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NUMERO 48 -  domenica 19 NOVEMBRE - 2017  -  settimanale  -  ANNO 7  

Nell’ambito del ricordo delle vittime di tutte le guerre, il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano, in collabora-
zione con l’Associazione Culturale Terra e Mare, e con l’associazione Spazio Arte in questo numero speciale del 
settimanale 7 Giorni Roseto, vi propongono lo speciale di Roseto News, interamente dedicato alla manifestazione 
Per non dimenticare, 2017. 
La sesta edizione ha visto il ricordo di 24 soldati rosetani caduti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. All’in-
terno riproduciano l’intera brochure Roseto News pubblicazione dedicata all’evento che si è svolto a Villa Paris.

NUMERO SPECIALE DEDICATO ALL’EVENTO
PER NON DIMENTICARE 2017 - SESTA EDIZIONE
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NUMERO SPECIALE 
dedicato all’evento Per non dimenticare 2017

Roseto degli Abruzzi (TE) 15 - 19 novembre 2017 - Villa Paris

Circolo Filatelico
Numismatico Rosetano

Comune di
Roseto degli Abruzzi

La manifestazione “Per non dimenticare 2017”, giunta alla sua 6ª edizione, prosegue l’impegno della commemo-
razione dei caduti di Cefalonia, e non solo. Per il terzo anno consecutivo la città di Roseto degli Abruzzi ospita 
la manifestazione. Dopo la commemorazione dei caduti della Acqui, il ricordo dei rosetani prigionieri nei cam-
pi tedeschi, in questo appuntamento, voluto fortemente dall’amministrazione comunale che patrocina l’evento, 
uniamo al ricordo dei caduti di Cefalonia ben 24 rosetani caduti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Se 
consideriamo che vengono qui ricordati solamente quelli caduti dopo l’8 settembre, il numero diventa ragguarde-
vole e testimonia il tributo di sangue pagato dalla cittadina rivierasca in termini di caduti in combattimento ed in 
prigionia.  Particolare non trascurabile, inoltre, é che alcuni di loro sono stati insigniti di onorificenze militari, ad 
ulteriore conferma della validità dei principi in cui hanno creduto e sono morti.  
Come le precedenti edizioni, la manifestazione propone percorsi diversi e si articola in:
- mostra di immagini afferenti gli avvenimenti successivi all’armistizio, riprodotte su pannelli, rappresentanti 
contesti operativi e protagonisti italiani dopo la rottura del l’alleanza con i tedeschi;
- esposizione di libri e riviste sul tema Cefalonia cui si aggiungono, per questa edizione ed in aderenza ai temi 
trattati, anche quelli relativi agli Internati Militari Italiani (I.M.I.);
- convegno con approfondimento degli argomenti trattati nella mostra fotografica e presentazione dei libri di 
Francesco Fagnani e Vitoronzo Pastore;
- obliterazione di cartoline commemorative con due annulli tematici filatelici.
Questo numero speciale contiene foto e notizie relative ai caduti rosetani che commemoriamo e un ricordo dei 
nostri due amici e collaboratori che non ci sono più: Giovanni Capanna e Giorgio Mattioli. 
Giovanni Capanna, instancabile testimone della ferocia nazista nei confronti dei suoi coetanei, rappresentata a 
viva voce in numerosi incontri con studenti di varie scuole teramane nei quali confidava affinché capissero che 
il sacrificio, non voluto, non scelto ma accettato per aderenza a valori e ideali che oggi sembrano non esistere.
Giorgio Mattioli, poliedrico artista che ha rappresentato in varie forme il dramma dei tanti giovani caduti, lascian-
do alle opere il compito di tramandare il nostro sentimento di riconoscenza.  Come di consueto, non rientra nelle 
intenzioni del Comitato organizzatore esprimere giudizi o avanzare conclusioni sugli avvenimenti trattati; unico 
scopo è cercare di mantenere vivo l’interesse delle future generazioni sul prezzo pagato dai nostri predecessori 
per godere delle libertà odierne. L’importante è stimolare il senso critico e la curiosità di ognuno, fornendo gli 
strumenti idonei ad ampliare e approfondire le proprie ricerche.  Per consentire a chiunque fosse interessato ad 
eseguire ricerche sui propri caduti, attraverso appositi pannelli si forniscono, a titolo esemplificativo, alcuni sug-
gerimenti visivi e concreti; si fa riferimento alle copie dei fogli matricolari esposti, acquisite presso l’Archivio 
di Stato e alle schede degli Internati Militari, anch’esse esposte, tratte dal sito www.alboimicaduti.it che è una 
banca dati on line in cui sono inseriti gli Internati Militari Italiani che hanno perso la vita nei campi tedeschi nel 
periodo 1943-1945.

Il direttore responsabile Luciano Di Giulio
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I LIBRI RACCONTANO CEFALONIA 
mostra selezionata e curata: Giuseppe Pollice

Collegata all’evento “Per non dimenticare... 2017”, è 
curata dal collezionista Giuseppe POLLICE, appas-
sionato ricercatore delle storie di guerra del fronte bal-
canico e, in particolare,  delle vicende della Divisione 
Acqui.
La mostra esposizion  (libri, volumi, numeri unici, ecc) 
riguarda principalmente l’eccidio di Cefalonia.  

La Mostra è curata dall’ Associazione culturale bi-
blioteca “Lorenzo Lodi”, di Roma e illustra, in 27 
pannelli, il periodo buio della Storia italiana che ha ini-
zio il 25 luglio del 1943, data della caduta del fascismo. 
La Mostra prosegue con il tragico destino dei solda-
ti italiani, abbandonati dai vertici militari senza ordini 
chiari.

La mostra curata del ricercatore e scrittore Vitoronzo 
Pastore è intitolata “La Posta Militare dei Gruppi da 
Combattimento”.
Dopo l’8 settembre 1943, gli Uffici Postali Militari 
operanti sui vari fronti chiusero. Continuarono la loro 
attività, invece, quasi tutti gli uffici di Posta Militare 
sul territorio italiano del Regno del Sud.

Mostra di uniformi utilizzate dalla Forze Armate du-
rante il II conflitto mondiale, alcune provenienti dalla 
caserma Pasquali de L’Aquila e altre dal Museo dell’A-
viazione di Rimini. 

Dal 15 al 19 novembre 2017 - Le Mostre tematiche in esposizione
all’interno di Villa Paris, Roseto degli Abruzzi (TE)

Uomini in Guerra. Le forze armate nella guerra di Liberazione
a cura: Associazione Culturale Biblioteca “Lorenzo Lodi”

LA POSTA MILITARE dei Gruppi da Combattimento
mostra a cura di: Vitoronzo Pastore

UNIFORMI DELLE FORZE ARMATE

NUMERO SPECIALE  
Per non dimenticare 2017

SEGRETERIA 
Emidio D’ILARIO
Emidio DI CARLO

Walter DE BERARDINIS
Anastasia DI GIULIO
Luciano DI GIULIO
Giuseppe POLLICE
Fulvio TESAURO

FOTO e VIDEO
Massimo DI GIACINTO
Alfredo MARCELLUSI

Enzo PISCELLA

VIGNETTE e DISEGNI
Roberto CANTORO
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Il saluto del sindaco del
Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

La memoria ci permette di continuare a vivere nel presente ciò che è accaduto nel 
passato, ed è particolarmente importante anche per i fatti spiacevoli o drammatici. 

La memoria ci consente di crescere, di diventare migliori, di imparare dagli errori.

La memoria è fondamentale per tramandare ai giovani, a chi verrà dopo di noi, i 
fatti importanti.

E’ una iniziativa benemerita, dunque, “Cefalonia 1943 / 2017 – Per non dimentica-
re”, portata avanti con cura e passione dal Circolo filatelico numismatico rosetano 
e dalla associazione culturale Terra e mare.

Grazie al ricordo di una pagina triste della storia italiana, l’eccidio di Cefalonia, e 
a una molteplicità di iniziative che si rinnovano ogni anno, infatti, i cittadini di Ro-
seto, gli studenti – soprattutto gli studenti, possono conservare nella memoria fatti 
terribili, come monito a evitare il loro ripetersi.

La cronaca di questi giorni, purtroppo, ci obbliga a fare attenzione, grande atten-
zione, alle atrocità del passato, anche perché non ci piacciono e non vogliamo che 
accadano di nuovo. 

Ma se non si conosce ciò che è accaduto, o si scambia un orrore planetario per uno 
scherzo da tirar fuori durante una partita di calcio, vuol dire che molto deve essere 
fatto, ancora nel 2017, per preservare, salvaguardare la nostra memoria.

Voglio quindi esprimere il mio più profondo ringraziamento, come sindaco di que-
sta città, come avvocato, come cittadino e, principalmente, come padre, agli orga-
nizzatori della manifestazione che, insieme a rappresentanti delle Forze armate, 
Forze dell’ordine, Corpi ausiliari, associazioni combattentistiche e d’arma e ai loro 
partner, allestiscono gli incontri e le mostre di “Cefalonia 1943 – 2017”.

L’amministrazione comunale partecipa con orgoglio all’iniziativa che ricorda anche 
i caduti rosetani dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943.

Avv. Sabatino Di Girolamo
   Sindaco di Roseto degli Abruzzi

Comune di
Roseto degli Abruzzi

Roseto degli Abruzzi
città

BANDIERA VERDE

Roseto degli Abruzzi
città

BANDIERA BLU
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Siamo arrivati al sesto anno, con l’organizzazione nella città di Roseto degli Abruz-
zi di un evento culturale di spessore, dal nome “PER NON DIMENTICARE”. 

Come presidente e a nome di tutti gli associati del Circolo che rappresento, voglio 
ricordare che l’organizzazione di una manifestazione di tale portata, a livello na-
zionale, sia per l’importanza del tema ma principalmente per il rispetto dovuto ai 
caduti dei tragici combattimenti del settembre 1943, fa onore a tutti i cittadini e alla 
città di Roseto degli Abruzzi. 

Il Circolo che rappresento, opera ininterrottamente dal 1975 sul territorio, portando 
avanti principalmente il valore della cultura, intesa come forma di conoscenza, di 
fatti e personaggi legati alla nostra città.

Sono convinto che manifestazioni come questa siano la dimostrazione che ancora 
oggi dopo oltre 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale sia giusto e dove-
roso ricordare il passato.

Quest’anno oltre alla commemorazione dell’eccidio di Cefalonia, alla presentazio-
ne di ben 4 mostre tematiche, e alla presentazione di due volumi dai rispettivi autori 
ricordiamo con affetto due nostri collaboratori che sin dalla prima edizione sono 
stati con noi all’interno della segreteria organizzativa dell’evento.

I nomi che vogliamo ricordare sono quello del reduce di Cefalonia Giovanni Ca-
panna scomparso all’età di 92 anni e dell’artista Giorgio Mattioli che ci ha onorato 
con le sue opere tematiche inedite.

Nell’edizione del 2017 inoltre abbiamo voluto ricordare 24 soldati rosetani, che 
sono deceduti nel conflitto dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Dopo accurate ricerche, a loro dedichiamo uno spazio in questo “speciale” e saran-
no ricordati e onorati, ognuno con nome e cognome durante la manifestazione.

Il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano vuole ringraziare la Città di Roseto 
degli Abruzzi e in modo particolare il sindaco Sabatino Di Girolamo, che ha rece-
pito il messaggio proposto accogliendo il nostro progetto di questa manifestazione 
culturale, e assolutamente priva di ogni scopo di lucro.

Il sodalizio da me rappresentato intende ringraziare inoltre tutti coloro che, ognuno 
per la propria competenza, hanno valorizzato e impreziosito, con il proprio lavoro 
l’intera manifestazione del 2017, oltre ai nostri amici partner.
   Emidio D’Ilario 

presidente  del
Circolo filatelico numismatico rosetano

Il saluto presidente del 
Circolo Filatelico Numismatico Rosetano

Circolo Filatelico
Numismatico Rosetano

Circolo Filatelico
Numismatico Rosetano
dal 1975 con la cultura
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Di nuovo insieme, con il periodico Roseto 
News, a commemorare, dopo 74 anni, quel 
lontano 1943 con la manifestazione “Per 
non dimenticare”, edizione 2017.
Dal 2011 invitiamo a partecipare i vari  
esponenti di tutte le forze militari italiane 
che presero parte al conflitto bellico della 
seconda guerra mondiale.
Oggi salutiamo coloro che sono con noi, a 
questa sesta edizione dell’ evento.
Ogni anno, come di consueto, abbiamo invi-
tato le Poste Italiane che con un loro ufficio 
postale distaccato obliterano la corrispon-
denza in partenza, quest’anno da Villa Paris.
Anche per il 2017 abbiamo ideato e rea-
lizzato delle cartoline a tema dedicate alla 
manifestazione, e  predisposto due annulli 
postali.

1^ edizione 
Giulianova Spiaggia

2^ edizione
Giulianova Paese

3^ edizione 
Mosciano S.Angelo

4^ edizione 
Roseto degli Abruzzi

4^ edizione - Roseto Ab.
annullo 5 - 12 - 2015

4^ edizione - Roseto Ab.
annullo 5 - 12 - 2015

3^ edizione - Mosciano
annullo 3 - 5 - 2014

2^ edizione - Giulianova
annullo 3 - 11 - 2012

1^ edizione - Giulianova
annullo 6 - 11 - 2011

5^ edizione 
Roseto degli Abruzzi

5^ edizione - Roseto Ab.
annullo 12 - 11 - 2016

Il convegno organizzato per sabato 18 no-
vembre è il punto di forza di questa comme-
morazione.
Esponenti del mondo della cultura, storici 
e testimoni della vicenda di Cefalonia sono 
gli artefici della giornata ricordo che preve-
de la presentazione di due inedite pubblica-
zioni a livello nazionale. 
Diverse Mostre a tema arrichiscono l’even-
to 2017.

Direttore responsabile Luciano Di Giulio

6 anni e alcune cifre della manifestazione

6^ edizione - Roseto Ab.
annullo 18 - 11 - 2017

6^ edizione - Roseto Ab.
annullo 18 - 11 - 2017

Tutti i numeri dell’evento 

N°   6  - Roseto News - Numero Unico
N°   5  - Libri presentati 
N°   8  - Annulli Filatelici - Poste Italiane
N°   8 - cartoline illustrate ricordo limitate
N° 12  - Cartoline illustrate ricordo ufficiali
N° 15  - Mostre tematiche in esposizione
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GIORGIO MATTIOLI: 3 dipinti sulla tematica di Cefalonia

L’artista Giorgio Mattioli ci ha lasciato e non è qui con noi a com-
memorare questa sesta edizione di “Per non dimenticare”, l’evento 
dedicato ai tanti soldati di terra, mare e cielo caduti dopo l’armi-
stizio del 1943. 
Sono stati tre i dipinti che Giorgio ha ideato e realizzato per cia-
scuna edizione di Per non dimenticare, a cui ha preso parte.
La prima opera (anno 2011) porta il titolo di “La casetta rossa”, un 
simbolo, un riferimento geografico, dove si consumò, ad Argostoli 
nell’isola greca di Cefalonia, la morte dei graduati italiani, truci-
dati nei pressi di una casa dipinta di rosso.
La seconda opera (anno 2012) ha il titolo di “Il pianto degli ulivi”.
Giorgio ha inserito nel dipinto segni inconfondibili presenti nell’i-
sola di Cefalonia.
Il riferimento è quello della croce come simbolo di pace, che veni-
va appesa nei tanti alberi di ulivo piantati in terra greca.
La terza tela relizzata da Mattioli (anno 2014) ha il titolo di “Il 
Milite ignoto”.
Un soldato, in primo piano, con i fregi della Divisione Acqui al 
centro, mentre alla sua destra e alla sua sinistra ignoti in numero 
di sette a significare religiosità e spiritualità.

Il sodalizio di “Per non dimenticare”, intende ringraziare l’uomo, 
l’artista, l’amico Giorgio Mattioli che con la sua dedizione e la 
sua  incontenibile competenza, ha valorizzato e impreziosito, con 
i suoi lavori, in questi anni, l’intera manifestazione.

Anno 2014 - Dipinto “Il Milite Ignoto”
(riprodotto su cartolina)

Anno 2012 - Dipinto; “Il pianto degli ulivi”
(riprodotto su cartolina)

Anno 2011 - Dipinto “La casetta rossa”
(riprodotto su cartolina)

Noi i ragazzi di Cefalonia di Giorgio Mattioli
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I LIBRI PRESENTATI DURANTE LE PRECEDENTI EDIZIONI

Anno 2012 

Gianfranco Ianni 

ha presentato il libro: 

RAPPORTO CEFALONIA. 

GLI UOMINI DELLA DIVISIONE ACQUI

Anno 2014  

Elena Aga Rossi 

ha presentato il libro: 

UNA GUERRA A PARTE. 

I MILITARI ITALIANI 

NEI BALCANI

Anno 2016

Maria Flavia Perotti 
ha presentato il libro: 

di Vincenzo Sscasciafratti
LETTERE DA CEFALONIA 

DEL TENENTE
 RENATO CALABRESE

Anno 2015 

Carlo Palumbo 

ha presentato i libri: 

ARRENDERSI 

O COMBATTERE.  

Volume 1  -  

Volume 2
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18 novembre 2017 - Vitoronzo Pastore presenta il libro: 
STAMMLAGER. L’incubo della memoria (3 volumi)

Riportiamo una sommaria descrizione del contenuto dei 3 volumi scritti da Vitoronzo Pastore. 
Nello specifico per ciascuna sezione ci sono i vari sottocapitoli dove nel dettaglio l’autore e ri-
cercatore descrive con minuzia di particolari l’argomento di ciascuna sezione.
TOMO I (sommario)
Agire i Diritti Umani di Pina Catino
Proemio di Francesca Dell’Aia e Luna Pastore
Verweigerer di Cav. Dr. Michele Miulli  
I Capitolo - Introduzione  
II Capitolo - Primo Distretto 
III Capitolo - Secondo Distretto 
IV Capitolo - Documentazione tedesca  
V Capitolo - I. M. I. dei Comuni del Sud-Est di Bari 
VI Capitolo - Terzo Distretto 
VII Capitolo - L’eccidio della Divisione “Acqui”
VIII Capitolo - I. M. I. di Milano e Provincia 
IX Capitolo - I. M. I. della Città di Bari  
X Capitolo - I. M. I. Ovest di Bari 
XI Capitolo - I. M. I. del Comune di Roseto degli Abruzzi, di Teramo e Provincia 
XII Capitolo - I. M. I. del Comune di San Ferdinando di Puglia 
XIII Capitolo - I. M. I. dei Comuni della Provincia di Catanzaro
 
TOMO II (sommario)
Prefazione del Prof. Luigi Palmiotti
XIV Capitolo - Quarto Distretto 
XV Capitolo - I. M. I. dei Comuni del Nord di Bari 
XVI Capitolo - I. M. I. del Comune di Bisceglie 
XVII Capitolo - Quinto Distretto 
XVIII Capitolo - Sesto Distretto 
XIX Capitolo - Associazione Nazionale Reduci della Prigionia 
XX Capitolo - Settimo Distretto
XXI Capitolo - Ottavo Distretto
XXII Capitolo - I. M. I. del Comune di Alberobello 
XXIII Capitolo - Nono Distretto 
XXIV Capitolo - I. M. I. del Comune di Taranto e Provincia 
XXV Capitolo - I. M. I. dei Comuni della Provincia di Cosenza 
XXVI Capitolo - Decimo Distretto 
XXVII Capitolo - Undicesimo Distretto  
XXVIII Capitolo - I. M. I. del Comune di Crotone e Provincia 
XXIX Capitolo - Le corrispondenze dai Campi di lavoro 
XXX Capitolo - I. M. I. del Comune di Adelfia 
XXXI Capitolo - Dodicesimo Distretto

TOMO III (Sommario)
Premessa di Antonio Pastore 
XXXII Capitolo - I. M. I. del Comune di Casamassima
XXXIII Capitolo - Schöneweide - Berlino 
XXXIV Capitolo -  I. M. I. delle Provincie di Alessandria, di Novara-Verbania e di Vercelli-Biella
XXXV Capitolo - Dal carteggio del Ten. Col. Michele Abbadessa 
XXXVI Capitolo - I. M. I. del Comune di Bitonto 
XXXVII Capitolo - Tredicesimo Distretto 
XXXVIII Capitolo - I. M. I. dei Comuni del Sud di Bari 
XXXIX Capitolo - Diciassettesimo Distretto 
XL Capitolo - I. M. I. dei Comuni del Nord Ovest di Bari 
XLI Capitolo - Diciottesimo Distretto 
XLII Capitolo - I. M. I. del Comune di Vibo Valentia e Provincia  
XLIII Capitolo - Ventesimo Distretto 
XLIV Capitolo - Ventunesimo Distretto 
XLV Capitolo - I. M. I. delle Provincie di Brindisi e Lecce 
XLVI Capitolo - Governatorato Generale della Polonia 
XLVII Capitolo - Altri Campi di sofferenze 
XLVIII Capitolo - Interpretazione eventi storici

Stammlager
L’incubo della memoria

Nasce a Casamassima 
(BA) il 23/11/1948 dove 
risiede. Frequenta l’Istitu-
to Professionale Industria 
e Artigianato “N. Chia-
rulli” di Acquaviva delle 
Fonti (Bari). Nel 1967 si 
arruola volontario nel-
la Guardia di Finanza, 
prestando servizio fino al 
1972. Nel 1973 è dipen-
dente presso la “Casa di 
Cura S. Pio X” di Milano; 
nel 1974 frequenta il Cor-
so di Infermiere Generico. 
Nel 1978-81 frequenta la 
scuola di Infermiere Pro-
fessionale presso l’Istituto 
dei Tumori di Milano. 
Intensifica l’interesse per 
la Storia Postale Militare 
e corrispondenza di Pri-
gionieri di Guerra.
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18 novembre 2017 - Francesco Fagnani presenta il libro: 
PRIGIONIERO DEL BLU. Diario del reduce Giovanni Capanna

testo tratto dal risvolto della copertina del libro 
Cefalonia, settembre 1943. 
La Divisione Acqui, dopo una settimana di strenui combattimenti, ha dovuto cedere 
alla superiorità tedesca in termini di rapidità di manovra e di supporto aereo.  
Le vie della splendida Argostoli, le polverose carrabili costiere che si specchiano 
nell’azzurro incredibile del mare, le verdeggianti distese dell’interno, sono ingom-
bre di cadaveri di soldati italiani, caduti combattendo o fucilati dai reparti avanzanti 
della Wehrmacht.  
Dense volute di fumo si alzano ovunque, dalla piana di San Gerasimo ai paesini 
disposti a corona della baia di Argostoli, dalle case dello stesso capoluogo ai luoghi 
della resa italiana, come Keramies, dove a Villa Valianos il Generale Gandin ha po-
sto il suo ultimo comando. 
I tedeschi sono alla caccia degli ufficiali e dei residui superstiti della Acqui. 
Gli italiani, fino a poche ore prima ancora organizzati per quanto possibile in reparti 
ordinati, sono ora in fuga, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura o peggio 
alla fucilazione. 
Essi non sono più una “unità”, bensì delle individualità che cercano di salvarsi. 
Restano al loro posto in pochissimi, quelli distanza nei comandi o a presidio di po-
stazioni chiave o depositi e alcuni altri. 
È di guardia Giovanni Capanna, vent’anni, il protagonista di questo libro, quando i 
tedeschi lo raggiungono all’autoparco di Lakithra, lo disarmano e gli impongono di 
seguirli con la sua autocarretta. 
Giovanni viene risparmiato perché è un autista, sa condurre i mezzi militari. 
Proprio questa sua abilità lo vedrà coinvolto drammaticamente in situazioni inim-
maginabili. 
Via via sperimenta l’orrore, rimane sconvolto dalla freddezza e dal flemmatico prag-
matismo dei tedeschi, viene aiutato dai greci, si dà alla fuga, e così in un crescendo 
di situazioni dove, senza alcuna aggiunta narrativa, le memorie del reduce, raccolte 
in anni di sapiente lavoro e riscontri, anche in loco, sembrano assumere quasi i toni 
di un romanzo. 
Sono però i particolari, i continui riferimenti storici, la cartografia originale, parte 
integrante del testo, basata su rilevamenti compiuti dall’autore a Cefalonia dal 2005 
al 2011, la puntuale descrizione degli eventi, le immagini, a tenerci nel solco di una 
rigorosa descrizione dei fatti. 

L’intento è quello di far immedesimare il lettore con Giovanni Capanna, un ragazzo 
di vent’anni in grigioverde, prigioniero del blu sconfinato che lo circonda, la cui 
strenua volontà è solo quella di sopravvivere. 

Prigioniero del blu
Diario del reduce 

Giovanni Capanna

Francesco Fagnani nasce a Messina il 22 febbraio 1959, vive fin da bambino a L’Aquila. È un esperto accredi-
tato dalla Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina per la formazione delle professioni 
sanitarie. Dal punto di vista culturale è presidente al terzo mandato di A.L.B.A. (Associazione Lifestyle, Benesse-
re e Alimentazione), per la quale fra le altre cose ha ideato nel 2014 un premio nazionale sui temi propri dell’as-
sociazione, la terza edizione del quale è stata consegnata in questi giorni all’Arma dei Carabinieri per la sua 
azione a tutela della Salute (la seconda a Papa Francesco e la prima edizione al nutrizionista Giuseppe Fatati).
Coltiva la sua immensa passione storica come Vice Presidente dell’associazione culturale De Historia.  
La sua prima esperienza come autore puro in Prigioniero del Blu è totalmente dedicata allo straordinario so-
dalizio con Giovanni Capanna inseritosi del tutto casualmente, ma come migliore completamento possibile, su 
un percorso di svariati anni di ricerche personali sull’isola di Cefalonia, fatte di interviste dirette a testimoni di 
eccidi, a mogli di reduci italiani o tramite la localizzazione e repertazione di postazioni o luoghi comunque cor-
relati alla vicenda della Divisione Acqui.  
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Le cartoline ricordo ufficiali della manifestazione 2017

In occasione della sesta edizione della manifestazione Per non dimenticare 2017, sono state ideate, preparate e 
stampate due cartoline ricordo a tiratura limitata di sole 500 copie per ciascun soggetto.
In questa pagina una breve descrizione di ciascuna.

La prima cartolina è stata ideata in maniera orizzontale.
Il monumento ai caduti italiani della divisione “Ac-
qui”, in Grecia si trova nell’isola di Cefalonia, nella 
città di Argostoli. Costruito in località Capo San Te-
odoro, a nord dall’abitato di Argostoli, poco distante 
dalla “casetta rossa” e dalla fossa, in cui furono inizial-
mente gettati i corpi degli ufficiali fucilati.
Il monumento è stato inaugurato nel 1980 dall’allora 
Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Si tratta di 
una costruzione ad esedra, rivestita di porfido rosso.
Il monumento è posizionato al centro della cartolina e 
fa da sottofondo a due monumenti italiani, racchiusi in 
due riquadri di forma rettangolari. 
Il primo a sinistra ritrae il monumento nazionale de-
dicato alla Divisione Acqui, si trova a Verona, posi-
zionato all’interno del parco della Divisione Acqui, in 
circonvallazione Oriani, a pochi passi da Porta Nuova, 
sui bastioni. Inaugurato il 23 ottobre 1966 dall’allora 
presidente del Consiglio, Aldo Moro, è opera di Mario 
Salazzari, uno dei grandi artisti veronesi del Novecen-
to. Composto da figure maschili intere in movimento, 
unite da funi che sembrano serpenti. In primo piano c’è 
una figura giacente, mentre altre tre sono dietro e sono 
raffigurate per presentare sofferenza e disperazione. 
Si tratta di un’opera alta sette metri e mezzo. Il mo-
numento a destra di trova a Roseto degli Abruzzi, ed 
è un’opera realizzata dallo scultore rosetano Giuseppe 
Guerrieri in onore dei caduti del mare.

La seconda cartolina è sta-
ta ideata in maniera verti-
cale. 
Sul fondo della bandiera 
italiana sono stati scritti i 
nomi dei soldati rosetani 
caduti dopo l’armistizio 
dell’8 settembre 1943.
Una nave, un soldato e un 
aereo disegnati fanno da 
contorno (gli stessi utiliz-
zati per l’annullo).
In alto il logo della ma-
nifestazione “Per non di-
menticare 2017”
La 6^ edizione celebra il 
74° anniversario dell’ec-
cidio di Cefalonia.



12

I due annulli filatelici postali figurati del 2017

Il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano, ha predisposto per la gior-
nata del 18 novembre 2017 due annulli filatelici.

I due bozzetti degli annulli filatelici 2017 (testi e disegni), sono stati pro-
gettati e ideati dal presidente del Circolo Filatelico Numismatico Roseta-
no, Emidio D’Ilario, e dal giornalista Luciano Di Giulio.

Le due bozze finali sono state successivamente inviate al competente uffi-
cio delle Poste Italiane Filatelia che ha realizzato le due impronte filateli-
che finali per la manifestazione rosetana “Per non dimenticare 2017”.

La prima inedita impronta filatelica, a forma ovoidale orizzontale, 
è dedicata al 74° anniversario della battaglia di Cefalonia e Corfù. Onore 
ai caduti.
L’annullo mostra nella parte centrale il monumento ai caduti nell’isola di 
Cefalonia e al suo retro sono stati disegnati due alberi di ulivo.
Nella pianta di ulivo posto a sinistra i bozzettisti hanno volutamante appe-
so alle fronde un elmetto e alla sua destra uno scarpone da soldato.

Completano l’annullo filatelico: 
il nome del luogo dove si svolge l’evento (64026 Roseto degli Abruzzi 
TE), la data dell’evento (18.11.2017), la scritta (74° anniversario batta-
glia di Cefalonia e Corfù), la scritta (Abruzzophil).

La seconda inedita impronta filatelica, a forma ovoidale verticale, 
è dedicata ai caduti rosetani di terra, mare, cielo dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943.
L’annullo mostra nella parte centrale una nave da guerra, al di sotto un 
soldato, e in alto un aereo da guerra.

Completano l’annullo filatelico: 
il nome del luogo dove si svolge l’evento (64026 Roseto degli Abruzzi 
TE), la data dell’evento (18.11.2017), la scritta (Omaggio ai caduti di 
terra - cielo - mare dopo armistizio 8.9.1943), la scritta (Abruzzophil 
2017).

Annullo speciale 2017
74° Anniversario 

battaglia di Cefalonia e Corfù

Annullo speciale 2017
Omaggio ai caduti rosetani

Le Poste Italiane saranno presenti, 
con i loro dipendenti incaricati, alla 
gestione di un ufficio postale di-
staccato con uno sportello filatelico 
posizionato all’interno di Villa Pa-
ris in via Marcacci 1, a Roseto degli 
Abruzzi  (TE).
Il personale dell’amministrazione 
postale oblitererà la posta in par-
tenza nell’orario previsto dalle 9,30 
fino alle ore 13,00 di sabato 18 no-
vembre 2017.

Abruzzophil è il nome del “conte-
nitore” delle varie manifestazioni 
culturali e filateliche che il C.F.N.R, 
organizza dal 1975.
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MOSTRA - La Posta Militare dei Gruppi da Combattimento
a cura di: Vitoronzo Pastore

La mostra curata del ricercatore e scrittore Vitoronzo Pastore è intitolata “La Posta 
Militare dei Gruppi da Combattimento”.
Dopo l’8 settembre 1943, gli Uffici Postali Militari operanti sui vari fronti chiusero. 
Continuarono la loro attività, invece, quasi tutti gli uffici di Posta Militare sul terri-
torio italiano del Regno del Sud.
L’Esercito Cobillegerante Italiano, informalmente detto “esercito del sud”, fu l’e-
sercito delle forze italiane combattent a fianco degli anglo americani impegnati sul 
fronte italiano. Fu costituito in seguito alla riorganizzazione del Regio Esercito nel 
cosiddetto Regno del Sud proclamato a Brindisi dopo l’annuncio dell’armistizio 
dell’8 settembre 1943,
Inizialmente inquadrato come Corpo Italiano di Liberazione, alla fine del 1944, a 
seguito del parziale sfondamento della Linea Gotica, fu ricomposto sotto forma di 6 
Gruppi di combattimento, inquadrati a livello di divisione.

 Essi furono: 
     Gruppo Combattimento “Cremona”
     Gruppo Combattimento “Friuli”
     Gruppo Cambattimento “Piceno”
     Gruppo Combattimento “Mantova”
     Gruppo Combattimento “Folgore”
     Gruppo Combattimento “Legnano”

Molti persero la vita durante le battaglie di Montecassino, di Loreto, di Ancona, di Bologna.

Vitoronzo Pastore Presidente della sezione A.N.C.R. Sezione di Casamassima, ci ha fatto presente che il suo 
personale motto, tratto dalla frase che deriva dagli scopi dello Statuto Nazionale, è: “Il tunnel dell’oblio vede la 
Luce solo se alla Memoria si accompagna la conoscenza. È il compito di tutti noi”.

MOSTRA - Uniformi dell’Aeronautica Militare
a cura di: Museo dell’Aviazione di Rimini

Le uniformi esposte a Roseto degli 
Abruzzi, provengono dal Museo 
dell’Aviazione di Rimini che è un 
importante centro museale situato 
sulle prime colline dell’entroterra 
riminese, inaugurato nel 1995.

La collezione custodita nel Museo 
di Rimini conta oltre 50 velivoli 
originali, mezzi contraerei e coraz-

zati, modelli volanti in scala, divise 
e tute da volo, documenti, decora-
zioni e medaglie, in pratica è una  
delle più importanti strutture di que-
sto genere in Italia.

Il 24 febbraio 2010 la struttura ri-
minese ha ottenuto dalla Regione 
Emilia-Romagna il riconoscimento 
di Museo di Qualità.

Particolamente apprezzata l’Arma 
Azzurra a Roseto degli Abruzzi, 
dove all’interno del parco della Vil-
la Comunale vi è un monumento 
dedicato ai caduti dell’Aeronautica, 
costituito da un elica originale di un 
velivolo americano della II Guerra 
Mondiale, rinvenuta in mare da al-
cuni pescatori nella zona antistante 
l’attuale Riserva del Borsacchio.
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La mostra illustra, in 27 pannelli, un periodo particolarmente tragico della Storia 
italiana che ha inizio il 25 luglio del 1943, data della caduta del fascismo. 
A seguire il “breve armistizio” firmato a Cassibile, il 3 settembre 1943, dal gen. Giu-
seppe Castellano per conto di Badoglio e Walter Bedell Smith (futuro direttore della 
CIA) a nome di Eisenhower. 
Alle 18,30 dell’ 8 settembre gli Alleati annunciarono l’armistizio dai microfoni di 
Radio Algeri. 
Alle 18,45 un bollettino della Reuters raggiunge Vittorio Emanuele e Badoglio al 
Quirinale; il re decise di confermare l’annuncio degli americani. 
L’armistizio fu reso pubblico alle 19,45 dell’8 settembre dai microfoni dell’EIAR 
che interruppero le trasmissioni per trasmettere l’annuncio (registrato in precedenza) 
della voce di Badoglio che annunciava l’armistizio alla nazione. 
La Mostra prosegue con il tragico destino dei soldati italiani, abbandonati dai vertici 
militari senza ordini chiari. 
Deportazioni, resistenza in Francia, Corsica, Balcani, isole Ionio e Dodecaneso. 
Segue con la fondazione del nuovo esercito, la formazione del I° Raggruppamento 
Motorizzato –impiegato per la prima volta nella battaglia di Monte Lungo dell’8 di-
cembre 1943 –  il Corpo Italiano di Liberazione (C.I.L.), la costituzione dei Gruppi 
di Combattimento e la liberazione delle grandi città del nord compiuta dagli oltre 
530.000 militari che presero parte alle operazioni in Italia.

TITOLI DEI PANNELLI IN MOSTRA:
Introduzione
La caduta del Fascismo, 
L’armistizio di Cassibile, 
L’Italia divisa, 
La reazione tedesca, 
Il 1°Raggruppamento motorizzato, 
Monte Lungo e Monte Marrone, 
Il Corpo Italiano di Liberazione, 
Militari e Partigiani, 
Resistenza fuori il territorio nazionale: 
Grecia, Le isole Ioniche e il Dodecaneso, Balcani, 
La Francia e la Corsica, 
Le Divisioni Ausiliari, 
I Gruppi di combattimento, 
Il Gruppo di combattimento Friuli, 
Il Gruppo di combattimento Legnano, 
Il Gruppo di combattimento Cremona, 
Il Gruppo di combattimento Folgore, 
Marina,
Aeronautica, 
Carabinieri, 
Guardia di Finanza, 
Polizia, 
Vigili del Fuoco, 
Carta d’Italia 1943-1947.

MOSTRA - Uomini in Guerra. 
Il ruolo delle forze armate nella guerra di Liberazione. 

a cura: Associazione Culturale Biblioteca “Lorenzo Lodi”
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La mostra curata dal collezionista Giuseppe Pollice dal titolo: 
“I LIBRI RACCONTANO CEFALONIA”, è strutturata e disposta per anno di 
edizione e di uscita sul mercato librario dei vari volumi in esposizione.

In pratica la mostra espone le prime pubblicazioni di relazioni militari, quella dal 
titolo di  “Cefalonia” del colonnello Giuseppe Moscardelli del 1945 e quella di 
“Cefalonia” a cura dello Stato Maggiore Esercito del 1947.

La collezione poi prosegue con i racconti pubblicati dai testimoni presenti nell’isola 
di Cefalonia all’epoca dei fatti, (i cappellani militari padre Romualdo Formato nel 
1946 e Don Luigi Ghilardini nel 1952). 

Diverse poi sono le pubblicazioni che parlano della battaglia e della rappresaglia 
tedesca durante il 1943. 

Quelle esposte a Roseto degli Abruzzi, che fanno parte della collezione privata  di 
Giuseppe Pollice sono tutte originali e d’epoca. 

Nella collezione in esposizione sono anche presenti libri e romanzi di ampia divul-
gazione quali “Bandiera bianca a Cefalonia” di Marcello Venturi del 1963 e “Italiani 
dovete morire” di Alfio Caruso del 2000. 

Non mancano testi di analisi, statistiche, ricerche e inchieste di autori quali Isabella 
Insolvibile, Paolo Paoletti, Enzo Orlanducci, Massimo Filippini e Gianfranco Ianni, 
Elena Aga Rossi. 

Grazie ai libri è possibile “raccontare” la vicenda bellica di Cefalonia in tutte le sue 
sfaccettature e, inoltre, è possibile compiere l’analisi dei fatti.

Ecco il perchè del titolo della mostra “I libri raccontano Cefalonia”, perchè gli au-
tori, ognuno con le proprie ricerche e competenze consentono la lettura della storia 
da ogni punto di vista.

La mostra, così come la collezione, si arrichisce di anno in anno e nel 2017 consta 
di  circa 300 tra libri e riviste.                       

Gli ultimi volumi entrati a far parte della collezione, oltre al libro di Francesco Fa-
gnani, sono:

Associazione Nazionale Divisione Acqui Cremona “Il destino birbone, memorie 
del reduce Bortolo Salanti”, Fedelo’s Editrice, Arti Grafiche Castello S.p.A., Viada-
na (MN), anno 2016 – pagine 99;

Associazione Nazionale Divisione Acqui Parma “Divisione Acqui, due passi avan-
ti. Dal diario di Menghini Danilo”, Fedelo’s Editrice, Arti Grafiche Castello S.p.A., 
Viadana (MN), gennaio 2017 – pagine 243;

Il collezionista Giuseppe Pollice

Il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano

MOSTRA - I libri raccontano Cefalonia
a cura di: Giuseppe Pollice

Ass. Naz. Divisione Acqui Cremona: 
“Il destino birbone”. Veronica 
Fiorentino e Giovanni Scotti

Ass. Naz. Divisione Acqui Parma: 
Divisione Acqui, due passi avanti. 

Dal diario di Menghini Danilo
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Cognome e nome - AMODEO Pietro
Data di nascita - 27 giugno 1906
Figlio di Filippo Amodeo e Anelli Angela Divina.
Iscritto di leva al Comune di Montepagano
Professione - Studente
Arma - Esercito Italiano
Matricola - 5589
Grado - Maresciallo Capo
Reparto - 14° Reggimento Pinerolo
Specialità - Fanteria 
Fronte - Greco
Data di morte - 22 dicembre 1944
NOTA: Decorato con Medaglia d’Argento al Valor Militare (alla memoria)
Questa la motivazione dell’attribuzione della medaglia:
“Catturato prigioniero dai tedeschi in Grecia e rinchiuso in campo di concentra-
mento, si rifiutava di collaborare con essi quale lavoratore civile. 
Bastonato e seviziato da elementi delle SS tedesche, persisteva nel rifiuto nonostante 
la minaccia di morte immediata fattagli con la pistola alla mano. 
Rinchiuso in un campo di punizione, vi decedeva in seguito alla atroci torture inflit-
tegli”.
Grecia settembre 1943. 
Zoschen (Germania) 22 dicembre 1944

L’armistizio di Cassibile  fu un accordo siglato nella contrada Santa Teresa Longarini di Siracusa, distante 3 km 
dal borgo di Cassibile, località dalla quale l’armistizio prese il nome.
Costituì l’atto con il quale il Regno d’Italia cessò le ostilità verso gli Alleati durante la seconda guerra mondiale 
e l’inizio di fatto della resistenza italiana contro il nazifascismo.
Poiché tale atto stabiliva la sua entrata in vigore dal momento del suo annuncio pubblico, esso è comunemente 
datato all’8 settembre, data in cui fu reso noto prima da parte del generale Dwight Eisenhower e, poco più di 
un’ora dopo, confermato dal proclama del maresciallo Pietro Badoglio.
La fuga dalla Capitale dei vertici militari, del Capo del Governo Pietro Badoglio, del Re Vittorio Emanuele III e 
di suo figlio Umberto dapprima verso Pescara, poi verso Brindisi, generarono ulteriore confusione presso tutte le 
forze armate italiane in tutti i vari fronti sui quali ancora combattevano: lasciate senza precisi ordini.
815 000 soldati italiani vennero catturati dall’esercito germanico, e destinati a diversi Lager con la qualifica di 
I.M.I. (internati militari italiani) nelle settimane successive.
Nelle stesse ore una piccola parte delle forze armate rimase fedele al Re Vittorio Emanuele III come la Divisione 
Acqui sull’isola di Cefalonia dove fu annientata.
Una parte si diede alla macchia dando vita alle prime formazioni partigiane come quella della Brigata Maiella.
Altri reparti al nord, come la Xª Flottiglia MAS e la MVSN (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale), scel-
sero di rimanere fedeli al vecchio alleato tedesco e al fascismo. 
Dopo accurate ricerche da parte del comitato organizzatore della manifestazione “Per non dimenticare” in queste 
due pagine elenchiamo in ordine alfabetico 24 soldati rosetani che hanno combattuto durante il secondo conflitto 
mondiale.
Tutti nati in maggiorparte nell’allora comune di Montepagano (oggi Roseto degli Abruzzi) e che sono morti nei 
vari fronti di guerra (Albanese, Greco, Jugoslavo, Italiano, Mare mediterraneo, Polacco, Rodi, Russo, Tedesco) 
dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943.
I rosetani che ci hanno lasciato nei combattimenti tra il 1943 e il 1945, appartenevano alle varie Armi allora in 
assetto di guerra ( Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Marina Militare).
24 rosetani avieri, finanzieri, marinai e soldati di varie specialità militari tra cui artiglieria, bersaglieri, fanteria, 
fuochisti, genio, guardia di finanza, nocchieri, trasporti e materiali che oggi ricordiamo.

Emidio D’Ilario, Luciano Di Giulio

Soldati rosetani caduti 
dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943
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Cognome e nome - BERARDINELLI Romolo
Data di nascita - 21 gennaio 1921
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 70^ Compagnia Artieri
Specialità - Genio e Chimici
Fronte - Jugoslavo
Data di morte - 9 settembre 1944

Cognome e nome - CANDELORI Pasquale
Data di nascita - 13 novembre 1921
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 4° Reggimento Contraereo
Specialità - Artiglieria
Fronte - Italiano
Data di morte - 9 settembre 1943 
Decorato con Croce al Merito di Guerra
Cognome e nome - CARALLA Mario
Data di nascita - 2 marzo 1922
Arma - Marina Militare
Grado - Marinaio
Reparto - Cacciatorpediniere Da Noli
Fronte - Mare Mediterraneo
Data di morte - dichiarato disperso nel 1943

Cognome e nome - ANGELOZZI Adamo
Data di nascita - 29 marzo 1922
Arma - Aeronautica Militare
Grado - Aviere
Reparto - 
Specialità - 
Fronte - Albanese
Data di morte - 8 settembre 1943

Cognome e nome - BERARDINELLI Pasquale
Data di nascita - 8 marzo 1917
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 9° Reggimento
Specialità - Fanteria
Fronte - Greco
Data di morte - dichiarato disperso nel settembre 1943

Soldati rosetani caduti 
dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943

Cognome e nome - ANDRIETTI Alberto
Data di nascita - 3 febbraio 1910
Arma - Esercito Italiano
Matricola -17134
Grado - Caporale
Reparto - 360° Gruppo
Specialità - Artiglieria pesante
Fronte - Italiano
Data di morte - 28 luglio 1944 (Ospedale da campo di Zeithain - Germania)



18

Cognome e nome - DI GIACOMANTONIO Olmino
Data di nascita - 2 ottobre 1923
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 7° Reggimento
Specialità - Fanteria
Fronte - Isole dell’Egeo
Data di morte - 10 settembre 1944

Cognome e nome - DE ANNUNTIIS Emidio
Data di nascita - 26 giugno 1919
Arma - Marina Militare
Grado - Marinaio
Specialità - Fuochista
Fronte - Mare Mediterraneo
Data di morte - 9 settembre 1943

Cognome e nome - DI DONATO Armando
Data di nascita - 3 luglio 1912
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 49° Reggimento
Specialità - Fanteria
Fronte - Albanese
Data di morte - 18 giugno 1945

Cognome e nome - CASACCIA Giovanni
Data di nascita - 24 giugno 1920
Figlio di Anselmo Casaccia e di Elisabetta Pistilli
Residente all’atto dell’arruolamento a Cologna Paese
Arma - Esercito Italiano
Matricola 8455 - Grado - Soldato
Reparto - 225° Reggimento Fanteria Monopoli
2° Battaglione - 12^ Compagnia
Specialità - Fanteria
Fronte - Albanese
Data di morte - 4 aprile 1945  (Iurkovka, ospedale del campo)
Decorato con Croce al Merito di Guerra
Conferitagli in virtù del R.D. 14-12-1942
N° 1729 per la partecipazione al conflitto 1940 – 1943
(Determ. del Com. Militare di Roma in data 10 ottobre 1962
N. 63159 di concessione) 1 conc.
(Determ. del Com. Militare di Roma in data 10 ottobre 1962
N. 63160 di concessione) 2 conc.

Cognome e nome - CASACCIA Attilio
Data di nascita - 19 dicembre 1922
Arma - Esercito Italiano
Grado - Caporale
Reparto - 50° Autoreparto misto
Specialità - Trasporti e Materiali
Fronte - Greco
Data di morte - 15 novembre 1943

Soldati rosetani caduti 
dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943
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Cognome e nome - DI MARZIO Vito
Data di nascita - 25 febbraio 1922 
Arma - Marina Militare
Grado - Marinaio
Reparto - 
Specialità - 
Fronte - Isole del Dodecaneso (Rodi)
Data di morte - dichiarato disperso 11 settembre 1943

Cognome e nome - DI PASQUALE Cesare
Data di nascita - 1 gennaio 1918
Arma - Esercito Italiano
Grado - Caporale maggiore
Reparto - 56° Reggimento
Specialità - Fanteria
Fronte - Jugoslavo
Data di morte - 21 febbraio 1944 (sepolto Francoforte sul Meno)

Cognome e nome - DI SANTE Marino
Data di nascita - 19 luglio 1920
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 22° Reggimento
Specialità - Fanteria
Fronte - Italiano
Data di morte - 29 febbraio 1944

Cognome e nome - GIUSTINIANI Giovanni
Data di nascita - 18 ottobre 1898
Corpo - Regia Guardia di Finanza
Grado - Finanziere
Reparto - 
Specialità - Finanziere di terra
Fronte - Italiano
Data di morte - 10 maggio 1945

Soldati rosetani caduti 
dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943

Cognome e nome - DI MARCO Giuseppe
Data di nascita - 1 gennaio 1924
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 3° Reggimento di Corpo d’Armata
Specialità - Artiglieria
Fronte - Greco
Data di morte - 23 marzo 1945

Cognome e nome - DI LUZIO Tommaso
Data di nascita - 2 aprile 1915
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 49° Reggimento
Specialità - Fanteria
Fronte - Albanese
Data di morte - 29 agosto 1944
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Cognome e nome - GUERRIGLI PANICCIARA Mario Ignazio 
Data di nascita - 27 febbraio 1924
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 3° Rgt  
Specialità - Artiglieria contraerea
Fronte - Tedesco
Data di morte - 10 maggio 1945

Cognome e nome - MICHETTI Giovanni
Data di nascita - 8 febbraio 1923
Arma - Esercito Italiano
Grado - Sergente
Reparto - 6° Reggimento
Specialità - Bersaglieri
Fronte - Italiano
Data di morte - 8 settembre 1943

Cognome e nome - PECORAIO Domenico
Data di nascita - 10 settembre 1905
Arma - Marina Militare
Grado - Sergente Capo
Reparto - 
Specialità - Nocchiere
Fronte - Isole del Dodecaneso (Rodi)
Data di morte - 11 settembre 1943

Cognome e nome - RAGNOLI Luigi
Data di nascita - 10 febbraio 1911
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 49° Reggimento
Specialità - Fanteria
Fronte - Albanese
Data di morte - 10 marzo 1945

Cognome e nome - RANALLI Domenico
Data di nascita - 15 gennaio 1923
Arma - Aeronautica Militare
Grado - Aviere
Reparto - 4^ Brigata aerea di Bari
Specialità - 
Fronte - Italiano
Data di morte - 10 marzo 1944

Cognome e nome - RICCETTI Antonio
Data di nascita - 18 gennaio 1915
Arma - Esercito Italiano
Grado - Soldato
Reparto - 2° Reggimento
Specialità - Bersaglieri
Fronte - Greco-Albanese
Data di morte - 8 giugno 1944

Soldati rosetani caduti 
dopo la proclamazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943
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Giovanni Capanna nacque ad Arischia in Provincia dell’Aquila il 1° agosto del 1923.
Fu chiamato alle armi il 13 gennaio del 1943 e assegnato al Deposito del 16° Fante-
ria in Campania.
Nel periodo dell’addestramento rappresentò di essere in possesso di patente di guida 
e venne assegnato al 10 Reggimento Autieri di Napoli dove, dopo aver sostenuto con 
esito positivo l’esame di guida in data 13 maggio 1943, ottenne la patente militare 
in data 24 maggio 1943.
Venne quindi assegnato al 17° Reggimento di Fanteria Acqui e il 24 giugno 1943 
imbarcato a Brindisi per Cefalonia dove giunse il 1° luglio 1943.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre e le note vicende della Divisione Acqui a Cefalo-
nia, venne fatto prigioniero a Lakithra mentre era di guardia all’autoparco.
Come sempre diceva nei suoi racconti, doveva la vita alla patente militare consegui-
ta poichè i tedeschi lo ritennero utile come autiere.
Durante la prigionia fu impiegato sull’isola di Cefalonia in vari lavori dai tedeschi 
fino a quando non riuscì a rimpatriare clandestinamente dopo essersi nascosto a 
bordo di una nave.
Sbarcò a Taranto il 7 novembre 1944 e dopo gli accertamenti in merito alle circo-
stanze della sua cattura e prigionia, venne inviato il 17 dicembre 1944 al Centro 
Addestramento di Cesano (Roma) dove rimase fino al 12 gennaio 1945.
Assegnato alla III Compagnia Trasporti Generali di Genova vi rimase fino al 30 lu-
glio 1946 data in cui fu collocato in congedo.
Il 1° Aprile del 1948 fu assunto come guardia di P.S. ed assegnato a Roma dove dopo 
l’addestramento venne nominato guardia effettiva il 1° novembre 1948.
Dopo vari trasferimenti giunse a Teramo dove concluse il servizio come autista del 
Prefetto.
Per i suoi trascorsi militari gli è stata conferita la Croce al Merito di Guerra e rico-
nosciuta la qualifica di “Partigiano combattente”.
Come socio dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui era attivamente impe-
gnato a perpetuare il ricordo dei suoi commilitoni uccisi dai tedeschi sull’isola di 
Cefalonia. Sempre presente alle manifestazioni nazionali, fu invitato a partecipare 
alla commemorazione del 2007 dall’allora Presidente della Repubblica - Giorgio 
Napolitano - proprio sulla suddetta isola greca.
Numerosi i riconoscimenti a lui attribuiti di cui l’ultimo - la Medaglia della Libera-
zione - proprio nel 2016 dal Ministro della Difesa Roberta Pinotti.
Giovanni ci ha lasciato il 16 marzo del 2016 all’età di 92 anni.

Croce al
merito di guerra

Medaglia
di guerra 1943 - 1945

Medaglia Federazione 
Italiani Volontari Libertà

Medaglia della 
Liberazione 25-4-1945

Il reduce Giovanni Capanna un vero amico da non dimenticare
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Il reduce Giovanni Capanna un vero amico da non dimenticare

Nella giornata del 19 marzo 2016, è venuto a mancare Giovanni Capanna, l’ultimo reduce militare della provincia 
di Teramo, testimone vivente degli atroci fatti accaduti in Grecia nel 1943 sull’isola di Cefalonia. 

2014 (Mosciano) - Alcuni componenti del comitato organizzatore della manifestazione “Per 
non dimenticare”. Da sinistra il giornalista Walter De Berardinis, il presidente del Circolo 
Filatelico Numismatico Rosetano  Emidio D’Ilario, il giornalista Luciano Di Giulio, Gio-
vanni Capanna, il collezionista Giuseppe Pollice.

2017, 15 settembre (L’Aquila) - Componenti del comitato organizzatore della manifesta-
zione “Per non dimenticare”, alla presentazione del libro “Prigioniero del blu. Diario del 
reduce Giovanni Capanna. Da sinistra il Ten. Col. E.I. Pietro Piccirilli, lo scrittore France-
sco Fagnani, il presidente del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano Emidio D’Ilario, il 
collezionista Giuseppe Pollice, la signora Maria Giuseppina Cacchio (vedova del soldato 
reduce Giovanni Capanna), il giornalista Walter De Berardinis, Enrico Capanna (Figlio di 
Giovanni), il giornalista Luciano Di Giulio.
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Partner della manifestazione 2017
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Il comitato organizzatore intende ringraziare tutti coloro che hanno in qualsiasi modo aiutato, segnalato e 
prestata la propria opera di collaborazione per la buona riuscita dell’evento.

In particolare si ringraziano:
L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi per il patrocinio concesso alla manifestazione.
Il Ministero della Difesa per aver concesso l’autorizzazione alla riproduzione e utilizzo, per l’annullo filatelico,  
dell’immagine del monumento ai caduti che si trova nell’isola greca di Cefalonia.
Il Capo Ufficio Col. f.s. SM Vincenzo Bertuglia e il capo Sezione AGRE Magg. C. (li) Nicola Nannola.
Il Ten. Colonnello dell’Esercito Italiano Pietro Piccirilli, per la preziosa collaborazione.
La signora Maria Giuseppina Cacchio moglie del soldato Giovanni Capanna e il figlio Enrico per aver con-
cesso la liberatoria all’uso delle immagini e dei documenti personali del reduce di Cefalonia Giovanni Capanna.
La signora Antonietta Quatraccioni di Cologna Paese, per ever concesso la liberatoria all’uso delle immagini e 
dei documenti personali dei soldati Attilio Casaccia e di Giovanni Casaccia.
Il luogotenente Pietro Antonio Alfano e il Serg. Antonio De Bellis Cipriani per l’allestimento della mostra, e 
per i preziosi consigli e suggerimenti.
Il maresciallo Nino Sugaroni per la fattiva collaborazione nell’allestimento della mostra.
Il Brig. Gino Angelozzi presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Roseto degli Abruzzi, e 
tutti i volontari dell’A.N.C. intervenuti alla manifestazione.
La signora Renata Petroni dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui sezione di Rieti.
Tutti i rappresentanti delle varie associazioni d’arme e combattentistiche intervenute alla manifestazione.
La signora Carmela Di Giovannantonio direttore dell’Archivio di Stato di Teramo, per la collaborazione.
Il signor Enrico Cannella archivista dell’Archivio di Stato di Teramo, per la collaborazione.
Lo scrittore Francesco Fagnani per la sua presenza.
Il ricercatore e scrittore Vitoronzo Pastore per la sua presenza e per aver fornito le sue collezioni in mostra.
Le Caserma Pasquali de l’Aquila per aver fornito il materiale storico per la mostra.
Il Museo dell’Aviazione di Rimini per aver fornito materiale storico per la mostra.
L’Associazione Culturale Lorenzo Lodi e il Cav. Marco Lodi per la partecipazione all’evento.
L’Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione per la presenza.
La dott.ssa Maria Grazia Vitillo e le Poste Italiane per la partecipazione.
La Dirigente Scolastica prof. ssa Sabrina Del Gaone e il prof. William Di Marco dell’ I.T.C. Vincenzo Moretti 
di Roseto degli Abruzzi, per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica prof. ssa Elisabetta Di Gregorio del Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi, per la colla-
borazione.
La signora Anna Maria Rapagnà del Museo della civiltà contadina di Montepagano per la collaborazione.
La famiglia Cingoli per aver ospitato la manifestazione all’intermo di Villa Paris a Roseto degli Abruzzi.

Ringraziamenti e liberatorie per foto e documenti

“Oggi, il pensiero va a tutti i nostri morti... quante croci sparse in cimiteri inospitali, 
su terra doppiamente fredda perchè non è terra d’Italia! 
E’ triste morire ma lo è ben di più lontani dalla propria casa. Come sulla tomba nuda 
e fredda sta l’ombra d’una rozza croce, così vedo l’ombra di una croce di sofferenza 
sopra i cuori di coloro che hanno atteso invano chi non è più tornato.
In questa notte chiudo il mio diario di prigionia, che è stato il mio compagno e il mio 
confidente nei due anni di lontananza, di esilio e di sofferenza. 
I miei cari, leggendolo, potranno rivivere la mia vita di deportato.
Io, ormai, non desidero che dimenticarla”.

dal diario del Generale di Squadra Aerea Felice PORRO 
prigioniero a Schokken 1943/1945

Noi, invece, ricordandoli onoriamo questi valorosi che hanno sofferto e si sono sacri-
ficati per la libertà e la pace.

Il Comitato Organizzatore
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