
All'annunzio dell'avvenuta firma dell'armistizio, in quel partigiani desiderosi di tornare padroni delle loro terre. Ligio ai miei iniziammo un giro di ispezione nei dintorni per individuare eventuali volevano solo festeggiare l'evento. L'armistizio era già stato firmato i nostri compiti c'era anche quello di fare da scorta al 
lontano settembre 1943, il popolo italiano tirò un ampio compiti di autoblindista, corsi ad allertare il mio equipaggio e attacchi, ma i partigiani, certamente avvertiti prima dell'armistizio, da qualche giorno e le alte sfere militari ne erano a conoscenza.  Tra Comandante del V Corpo della II Armata, che non 
sospiro di sollievo, pensando fosse giunta la fine di muoveva un passo senza la nostra protezione. Il 
bombardamenti, morti, distruzioni, sacrifici e privazioni Comandante della piazza era soprannominato “il caporale 
imposte dal famigerato regime. Pur conscio della miseria di giornata” per la sua assillante presenza per le vie 
in cui era precipitato, sperava di riprendere a vivere con cittadine e la pedanteria con cui sorprendeva e puniva i 
serenità, anche se con difficoltà. militari per le inosservanze al regolamento. Dov'erano? E 

Però, purtroppo, il proclama terminava con una frase dov'erano tutti gli altri ufficiali superiori? Erano tutti 
scultore: “La guerra continua”. E il Maresciallo Badoglio spariti nel nulla.
non indicò con chi e contro chi, sicché le istituzioni civili Tutto però mi sembrò chiaro quando pensai che se 
non furono in grado di prendere iniziative e tutto andò fossi stato più riflessivo avrei potuto conoscere in tempo 
allo sbaraglio, lasciando tutti alla mercé dei pochi tedeschi la verità. Infatti, alcuni giorni prima, delle ragazze con cui 
di stanza in varie località. Capitò anche che i podestà e i mi intrattenevo nonostante il divieto, mi avevano rivolto 
carabinieri si prestassero a dare una mano ai loro progetti strane domande: “E' vero che adesso tornate in Italia? E 
e, quando i Tedeschi ordinarono a tutti gli uomini di dove andrete?”. Pensai solo a smentire queste domande 
radunarsi in piazza, si adoperassero a ricercarli e a mentre le ragazze si scambiavano maliziosi sorriseti. Se 
snidare chi si era prudentemente nascosto, ottenendo fossi stato più riflessivo…
l'ausilio di qualche spione che, a quanto si disse, pagò cara La notte dell'8 settembre passò in frenetica attesa di 
la sua delazione. ordini mentre perlustravamo la zona per prevenire 

Furono eseguite retate che precedettero la attacchi da parte dei partigiani. Il giorno dopo qualcosa 
deportazione nei lager di tutti i cittadini ancora validi. E si mosse. La truppa dette l'assalto a magazzini e depositi 
l'operazione non fu solo una punizione per gli alleati che facendo bottino di tutto e caricandolo sui mezzi di 
avevano tradito, ma rispondeva anche alla necessità che trasporto disponibili fino a intasare vie e piazze. I lettori 
aveva la Germania di reperire forze di lavoro giacché non lo crederanno, ma in quel trambusto fu solo la tenacia 
aveva tutti i suoi uomini alle armi. irresponsabile di un umile sergente ventenne quale ero a 

Ma se lo sbando può essere considerato possibile in dare ordine a tutto il contingente per poter intraprendere 
campo civile, non può essere assolutamente ammesso in il viaggio verso i patrii lidi. E invece, a causa della 
campo militare, poiché l'esercito ha una sua gerarchia e mancanza di direttive e della vigliaccheria di qualche 
una sua disciplina. Dove finirono, l'8 settembre 1943, i collaborazionista, fummo incanalati in un vicolo cieco. 
comandanti di armate e di reparti delle forze armate? Fummo ammassati e richiusi in carri bestiame e destinati, 
Nessuno si è mai preoccupato di saperlo. come i civili deportati da Teano, a località sconosciute 

Ero allora in servizio, quale sergente autoblindista, in dove fummo obbligati a lavorare dodici ore al giorno, privi 
un'amena cittadina della Croazia, sulle rive dell'Adriatico. di abiti e di cibo, con indumenti e pagliericci invasi da 
La sera di quell'8 settembre ero con il tenente che parassiti.
comandava il mio plotone autonomo, a passeggio nella Da sempre si commemora giustamente l'eccidio di 
piazzetta della cittadina, quando la radio dette il segnale tanti ebrei, ma al nostro sacrificio ha mai pensato 
orario delle venti. Vedendo i nostri soldati, seduti presso un qualcuno?
bar, balzare in piedi sull'attenti, insieme al tenentino mi Alcuni anni fa una certa associazione nazionale ci 
accostai al bar per ascoltare la sbalorditiva notizia. Tutti i invitò a presentare la documentazione per ottenere 
militari in coro gridavano: “la guerra è finita. Torniamo a piccola parte di una somma che la Germania aveva 
casa!”. Ma un altro tenente esclamò: “Calma, ragazzi. La destinato quale piccolo risarcimento del lavoro coattivo 
guerra comincia desso! ” Era un profezia? da noi svolto. Poi più nulla. Dove saranno finiti quei soldi?

Nello stesso tempo salve di fucili e mitragliatrici 
PARIDE  SQUILLACErisuonavano dalle colline vicine e le pallottole fischiavano 

sulle nostre teste. Pensammo fosse un attacco dei 

1ª fila : ABRONZINO Alberto, Ferdinando e Luigi, ADDUCI Antonio, COVELLONE Giovanni,  Gaetano, e Pietro, FERRA Pasquale, Pietro e Liberato, DODDE Argentino, DE MASI Salvatore, DE SIMONE Raffaele, MIGLIOZZI Luigi e Giuseppe, MOTTOLA Giuseppe, MARTINO Urbano, MAGELLANO 
Marco e Tommaso; Adamo; Pasquale;

2ª fila: BAZZICALUPO Michele, BARRA Achille, AVERSANO Angelo ,BARBATO Antonio,CONCA Antonio, 6ª fila: LAURENZA Angelo,GUERRIERO Paride, GOFFREDO Angelo, PISANTI Luigi, GENTILE Gaetano, 10ª fila: RUZZO Pasquale e Luigi, ROSINI Raffaele e Giulio, ROTONDO Silvio, MASIELLO Antonio, 
Virgilio e Gaetano, COPPOLA Antonio; GAMMELLA Pasquale, GAGGIA Achille, GLIOTTONE Giacomo, Cosimo e Candido, MOLINARO Giacomo, MOTTOLA Gerardo, MONTUORI Augusto;

3ª fila: BERARDI Gennaro, BIANCARDI Luigi, BORAGINE Antonio, COVELLONE Angelo,  Alessandro, GUARRIELLO Gaetano, Arturo, Antonio e Achille, FEOLA Paride; 11ª fila: RUSSO Alessandro, VETRANO Cosimo, RENDINA Ferdinando, RIANNA Carmine, ROSSI 
COPPOLA Cosimo, COSIMELLI Antonio e Vicenzo, COMPAGNONE Sabatino, ZARONE Angelo; 7ª fila: LAURENZA Tommaso, Carmine, Alfonso, Antonio, LO MASTRO Biagio, Carmine, Gaetano, LA Agostino, STAVOLONE Natalino, ORECCHIA Antonio, MESSA Enzo, NAPOLETANO Nicola e 

4ª fila:  D’AIELLO Guido, DE TORA  Umberto e Andrea, DE BIASIO Federico e  Pietro, DE NUNZIO Vittorio PROVA Anastasio, LAURO Antonio, LA VENTURA Domenico, LIPPIELLO Guido, LOFFREDO Guglielmo;
e Sabatino, LAURENZA Guglielmo, CALIENDO Luigi, VERCANO Felice, CIRIELLO Domenico, Orazio, MANCINI Alberico, Amedeo, Domenico e Ferdinando; 12ª fila: SQUILLACE Paride, SILVESTRI Sabino, SALVI Lucio, SPAZIANO Pietro e Antonio, TORROMEO 
CIRILLO Raffaele, CONTESTABILE Edoardo, DE NUNZIO Guglielmo e Giuseppe; 8ª fila: PALUMBO Raffaele, PICCIRILLO Luig, POMPA Pietro, PICIOCCHI Domenio e Andrea; Antonio, Beniamino, Oreste, Rodolfo e Renato;

5ª fila: DE ANGELIS Gaetano, DE RUOSI Carmine, DE MARCO Giuliano, DE MONACO Antonio, DE NOTARIANNI Gerardo, MONE Vincenzo e Giovanni, MANCINI Ruperto e Luigi; 13ª fila: ZANNI Giacomo e Giuseppe, ZAMPARDINO Giuseppe, ZANCAGLIONE Paride, ZANNI 
MARCO Benedetto, DE GIULIO Antonio, DE FUSCO Tullio, GUARRIELLO Ernesto, FERA Ernesto 9ª fila: ROTONDO Riccardo, POMPEO Nicola, PICOSSI Modestino, PILOTTI Giovanni, PICIERNO Giovanni, IANNAZZO Umberto. 

La tragedia dell'8 settembre nei ricordi di un reduce
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