ghiaccio che calava”. 
Giovanni trascorse in zona quel periodo dedicandosi al taglio di alberi, e finiti questi, 
all’estirpazione dello radici, per assicurare un minimo di riscaldamento alla modesta casa 
ed alla altrettanto modesta, ma brava, famiglia che lo ospitava; ancora ad “ingrassare i 
tacchini quando ve ne erano”. Un modo per sdebitarsi del tavolaccio offertogli per 
dormire la notte e la zuppa di cavoli, quasi sempre rubati, per pranzo e cena. 
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Di quella giornata, il 25 aprile, Giovanni ci lascia scritto: “Dovrà essere per tutti i 
cittadini del mondo una data MEMORABILE, a non dimenticare e trasmettere ai 
posteri, quale monito e certezza di un definitivo riscatto dell’umanità dalle barbarie 
crudeli, impietose, distruttive, che stanno a rappresentare il degrado, la vera vergogna per 
quelli che si definiscono UMANI”. 
E ancora: “Sul Viale Moncalieri [Torino], l’Hotel Principe, l’avevano attrezzato per 
accogliere tutti i partigiani in smobilitazione, con la concessione dei nuovi vestiari e 
l’approntamento di un pasto caldo”. A lui venne affidato dal Comando l’incarico di 
consegnatario, la responsabilità di tutta la movimentazione. 
Siamo nel giugno del ’45, Giovanni è già a conoscenza che “Foggia, con i 
bombardamenti, era stata ridotta in pietre e polvere”, e approfitta di un autobus con 
destinazione Lecce per il trasporto di ufficiali dell’aeronautica, sa che: “sarebbe dovuto 
passare per Foggia”. 
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VINCENZO FORLESE 

 

 

Foggiano di adozione, Forlese Vincenzo nasce a 
Sannicandro Garganico l’8 luglio 1918.  Famiglia 
numerosa la sua, che comprenderà, oltre a lui ed i 
genitori, altre cinque figlie femmine. 

Completa i suoi studi a Lucera nel 1937 dove la sua 
famiglia si è trasferita; in seguito operaio e poi capo 
settore al reparto cellulosa della Cartiera di Foggia. Viene 
a mancare nel 2005. 

Una storia come mille altre con un prima ed un dopo 
dove ognuno ci mette del suo, almeno nei limiti e nelle 
disponibilità di una libertà goduta e condivisa. Fra il 
prima e il dopo una parentesi, quella della guerra, dove 
uno da giocatore del proprio destino diventa una 
semplice pedina, con un piastrina al collo da spostare in 
uno scenario di guerra, su una scacchiera internazionale. 

Richiamato alle armi nell’aprile del 1939 viene imbarcato a Brindisi con destinazione 
Egeo (Coo) dove giunge il 16 dello stesso mese aggregato al 10°  Reggimento Fanteria 
Regina. 

Partecipa alle operazioni di guerra dall’11 Giugno 1940 all’8 Settembre 1943; il 12 è fatto 
prigioniero ad Atene dai tedeschi e deportato a Belgrado. 

 

Ed è qui che la “pedina” Forlese si sottrae al gioco a cui era stato condannato con tanti 
altri, come tanti altri, riprendendo in mano il suo destino e fuggendo dal campo di 
prigionia in cui era stato internato. 

 

Anche una guerra affrontata convinti o imbevuti di una ideologia perde il suo “fascino” 
al contatto con la realtà, l’uomo è nato per vivere non per morire, per continuare la 
specie non per distruggerla. E lo stato di prigioniero durante un conflitto è il preludio a 
quello della liberazione. Così è sempre stato. Quanto meno la costrizione sofferta, ed i 
disagi, da uno stato di prigionia ti sottraggono ad incontrare la morte in combattimento, 
quella propria, quella degli altri, anche per mano tua. La prigionia come uno stato di 
“comoda” attesa a cui Forlese si sottrae volontariamente con tutti i rischi che questo 
comporta. 

Lo stato di prigionia termina con la fuga che lo porta ad arruolarsi nella 1^ Divisione 
Slava. 

 

Dal 15 Aprile 1944 al 2 Maggio 1945 partecipa alle operazioni di guerra svoltesi in 
territorio straniero con l’Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo (EPLJ), per la qual 
cosa gli viene riconosciuta la qualifica di “Partigiano combattente all’estero. 
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Quello che non conosceremo mai di tanti militari combattenti, reduci, prigionieri, non 
sono tanto i racconti a tinte forti di episodi che se sollecitati riescono a fare, ma  è il 
pensiero intimo e recondito, quello in bianco e nero con sfumature di grigio che porta a 
ripensare, a riconsiderare in un percorso di maturazione e diversa presa di coscienza. 

Vincenzo Forlese viene rimpatriato e rientra a Foggia a fine maggio 1945, qui, in 
seguito,  trova occupazione , come autista di mezzi pesanti alle dipendenze delle truppe 
anglo-amercane di stanza, presso il cosiddetto “Truck Pool”, un grande ricovero 
all’aperto di automezzi, all’epoca nella grande spianata fra Corso Roma e Via Ordona-
Lavello, sito attualmente occupato dalla Sede INAM e dal Parcheggio Zuretti. 

Nel  1947 è insignito del diploma di medaglia garibaldina e gli viene riconosciuta la 
qualifica di Partigiano combattente. Per la partecipazione alle operazioni del periodo 
bellico 1940 – 1943 gli viene riconosciuta la 1^ e la 2^ concessione della Croce al merito 
di guerra, in seguito, il 27 marzo 1952, la 3^ per attività partigiana. Il 1971, Ventesimo 
anniversario dalla vittoria della coalizione antifascista, riceve il diploma dal Presidente 
della Repubblica Federale Socialista Jugoslava. 

 

 
 

I L  P R ES I D EN T E  D EL L A R E P U B B L I C A  FE D E R AL E  S O C I A L I S T A J U G O S L A V A  

J O S I P  B R O Z  T I T O  

I N  O C C A S I ON E  D EL  V EN T ES I M O  A NN I V E RS AR I O  

D E L L A V I T T O R I A  DE LL A  C O A L I Z I O NE  A N T I FA S C I S T A  

P E R  A V E R P A R T EC I P AT O  A L L A L O TT A  D I  L I B E R A Z I O N E  

D E L  P O P O LO  DE L L A J U G O S L A V I A  

E  C O NT R I B U I T O  A LL A  V I T T O R I A  C O M UN E  S UL  F A S C IS M O  

E  A L  R I A V V I C I N A ME NT O  E  AL L ’ A M I C I Z I A  F R A  I  P O P O L I  

P R E M I A  I L  C O M P A G NO  D ’ A R M I  

F O R L ES E  V I N CE N Z O  

C O N  L A M ED A G L I A  R IC O R D O  

I N  S E GN O  D I  AP P R E Z ZA M E N TO  E  G R AT I T U D IN E  

B E L G R A D O ,  5  G I U G N O  1 9 7 1  

[ T R A D U Z I O NE  D I  M IL KA  A N T O N I C]   

http://foggiaracconta.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2013/07/Riconoscimento.jpg
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Terminata la seconda guerra mondiale continuerà il suo percorso lavorativo presso lo 
stabilimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia. 

Alla sua dipartita, avvenuta in Foggia il 16 settembre 2005, il nipote, Vladimiro Forlese, 
così lo ricorda: 

 

 

 

 A Vincenzo 

Partigiano per la Libertà 

Ci sono idee che sfidano la morte 

perché restano vive per i vivi. 

T’ascoltavamo mentre dicevi libertà 

ma le tue non erano parole. 

In realtà vedevamo ragazzi dar fuoco 

a un’eredità di catene 

e altri da bravi muratori 

attenti a calcolare il perimetro 

d’un mondo nuovo. 

Vedevamo il futuro, 

un sogno di papaveri rossi 

nella terra del grano e degli ulivi. 

Erano ragazzi 

come noi mentre t’ascoltavamo 

già intenti alle nostre vele 

su quel mare antico specchio di stelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
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C I R O   Z I Z Z O 

 
Ciro Zizzo, forse l’ultimo “partigiano” nativo di Foggia, 
l’abbiamo conosciuto così, da quella stessa “parola” 
stampata sul manifestino listato a lutto che annunciava la 
sua dipartita. 
Peccato, l’abbiamo conosciuto tardi, troppo tardi, oltre il 
tempo, il suo tempo terreno. Non è sfuggito, e non 
poteva non attrarre l’attenzione e l’interesse un annuncio 

che al nome del defunto aggiungeva una qualifica diversa dalle solite: “Pensionato”, 
“N. H.”, “Padre esemplare”, invece no, “Partigiano”. 
Ciro Zizzo partigiano ancora a novantadue anni di età, è della classe 1922, Ciro Zizzo 
partigiano a quasi settant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale che si fregia 
e si onora di quel titolo portandoselo fino alla fine ed oltre, ma anche lasciandolo in 
eredità a chi gli sopravvive. 
Sarà stato un suo desiderio rispettato quello di andar via evidenziando quella 
onorificenza, o un mutuo accordo familiare a sua volta rispettoso di una vita intera 
vissuta nei ricordi di una tragica guerra, prigionia e guerra 
ancora? 
La rete ci ha dato una mano, ed in breve si sono creati 
collegamenti con figli e nipoti: gli affetti, i ricordi, i racconti; 
invece da una ricerca archivistica i dati ufficiali che seguono. 
Ciro Zizzo (Foggia 2.2.1922 – 11.6.2014), tubista, abita a Via 
Martire n. 54 quando viene chiamato alle armi il 24 gennaio 
1942, destinazione 9° Regg. Genio in Trani VII Batt. Artieri. 
Dopo un passaggio alla 152^ Comp. Artieri Mobilitata, da 
Trani, il 13 ottobre 1942, viene avviato al Comando della 
Divisione in Piceno. Nel marzo del ’43 trasferito al 4° 
Raggruppamento Genio ed avviato al Comando Base in Bari e successivamente 
assegnato alla 2^ Compagnia Telegrafisti – 2°Regg. Genio Casale Monferrato. 
Il 27 dello stesso mese imbarcato a Bari sbarca a Durazzo il giorno successivo. Il 9 
settembre 1943 viene catturato prigioniero dai tedeschi e deportato in Jugoslavia 
(Belgrado).  
[Quasi un anno di prigionia testimoniato dalla sua appartenenza all’Associazione ex 
Internati di Germania] 
Il 10 agosto 1944 un suo tentativo di evasione dal campo di internamento va a buon 
fine, si da alla macchia e poi si arruola come partigiano nella 7^ Brigata Macedonia 
dove rimane fino al 1°Gennaio 1945 passando successivamente a far parte del 
Battaglione  misto Partigiani italiani in Jugoslavia fino all’8 maggio dello stesso anno 
per cui gli viene riconosciuta la partecipazione all’E.P.L.J. (Esercito popolare  di 
liberazione della Jugoslavia)  i cui componenti vengono dichiarati a tutti gli effetti ai 
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militari volontari che hanno operato in unità regolari delle FF.AA. nella lotta di 
Liberazione (D.L. 6.9.1946 N. 93).  
 

 
 

[Per il motivo suddetto viene autorizzato a fregiarsi  del distintivo della predetta 
guerra ed apporre sul relativo nastrino due stellette. Altro distintivo ed una stelletta 
gli viene riconosciuto per la partecipazione al periodo bellico 1940/43] 
Le peripezie di Ciro Zizzo hanno termine il 28 maggio 1946 quando viene 
rimpatriato: sbarca a Venezia e sosta nel Campo Alloggio di Pescantina. Di lì parte 
per Foggia con una licenza di 60 giorni ed ottiene il congedo illimitato in data 19 
settembre 1946. 
Ciro Zizzo, militare-combattente-italiano nativo di Foggia fa parte di quell’ampia 
schiera di soldati italiani che catturati dopo l’8 settembre ed internati nei campi di 
concentramento tedeschi si rifiutarono di collaborare e tornare a combattere col 
l’ex alleato.  
Ciro Zizzo fa parte di quella cerchia più ristretta che va oltre la non adesione e la 
resistenza passiva, Ciro Zizzo fugge dal campo di concentramento e torna a 
combattere. 
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[Prima concessine Croce al merito di guerra per operazioni belliche 40/43 – Seconda concessione 
Croce al merito di guerra in seguito ad attività partigiana – Diploma e medaglia commemorativa 

assegnati da J. B. Tito Presidente Federazione socialista Repubblica Jugoslava] 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERASLE SOCIALISTA JUGOSLAVA 
JOSIP BROZ TITO 

IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO 
DELLA VITTORIA DELLA COALIZIONE ANTIFASCISTA 

PER AVER PARTECIPATO ALLA LOTTA DI LIBERAZIONE 
DEL POPOLO DELLA JUGOSLAVIA 

E CONTRIBUITO ALLA VITTORIA COMUNE SUL FASCISMO 
E AL RIAVVICINAMENTO E L’AMICIZIA FRA I POPOLI 

PREMIA IL COMPAGNO D’ARMI 
ZIZZO CIRO 

CON LA MEDAGLIA DI RICORDO 
IN SEGNO DI APPREZZAMENTO E GRATITUDINE 

BELGRADO, 5 GIUGNO 1971 
[Traduzione testo diploma commemorativo] 
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FAIENZA – D’URSO – VERBALE 

 
Ascoli Piceno, 50mila abitanti circa, capoluogo dell’omonima provincia delle Marche, IL 
3 Ottobre 2015 ricorderà il “72° anniversario della lotta partigiana nella città di Ascoli 
Piceno”. 
Nel relativo annuncio-programma sono evidenziate due date, luoghi ed avvenimenti che 
videro coinvolta la comunità ascolana: 12 settembre 1943 [Casermette di..] San Filippo e 
Giacomo, 3-4-5 ottobre 1943 Colle San Marco. In entrambe le occasioni, sangue 
foggiano, e della Daunia bagnò quelle terre. 
Più nota la storia dei partigiani foggiani Vincenzo e Luigi Biondi, fratelli, rispettivamente 
di 19 e 16 anni che partirono da Foggia per unirsi alle prime formazioni partigiane che si 
andavano formando su Colle San Marco, e dove persero la vita nei combattimenti del 3 
– 4 – 5 ottobre ‘43. Un bassorilievo in marmo li ricorda nella nostra Villa Comunale. 
Probabilmente sconosciuta ai più quella di Giuseppe Faienza nato il 25 marzo 1924 a 
Torremaggiore, Antonio D’Urso nato il 29 agosto 1923 a Foggia e Giovanni Verbale 
nato il 26 febbraio 1923 a Cerignola. 

FAIENZA GIUSEPPE 
“Quando venne a ‘licenziarsi [salutare] a casa mia il giorno prima di partire militare aveva 
l’entusiasmo dei suoi diciannove anni, malgrado che gli Alleati erano sbarcati in Sicilia e 
Foggia era sempre sotto gli incessanti bombardamenti delle Fortezze volanti. 
“Morì con il moschetto in pugno in quella stradina di campagna che fiancheggiava uno 
dei lati delle Casermette. Rispondeva al fuoco di alcuni tedeschi che dalla strada 
principale sparavano contro i nostri. Venne ferito ma continuò ancora a sparare, 
chiamato dai compagni riparati dietro un pollaio mentre cercava di avvicinarsi a loro 
venne freddato da una scarica di mitragliatrice sparatagli contro da un soldato tedesco. 
“Era in pantaloncini e canottiera così some si trovava durante la distribuzione del rancio 
e suonò all’improvviso l’allarme e la successiva adunata in armi. 
“Non aveva nessun documento d’identità addosso in quel momento, nemmeno il 
piastrino di riconoscimento di cui non si aveva avuto ancora il tempo di consegnare alle 
reclute. 
“I suoi resti giacciono ancora in quella parte del Cimitero di Ascoli Piceno riservato ai 
caduti del 12 settembre 1943 in una fossa sormontata da una croce di pietra con la scritta 
‘’AVIERE SCONOSCIUTO’’ 
Queste ed altre notizie, documentazione e foto sono il frutto dell’instancabile lavoro 
svolto dal giornalista torremaggiorese Severino Carlucci che ha curato tutta la ricerca, 
recandosi anche sui posti. 
Il riconoscimento del Faienza avverrà alcuni anni dopo. 

D’URSO ANTONIO 
“Mio padre raccontava che il fratello Antonio, Antonio come me, era un giovanissimo e 
bravo barbiere, morì ad Ascoli Piceno”. 
Questa la segnalazione-appello raccolta da un nostro concittadino, omonimo dell’aviere 
caduto ad Ascoli Piceno e nipote per parte di padre, che vorrebbe saperne di più dello 
zio il cui nome è inserito fra i circa duecento incisi sulla lapide dello scalone di Palazzo 
Dogana, inaugurata il 19 marzo 1980 alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini. 
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E’ qui che le due storie si incrociano nuovamente, i due nomi sono inseriti sulla stessa 
lapide, così come tanti altri: foggiani (compresi i fratelli Biondi) della Provincia; ma forse 
anche di gente di passaggio per queste terre: civili in fuga, soldati sbandati, altri ne 
mancheranno come quello di GIOVANNI VERBALE di cui sappiamo solo che è nato 
a Cerignola il 26 febbraio 1923 ed è morto nella stessa circostanza degli altri due ed 
insignito della  Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria. 
 
 

 
 
Quella lapide mastodontica a ricordo di un periodo tanto tragico riapre un cassetto della 
memoria, si riprendono le carte raccolte sul Faienza, le poche informazioni sul D’Urso e 
quanto riportato sul Verbale nel libro “La Città e il Colle” di Sergio Bugiardini e due più 
due fa quattro. 

GIUSEPPE, ANTONIO e GIOVANNI 
Giovanissimi, allievi avieri, pre-avieri, partono da Foggia destinazione Ascoli Piceno 
componenti di un contingente più numeroso, almeno una sessantina provengono da 
Torremaggiore. 
 

 
 

Pre-avieri torremaggioresi ad Ascoli Piceno, il primo a sinistra è Giuseppe Faenza 

http://foggiaracconta.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2015/09/Lapide-commemorativa-caduti.jpg
http://foggiaracconta.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2015/09/Pre-avieri-torremaggioresi-ad-Ascoli-Piceno-il-primo-a-sinistra-%C3%A8-Giuseppe-Faenza.jpg
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Gli eventi che portarono ad incrociare le loro vita prima e la loro morte dopo sono 
trattati in alcuni libri: “La città e il colle” di Sergio Bugiardini, e “Banderkrieg nel piceno” 
di Secondo Balena. 
Da “BANDERKRIEG NEL PICENO – GLI AVIERI VOGLIONO 
COMBATTERE”: 
“Anche alle Casermette di San Filippo e Giacomo si stava distribuendo il rancio quando 
giunse l’allarme telefonico dalla ‘’Umberto I’’ e si cominciarono ad udire i colpi d’arma 
da fuoco provenienti dal centro cittadino. 
“I comandanti di battaglione erano assenti perché recatisi in città per il normale 
rapporto, e gli Avieri erano al comando dei soli ufficiali subalterni; tutti Sottotenenti di 
complemento. 
“Se in quella situazione le giovani reclute, non addestrate e mal armate, si fossero 
sbandate non ci sarebbe stato molto da ridire considerando ciò che in quei giorni stava 
avvenendo nel resto d’Italia dove intere divisioni di linea si erano dissolte come neve al 
sole. 
“All’oscuro di ciò che accadeva nel centro cittadino essi udivano solo i colpi e vedevano 
levarsi il fumo degli incendi ma consapevoli, comunque, di avere davanti truppe tedesche 
che non venivano certo a fare complimenti, quei giovani avrebbero potuto – anche per 
la mancanza degli ufficiali superiori – abbandonarsi se non alla paura per lo meno 
all’istinto di conservazione e fuggire. 
“Furono invece proprio loro a volere il combattimento ed a volerlo seriamente, non per 
realizzare una simbolica difesa capace di salvare l’onore e niente altro, ma per 
raggiungere lo scopo preciso di distruggere il nemico. Insomma, i giovanissimi ebbero le 
idee chiare e dimostrarono di possedere più cervello e fegato di tanti tremebondi generali 
incerti sul da farsi mentre, in sostanza, il problema era estremamente semplice: al nemico 
che chiede la resa si risponde col fuoco. Però bisognava rischiare la pelle e gli Avieri lo 
fecero con entusiasmo e con un senso di responsabilità superiore certamente alla loro 
età. 
 

 
 
 

http://foggiaracconta.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0791.jpg
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la pianta planimetrica è tratta da “Il fatto d’arme di Ascoli Piceno del 12 settembre 1943” 
di Severino Carlucci 
“Infatti non appena ebbero la certezza che la città era attaccata dai tedeschi si disposero 
in difesa. Ma non – come si è detto – a difesa passiva chiudendosi nelle caserme e 
aspettando il nemico, bensì a difesa attiva, avente come obiettivo di cercare il contatto 
con gli avversari nel punto e nel tempo favorevole, anticipando la loro manovra. 
“Mancava poco alle 11 quando una motocarrozzetta con a bordo un ufficiale tedesco 
transitò per la strada di S.S. Filippo e Giacomo dirigendosi alle Casermette. Sostò e fu 
visto l’ufficiale scrutare intorno per rendersi conto della situazione quindi, dopo un giro 
sotto il muro di cinta, perfettamente indisturbato, tornò indietro. Che cosa fosse andato 
a riferire l’ufficiale non è dato sapere, è certo però che tutto dovette apparirgli normale; 
infatti, a quell’ora gli avieri erano ancora dentro le caserme. 
“Da queste uscirono subito dopo che la moto tedesca si era allontanata e si disposero in 
maggior parte sulle colline sovrastanti il recinto delle Casermette curando di poter tenere 
sotto il tiro gli ampi viali tra un fabbricato e l’altro. 
Nello scontro a fuoco che seguì fra avieri e civili da una parte e truppe tedesche 
dall’altra, nel gruppo degli avieri si contano quattro morti tutti decorati con Medaglia 
d’Argento al Valore Militare: Gaetano Barrile di Buscemi (Siracusa) e i nostri conterranei 
Antonio D’Urso, Giuseppe Faienza e Giovanni Verbale. 

 
 
Lapide deposta vicino al cavalcavia ferroviario di Ascoli Piceno in via Santi Filippo e 
Giacomo come ricordo dei quattro pre-avieri caduti nello scontro a fuoco. Alcuni nomi 
sono riportati errati. Foto inviata da Andrea Ancona di Ascoli Piceno 

http://foggiaracconta.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2015/09/Targa-Ascoli-Piceno-Antonio-Durso-1.jpg
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Il 12 settembre 2020 in una cerimonia aperta al pubblico con la partecipazione 
dell'Associazione Arma Aeronautica sezione di Ascoli Piceno, l’Anpi ha inaugurato la 
nuova targa, sostituita alla precedente, in memoria dei quattro avieri. 

 
 

 

Un ulteriore contributo fornito dai familiari del D’Urso è il Diploma e medaglia 
garibaldina ritirato, come ci scrivono, agli inizi degli anni ’60 da Maria Giovanna Caione 
madre dell’aviere sepolto ad Ascoli Piceno dove, invitata, si recò per ritirarlo. 
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ALDO PEDRETTI 

 
Aldo Beniamino Pedretti, primo di tre figli, foggiano per parte di madre ed in seguito 
foggiano di adozione nasce a Rocca di Neto (Crotone), un paesino oggi di 5-6mila 
abitanti, il 19 giugno 1922. 

Frequenta studi umanistici e si arruola 
volontario nella Seconda guerra 
mondiale, pilota nel 163° Stormo 
aereo siluranti dell’aeronautica militare 
col grado di Sergente maggiore. 
Abbattuto in attività di volo due volte, 
riporta gravi ferite al costato e al 
ginocchio. 
L’8 settembre lo trova di stanza a 
Ciampino, di lì si da alla macchia nella 
zona del Garigliano tra Campania e 
Lazio dove costituisce la formazione 
autonoma “Banda Colle Ventosa” che 
opera nei territori dei Comuni di 
Castelforte, Santi Cosma e Damiano e 
Minturno. Con il nome di battaglia di 
Eddo Temporetti partecipa alla Guerra 
di Liberazione fino alla battaglia di 
Cassino del 1944. 
Rientrato a Rocca nel 1945, fino al 
1948 partecipa ad un grosso 
movimento collettivo per la conquista 
della terra e si impegna a fondo nella 
campagna del Referendum 
Istituzionale, ma ricercato per 
l’occupazione delle terre lascia il suo 

paese trovando rifugio a Foggia presso la famiglia della madre. 
Prima pubblicista poi assunto al Comune di Foggia riprende il suo impegno politico, 
sindacale e civile. Già il 27 marzo 1948, su un giornale locale, “Rigenerazione Italica”, 
viene pubblicato un suo breve ma significativo scritto “Invocazione di un reduce” dove 
evidenzia le conseguenze de “il peso schiacciante della nostra tremenda sconfitta …” a cui subito 
contrappone come antidoto “… ma il nostro tricolore non si ammaina, la fede di italianità è 
incrollabile, si fortifica sempre più facendo appello ai tanti martiri di tante battaglie”. 
Scrive per molte testate giornalistiche (Avanti!, La Giustizia e Patria organo 
d’informazione dell’ANPI) e in difesa dei diritti fino ad essere sospeso dall’impiego al 
Comune tra il 1959 e il 1961, quando verrà reintegrato, per aver pubblicato un articolo 
contro l’utilizzo delle orfanelle negli accompagnamenti funebri. 
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Segretario della CGIL-Enti Locali e poi da pensionato attivo nello SPI-CGIL si adopera 
per la creazione di una sede distaccata del sindacato pensionati al Rione S. Pio X. 
Socialista, vicino ad Anna Matera, memorabili i suoi comizi nella piazze dei paesi della 
Provincia diventa Segretario della Sezione Matteotti al CEP che ha voluto fortemente. 
E’ il primo in ordine di tempo e sicuramente unico per impegno, mole di notizie e  

 
conoscenza dovute al suo particolare interessamento a far emergere il prezzo pagato 
nella Resistenza in Capitanata e dai suoi figli, in particolare i giovani fratelli Biondi di 
Foggia pubblicando un apposito opuscolo, “L’olocausto dei fratelli Biondi” a cui fa 
seguito un secondo “La lunga vigilia della libertà”, impegnandosi per la posa della stele 
marmorea a ricordo dei due giovani foggiani nella Villa comunale. 
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Chi lo ha conosciuto lo ha visto sempre presente, 
col fazzoletto dell’ANPI al collo, in ogni 
ricorrenza civile. A lui si devono gran parte dei 
nomi incisi sulla targa marmorea presente sullo 
scalone della Sede della Provincia in Piazza XX 
Settembre inaugurata il 1° marzo 1980 in 
occasione della visita a Foggia del Presidente 
Sandro Pertini.  
 
Grande impegno profonde per il riconoscimento 
dei partigiani italiani che hanno combattuto con 
Tito in Jugoslavia, inoltre, portatore di memoria, 
tiene appositi incontri con gli alunni delle scuole 
locali, e promuove col patrocinio di Provincia e 
Comune concorsi per gli studenti sul tema della 
Resistenza. 
Per lungo tempo Presidente dell’ANPI 
Provinciale – Foggia, del suo attivismo parlano le 
cronache giornaliste locali dell’epoca. Sempre 
“sul pezzo”, come si usa dire, e con uno sguardo 

a 360 gradi s’impegna e impegna l’ANPI Provinciale in comunicati stampa, manifesti e 
articoli anche su questioni di ordine nazionale e internazionale. 
 

 
 

Forte è l’impegno profuso nelle manifestazioni del 40° della Guerra di Liberazione con 
un programma di più giorni che coinvolge Foggia, Cerignola, S. Nicandro G., Vieste, 
Serracapriola, Ascoli Satriano.  
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E’ lui che tiene a Pal. Dogana la relazione in occasione del decennale della morte di 
Sandro Pertini. 
Dai suoi appunti per i momenti congressuali dell’ANPI e per le atre occasioni in cui è 
invitato a partecipare emergono le parole d’ordine: pace, unità, rispetto per i valori 
fondanti della Costituzione, riconoscenza per chi ha dato il suo sangue per la libertà, 
ripudio della guerra. 
 
Aldo Pedretti viene a mancare il 20 ottobre 2001 in Foggia. 
 
 

Fonti:  

- Biografia redatta dal figlio Aldo Pedretti junior 

- Archivio Matteo Carella 
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MARIO NAPOLITANO 

 

Mario Napolitano, classe 1921, ha il suo approccio alla 
vita militare da volontario (due anni di ferma) nel 
dicembre 1938 nell’8° Regg. Genio Roma in qualità di 
aspirante radio telegrafista. Ed è con la successiva 
specializzazione nel campo che nell’agosto dell’anno 
successivo viene imbarcato a Napoli destinazione Libia 
nel 17° Battaglione misto del Genio. 

Nel febbraio del 1942 viene ricoverato presso 
l’Ospedale Militare di Porto Azizia (Tripoli), 
successivamente viene fatto rientrare in Italia con la 

nave Ospedale Aquileia per proseguimento cure. 

Nel febbraio del 1943 viene trasferito in Francia, marconista presso il 3° Batt. 
Movimento Stradale – 26^ Sezione. 

Cessa di trovarsi in territorio dichiarato in stato di guerra quando il suo Battaglione viene 
rimpatriato raggiungendo Narni (Terni) a metà agosto del 
’43. 

Sbandatosi a seguito dell’Armistizio dell’8 settembre 
raggiunge le Marche dove trova accoglienza presso civili in 
Amandola (Fermo) e dove rimane fino all’agosto del ’45. 
L’Italia è divisa in due. 

INTEGRAZIONE 

Tratta da libro “Il tenore partigiano” di Lello Saracino – 
Ed. Alegre – 2015 

Mario Napolitano nel ricordare la figura di Ugo Stame, il 
tenore partigiano, così si racconta: 

“La mia divisione venne distrutta nel corso della seconda battaglia di El Alamein. Ma all’epoca ero già 
stato rimpatriato e spedito al fronte transalpino 

Era partita l’«Operazione Anton», nome in codice dell'invasione della Repubblica di Vichy da parte 
delle forze tedesche e italiane. Siamo a novembre del 1942. I nazisti a nord, il Regio Esercito a sud. 
Con il 3º Battaglione Movimento Stradale arrivo a Vidauban, a metà strada tra Cannes e Tolone. 
Prima della ritirata però mi trasferiscono di nuovo, a Narni. Arriva la notizia della firma di Cassibile. 
In tanti per non passare coi tedeschi svestiamo la divisa e scappiamo, senza una meta, unico obiettivo 
evitare pattuglie naziste”. 
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Ne fanno di strada. Superano i Monti Sibillini e finiscono ad Amandola. 

“Mi aggrego alle bande partigiane formate da graduati e ufficiali dell’esercito italiano. La nostra è stata 
soprattutto una lotta di posizione e sabotaggio: mancavano le armi per attaccare i tedeschi, l’inverno era 
freddo, tanti i delatori. 

Dopo un anno e mezzo tornai a Foggia, a Liberazione avvenuta”. 
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PASTORE FRANCESCO 

 
Dall’Italia al fronte greco-albanese, poi Montenegro, Serbia, Russia, Kazahkistan e 
ritorno. E’ il viaggio, migliaia di chilometri di cui molti a piedi, che compie da quando è 

richiamato alle armi Francesco Pastore 
classe 1913 di Foggia, sarto di professione. 
Di mezzo la guerra fino all’8 settembre ’43, 
poi il nulla. 
Ed è proprio quel nulla, quel vuoto che 
riscontrerà in seguito sul proprio foglio 
matricola che un po’ lo stupisce, ma ancor 
più lo indigna. 
La Patria non chiede al proprio “servitore” 
rientrato dalla prigionia, dall’internamento 
dove è stato, come è stato. Tutto resta nello 
scrigno dei ricordi personali: un periodo di 

prigionia è spesso più lungo della guerra guerreggiata, fatto di stenti, patimenti, 
umiliazioni, lavori forzati e malattie. 
E’ per questo che Francesco nel 1981 prende carta e penna e scriva al Distretto militare 
di Foggia chiedendo di riempire quel vuoto che comunque gli appartiene ed è parte della 
sua vita, lo fa in maniera dettagliata e precisa, 
d’altronde è sarto: date, luoghi, nomi, eventi, ecc. 
Francesco viene richiamato alle armi e imbarcato a 
Bari con destinazione Valona (Grecia) dove 
giunge l’8 settembre 1940. 
Dall’ottobre 1940 all’aprile 1941 è impegnato in 
operazioni di guerra sul fronte greco-albanese, e 
su quello dei Balcani, in territorio jugoslavo dal 
luglio 1941 al settembre 1943. 
Ora lasciamo che sia lui a raccontarci. 
“L’8 settembre 1943 mi trovavo a Berame (Montenegro) 
con il 19° Rgt Art. R.M.V. – Divisione Venezia e dopo lo sbandamento scelsi di aggregarmi ai 
partigiani jugoslavi di Tito agli ordini del Generale Oksilio. 
Il 5 dicembre 1943 venimmo catturati dai tedeschi e inviati nel campo di concentramento di Nis in 
Serbia, successivamente, nel gennaio 1944, spostati nel campo di concentramento di Minsk in territorio 
russo ancora occupato da truppe tedesche. 
Qui ha inizio la prigionia dura: freddo, scarsa alimentazione, otite catarrale. 
Iniziata la ritirata tedesca, era il 24 giugno 1944, iniziarono a spostarci verso ovest, percorremmo a 
piedi circa 280 chilometri. Eravamo diventati un peso per i tedeschi, ritardavamo la loro ritirata, così il 
7 luglio ci ordinarono di scavare una fossa mentre alle nostre spalle piazzavano le mitragliatrici. 
Fummo salvati dall’intervento di partigiani polacchi che ci lasciarono sul posto in attesa dell’arrivo delle 
truppe sovietiche in cui era riposta ogni nostra speranza di libertà definitiva. 
Non fu così, perché i russi arrivati a fine luglio ci costrinsero ad un estenuante viaggio su carri merce che 
toccò prima Mosca, poi la catena montuosa degli Urali con destinazione finale il campo di lavoro di 
Karaganda nel Kazakhstan. 
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Qui fui assegnato al lavoro in miniera, circa 290 metri di profondità, alimentazione insufficiente, 
temperatura fino a 32° sotto zero, bronchite e aggravamento del mio problema alle orecchie. Dopo alcuni 
ricoveri all’ospedale da campo, resisi conto delle mie condizioni di salute e dello stato di deperimenti fui 
assegnato alla sartoria. 
Il rimpatrio avvenne il 25 gennaio 1946, il lungo ed estenuante viaggio su carri merce si concluse ad 
Udine il 28 marzo”. 
Una storia lunga da poter misurare in chilometri, giorni e patimenti. 
 

 
 
PS Si ringrazia il figlio Andrea per aver messo a disposizione documenti e memorie del padre. 
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UMBERTO CORVINO 

 

Nasce a Foggia l’11 novembre 1905, figlio di Antonio e Francesca Flummo, risiede in 
Corso Roma, 7 al momento del suo arruolamento volontario, 6° Regg. Art. Pesante 
campale, avvenuto il 1° novembre 1924. 
Prosegue la carriera militare ed è Sergente maggiore nel dicembre 1932. 
Il 1° gennaio 1945 risulta “Arruolatosi partigiano”. Ha fatto parte dalla predetta data al 
30 aprile dello stesso mese della formazione partigiana metropolitana, col 
riconoscimento di “partigiano combattente”. 
(dati messi a disposizione dall’Archivio di Stato di Foggia) 
Dall’atto di morte presso lo Stato Civile del Comune di Treviso risulta che il 30 aprile 
1945 in Piazza Duomo è morto  Corvino Umberto dell’età di anni trentanove, 
Maresciallo R. E., di razza ariana, residente a Treviso, nato a Foggia […] coniugato con 
Squadrilli Maria Teresa. 
(Fonte Web: “I caduti partigiani del Comune di Treviso” a cura di Camillo Pavan – 
2016) 

Il nome di Umberto Corvino lo ritroviamo sul monumento ai caduti partigiani del 
Comune di Treviso con a fianco la dicitura (fucilato) 

 

 
 

Il ricordo di Umberto Corvino nel monumento ai partigiani di Treviso. 
Le circostanze della sua morte, il giorno dopo la liberazione di Treviso, non sono note. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/95l1hwFckn8
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A DIFESA DELLE FABBRICHE 

(Loco Francesco Paolo) 

 

Loco Francesco Paolo nasce a Foggia il 17 febbraio 1890, emigrato al Nord fa il 
manovale in una fabbrica di Torino. 
Dopo l’8 settembre entra nella 20^ Brigata SAP col nome di Moro per partecipare alla 
Resistenza. 
Cade in combattimento contro i tedeschi il 27 aprile 1945, aveva 55 anni, mentre con 
altri partigiani difende la fabbrica dove lavorava: la sezione FIAT Grandi Motori di Via 
Cigna.  
Una lapide commemorativa è stata attualmente ricollocata nel giardino della Cascina 
Marchesa. 
L’insurrezione di Torino, 26/30 aprile 1945, prese il via con la famosa frase in codice 
“Aldo dice 26x1”. Mentre le colonne partigiane cominciavano a convergere su Torino, i 
sappisti assunsero immediatamente il controllo degli stabilimenti industriali. 
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GUERRA CIVILE – L’ECCIDIO DI CALUSO 

(Petrone Gino) 

“In seguito all’uccisione di alcuni fascisti sulla strada di San Giusto Canavese, Il Comando tedesco 
ordina una rappresaglia. Il 7 aprile 1944 dalle Carceri delle Nuove di Torino vengono prelevati diciotto 
partigiani. Durante il tragitto due riescono a fuggire, mentre gli altri sedici vengono schierati sulla piazza 
per parecchie ore, poi nel pomeriggio sono fucilati da italiani dell’XI Battaglione Milizia Armata. La 
popolazione è costretta ad assistere. Un giovane, Oscar Borca, già scampato all’eccidio di Pian del Lot, 
resta incolume sotto i corpi dei compagni ammazzati. Racconterà che il plotone d’esecuzione era composto 
da fascisti ubriachi. Il bilancio finale è di 15 fucilati”. 
Tra questi, il foggiano Petrone Gino. 
Tratto dal web – Scheda redatta da Barbara Berruti su “Episodio di Caluso” 

 
 
 

IL CONTRIBUTO DELLE DONNE ALLA RESISTEZA 

 

LETIZIA NITTO 

  
Letizia Nitto nasce nel 1914 a Foggia in una famiglia numerosa operaia. Il padre, attivista 
antifascista, è costretto a emigrare nel 1925 per evitare persecuzioni politiche. La famiglia 
si trasferisce prima a Torino, poi a Rosta (Torino) e Rivoli (Torino). Dopo aver ottenuto 
la licenza elementare, Letizia inizia a lavorare come operaia presso le Cascine Vica. Nel 
1942 viene assunta alla Superga. Nel 1943 entra in contatto con la rete clandestina 
antifascista di appoggio ai partigiani. Partecipa attivamente assieme a tutta la famiglia alla 
lotta antifascista. Dopo la Liberazione nel 1945 è componente del Comitato di 
liberazione nazionale (Cln) della Superga e subito dopo aderisce al Partito comunista 
italiano (Pci) ed è nominata nella Commissione interna di fabbrica. Negli anni successivi 
è molto attiva nel Pci in favore dei diritti delle donne lavoratrici. Lascia la politica nel 
1955. La data di morte è sconosciuta. 
 

DOLORES BUCCIROSSO 

“Le donne ebbero un ruolo centrale soprattutto nelle fasi convulsive successive all’armistizio dell’8 
settembre […]. Un episodio particole può essere assunto a simbolo dell’aiuto dato dalle donne ai 
militari: il 13 settembre [1943] a Bra, una ragazza ebbe il coraggio di aprire qualche vagone di un 
treno fermo in stazione, pieno di soldati italiani prigionieri che imploravano un po’ d’acqua, e di farne 
evadere alcuni, inseguiti per la città dai tedeschi. La ragazza si chiamava Dolores Buccirosso, era nata 
nel 1924 a Foggia ed emigrata a Bra [Cuneo]”. 
Da “Il Piemonte nella guerra e nella Resistenza: la società civile (1942-1945)” – Consiglio 
Regionale del Piemonte – A cura di Claudio Dellavalle nel capitolo “Cuneo e provincia” 
di M. Calandrani – Pag. 38 
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Da “Appuntamento a Bra con la storia dell’8 settembre 1943” postato il 4 settembre 
2013 dal Comune di Bra: 
“ … Il giorno successivo, 13 settembre 2013, l’appuntamento è alle ore 21 in piazza Caduti di 
Nassiriya, dove alla presenza delle associazioni combattentistiche e d’arma cittadine sarà scoperta una 
targa commemorativa a ricordo di Dolores Buccirosso, ragazza diciottenne che il 13 settembre 1943, 
incurante del pericolo, salvò dalla deportazione in Germania numerosi militari italiani imprigionati su 
un treno in transito nella stazione di Bra …” 
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LA RESISTENZA DA (RI)SCOPRIRE 
 

 
È ancora lungo il cammino da percorrere perché si abbia una precisa cognizione e 
coscienza del rilevante contributo che i Meridionali hanno dato alla Resistenza. Ma non è 
una coincidenza che, laddove siano stati apprestati archivi che documentano 
compiutamente i profili delle donne e degli uomini che scelsero di lottare per la 
democrazia e la libertà, emerga nettamente l’importanza della partecipazione di quanti 
venivano dal Sud.  

L’elenco che segue, tratto dal sito dell’Istituto Piemontese per la Storia della 
Resistenza, racconta di oltre cento uomini e donne nati a Foggia che hanno avuto 
riconoscimenti per la loro partecipazione alla Resistenza e di cui fino ad oggi vi era 
scarsa conoscenza. 

Tra di essi ci sono comandanti partigiani, caduti e deportati, ad ulteriore conferma che 
il vento della Liberazione soffiò forte per tutti gli italiani. 

È utile precisare, come si rileva dal sito, che “Nel 1992 gli Istituti piemontesi per la 
Storia della Resistenza hanno avviato sotto la direzione di Claudio Dellavalle una ricerca 
che si proponeva di riprendere l’indagine sulla quantificazione del movimento partigiano 
[omissis]” 

“L’obiettivo era di ricostruire in modo sistematico il profilo quantitativo e sociologico 
dell’esercito partigiano su scala regionale attraverso l’analisi dei singoli combattenti, 
analisi che permette ora di affrontare in modo meno approssimativo il nodo cruciale del 
rapporto del movimento partigiano e la società in cui esso operava o di cui era 
l’espressione [omissis]” 

“La documentazione presa in esame è quella prodotta dalla Commissione regionale 
piemontese per il riconoscimento delle qualifiche partigiane [omissis] costituita con altre 
dieci Commissioni regionali dal Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518”. 

Le qualifiche previste dal decreto erano due, quella di “partigiano” e quella di 
“patriota”, quest’ultima per coloro che avevano collaborato e contribuito attivamente 
alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore 
di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane. 

La Commissione piemontese utilizzò un ulteriore 3° livello, quello di “benemerito”, 
da riconoscere a coloro che avevano svolto un’opera di supporto alle forze combattenti. 
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Elenco dei nati a Foggia partecipanti alla resistenza nel Piemonte 

L’asterisco indica l’appartenenza alle Forze Armate. 
 

Cognome e Nome    Data di nascita Professione  Formazione di appart.     Riconoscimento 

Abolla Ettore 18.07.1918   125^Brg F.lli Rosselli Patriota 

Abolla Ippolito 05.06.1913   125^Brg F.lli Rosselli Combattente 

Alfarano Pompeo* 09.01.1910 motorista  Div. Collinare 2° Brg Partigiano 

Amicucci Leonardo* 11.02.1988 vicebr. PS  Brg SAP Mingone Benemerito 

Angiolillo Alessio (Toti) 12.07.1907 fresatore  20°Brg SAP P. Casana Partigiano 

Aruta Guido (Maria Rosa)* 27.09.1922 impiegato  Banda Nicola – Partigiano 

    4° Div. Garib. 18° Brg  

Battista Pasquale (Federico)*  27.06.1922 meccanico Banda Autonoma – Brg 
     SAP Curiel   

Partigiano 
 

Borgi Giuseppe (Gigi)* 12.08.1917 impiegato 103° Brg Garib. Benemerito 

Borrelli Savino (Macario)* 02.02.1923 impiegato  80° Brg Garib. Partigiano 

Brignola Guido (Zena)    99° Brg Garib. Patriota 

Buccirossi Dolores (Eris) 24.10.1924 impiegato  4° Brg SAP Godi Patriota 

Buccirossi Gaetano (Tano) 15.09.1922 meccanico 103° Brg Garib. Partigiano 

Canio Falanga (Nino) 22.05.1925 meccanico 113° Brg Garib. Partigiano 

Capobianco Rocco (Morino) 15.01.1929    9° Div. Brg Montano Patriota 

Carbonaro Benedetto (Barbetta)* 23.07.1914    17° Brg Garib. Partigiano 

Carmellino Saverio* (Garrone) 20.09.1923 barbiere   18° Brg Garib. Patriota 

Cascavella Emanuele 25.09.1917    SAP Matteotti Benemerito 

Casella Michele (Athos) 28.04.1926 meccanico 9° Div. GL Montano Patriota 

Casolaro Iolanda (Iole) 16.01.1922   19° BRG Garib. Partigiano 

Casteroto Mario 20.07.1903   6° Brg SAP G. Scali Benemerito 

Cena Antonio (Aiace) 02.01.1923 meccanico Div. Marengo Partigiano 

Cocco Luigi* 20.02.1918 macellaio 177° Brg Garib. Patriota 

Consales Francesco* 05.06.1925 contadino         1° Div. Brg Val   Vermagn.               Benemerito 

Contessa Gino (Termo) 09.10.1927 operaio  1° Brg GAP Partigiano 

Cuccorillo Raffaele (Mario) 12.02.1918 operaio  24° Brg SAP Rissone Benemerito 

Cupino Paolo* (Ritin) 15.09.1913 aggiustatore  9° Brg SAP Bario Patriota 

Curci Domenico (Libero) 01.01.1925 studente univ. 2° Div. Langhe Partigiano 

Davello Luigi (Moscova)* 10.04.1920 ferroviere 24° Brg SAP Rissone Benemerito 

De Meo Antonio* (Tonino) 26.01.1914 barbiere  11° Div. Garib. Partigiano 

De Troia V.zo (Bionda) 03.01.1926 ferroviere 46° Brg Garib. Partigiano 

Di Gioia Gilberto (Ulderico)* 26.06.1911 tappezziere Form.Matteotti 
    1° Brg B.Buozzi 

Benemerito 
 

Di Tommaso Antonio (Paolo) 04.01.1927   3° Div. Garib. 
    Caduto rastrellamento  
                                                                                                               Pra Del Colle 30.03.45 
    17° Brg Cima 

Partigiano 
 
 
 

Di Tullio Giuseppe (Pino) 09.02.1924  studente  1° Brg Carlino Patriota 

Dusso Augusto 15.08.1912   2° Brg SAP DC Benemerito 

Esposto Paolo* (Sandro) 02.06.1923  carpentiere 2° Brg SAP Di Nanni Benemerito 

Fania Agostino* 21.05.1913   15° Brg Garib. Benemerito 

Fano Antonio 21.03.1917   Form.Matteotti Benemerito 

Ferente Cosimo* 11.11.1905  collaudatore 11° Brg Garib. Patriota 

Ferrandino Salvatore (Ferri) * 02.01.1923  meccanico 11° Brg SAP Valentino Benemerito 

Fizzo Felice (Nino) 08.11.1925   Div. Rossi 2° Brg Benemerito 

Fizzo Nino*(Balilla) 03.09.1930    Div. Rossi 2° Brg Benemerito 

Flumeri Tobia (Tunin) 23.11.1884    6° Brg Scali Benemerito 

Fracassi Ernesto (Diavolo nero) 17.07.1925  stud. univ. Banda Boves Patriota 
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Frisoli Vincenzo (Vamero) 11.01.1915  decoratore 19° Brg Garib. Partigiano 

Fusaro Cesare (Ranieri) 11.06.1889    4° Brg Buozzi Patriota 

Giancale Ciro* (Moro) 17.04.1916 ferroviere 24° Brg SAP Rissone Benemerito 

Gianfrancesco Aldo (Ricca)* 20.05.1919 battilastra 4° Brg Buozzi Patriota 

Giordano Ciro (Dante) 05.08.1925 rettificatore S.da Salet Brg F.Gallo
    deportato in Germania 

Partigiano 

Giovannini Leonardo (Arturo) 21.04.1912   82^Brg Orella Patriota 

Giove Agostino 13.08.1904    8° Brg SAP Alasonatti Benemerito 

Giove Luigi (Lulù) 01.01.1906    8° Brg SAP Alasonatti Benemerito 

Giurio Armando (Svisser) 09.10.1909 calderaio 32° Brg SAP Colorni Benemerito 

Graziani Giacomo* 01.01.1923 meccanico 24° Brg SAP Rissone Benemerito 

Guerra Antonio (Mastroraffaele)* 20.11.1907    Brg SAP Asti Partigiano 

Gullino Ettore 12.07.1912 disegnatore 103° Brg Garib. Benemerito 

La Rocca Giuseppe (Maurizio)* 18.08.1918 elettricista 25° Brg SAP Benemerito 

La Rocca Pasquale 08.03.1910    3° Sett. SAP 
    caduto in combattimento  
    27.04.45 

Partigiano 
 
 

Lagonigro Mario* (Gori) 21.05.1925  battilastra  3° Brg SAP Giulio Patriota 

Liccione Maria 12.10.1926  impiegato  33°Brg SAP Ferrara Benemerito 

Lo Prete Michele 14.09.1923  tornitore  5° Brg SAP Rinettii Partigiano 

Lo Prete Vincenzo (Pino) 20.09.1922    SAP Matteotti. 
    19° Brg Garib 

Patriota 
 

Loco Francesco (Moro) 17.02.1890   4° Sett. SAP 
    caduto in combattimento  
    27.04.45 

Partigiano 
 
 

Loco Guglielmo (Parin) 10.02.1898 ferroviere 8° Val Orco/31° Brg Partigiano 

Loco Savino* 24.02.1918 aggiust. Mecc.  20° Brg SAP Casana Benemerito 

Loco Savino (Piero) 04.03.1925 meccanico  For.Alfonsi/4°Div Garib.
                                                          (Comandante di squadra  

    caduto in combattimento  
    il 26.01.45) 

Partigiano 

Loco Vincenzo (Friz) 21.07.1926 pasticciere  4° Div Garib. 
    (Caduto in combattim.  
    29.12.44) 

Partigiano 
 
 

Lorupone Enzio (Piccolo) 27.02.1928    4° e 105° Brg Garib. Partigiano 

Lupoli Michele* (Piero) 07.01.1920 studente  2° Div. Langhe Patriota 

Maffucci Giuseppe* (Pinot) 13.11.1894    8° Brg A. Casonatti Benemerito 

Malorno Giuseppe 03.10.1903  operaio  Brg SAP Viarisio Patriota 

Maruggi Giovanni* (Nanni) 20.12.1919  SAP Ferrovieri 
   24° Rissone   

Benemerito 
 

Notarangelo Michele 29.11.1927 mecc. Dent. Div. Davito 5° Brg Patriota 

Notario Rocco* (Fulmine) 11.11.1926    Div. C GL 2° SettoDiv. Benemerito 

Pacello Lino (Lilla) 13.07.1926  studente 10° Div. Garib Partigiano 

Palmieri Armando* (Tera) 05.05.1914  fresatore 4° Div. Garib. Partigiano 

Papa Giovanni 12.07.1898    Div C GL 1° Sett Benemerito 

Parodi Giuliano* 12.05.1917 disegnatore  48° Brg Garib. Benemerito 

Pensato G.ppe (Peppe) 04.06.1927 meccanico Brg SAP Curier Partigiano 

Pesola Tullio (Fischio) 28.07.1915 macch. FS 24° Brg SAP Rissone Benemerito 

Petrone Gino (Ciro) 16.02.1916    46° Brg Garib. 
    (Caduto 07.04.44) 

Partigiano 
 

Pitta Flora (Vera) 17.06.1920   18° Brg Bergamaschi Benemerito 

Radda Luigi (Ligio)  ferroviere Div C CL 4° Sett. Benemerito 

Raffa Alfredo* (Roddi) 13.02.1919 impiegato 10° Brg SAP Gramsci Partigiano 

Rendinella Domenico* (Pio) 14.07.197 aggiustat. 8° Brg SAP Palasonatti Benemerito 
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Ricciuti Ciro* (Baracca) 14.04.1922 studente   2° D. Langhe 6°B. Belbo 
    (Capo squadra –  
    Comandante plotone) 

Partigiano 
 
 

Ricciuti Lodovico* (Piras) 02.11.1923 tornitore  2° D. Langhe 6°B. 
Belbo 

Partigiano 

Rinaldi Vittorio (Toio) 10.10.1930 operaio   3° Div Tonani Partigiano-Deportato 

Rosati Armando (Balilla) 25.09.1929   105° Brg Garib. Partigiano 

Russo G.nni (Harlen) 19.05.1928  meccanico 2° Div. Langhe Partigiano 

Russo Nicola (Didolino)  19.05.1926  meccanico 2° Div. Langhe 
    (Ferito ad Alba 26.04.45) 

Partigiano 
 

Russo Raffaele * (Pugliese) 29.07.1917  meccanico 2° Div. Langhe Partigiano 

Russo Vittorio 30.11.1927  meccanico 2° Div. Langhe Partigiano-Deportato 

Sabetti Luigi* 20.01.1904 decoratore. 1° Div.GL Valle Gesso Partigiano 

Salvatore Felice M.(Ruggero) 28.01.1908   2^ Div. Redi Combattente 

Santoro Antonietta (Stella) 07.02.1918 operaio   3° Sett. SAP Patriota 

Santoro Giovanni (Falco) 06.04.1922 meccanico 181° Brg Garib. Partigiano 

Saveriano Giuseppe (Gian) 05.06.1920 meccanico  17° Brg Garib. Partigiano 

Schinco Vincenzo* (Morgan) 14.02.1923 fotoincisore Div. Cattaneo Partigiano 

Schiavulli Vincenzo (Pino) 08.01.1915 macchinista 13^Brg SAP Robotti Benemerito 

Siani Giuseppe* 10.02.1902 operaio  14° Brg SAP Garetto Benemerito 

Siena Ermenegildo* 14.07.1899    1° Brg SAP Giambone Benemerito 

Stella Anna (Lea) 16.07.1923    Comando 3° Sett. Partigiano 

Stella Antonietta (Netta) 07.02.1918    24° Brg SAP Vanni Patriota 

Stridi Antonionio* 23.12.1923 tornitore  Div. Marengo Partigiano 

Strudi Antonio* 23.12.1923   Div. Marengo 
    (Comandante di sq.) 

Partigiano 
 

Studi Antonio* (Toni) 23.12.1923 meccanico  5° Div. Monferrato Partigiano 

Terrano Emilia (Milia) 01.01.1920   21° Brg SAP Bertoldo Benemerito 

Travisi Alfredo (Uccio) 22.04.1923   21° Brg SAP Bertoldo Patriota 

Ventura Enrico* (Tom) 05.01.1914 meccanico  4° Brg. Godi Partigiano 

Villani Giovanni* (Gianni) 30.04.1909 aiuto macch:FS 24° Brg SAP Rissone Benemerito 

Virgilio Nicola (Vispo) 10.10.1924   46° Brg Garib. Partigiano 

Volpe Armando (Tarzan) 05.12.1922 operaio  Brg Grivet Patriota 

Zammarano Umberto* 30.11.1902 meccanico  5° Brg SAP Rinetti Patriota 

 
Al precedente elenco se ne aggiunge altro rilevato dal database dei partigiani iscritti 
all’ANPI di Roma. Dove si riporta la formazione o il partito politico di appartenenza e la 
sigla P.C. per partigiano combattente. 

 

Elenco dei nati a Foggia partecipanti alla resistenza nel Lazio 

 
Buoncompagno Luigi 11.11.1901 falegname p.c. gregario Part. Socialista Unità Proletaria 

Caizzi Giulio 15.09.1919  p.c. Elas/Grecia 

Capone Pellegrino 26.08.1890    p.c. Bandiera Rossa 

Caponi Antonio 01.10.1911   Tranviere p.c Bandiera Rossa 

Di Lauro Lorenzo 29.10.1920  p.c. Grecia 

Flora Aquilino 09.11.1889   meccanico p.c. PCI  Arrest. dal Rep. Spec. Pietro Koch 

Paoletti Ciro 12.01.1891   maresc. EI p.c PLI 

Pierri Vincenzo 23.11.1867   patriota  CLN 

Raho Rolando 31.03.1921   studente p.c Brigata Garibaldi 

Russo Aldo 15.07.1907   Patriota 
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Stame Nicola 08.01.1908 capitano pc Bandiera Rossa 

Vascimini F. Paolo 01.01.1888  p.c. PLI 

 

“Partigiani bianchi” 

 
Dalla monografia di Antonio Matrella “Dall’antifascismo alla Resistenza in Capitanata “ 
– Ed. 1965, risultano i seguenti nominativi di cittadini foggiani impegnati come partigiani 
nella Resistenza: 

- Enrico Console 

- Antonio D’Urso 

- Ciro Petrone 

- Antonio Rossetti 

- Antonio Tarquinio 

- Pasquale Tarantino 

- Antonio Tisi 

- Antonio Fragnola o Fargnoli 

- Michele Palumbo 

- Walter Palumbo. 

Antonio Matrella, ferroviere, cattolico, attivista politico partecipò in rappresentanza della 
Democrazia Cristiana di Capitanata al Convegno dei Comitati di Liberazione delle 
province Liberate d’Italia (la prima riunione democratica celebrata in Europa) tenutosi a 
Bari il 28 e 29 gennaio 1944. 
In considerazione della sua collocazione politica, Partito Popolare prima e poi D.C., ed 
esistendo anche a Foggia nel dopoguerra un’Associazione Partigiani Cattolici, almeno 
parte dei nominativi sopra elencati fanno riferimento alle formazioni dei c. d. “Partigiani 
bianchi”. 

 

NOME DI BATTAGLIA 

“Foggia” 
 

Nelle guerre partigiane è in uso adottare un nome di battaglia al fine di non farsi 
riconoscere dal nemico ed evitare rappresaglie contro i familiari. 
Durante le ricerche fatte, accanto ad alcuni nomi di partigiani, almeno tre, era riportato il 
nome di battaglia “Foggia”. 
Tutto fa presumere che usassero quel nome di battaglia per esprimere attaccamento alla 
propria terra di apparteneza/origine con orgoglio e senso di sfida nei confronti del 
nemico. 
Di seguito riportiamo alcuni esempi: 
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Cognome Nome Formazione Nome di battag. 

BOGGIA TOMMASO 18° BRG SAP BERGAMASCHI FOGGIA 

DE CEGLIE GIACINTO 7° DIV GL BRG CATTANEO FOGGIA 

PICCOLANTONIO EMILIO 78° BRG GARIBALDI FOGGIA 

 

I RESISTENTI DI CAPITANATA 

 
Col solo riferimento al dato numerico,  e allargando appena la ricerca sui partecipanti alla 
Resistenza nel Lazio e nel Piemonte originari della Capitanata pre BAT,  si ha un quadro 
particolarmente interessante che vede impegnati in modo diffuso uomini e donne di ogni 
Comune, dal più grande: Foggia, città capoluogo, al più piccolo: Celle San Vito.  

 

       LAZIO        PIEMONTE 

Anzano di P. 1 2 

Ascoli Satriano - 5 

Biccari - 1 

Bovino 1 2 

Candela 1 9 

Carapelle - 1 

Casalnuovo M. 1 2 

Castelluccio della D. - 2 

Castelluccio V. - 3 

Celenza V. 1 1 

Celle San V. - 1 

Cerignola 93 60 

Deliceto - 2 

Faeto 1 - 

Foggia 12 134 

Ischitella - 3 

Lesina 1 - 

Lucera 2 28 

Manfredonia 6 5 

Margherita di Savoia 4 1 

Mattinata 1 4 

Monte Sant’Angelo 2 3 

Ordona - 2 

Orsara di P. - 4 

Orta Nova 4 27 

Panni - 2 

Peschici - 5 

Pietramontecorvino 1 4 

Rignano G. - 3 

Rocchetta Sant’Antonio - 6 
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Rodi G. - 3 

Roseto V. - 2 

San Ferdinando di P. - 15 

San Giovanni R. 2 3 

San Marco in L. 2 5 

San Nicandro G. - 4 

San Paolo C. - 1 

San Severo 18 43 

Sant’Agata di P. - 5 

Serracapriola - 3 

Stornara - 3 

Stornarella 1 1 

Torremaggiore 3 28 

Trinitapoli - 12 

Troia 4 1 

Vico del G. - 9 

Vieste - 6 

Volturara A. 1 - 

 
Il database del Lazio comprende 9.050 schede, di queste 163 riguardano nativi della 
Capitanata fra cui 6 donne 
Il database del Piemonte comprende 108.421 schede, di queste 466 riguardano nativi 
della Capitanata fra cui 21 donne 
In entrambi i database risultano diversi caduti in combattimento, catturati e fucilati, 
deportati. 
 

 

NASCONO IN PUGLIA LE PRIME FORMAZIONI PARTIGIANE 

8 Settembre 1943 Armistizio di Cassibile 
17-18 Settembre 1943 ultimo bombardamenti su Foggia 

 
1° Ottobre 1943 – Serracapriola 
 Il paese insorge ricorrendo alle armi contro le angherie perpetrate dal locale presidio 
tedesco. 
L’insurrezione è preparata e condotta dal Magg. dell’Esercito Italiano Tito Ricci (in 
licenza di convalescenza) che ha costituito anche una squadra di partigiani di pronto 
intervento composta di sedici elementi: 14 liberi cittadini, un carabiniere e un soldato 
sbandato. La lotta contro i tedeschi continua fino alla liberazione del paese quasi in 
concomitanza dell’arrivo degli anglo-americani. 
Negli scontri cadono undici combattenti italiani, molti i feriti serrani tra cui lo stesso 
Magg. Ricci. 
L’evento sarà ripreso da Radio Londra il giorno successivo. 
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5 Ottobre 1943 – Celenza Valfortore  

Nicola Sernia, classe 1910 – nativo di Barletta, maresciallo artificiere del 9° Rgt 

Artiglieria - Guardia alla Frontiera di stanza a Gorizia, dopo l’Armistizio si rifiuta di 

entrare nell’esercito della Repubblica di Salò. 

Arrestato e percosso riesce a fuggire per raggiungere l’Esercito Italiano al Sud. 

Giunto in Puglia si ferma a Celenza Valfortore dove organizza un gruppo di sbandati e 

civili del posto per contrastare i tedeschi e procedere a operazioni di sminamento. 

La mattina del 5 ottobre 1943 durante un’operazione di sminamento, Sernia con il suo 

gruppo entrano in contatto con la truppa tedesca in ritirata che riescono a sopraffare; la 

strada Celenza-Tredici Archi viene sbloccata, l’opera di sminamento prosegue sotto il 

tiro nemico e il Sernia, nonostante ferito,  la porta a compimento appena prima di 

morire. 

Col Sernia, che sarà insignito della Medaglia d’oro al valor militare e definito il primo 

partigiano, cadono altri sette componenti del suo gruppo. 

Una delle due “Casermette” di Foggia è a lui intitolata. 

26 Ottobre 1943 – Ascoli Satriano 

Il locale Comitato di Liberazione distribuisce alla popolazione le armi abbandonate 

nell’ex presidio militare italiano. 

Negli scontri che seguirono si conteranno almeno quindici morti e decine di feriti tra i 
militari tedeschi che abbandonarono il paese, e otto morti tra i locali insorti. 
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DEPORTATI 

MARIO FORCELLA 

 

 
 

Nato il 10 ottobre 1918 è Ufficiale di complemento del 14° Reggimento di fanteria 
quando s’imbarca per Durazzo, zona di guerra, il 12 aprile 1941. 
 

 
 

Dopo l’Armistizio viene fatto prigioniero dai tedeschi a Valos il 13 settembre 1943 e 
inviato in Polonia in un campo di concentramento nelle vicinanze Benjaminovo a 
dieci chilometri da Varsavia. Successivamente, il 16 febbraio 1945, viene inviato 
all’Of Lag 83 di Wietzendorf (Nord Germania), un duro campo di “rieducazione al 
lavoro”, ma appellandosi all’art. 27 della Convenzione di Ginevra si rifiutò, con altri 
ufficiali, di lavorare alle dipendenze dei tedeschi. 
A nulla valsero le ulteriori insistenti richieste che i tedeschi continuavano a fare al 
gruppo dei 214 ufficiali italiani prigionieri, finché il 25 febbraio 1945, per punizione e 
vincere la loro resistenza, i tedeschi scelsero fra loro 21 ufficiali, i più malmessi 
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fisicamente, per procedere a una decimazione. Al che, ben 44 ufficiali, fra cui Mario 
Forcella, si offrirono di sostituirli. Per loro, però, la pena capitale venne trasformata 
nella deportazione nel campo di sterminio di Unterluss. 
In quel campo i 44 ufficiali oltre a sevizie, maltrattamenti e scarsità di cibo furono 
impiegati in lavori massacranti. Ben sei morirono, tre per “morte naturale”, tre per 
botte e percosse. 
Mario Forcella ed i restanti ufficiali furono liberati il 9 aprile 1945. 
Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Mario Forcella e gli altri 
ufficiali vennero insigniti della Medaglia d’onore ai deportati e internati nei lager 
nazisti, e di un encomio solenne. 
La città di Foggia ha dedicato una via cittadina a Mario Forcella che è venuto a 
mancare il 19 gennaio 2007. 
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ANGELO RICCI 

 

 

Figlio di Francesco e Consiglia Salerni nasce a 
Foggia il 10 luglio 1911. Alla visita di leva risulta 
bracciante, abita in Via Cesare Oddone. 
Angelo Ricci viene chiamato al servizio di leva, 
periodo di tempo che la gran parte dei cittadini 
maggiorenni maschi doveva dedicare per 
l’addestramento alle armi, dal novembre del 1931 al 
novembre del 1933 presso il 23 Fanteria. 
Richiamato alle armi il 10 aprile del 1935 sarà poi 
imbarcato a Messina, destinazione Massaua 
(Eritrea) dove giunge il 23 ottobre 1935 col 2° Regg. Fanteria. 
Congedato, rientra in Italia nel novembre del 1936. 
Richiamato ancora una volta nel dicembre 1940, con il 129° Regg. Fant. “Perugia” il 5 
febbraio 1942 viene inviato sul fronte jugoslavo, a Spalato in Montenegro. 
Nell’agosto 1942 nuova partenza per l’Albania, destinazione Argirocastro. Fatto 
prigioniero dai tedeschi il 14 novembre 1943, viene internato al campo di 
concentramento militare nazista di Dragovitza. 
Rientrerà in Itali a fine agosto 1945, a Foggia il 7 settembre dello stesso anno. 
Decorato con medaglia commemorativa delle operazioni militari in A. O.  
Insignito della Medaglia d’Onore attribuita dalla Repubblica Italiana. 
Verrà a mancare il 17 agosto 1997. 
Il Comune di Foggia per ricordarlo ha istituito alla sua memoria il parco giochi tra Via 
De Petra e Via Einaudi. 
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GIOVANNI BATTISTA ROSELLI 

Nato a Foggia il 9 aprile 1922 , figlio di Andrea e di Sannoner Adele risiede in Via Al 
Persico all’atto della visita di leva e di professione impiegato. 
Chiamato alle armi a fine gennaio 1942 viene inviato alla Scuola A.U.C. di Nocera 
Inferiore e dall’agosto ’43 entra a far parte della Divisione Piemonte di stanza a Peschiera 
del Garda. 
Sbandatosi, il giorno dopo l’8 settembre viene catturato dai tedeschi e instradato verso il 
campo Dachau da cui rientra in Italia il 25 giugno del 1945. 
Nel luglio dello stesso anno ricoverato all’Ospedale Militare di Bari viene dimesso con la 
diagnosi di TBC polmonare bilaterale conseguenza dei patimenti da internato. 
Nel prosieguo della vita civile amante della pace, cattolico, attivista e dirigente della D. C. 
locale. 
Medaglia d’onore post mortem riconosciutagli dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano; Croce al merito di guerra; Medaglia d’oro ed attestato del Comitato Centrale 
Associazione Mutilati ed Invalidi di guerra della quale a Foggia fu fondatore e presidente. 
La città di Foggia gli ha dedicato una strada cittadina. 
 
Lacoppola Carmelo nato a Foggia il 19 aprile 1912 morto nel campo concentramento 
di Dachau il 26 luglio 1944. Il campo di Dachau fu il primo lager nazista, servì come 
campo scuola delle atrocità naziste inflitte ai deportati di li a susseguirsi, prende il nome 
dall’omonima cittadina situata a circa 20 km da Monaco di Baviera. Oggi museo 
permanente custodisce le testimonianze dei 2000.000 deportati che transitarono e dei 
41.000 che ne trovarono la morte. 
Di seguito la foto di una pagina originale del registro dei deceduti tra i quali possiamo 
leggere il nome di Lacoppola Carmelo. 
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Allegio Antonio. Nato a Foggia (FG) il 10/9/1921. Deportato da Bolzano il 22/3/1945 
a Dachau. Liberato a Dachau il 29/4/1945. 
 
Ceroni Antonio. Nato a Foggia (FG) il 19/6/1916. Deportato da Bolzano il 5/10/1944 
a Dachau. Liberato a Dachau il 29/4/194. 

Del Vecchio Rodolfo. Nato a Foggia (FG) l’1/8/1920, operaio. Arrestato il 21/7/1944. 
Deportato da Milano (MI) il 17/8/1944. Deportato da Bolzano il 5/9/1944 a 
Flossenbürg. Liberato a Kottern il 29/4/194. 

 

Lambiase Michele. Nato a Foggia (FG) il 17/11/1904. Deportato da Bolzano il 
19/1/1945 a Flossenbürg.  
 
Salerni Luigi . Nato a Foggia (FG) il 15/1/1906, meccanico. Deportato da Bolzano il 
5/8/1944 a Mauthausen. Liberato a Mauthausen il 5/5/1945. 
 
Di Michele Luigi di Gaspare, nato a Foggia 1895. Deportato il 22/04/1945. 
 
Console Pompeo, nato a Foggia (FG) il 23 agosto 1925. Matricola 94457 di Dachau. 
Morto a Achmühle il 28 aprile 1945. Luogo di sepoltura: Achmühle. 
 
Donatelli Umberto, nato a Foggia (FG) il 1 novembre 1919. Matricola 6378 di 
Ravensbrück. Morto a Barth il 30 marzo 1944. Luogo di sepoltura: Rostock. 

 
D’Oria Domenico, nato a Foggia (FG) 8/12/1918 Militare superstite del Kz Dora. 
Il nome “Dora” non è altro che le iniziali di Deutsche Organisation Reichs Arbeit. Si 
tratta del campo di concentramento situato a Nordhausen, a sud dell’Harz, la più 
settentrionale delle catene montuose tedesche. Voluto da Hitler  con  lo scopo  di 
produrre le Wunderwaffen tedesche,  armi segrete del Terzo Reich. Più di 60 mila 
furono i deportati , principalmente uomini, di cui 20 mila vi trovarono la morte.  

 
I soldati Foggiani caduti nei lager nazisti 

 
All’interno del cimitero di Foggia si trova il monumento ai caduti nei lager, opera dello 
scultore Tommaso Postiglione (San Severo 07-03-1905 / 31-10-1996). Il monumento 
racconta, su un monolito, la sofferenza vissuta dello stesso scultore, allora Tenente, 
quando durante il periodo bellico venne preso prigioniero e poi internato, passando tra 
diversi campi di concentramento e di deportazione della Germania nazista. Sul lato 
destro si può osservare un bassorilievo rappresentante in primo piano un soldato 
morente e sullo sfondo soldati tedeschi in un campo di internamento; sul lato sinistro 
sono incisi i nomi dei 107 soldati dauni, caduti prigionieri nei lager. 
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Di seguito l’elenco dei militari nati a Foggia tra i 107 incisi sul monumento. 

 
Cognome e nome Data di nascita Data di morte Luogo del decesso 

Abbruzzese Alfredo 16-09- 1923 04-02-1944 Polonia 

Barone Francesco 29-01-1922 14-04-1944     - 

Carlino Michele 18-01-1923 28-08-1944 Rep. Dem. Tedesca 

Castigliego Aldo 28-02-1923 05-10-1944 Rep. Dem. Tedesca 

Delli Carri Paolo 23-02-1920 01-10-1944 Rep. Fed. Germanica 

Donatelli Umberto 01-11-1919 30-03-1944 Rep.Dem. Tedesca 

Florio Umberto 12-07-1913 28-03-1945 Rep.Fed.Germanica 

Maielli Urbano 14-03-1923 31-10-1945 Repubblica Ceca 

Nardella Guido 31-051910 17-03-1944 Polonia 

Russo Giuseppe 1923 1944    - 

Sonnino Antonio 05-08-1920 15-04-1945 Polonia 

Tanzariello Carmine 27-04-1921 26-12-1944 Rep.dem.Tedesca 

Toccia matteo 17-07-1923 20-01-1945    - 
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OLTRE FRONTIERA 
 

GUIDO ZAMMARANO 
 
Guido Zammarano, figlio di Giovanni e Rizzi Rosa, nasce l’8 settembre 1910 a Foggia, 
di professione farà l’interprete.  
Chiamato al servizio di leva 12 aprile 1931 viene arruolato nel 2° Reggimento Granatieri 
a Milano dove prende i gradi di Caporale. Nel luglio del 1932 per decisione dell’Ospedale 
Militare di Roma viene assegnato ai soli servizi sedentari.  
Il 10 settembre 1932 viene inviato in congedo illimitato perché giudicato limitatamente 
idoneo al servizio militare con l’encomio di aver tenuto buona condotta e di aver servito 
con fedeltà ed onore.  
Si arruola volontario, il 13 aprile 1940, nel 120° Battaglione CC.NN. d’Assalto, con il 
grado di camicia nera scelta per svolgere attività di addestramento. 
Il 10 febbraio 1941 si imbarca nel porto di Bari, sulla nave Donizzetti, e salpa alla volta 
di Durazzo in Albania.  
Rimpatriato il 3 maggio 1941 per malattia dovuta a causa di servizio, prima curato 
nell’ospedale “Balilla” di Bari, poi trasferito all’ospedale Militare di Roma viene dimesso 
e dichiarato idoneo al servizio di leva incondizionato, messo in licenza illimitata il 18 
luglio 1941. 
Le notizie sopra riportate sono state ricavate dal Foglio Matricolare presso l’Archivio di 
Stato di Foggia che però chiude con un appunto a matita: “Alle armi presso il 2° Reggimento 
Granatieri 30.12.1942”, il che farebbe presumere che dopo essere stato “smobilitato” il 1° 
settembre 1941 venne successivamente richiamato alle armi. 
Infatti, dopo una lunga ricerca sul web, dal volume “Dalmazia una cronaca per la storia 
(1943-1944) Parte 3 e 4” di Oddone Talpo – Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio 
storico si evince che “Zammarano Guido, Sottotenete del 56º Reggimento di Presidio, dopo l'8 
settembre 1943 prende parte alla lotta di liberazione prestando servizio nella Divisione "Bergamo" 
operante nella zona di Spalato. 

[La Divisone Bergamo fa parte del 2° Regg. Granatieri che nel maggio 1941 venne 
trasferita in Iugoslavia, e nel Settembre 1942 in Croazia] 

“Il 30 settembre 1943 viene catturato insieme ad altri 47 ufficiali della suddetta divisione, tutti 
condannati a morte per fucilazione, in gruppi di quattro, da un tribunale speciale nella città croata di 
Treglia (in croato Trilj); il 2 ottobre del 1943 il Sottotenente Zammarano, considerato un ebreo viene 
ucciso singolarmente dai Tedeschi con un colpo alla testa”.   
Il massacro di Treglia (Trilj) rimase sconosciuto fino al rientro dei deportati italiani in 
patria e fu il tenente Ulisse Donati, testimone dei fatti, a far luce per primo sulla 
drammatica vicenda, con una lunga relazione fatta ai Carabinieri di Venezia.  A riguardo 
disse: […]“Qui ricordo un altro episodio. Ad un dato momento il tenente interprete fece uscire dalle file 
il s. tenente Zammarano. Gli chiese se era di origine ebraica. Fu portato via. Abbiamo saputo poi che è 
stato ucciso con un colpo di pistola alla testa.”[…] 
Guido Zammarano venne decorato con Medaglia d'Argento al Valor Militare, questa la 
motivazione: “Colto dagli avvenimenti dell’8 settembre del 1943 in Dalmazia ed assunto il comando 
di un reparto destinato alla difesa di una importante località, animava e sosteneva con l’esempio i 
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dipendenti in un’impari lotta. Sopraffatto, veniva catturato ed affrontava con sereno coraggio la morte per 
fucilazione”. 
[Da “La resistenza dei militari italiani all’estero – Jugoslavia centro settentrionale” di Agostino 
Bistarelli – Rivista militare] 
I corpi di quella strage dopo il ritrovamento vennero traslati in Italia e deposti nel 
Sacrario del Lido di Venezia l’11 ottobre 1964, dove ancora oggi giacciono. 

 
 
 

 
L’interno del Sacrario del Lido di Venezia dove giace il corpo del 

 S.Ten. Zammarano Guido insieme agli altri Ufficiali 

 
 
 

LAGONIGRO GIUSEPPE 
 

La sua lunga e intricata storia contiene tutti gli elementi di un periodo storico particolare 
e complicato come quello del Ventennio fascista in Italia e della Seconda guerra 
mondiale che ne fu l’epilogo. 
Lagonigro nasce a Foggia il 29 agosto 1915, figlio di Pellegrino e Fatigato Maria. Nel 
1933 ha già contratto matrimonio con Domenica Di Giuseppe, nel 1936 è papà di una 
bambina che forse non ha mai conosciuto, di seguito capirete il perché. 
Infermiere di professione, comunista di fede è chiamato alle armi il 16 aprile del 1935 ed 
entra far parte del 151° Reggimento Fanteria di stanza a Macerata. 
Carattere ribelle e refrattario alla disciplina militare lo ritroviamo nel gennaio ’37 
arruolato nel Corpo Truppe Volontarie Oltremare Spagna (OMS) a sostegno di 
Francisco Franco futuro dittatore. 
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Col grado di caporale legionario prende parte alla battaglia di Guadalajara (8 – 23 marzo 
1937) dove è fatto prigioniero dai repubblicani antifascisti del Battaglione Garibaldi a 
San Miguel presso Valencia. Dichiarata la sua fede comunista, chiede e ottiene di far 
parte dello stesso nelle cui fila combatte la battaglia dell’Ebro (luglio – novembre 1938), 
rimanendo ferito alla fine di luglio è ricoverato nell’ospedale di S’Agarò (Costa Brava). In 
relazione a questo, inteso come atto di diserzione, il Governo italiano comunica alla 
famiglia che egli è caduto in guerra il 13 marzo 1937. 
Il prosieguo della guerra civile spagnola vede gli antifascisti impossibilitati a proseguire la 
lotta contro le truppe franchiste ormai dilaganti, per cui sarà messo in atto l’esilio 
repubblicano spagnolo detto pure la “Reterada repubblicana” che vide l’esodo dalla 
Spagna dei combattenti antifascisti che cercarono scampo in Francia.  Lagonigro vi 
giunse il 31 novembre 1938 con un convoglio sanitario. 
In Francia l’accoglienza non fu delle migliori perché gli esuli erano sottoposti alla 
sorveglianza delle truppe coloniali francesi che ricordavano i tristemente noti “Mori di 
Franco” aggregati alla legione spagnola. Avversione politica e civile, sono “troppo rossi”, 
pessime condizioni di vita al limite della sopravvivenza, pertanto il Lagonigro fu 
trattenuto nel campo d’internamento di Gurs (Nuova Equitania – Pirenei Atlantici).  
Da questo momento le notizie a riguardo diventano poco chiare a causa di riscontri 
contrastanti, durante il suo internamento al campo di Gurs, risulta abbia contratto 
matrimonio con Mercedes Carreras, una donna spagnola, il 19 dicembre 1939 e dalla 
loro unione la nascita di un figlio nel 1941. Allo stesso modo pare si sia arruolato nella 
legione Straniera con la falsa identità di De La Ville. Di certo si conosce la sua terza 
relazione tra gli anni Quaranta e Cinquanta, dalla quale nasceranno tre figli. 
Congedato dalla Legione straniera da qualche mese per motivi di salute, morirà a Nérac 
(Nuova Aquitania - Francia) nel 1966 all’età di cinquantuno anni. 
La considerazione che ci sentiamo di fare riguarda l’uomo che durante la sua vita ha 
cercato con insistente perseveranza di seguire i suoi ideali con tutte le avversità del caso. 
A lui l’amministrazione Comunale di Foggia ha dedicato il nome di una strada.  
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Documenti acquisiti dal web: 
 

 

          
 

Fonte: httpwww.antifascistispagna.it - Istituto nazionale Ferruccio Parri  

 

 
 

Fonte: http://sovdoc.rusarchives.ru/ 

 

 

 

http://sovdoc.rusarchives.ru/
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STRAGI E RAPPRESAGLIE 

 
Azioni individuali, moti spontanei, a volte organizzati cercarono di prevenire ed 
attenuare lo scatenarsi dell’odio nazista dopo “il tradimento” dell’8 settembre che 
comunque lasciò luttuose tracce. 
Le più efferate: 
10 Settembre ’43 - Murgetta Rossi (Spinazzola – BA)  
I tedeschi fucilano 22 militari sbandati  
 

 
 
 
12 Settembre ’43 – Barletta 
I tedeschi fucilano 10 vigili urbani e 2 netturbini 
25 Settembre ’43 – Valle Cannella (Cerignola) 
I tedeschi fucilano 11 militari sbandati 
15 Novembre ’43 – Candela (Foggia) 
Una corriera in transito sulla tratta Foggia-Candela non viene fermata dai tedeschi che 
avevano minato la strada. 
L’esplosione provocherà 16 morti, 12 uomini e 4 donne. 
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