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CARICHE SOCIALI PfR IL TRIENNIO 1952-1954 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Avv. ANTONIO CIAMARRA. 

Consiglieri: Col. GAETANO AMoRoso 
Dott. GrusEPPE CrGALA FuLGOSI 
Dott. ing. GEROLAMO MANrsco 

Consigliere Segretario: GAETANO CAROLE!. 

COMPONENTI LA CORTE D'ONORE 

A COMPLEMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Cap. di Corvetta Dott. MARIO ARILLO 
Gen. <li Div. ALFREDO MARONE 
Gen. di C. d'A. UGo PIZZARELLO 
Col. Cav. prof. dott. ELIA Rossr PASSAVANTI 

COLLEGIO SINDACALE 

Presidente: LIDO PoLr 

Sindaci: Dott. GIORGIO DE SANcTrs 
Avv. PIETRO FERRARO 

Sindaci supplenti 

Dott. CARLO SABATINI 
Dott. DARIO VITALI 





MEDAOLIE D'ORO AL VALOR MILITARE 

VIVENTI 





I. 

ORDINE ALfABETJCO 
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AC'CORSI don Ettore, tenente cappellano, domenicano O. P. 
S. Giorgio Morgeto (Reggio C.), Conv. Domenicani . r 42 

ALBERTINI Giuseppe, maggiore fanteria compl. 
Milano, via G. B. Pergolesi, 4 - tel. 273.089 . 4 7 

AMOROSO Gaetano, colonnelìo fanteria (bersaglieri) ris. 
Roma, via Illiria,i8 - tel. 762-501 . 6 3 

,\NGELINO Francesco, capitano C.E.M.M. ris. 
Siracusa, via della Dogana, 8 . 4 5 

AONZO Giuseppe, capitano di fregata compl. 
Savona, via Paleocapa, 20/6 46 

ARBASI Angelo, caporale fanteria. 
Lodi, corso Umberto I, 33 - 35 . 26 

A IULLO Mario, capitano di corvetta c. a. 
La Spezia, via Torino, 14 . I I I 

BADALINI Giovanni, tenente pilota compl. 
Milano, via Legnone, 19 . I 4 r 

BANFI Alberto, capitano di corvetta ris. 
Rom.a, via L. Bissolati, J6 - tel. 471.7]6 67 

Nota. - Nella parte prima sono elencate nella successione alfabetica tutte 
le medaglie d'oro viventi con l'attuale grado e posizione militare. Nella parte 
seconda sono riportate, con brevi cenni biografici di ogni decorato, le motiva
zioni delle Medaglie d 'oro secondo l'ordine cronologico dei tatti d'arme. 
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BARBAG.ALLO Orazio, soldato (G.A.F.). 
Acireale (Catania) 87 

BARBERI Emilio, 2° capo cannoniere m. m. in servizio. 
Taranto, via F. Crispi, 22 . 85 

BARBINI movanni, capitano di fregata ris. 
Venezia (Lido), via Marco Foscarini, 9 . 69 

BARDOLINI Giuseppe, geniere, colonnello partigiano. 
Milano, via Olona, 5 1 3 6 

BARNABA Pier .Arrigo, ten. colonnello fanteria (alpini) 
compi., rag. Udine, piazzale Osoppo, 3 - te!. 30.90 5 5 

BARUZZI Aurelio , ten. colonnello fanteria ris., rag. 
Roma, via Asmara, 26 - te!. 886.945 . 3 I 

BASTIAN! Angelo Sante, capitano fanteria s.p.e. 
Roma, Ospedale Militare Celio - Villa Fonseca 9 o 

BECCATI Lino, capo meccanico 2• classe in servizio. 
Messina, via V. E. Circonvallazione, 135 . • 84 

BERARDINI Fernando, capitano genio ris. - dott. ingegnere. 
Roma, via Alessandro Farnese, r4a - te!. 363.206 . 128 

BERAUDO di PRALORMO Emanuele, generale di Corpo 
d'Arm. ris. 
Pralormo (Torino) 9 2 

BERGONZOLI Annibale, generale divisione ~is. 
Cannobio (Novara), via Castello 59 

BERTETT Luigi, intendente generale C. V. L.. Presid. Au-
tomobil Club. . 
Milano, corso Sempione, r r 141 

BIANCHI Emilio, sottotenente C.E.M.M. s.p.e. 
La Spezia, Comando Difesa Marittima . IO O 

BIRINDELLI Gino, capitano di fregata s.p.e. 
Livorno, Istituto di guerra marittima 68 



BOLD:IUNI Arrigo, tenente fanteria compi. - perito agrario -
deputato al Parlamento. 

9 
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Roma, Camera dei Deputati . I 28 

BONO Salvatore, sottotenente fanteria compi. 
Nizza (A. M.) (Francia), presso Consolato d'Italia - Bou-
levard Gambetta, 74 1 1 9 

BONOMO Carmelo, soldato in congedo. 
Siracusa, villini Mutilati . 2 6 

BORDONI Amedeo, capitano granatieri compi. - architetto. 
Torino, via Giuseppe Verdi, II 87 

BORELLINI Gina, partigiana - deputato al Parlamento. 
Concordia sulla Secchia (Modena) . 1 3 5 

BORELLO don Mario, tenente cappellano, missionario. 
Torino, Missione della Consolata, corso Ferrucci, 14 57 

BORGHESE Junio Valerio,capitano di corvetta c. a. 
Roma, via Lovanio, II - tel. 856.323 . 69 

BORGHI Gaetano Antonio, capitano artiglieria ris., dott., 
ingegnere. Milano, via Machiavelli, 12 - tel. 494.721 98 

BOTTO Ernesto, ten. colonnello ris. aeron. - pilota. 
Torino, via Quarto Praetoria, 8 6 I 

BRANDI Ferruccio, capitano fanteria s.p.e. 
Trieste, via Giulia, IO 106 

BRENCI Alessandro, ten. colonnello fanteria r.d.o., dott., 
ingegnere. Roma, via Eleonora Duse, 14 - tel. 870.421 3 8 

BRIGNOLE Giuseppe, capitano di corvetta ris. 
Padova, piazzale Stanga, 2, int. 9éi . 6 4 

BUCCHI Novenio, maggiore artiglieria r.d.o., cieco di guerra. 
Roma, via La Spezia, 35 - tel. 767.791 . 48 



IO 
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BURLANDO Ferdinando, tenente fanteria (alpini) compi. 
dottore in legge. . 
Roma, viale Quattro Venti, 31 - tel. 589.967. - Tonno, 
corso Francia, 82 1 34 

BURRONI Sigfrido, maggiore fanteria (bersaglieri) compi. 
Roma, via Merulana, 48 - tel. 482.446 7 2 

RUTTINI Casimiro, ten. colonnello ris. aeronautica - pilota 
dott., ingegnere. 
Roma, via Isonzo, 50 - tel. 81.951 . 39 

CABRINI Angelo, capitano di corvetta in s.p.e. 
Livorno, Accademia Navale 8 5 

CABRUN A Ernesto, capitano ris. aeronautica - pilota. 
Roma, piazza Epiro 14- te!. 772.513. - Capri, villa Helios 55 

CACCIATORI Werther, capitano artiglieria r.d.o. 
Carrara, via XX Settembre, 86 120 

CAPELLI Vincenzo, soldato, cieco di guerra. 
S. Bassano (Cremona) 64 

CAPPONI Carla, partigiana. 
Roma, via Borghesano Lucchese, I I 2 4 

CARLETTI Annibale, capitano C. R. I. , dottore in legge e 
scienze sociali. 
Firenze, via dei della Robbia, 44 3 o 

CAROLE! Gaetano, colonnello artiglieria r.d .o. 
Roma, via Dandolo, 74 - te!. 580.752 35 

CARUSO Filippo, generale divisione carabinieri r.d.o., dott. 
in legge. Roma, circonvallazione Clodia, 68 e tel. 368.958 I 2 3 

CASAGRANDE DI VILLA VIE RA Eugenio, capitano ris. 
aeronautica, pilota. 
Venezia, S. Samuele, corte <lei Duca, 3052 

CASTAGNA Oreste, soldato di sanità in congedo. 
Roma, via S. Ippolito, 44 . 

50 

121 



CASTRUCCIO Giuseppe, capitano del genio (dirigibilista) 
ris., dott. in chimica. 
Genova, via Palestro 6/5 - tel. 85.190 

CA U Lussorio, colonnello carabinieri c. a. 
Palermo, via Patania, 54 . 

CENTAURO Giulio Cesare, tenente fanteria compi. 
Prato (Firenze), via IV Novembre, 68 . 

CESARI Mario, tenente fanteria (alpini), dott., ingegnere. 
Torino, via Fratelli Carie, . 61 

CIAMARRA Antonio, maggiore fanteria (alpini) r.d.0., 
dott. in legge, avvocato. 

II 
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113 

Roma, via di Porta Angelica, 63 - tel. 51.300 . 42 

ClANCABILLA Fulvio Alberto, colonnello fanteria ris. 
Bologna, via S. Stefano, u7 . 36 

CIGALA FULGOSI Giuseppe, capitano di fregata ris. 
dottore in scienze economiche. 
Roma, piazza del Grillo 5 - tel. 680.463 . 8 9 

CIRILLO Enrico, maggiore artiglieria s.p.e. 
Roma, largo Pannonia, 23 I I 3 

COBOLLI Giorgio, sottotenente artiglieria r.d.o., cieco di 
guerra. 
Roma, via Bitinia, II - tel. 783.954 

CONTE Nicola, tenente di vascello ris. 
Roma, via S. Costanza, 13 - tel. 883.075 

CORRIAS Giuseppe, tenente C.E.M.M. ris. 
Roma, via Spilimbergo, IO 

COSTAMAGNA Ugo, ten. colonnello artiglieria r.d.o., 
cieco di guerra. 
Torino, via Goito, 4 - tel. 61.922 

73 

131 

45 

75 
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CUCCHI Aldo, tenente medico compi., maggiore partigiano, 
dottore in medicina, deputato al Parlamento. 

Pagina 

Bologna, via Ca' Selvatica, 8 . 132 

DAL PONT Luigi, marinaio, partigiano combattente, cieco 
di guerra. 
Roma, Istituto Romano Ciechi di Guerra, via Parenzo 5 1 3 8 

ll' A V OSSA Giovanni, colonnello artiglieria s.p.e. 
Roma, via Ipf>Olito Pindemonte, 30 - te!. 583.109 80 

DE CAQLI Giuseppe, sergente fanteria (bersaglieri) in con-
gedo. Pordenone (Udine), via della Posta . 5 4 

DE CAQLO Camillo, ten. colonnello cavalleria compi. 
Vittorio Veneto . 50 

DE CESAQIS Ulderico, ten. colonnello fanteria ris. 
Roma, via Nomentana, 133 - te!. 489.787 . 29 

DE JANNI Amedeo, tenente guardia finanza s.p.e. 
Benevento, Comando tenenza guardia finanza . 7 2 

DE MAQTINI Francesco, maggiore fanteria s.p.e. 
Roma, via Martelli, 3 - te!. 878.18o . 103 

DEL VENTO Giovanni, tenente riserva aeronautica, pilota, 
Calitri (Avellino) 95 

DE SANCTIS Giorgio, tenente del genio r.d.o., dottore in 
legge. 
Roma, via Alfredo Baccarini, 33 - te!. 782.n5 . 129 

DE VITO Alessio, ca Po cannoniere di 1• classe in congedo. 
Napoli - Poggioreale, 3• traversa macello, 152 . 8 4 

DIANDA Umberto, sottotenente fanteria carrista compi. 
S. Pietro a Vico (Lucca) . 7 1 

DURAND DE LA PENNE Luigi, capitano di fregata s.p.e. 
S. Michele di Pagana (Rapallo) 102 



EQCOLE Ercole, generale di brigata aerea nella ris. 
Roma, Lungotevere Flaminio, 18 - te!. 393.89r. 

ESPOSITO Giovanni, generale di divisione ris. 
Roma, Albergo Eden, via Ludovisi, 49 

FAGGIONI Luigi, capitano di corvetta ris. 
Genova, via XX Settembre, 40/12 . 

f ANTINI Oddone, colonnello fanteria r.d.o., dottore in 
scienze economiche e sociali, professore ord. Università. 
Roma, via Emilio del Cavaliere, 12 - tel. 864.201 . 

FEQQAQI Tranquillo, sottotenente artiglieria compi. 
Alagna (Pavia) . 

FEQQAQO Luigi, tenente artiglieria complemento. 
Genova, via Rimassa 43/ 12 - tel. 584-233 . 

FEQQAQO Pietro, sottotenente autieri compi., dottore in 
legge, avvocato. 
Venezia, S. Marco 2059 -a - tel. 23.490 

FIOQENZA Giuseppe, ten. colonnello fanteria r.d.o., dottore 
in scienze coloniali, cieco di guerra. 
Roma, via Enrico Tazzoli, 6 - tel. 363.822 

FLOQIANI Marcello, capitano carrista s.p.e. 
Roma, via Orvieto, 48 - tel. 76r.668 . 

FOQTUNA Oreste, ten. colonnello (bers.) carrista ris. 
Roma, via Gallia, 22 - te!. 767.676 . 

FO QZA Ernesto, capitano di vascello s.p.e. 
Livorno, comandante Scuola . guerra marittima 

FOSCAQI Adriano, capitano di vascello ris. 
Venezia, S. Casciano, 5403 

FQANCHI Leandro; paracadutista in congedo. 
Roma, viale Eritrea, 91 - tel. 88r.407 
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FRANZONI don Enelio, tenente cappellano, vice parroco. 
S. Giovanni in Persicèto' (Bologna) . I 4 3 

FRASSETTO Roberto, tenente di vascello ris. 
Venezia, piazza S. Marco, 52 . 9 4 

GEMELLI Bruno, ten. colonnello fanteria ris. 
Roma, piazza Verdi, 9 - te!. 861.482 46 

GENTILE Luigi , capitano ris. aeronautica, pilota. 
Milano, viale Mugello, 6 presso Biondi 9 1 

GERANI Lamberto, capitano artiglieria compi. 
Matelica (Macerata) . 11 I 

GIARDINA Aldo, capitano fanteria (granatieri) s.p.e. 
Roma, piazza Querini, I - te!. 597.454 82 

GIULIETTI Giuseppe, ten. colonnello fanteria (bersaglieri) 
ris., dottore in scienze economiche. 
Roma, piazza Vittorio Emanuele, 39 - te!. 461.937 . 32 

GRAMIGNA Pietro, sottotenente genio compl., geometra 
genio militare. 
Bologna, via Emilia ~nente, 48 - te!. 62.530 . 57 

GROPPLERO Gianandrea, primo aviere in congedo, pilota. 
Moruzzo (Udine), Castello Gropplero - te!. 23 I 19 

GROSSI Enzo, capitano di fregata c. a. 
Buenos Aires (Argentina) . 105 

IANNOTT A Antonio, capitano artiglieria compi., dott. in 
legge. 
Roma, via Mangili, 40 - te!. 870. 109 12 5 

IGLIORI Ulisse, maggiore fanteria r.d.o. 
Roma, via Sebastiano Conca, 7 - te!. 878.378 29 

IOPPI Angelo, maresciallo maggiore carabinieri in servizio. 
Roma, via della Scrofa, 103 - te!. 563.029 I 22 

IZZO Giuseppe, colonnello fanteria s.p.e. 
Como, Comandante Distretto Militare. I 3 o 
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LAMMOGLlA Biagio, caporalmaggiore fanteria in congedo. 
Messina, Stazione ct:IIICie ""°""'~"-"'- . 3 7 

LAUIU Furio, capitano ris. aeronautica, pilota, dottore in 
legge, avvocato. 
Tries.te, via Cesare Beccaria, 4 - te!. 64.40 . 1 29 

LEGN ANI Emilio, capitano di corvetta in s.p.e. 
Rapallo, via Pozzetto, 144 103 

LEONCINI Adolfo, generale di c. d'a. ris. 
Siena, viale XXIV Maggio, 14 3 3 

""'~~-r•""- . 1· . . . . M 
LI GOBBI Alberto , c~o arug iena s.p.e. m servizio S. ,. 

Roma, caserma Macao I 26 

LORENZI Rinaldo, tenente artiglieria compi. 
Torino, via Juvara, IO 75 

LUCCHI Omero , capitano artiglieria paracadutista s.p.e. 
Roma, via Livorno, 25 - te!. 836.151 104 

L UNELLI Italo, ten. colonnello fanteria (alpini), dottore 
in lettere. 
Bologna, via S. Croce, 13/3 28 

MAJANI Mariano, maggiore fanteria r.d.o., perito agrario. 
Roma, via Pietro Borsieri, 25 - te!. 369.155 66 

MANCA di MORES Ettore, generale di c. d'a. ris. 
Roma, viale Mazzini, 33 - te!. 367.398 . 6 3 

MAN C USO Francesco, ten. colonnello fanteria (bersaglieri) ris. 
Roma, via Sirte, 52 

MANISCO Gerolamo, sottotenente di vascello compi., dot
tore, ingegnere. 
Roma, via della Ferratella, 7 - te!. 774.780 . 1 lo 

MANZELLI Giuseppe, colonnello fanteria (granatieri) ris. 
Roma, viale Regina Margherita, 46 - tel. 840.200 120 
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MAR.CEGLIA Antonio, maggiore armi navali f. o., dottore, 
ingegnere. 

Pagina 

Trieste, via Carducci, 8 9 9 

MAR.COLINI Evelino, 2° capo palombaro in servizio. 
Poiana di Valpantena (Verona), via Moscardo, 6 . 13 r 

.MAR.IANI Giuseppe Augusto, capitano fanteria in con-
gedo ass. 
Cesano Maderno (Milano) 3 8 

MAR.INETTI Giulio, generale di Corpo d'Armata. 
Milano, via Carlo Poerio, 17 . 4 6 

MAR.INO Mario, capo palombaro 2' classe in servizio. 
Roma, · Maripost. Nave Garibaldi 1 o I 

MAR.ONE Alfredo, generale di divisione nella ris. 
Napoli, via Aniello Falcone, 3 (Parco Lamaro), te!. rr.553 79 

MAR.TELLI Achille, generale di divisione ris. 
Roma, via Sistina, 138 - te!. 485.941 . 54 

MAR.TELLOTTA Vincenzo, maggiore armi navali ris., 
dottore, ingegnere. 
Taranto, via Pitagora, uo 1 o 1 

MÀR.ZANO Giovanni, capitano guardia di finanza s.p.e., 
dottore in legge. 
Livorno, piazza Vittoria, 32 71 

MELOTTI Fermo, rnpitano partigiano. 
Modena, via Montecuccoli, 21 . 134 

MILANI Antonio, tenente C.E.M.M. ris. 
Milano, via Contardo Ferrini, r 45 

MIMBELLI Francesco, contrammiraglio s.p.e. 
Brindisi, comando 3• divisione navale 90 

MISSER.VILLE Clinio, paracadutista, grande invalido, cieco 
di guerra. 
Roma, via Taro, 25 . 1 o 7 
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MITTICA Pietro, maresciallo maggiore carrista in servizio. 
Pordenone, viale Cavalleria, 3 . 79 

MOCCIA Guido, maggiore fanteria (bersaglieri) ris., dot-
tore in economia e commercio. 
Fabriano (Ancona), viale Gramsci, 30 I I 7 

MONTESANO Beniamino, tenente fanteria in cong. ass. 
Bari, via Rodi, 17 7 4 

MORETTI don Aldo, tenente cappellano, monsignore, dott. 
in filosofia e teologia. 
Udine, Seminario Arcivescovile 142 

MOROZZO DELLA ROCCA Federico, generale di divi
sione ris. 
Roma, via Filippo Casini, 16 - tel. 580.179 31 

MOSCA Luigi, tenente fanteria compl., rag. 
Napoli, calata Capodichino, 145 58 

OLIVETTO Vito, partigiano, cieco di guerra. 
S. Giorgio in Bosco (fraz. S. Anna), (Padova) . 133 

ONIDA Vincenzo, maggiore fanteria r.d.o. 
Bologna, via Savenella, 2 • 41 

PALMIERI Matteo, colonnello fanteria ris. 
S. Nicandro Garganico (Foggia), via XX Settembre, IO • 78 

PAOLUCCI Raffaele, generale medico della Marina ris., dot-
tore in medicina, chirurgo. Professore ord. Università. 
Roma, via Guattani, 8 - te!. 850.634 5 3 

PASCO LINI Etelvoldo, generale di divisione ris. 
Torinò, via Duca degli Abruzzi, 6r I 44 

PASCOLINI .Stefano, capitano di corvetta in s.p.e. 
Taranto, via XX Settembre, 3 . 92 
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PASTORINO Bruno, tenente fanteria compi., rag. 
Bergamo, via Crispi, 2 76 

PELLEGRINI Mario, ammiraglio di divisione ris. 
Modena, via Nazario Sauro, 1 . 44 

PELOSI Salvatore, capitano di vascello s.p._e. . 
Comandante Gruppo Forze Navali Costiere - Venezia 65 

PENZO Poliuto, carabiniere, cieco dì guerra. 
Chioggia (Venezia) 95 

PERGOLESI Raffaele, capitano fanteria (bersaglieri), c. a., 
dottore, ingegnere. 
Napoli, via Duca della Marra, 12 (rione Materdei) - tele-
fono 24.812 2 5 

PERRINI Mario, ten. colonnello fanteria (granatieri), cieco 
di guerra. 
Roma, via Tommaso Salvini, r8 - tel. 870.095 28 

PERSICHELLI Sila, generale di brigata fanteria ris. 
Roma, via Amba Aradam, 20 - tel. 758.202 . 88 

PESCATORI Aldo, capitano artiglieria r.d.o., dott. in legge. 
Roma, via Taro, 35 - te!. 852.943 1 o Q 

PESCE Giovanni, partigiano. 
Milano, corso Vercelli, 9 . I 3 2 

PESENTI GRITTI Giuseppe, capitano fanteria compi., rag. 
Bergamo, via delle Mura, 3 8 2 

PICCININI Gastone, tenente partigiano, 2° capo R. T., rag. 
Bologna, via Albertazzi, 31/2 . I 39 

PICCIO Pier Ruggero, generale di squadra aerea ris. 
Ginevra (Svizzera), 30, me de Contamines 40 
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PIRAS Fedele, vice brigadiere carabinieri in congedo. 
Assemini (Cagliari) . 47 

PISTILLI Nicola, sergente maggiore paracadutista in servizio. 
Belluno, via Fr. Agosti 10/ a 106 

PIZZARELLO Ugo, generale di c. <l'a. nella riserva. 
Roma, via Nicolò Paganini, 15 - te!. 849.046 3 7 

POLI Lido , sergente pilota in congedo. 
Roma, viale Glorioso, 29 - tel. 583.463 66 

POLLA Arduino, ten. colonnello fanteria (alpini) c. a. 
Longarone (Belluno) . 4 3 

PONZIO di S . SEBASTIANO Mario, capitano fanteria 
compi., dottore in legge. 
Roma, via di Porta Castello, 33 - tel. 555.793 52 

PREMOLI Vittorio , soldato in congedo. 
Priverno (Latina), via Garibaldi, 6I 1 2 r 

PRESSATO Giuseppe, soldato in congedo. 
Padova, via Jacopo Crescini, II 65 

PRESTISIMONE Pasquale , colonnello carristi ris. 
Cefalù (Palermo) 102 

PUGLIE SE Stefano, contrammiraglio s.p.e. 
Roma, via Carlo Montanari, Case Incis, scala IV; int. 6 . 77 

RAGNINI Giuseppe, colonnello fanteria s.p.e. 
Roma, via Umberto Boccioni, 3 - te!. 873.1 23 98 

REVERBERI Luigi, generale di divisione ris. 
Milano, via de Amicis, 53 r r 4 

RICCI Mario, partigiano. Deputato al Parlamer,to. 
Pavullo nel Frignano (Modena) I 3 7 

RIC:CJ Rolando, 1° aviere motorista in congedo, cieco di 
guerra. 
Milano, via Carlo Farini, 69 94 
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RIGATTI Mario, maggiore riserva aeronautica, pilota. 
Treviso, viale M. Grappa, 29 - _te!. 40.03 . 67 

RIMBOTTI Giuseppe, tenente fanteria compi., rag. 
Milano, via La Marmora, 19 I r 9 

IUVOIR Adolfo, colonnello fanteria (alpini) ris. 
Torino, via Sagliano Micca, 3 . 7 4 

ROSASCO Cesare, capitano di lungo corso, capo pilota del 
Porto di Genova. 
Genova, corso Firenze, 44/6 - te!. 61.885 . I I 6 

ROSSI Amilcare, ten. colonnello fanteria compi., dottore in. 
legge, avvocato. 
Roma, Lungotevere Sanzio, r - te!. 52.308 32 

ROSSI PASSA VANTI Elia, colonnello cavalleria ris., dot
tore in lettere, legge e scienze poiitiche, presidente di se
zione della Corte dei Conti. Professore ord. Univer,ità. 
Roma, via Cernaia, 15 - te!. 480.488 . 5 r 

RULENT Giuseppe, caporale fanteria in congedo. 
Torino, corso Rosselli, 137 3 5 

SABATELLI Vito, soldato in congedo. 
Roma, via Cristoforo Colombo, 384 - te!. 570.164 . 60 

SABATINI Carlo, colonnello corpo automobilisti p. a., dot-
tore in scienze economiche. 
Roma, via Cheren, 12 - te!. 882.432 . 44 

SABBA TINI Paolo, ten. colonnello artiglieria s.p.e. 
Roma, via Cialdini, 13 - te!. 460.278 73 

SALEMI Pietro, àrtigliere in congedo, grande invalido di 
guerra. 

· Modica (Ragusa), corso Umberto I, 8 

SANIT A' Donato, aiutante di battaglia in congedo. 
Tolve (Potenza) 
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SATT A Giovanni, capitano carabinieri ris. 
Sassari, viale Italia, 5 . 86 

SCARONI Silvio, generale di divisione ris. aeron., pilota. 
Milano, via Giovanni Pascoli, 37 49 

SCHERGAT Spartaco, sottocapo palombaro in congedo. 
Trieste, via Fabio Severo (Università degli Studi), 258 I oo 

SCIALDONE Antonio, tenente di vascello s.p.e. 
Venezia, Gruppo Forze Costiere I 18 

SCINTU Raimondo, aiutante di battaglia in congedo. 
Roma, via Celimontana, 39 - te!. 763.412 . 39 

SCIORILLI Antonio, caporalmaggiore fanteria in congedo, 
cieco di guerra. 
Roma, Istituto romano ciechi di guerra, via Parenzo, 5 -
te!. 850.296 109 

SCIRE' RISICHELLA Sebastiano, sottotenente fanteria 
(bersaglieri) c. a. 
Militello (Catania) 41 

SETTI Fulvio, tenente ris. aeronautica, pilota. 
Modena, via Francesco Crispi, 4 - te!. 31.96 116 

SLAT APER Guido, colonnello fanteria compi. 
Trieste, via Francesco Crispi, 6r 3 6 

SOGNO RATA del VALLINO Edgardo, tenente cavalleria 
compi., dottore in legge, console <li II classe. 
Torino, via Donati, 29 138 

STEFENELLI Ferruccio, tenente fanteria (alpini) compi., 
console di 1• classe_ 
Trento, piazza Italia, 13 . 42 

STUPARICH Giovanni, capitano fanteria (granatieri) com
plemento, dottore in lettere. 
Trieste, via Trento, 12 30 
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T EDESCHI Tullio, capo macchinista marina in congedo. 
Roma, via Castelfidardo, 36 86 

TODESCHINI Leo , tenente carrista compi., rag. 
Zevio (Verona) . 70 

TOGNONI Giorgio, generale brigata r.<l.o., cieco di guerra. 
Roma, via Adelaide Ristori, 13 - te!. 870.507 . 2 7 

TOMASSUCCI Fulvio, maggiore fanter ia ris., rag. 
Roma, via Alessandro Poerio, 88 3 4 

TONINI Goffredo, colonnello genio s.p.e. 
Roma, Ministero Difesa-Esercito, Direzione Generale del 

Genio 56 

TORELLI Adriano , colonnello artiglieria ris. 
Bettona (Perugia) 97 

TOSCANO Oreste, capitano fanteria (bersaglieri) compl., 
dott. in lettere e in legge. 
Roma . 81 

TUA Felice, maggiore fanteria (alpini) s.p.e. 
Torino, Comando 4° reggimento alpini, Ufficio tecnico 77 

UGOLINI Augusto, colonnello fanteria ris. 
Milano, via Eustacchi, 24 . ) 6 

VASSALLE in ROBELLO Vera, partigiana. 
Viareggio (Lucca), via Montello, 4 I 2 7 

VATTERONI Roberto, partigiano . 
Roma, via Duchessa di Galliera, 53 I 2t'i 

VEDUTI Martino , maggiore carabinieri ris. 
Casale Monferrato, via S. Anna, 12 49 

VICENTINI EUGENIO, partigiano. 
Roma, via Fogliano 27 1 3 7 

VIDUSSONI Aldo, ttnente fanteria compi., perito edile. 
Arborea (Cagliari) j9 



VIOLA Ettore, capitano fanteria ris., deputato al Parlamento. 
Pagina 

Roma, piazza Graziali, 5 . 5 I 

VISETTI l,Jmberto, capitano fanteria compi., dottore in 
legge, missionario Agostiniano. 
Firenze, Convento Agostiniani, borgo Pinti, 58 60 

VITALI Dario, capitano genio compi., dottore in legge. 
Roma, via Nicolò Tartaglia, 3 - tel. 870.487 53 

ZAN ARDO Renato, sottotenente carrista compi. 
Roma, via Marche, 84 - te!. 480.712 . 62 

ZANI Luciano, tenente fanteria (alpini) compi., dottore in 
economia e commercio. 
Milano, corso XXII Marzo, 41 . r I 5 

ZAPELLONI Federico, generale di divisione ris. aeronau-
tica, dottore in scienze economiche. 
Roma, via G. Battista Martini, 6 - tel. 849.735 43 

ZILIOTTO Angelo, alpino, vice brigadiere forestale. 
Paderno del Grappa (Tre viso) . I r 5 
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CENNI BIOGRAFICI E MOTIVAZIONI 

CAU Lussorio, nato a Borore (Nuoro) l'u luglio 1867. Brigadiere 
RR. CC. legione di Cagliari. Campagne di guerra: · 1915 - 18. 
Promosso maggiore per merito di guerra. Decorazioni al v. m. : 
medaglia di bronzo (Asiago, 1916); 2 medaglie d'argento (Orgo
solo- Sassari, 1898; Bosco Cappuccio - S. Martino del Carso, 
1915); medaglia d'oro (r. d. 18 ottobre 1899): 

« Con continuo gravissimo rischio della propria vita, si recò da 
solo per ben due volte a riconoscere i rifugi di alcuni famigerati 
banditi, che avevano sparso la costernazione ed il terrore nel circon
dario di Nuoro, giungendo tra le balze ed i cespugli di una località 
quasi inaccessibile fino a poca distanza da essi. Quindi, prese parte 
all'azione diretta a catturare i banditi e si distinse sugli altri per 
coraggio e sangue freddo, esponendo più volte la vita. Ebbe forato 
l'abito da palla avversaria e nell 'inseguimento dei malfattori, uccise 
il più pericoloso di essi. - Orgosolo (Sassari), IO luglio 1899 )) . 

PE}lGOLESI }laffaele, nato ad Ancona 1'8 gennaio 1872. Capi
tano di fanteria (bersaglieri) u 0 reggimento bersaglieri. Campa
gne di guerra: 1911 - 12. Decorazioni al v. m.: medaglia di 
brnnzo (Napoli, 1893); medaglia d'oro (r. d. 22 marzo 1913): 

« In combattimento, noncurante del fuoco vivissimo cui era 
esposto, animava con l'esempio e con la parola i suoi bersaglieri. Gra
vemente ferito, mantenne al cospetto dei suoi inferiori un contegno 

· stoicamente eroico continuando ad incitarli a serbarsi degni delle 
gloriose tradizìoni del Corpo. - Messri (Libia), 23 ottobre 19u )). 



ESPOSITO Giovanni, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 18 mag

gio 1882. Tenente 5° reggimento alpini. Campagne di guerra : 

1911 - 12; 1915 - 18; 1940-43. Decorazioni al v. m.: 2 medaglie 
di bronzo (Punta Medatte, 1915; Rubbia, 1917); medaglia d'ar
gento (M. Scarnitz, 1915); cavaliere dell'Ordine Militare di Sa
voia (Fronte greco, · 1940 - 41); medaglia · d'oro (r. d. 22 marzo 

1913): 

« All 'estrema sinistra della compagnia si slanciò per primo al
l'assalto con grande ardimento, conducendo coraggiosamente alla 
baionetta il suo reparto nella torretta occupata dal nemico. Si distinse 
anche per fermo e valoroso contegno nell a giornata del 27 dicembre 
1911. Nel combattimento del 3 marzo 1912, benchè colpito da un 
proiettile nemico che gli attraversava la coscia, continuò a combat
tere, finchè cadde colpito nuovamente all'addome. -- Derna (Libia), 
27 dicembre 19u ; II e 12 febbraio e 3 marzo 1912 ». 

BONOMO Carmelo, nato a Modica il 9 febbraio 1890. Soldato 84° 
regg. fanteria, brigata « Venezia ». Campagne di guerra: Italo -
Turca 19u - 12. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 22 marzo 1913): 

« Colpito mentre si preparava all'assalto, vi concorse con slancio 
irresistibile; nuovamente ferito, vi persistette con accanimento nella 
lotta e non abbandonòla linea di fuoco se non quando fu per la terza 
volta colpito, destando col suo nobile contegno ammirazione nei com
pagni che lo esortavano a recarsi al posto di medicazione. - Sidi 
Bila! (Libia), 20 settembre 1912 >>. 

A.~BASI Ang-elo, nato a S. Fiorano (Milano) il 27 luglio 1895. 
Soldato 92° regg. fanteria, brigata « Basilicata ». Campagne di 
guerra: 1915 - 18. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 28 settembre 

1919): 

« Ferito ad un braccio mentre, ritto sulla persona, tagliava i re
ticolati nemici, visto cadere il proprio ufficiale, che gli era vicino, 
mise subito fuori combattimento l'uccisore. Nell'accingersi poi a porre 
al sicuro la salma del superiore, essendo stato ordinato l'assalto alle 
trincee avversarie, vi partecipò con mirabile valore per ben due volte, 
tornando, non appena possibile, ad ultimare il generoso compito già 
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prima interrotto. In seguito, ferito ad una spalla, continuò a combat
tere con impareggiabile tenacia; colpito per la terza volta, si slanciò 
con furia sulla trincea nemica infliggendo gravissime perdite ai di
fensori della stesfa. Si portò quindi strisciando sul terreno, in altro 
tratto di trincea avversaria, dalla quale continuò a far fuoco per an
cora cinque ore, dopo che il suo battaglione aveva ripiegato, ritiran
dosi infine egli stesso durante la notte e riportando ancora utili in
formazioni. Fulgido esempio di costante ardimento e di incompara
bile fermezza. - Monte Rothech, 4 agosto 1915 "· 

TOGNONI Giorgio, nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) i!' 14 
aprile 1894. Sottotenente di compi. 27° regg. fanteria, brigata 
"Pavia)). Campagne di guerra: 1915 - 18. Medaglia d'oro al 

v. m. (r. d. 4 luglio 1920): 

"Nell'assalto di un'asprissima e tenacemente difesa posizione 
nemica, alla testa del proprio plotone, ferito una prima volta al brac
cio destro, seguitava nella lotta, incitando i suoi dipendenti con la 
parola e con il suo valoroso esempio. Un secondo colpo, che gli 
asportò la falange di un dito della mano sinistra, non lo ritenne dal 
continuare l'avanzata, chè, anzi, sempre alla testa dei suoi seguitava 
ad animarli. Colpito una terza volta da un proiettile che, gettandolo a 
terra, gli toglieva per sempre la vista, non voìle essere trasportato in 
luogo riparato, per non distogliere i suoi dal combattimento, ma con
tinuava ad incitarli gridando: "Avanti, avanti, ragazzi!". Sempre 
bocconi, alle parole di incoraggiamento rivoltegli, esclamava: "Non 
vi preoccupate di me; anche se ora muoio non importa; basta dare 
.tutto se stesso alla Patria!". Benchè cieco, tornava poi in trincea a 
far opera di propaganda patriottica fra i soldati. - Monte Sabotino, 
21 ottobre 1915 ,,. 

FANTINI Oddone, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 15 gennaio 

1889. Tenente 28° regg. fanteria, brigata <<Pavia"· Campagne 
di guerra: 1913 - 14; 1915 - 18. Decorazioni al v. m.: croce di 
guerra; medaglia d'oro (r. d. 29 aprile 1923): 

" Ufficiale con funzioni amministrative, chiese ed · ottenne nel
l'imminenza di un attacco di fortissima posizione, in un momento 
grave, il comando di una compagnia rimasta, nella notte, senza ca
pitano, e, , con slancio e coraggio ammirevoli, la guidò alla conquista 
di una trincea nemica, che tenne saldamente in tre giorni di aspra 



lotta, durante la quale assunse successivamente e tenne con energia e 
perizia il comando di battaglione e poi di tutte le truppe, finchè, 
dopo avere riportate ben cinque ferite nelle ultime ventiquattro ore, 
dovette essere allontanato dal combattimento, Tra-sportato al posto 
di medicazione, sebbene esausto per il sangue perduto, preoccupato 
più del successo che di se stesso, volle tornare al comando del reggi
mento cui diede urgenti informazioni. Fulgido esempio di eccezio
nale valore e di profonda abnegazione. - Monte Sabotino, 21 - 23 
ottobre 1915 ». 

PEIUUNI Mario, nato a Tarquinia (Viterbo) il 14 settembre 1893. 
Sottotenente 2° regg. granatieri, brigata " Granatieri di Sarde
gna >>. Campagne di guerra: 1915 - 18. Decorazioni al v. m .: 
croce di guerra; medaglia di bronzo (Monfalcone, 1915): meda

glia d'oro (r. d. 30 novembre 1924) : 

« Benchè colpito in più parti del corpo da una granata nemica, 
non abbandonò il posto di combattimento, e con attività ammirevole 
provvide a sistemare a difesa il tratto di trincea a lui affidata. Il giorno 
successivo ferito gravemente rifiutò ogni soccorso, continuando a dare 
esempio di grande fermezza di animo e del più alto sentimento del 
dovere. Ferito nuovamente in modo da riportare ìa frattura completa 
delle gambe, volle rimanere col suo reparto, ingiungendo ai porta
feriti di brandire un fucile e far fuoco . Continuò così ad essere l'anima 
della resistenza sino a che una bomba a mano lo colpì alla faccia facen
dogli perdere la vista ad entrambi gli occhi. Accerchiata la posizione, 
contro il suo corpo infierì ancora il nemico, finchè credendolo morto 
lo abbandonava fra un mucchio di cadaveri e soltanto, dopo più di un 
giorno, un nostro fortunato contrattacco permetteva di raccoglierlo. 
Fulgido esempio di sublime sacrificio e di indomito coraggio, che le 
più atroci sofferenze non valsero ad affievolire durante tre giorni di 
aspra lotta. - Oslavia, Gorizia, 29 marzo 1916 ». 

L UN ELLI Italo, nato a Trento il 6 dicembre 1891. Aspirante uffi

ciale 7° regg. alpini. Campagne di guerra: 1915 - 18; 1940. De
corazioni al v. m.: croce di guerra; medaglia d'argento (M. Fon

tane!, Val Calcino, 1917); medaglia d'oro (r. d. 28 aprile 1925): 

<< Esempio del più fulgido e cosciente ardimento, instancabile e 
sprezzante di ogni pericolo, audace fino alla temerità, ponendo in 
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non cale le gravissime conseguenze cui si esponeva come volontario 
trentino, prodigava l'opera sua indefessa al raggiungimento dell'idea
le che lo aveva spinto ad arruolarsi nell'esercito italiano, la liberazione 
cioè della terra natia dal giogo straniero. Nelle epiche giornate per la 
conquista del passo della Sentinella, riusciva ad occupare, scalando 
pareti òi roccia e di ghiaccio, un impervio gruppo montano compien
d0 una impresa alpinisticamente memorabile e militarmente indispen
sabile per la conquista dell'importante località. Nel giorno dell'at
tacco, col suo plotone scalava per primo e riusciva ad occupare di 
sorpresa una posizione dominante il passo e le linee di rifornimento 
del nemico, volgendone in fuga i rincalzi e concorrendo efficacemente 
alla definitiva conquista. - Passo della Sentinella, 16 aprile 1916 ». 

DE CESAIUS Ulderico, nato a Spoltore (Pescara) il 22 dicembre 
1889. Tenente 18° regg. fanteria, brigata ,, Acgui )). Campagne 

di guerra: 1911 - 12; 1915 - 18. Promosso -tenente per merito di 
guerra (1915). Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo (M. Sei 
Busi, 1915); 2 medaglie d'argento (Vermegliano, Selz, 1915; 
Selz, 1916); medaglia d'oro (r. d. 19 novembre 1920): 

,, Di eccezionale calma di fronte al nemico, diede tali esempi di 
fulgido valore personale in ripetuti combattimenti, di ardimento nel
!' eseguire ricognizioni, di iniziativa e di fermezza nel condurre il pro
prio reparto, da essere additato da tutta la divisione, ufficiali e soldati 
(di cui tre reggimenti per la loro condotta in quelle circostanze ebbero 
la bandiera decorata con la medaglia d'argento al valor militare) qua
le valoroso fra i valorosi. - Ruda, 6 giugno 1915 ; Vermegliano, 19-21 
luglio 1915; Selz, 6~22 aprile 1916 )), 

IGLIOIU Ulisse, nato a Firenze il 18 dicembre 1895. Sottotenente 
70° regg. fanteria, brigata «Ancona )) , Campagne di guerra: 

1915 - 18; 1940 -43. Decorazioni al v. m.: medaglia d'argento 
(Oslavia, 1915); medaglia d'oro (r. d. 8 giugno 1919): 

(< Trovandosi di riserva con un reparto zappatori del reggimento 
presso due baracconi difensivi, su di un monte, ed attaccato dal nemico, 
che, in forze soverchianti, aveva travolta la nostra posizione, dispo
neva, con straordinaria fermezza, il proprio reparto a difesa ed, alle 
intimazioni di resa dell'avversario, rispondeva iniziando per primo il 



fuoco. Durante la lotta, ferito una prima volta, non si ritirava, se
guitando a sparare e ad incitare il reparto alla difesa. Ferito una se
conda volta e, dopo qualche intervallo, una terza volta, nonostante 
le sofferenze e la perdita di sangue, rimaneva tenacemente al proprio 
posto, continuando ad incitare i suoi uomini con grida di oltraggio 
al nemico che avanzava, intimando la resa. Colpito una quarta 
volta da scheggia di bomba a mano, a chi lo consigliava di allonta
narsi rispondeva essere quello il suo posto. Poco dopo, ferito nuova
mente al torace ed al braccio sinistro, che in seguito gli fu amputato, 
cadeva svenuto. Trasportato al posto di medicazione, trovava an
cora la forza di incoraggiare gli altri feriti, dando cosi magnifico 
esempio di insuperabile valore e di freddo stoicismo. - Monte Ma
ronia (Folgaria), 16 maggio 1916 JJ. 

CAQLETTI Annibale, nato a Motta Baluffi (Cremona) il 23 lu
glio 1888. Cappellano militare 207° regg. fanteria, brigata « Ta
ro n. Campagne di guerra: 1915 - 18. Medaglia d'oro al v. m. 
(r. d. 16 novembre 1916): 

,, Dal giorno in cui si presentò al reggimento, con opera attiva 
ed intelligente, seppe inspirare in tutti i militari i più elevati senti
menti di fede, di dovere e di amor patrio, dando, anche in azioni 
militari, costante prova di coraggio personale e sprezzo del pericolo. 
In vari combattimenti, sempre primo ove più intensa infuriava la 
lotta, incurante dei gravi pericoli ai quali era esposto, incitava i sol
dati a compiere fino all'ultimo il loro dovere, mostrandosi anche in
faticabile nel raccogliere e curare i feriti. Ben due volte riuni i mili
tari dispersi, rimasti privi di ufficiali e, approfittando dell'ascendente 
che aveva saputo acquistarsi fra i soldati, li riordinò e li condusse al
l'assalto. Intimatagli dal nemico la resa, vi si rifiutò risolutamente 
ordinando e dirigendo il fuoco contro le forze preponderanti del
l'avversario, al quale inflisse gravi perdite. - Costa Violina, 15-17 
maggio; Passo Buole, 30 maggio 1916 JJ. 

STUPAIUCH Giovanni, nato a Trieste il 4 aprile 1891. Sottote

nente 1° regg. granatieri, brigata "Granatieri di Sardegna n, 15• 
compagnia. Campagne di guerra: 1915- 18. Medaglia d'oro al 
v. m. (r. d. II maggio 1922): 

« Irredento e fiera tempra di soldato, col fratello si dedicò vo
lontariamente sin dall'inizio della nostra guerra, alla liberazione 



della sua terra natia. Ferito, non gravemente, in uno dei primi com
battimenti, non volle abbandonare il campo della lotta e si curò am
bulatoriamente, rimanendo in · linea. Con elevatissimo amor patrio, 
abnegazione ed eroica fermezza, sebbene esonerato dai servizi di pri
ma linea, volle invece costantemente per sè i più rischiosi, eseguen
do parecchie ardite ricognizioni quale capo pattuglia, sfidando così 
anche la morte col capestro. In cruenta ed impari lotta, anzichè porsi 
in salvo, come ripetutamente dai superiori era stato invitato a fare, a 
capo di un manipolo pressochè annientato, si slanciò audacemente 
su di una mitragliatrice che faceva strage fra i nostri e, gravemente 
frrito, cadde nelle mani dell 'avversario. Il suo forte animo ed il fiero 
carattere non si smentirono neppure nella terribile situazione in 
cui per lunghi mesi lo pose la cattura. - Monfalcone, Oslavia, Monte 
Cengia, giugno 1915 - 31 maggio 1916 )). · 

MOROZZO DELLA ROCCA Federico, nato a Palermo il 23 
febbraio 1878. Capitano 1° regg. granatieri, brigata « Granatieri 
di Sardegnan. Campagne di guerra: 19n-12; 1915-18; A. O., 
1935- 36. Decorazioni al v. m.: 2 croci di guerra; medaglia di 
bronzo (Monfalcone, 1915) ; medaglia d'oro (r. d. 16 agosto 1918): 

« Con truppe miste della Brigata granatieri e di altri corpi, cir-
condato da forze nemiche soverchianti, battuto da poderose e nu
merose artiglierie avversarie, senza viveri e senza munizioni, contese 
rabbiosamente ed ostinatamente all'avversario, per più e più giorni, 
una posizione di capitale importanza, trascinando più volte gli avanzi 
dei suoi reparti ad epici contrattacchi alla baionetta. Con grande pe
rizia, con fulgido coraggio, con sovrumana energia, resistè fino agli 
<:stremi, in condizioni disperate, destando l'ammirazione dello stesso 
avversario. - Monte Cengia (Altipiano di Asiago), 28 maggio - 3 
giugno 1916 )) . 

BARUZZI Aurelio , nato a Lugo (Ravenna) il 9 gennaio 1897. Sot
totenente di compl. 28° regg. fanteria, brigata «Pavia )) . Campa
gne di guerra: 1915 - 18. Sottotenente in s.p.e. per merito di 
guerra (1915). Decorazioni al v. m.: croce di gue-rra (Albania, 
1929); 2 medaglie di bronzo (Podgora, 1915; Piave, 1918) ; . me
daglia d'oro al v. m. (r. d. 4 settembre 1916): 

« Comandante di un reparto di bombardieri a mano, s.i slan
ciava, per primo in un camminamento austriaco, catturandovi uo-



32 

mini e materiali. Due giorni dopo, accompagnato da soli quattro 
uomini, irrompeva in un sottopassaggio della ferrovia apprestato a 
difesa, contro il quale si erano spuntati gli attacchi dei due giorni pre
cedenti, intimando audacemente la resa a ben duecento nemici, che 
venivano catturati unitamente a due cannoni e ricco bottino di armi 
e materiali. Più tardi, partecipava al passaggio a guado dell'Isonzo, 
si spingeva in Gorizia e nella stazione innalzava la prima bandiera 
italiana. - Gorizia, 6--8 agosto 1916 )). 

GIULIETTI Giuseppe, nato a Chiusi (Siena) il 17 ottobre 1884. 
Tenente 2° regg. bersaglieri. Campagne di guerra: 1915 - 18. 
Medaglia d'oro al v. m. (r. d. II maggio 1924): 

« Quantunque · febbricitante per precedente ferita non ancora 
rimarginata, guidava prima con grande bravura una pattuglia inca
ricata del brillamento di tubi di gelatina sotto i reticolati nemici, 
assumeva poscia con entusiasmo il comando del plotone, guidandolo 
con slancio ed ardire all'attacco di una trincea nemica. Ferito al 
petto e ad un braccio, volle rimanere al suo posto, spingendosi fin 
sotto alla posizione avversaria, ove, caduto nuovamente e più grave
mente ferito alle gambe, continuava con le parole e col gesto, ad inci
tare i suoi bersaglieri. Rimase per quasi due ore sul campo sotto 
ii fuoco nemico, e solo dopo la conquista della contrastatissima po
sizione potè essere raccolto e medicato. Fulgido esempio di eroismo, di 
abnegazione e di sacrificio.~ Malga Pioverna Alta, 7 ottobre 1916 n. 

!lOSSI Amilcare, nato a Lanuvio (Roma) il 1° gennaio 1895. Sot

totenente di compl. 28° regg. fanteria, brigata « Pavia ll. Cam

pagne di guerra: 1915- 18; A. O. 1935- 36. Decorazioni al 
v. m.: croce di guerra; medaglia d'argento (Amba Aradam -

Passo Mecan, 1936); medaglia d'oro (r. d. 8 gennaio 1922): 

<< Volontariamente, si recò per ben tre volte di pieno giorno a 
collocare tubi esplosivi sotto il reticolato nemico e nonostante il 
fuoco avversario, si spinse con pochi valorosi a riconoscere i danni 
prodotti dal nostro bombardamento sulle difese nemiche, comple
tandovi un varco con le pinze. Concessogli, poi, in seguito a sua 
insistente richiesta, di partecipare all'attacco della posizione, alla 
testa del suo plotone si slanciò risolutamente all'assalto, trascinando 
.con entusiastico ardimento i suoi soldati. Ferito una prima volta, 
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continuò a combattere. Nuovamente e gravemente colpito, colla frat
tura del femore sinistro, non volle essere allontanato dalla linea 
che a notte, per non distogliere uomini dal combattimento. Non gua
rito completamente dalla grave ferita riportata, chiedeva con insi
stenza, ed otteneva, di ritornare alla fronte. Fulgido esempio di va
lore, di . abnegazione e di elevatissimo sentimento del dovere, spinto 
sino al sacrificio. - Vertoiba, IO ottobre 1916 ». 

El{COLE Ercole, nato a Tòrre Annunziata (Napoli) il 23 marw 
1887. Capitano di fanteria s.p.e. - aviatore pilota, battaglione squa
driglie aviatori. Campagne di guerra: 1915 - 18. Decorazioni al 
v. m.: medaglia d'argento (Lubiana, 1916); medaglia d'oro (r. d. 
26 ottobre 1916): 

« Pilota di un apparecchio, attaccato a circa 3000 metri d'altezza, 
da un velivolo da caccia nemico, visti nel combattimento aereo feriti 
a morte i suoi compagni e forati i serbatoi della benzina, con san
gue freddo eccezionale, mentre l'apparecchio precipitava, lasciata la 
mitragliatrice che in quel momento manovrava, benchè ferito al 
braccio sinistro, riusciva ad afferrare il volante ed a raddrizzare il 
velivolo a meno di 300 metri da .terra, e planando atterrava presso 
Zarnec, a circa 50 chilometri dalle nostre linee. Dato subito fuoco 
all'apparecchio e distruttolo, benchè esausto dalla perdita di sangue, 
riusciva a sfuggire alla cattura. Assalito da un indigeno, si liberava 
uccidendolo e dopo sette giorni di tensione di spirito, di grandi sof
ferenze e di privazioni, dando prova di energia e di forza d'animo 
straordinarie, riusciva a traversare le linee nemiche ed a presentarsi 
ai nostri avamposti sulla Vojussa. ~ Cielo di Zarnec (Albania), 12 
ottobre 1916 ». 

LEONCINI Adolfo, nato a Portoferraio (Livorno) il 4 luglio 1867. 
Colonnello comandante 116° regg. fanteria, brigata cc Treviso». 
Campagne di guerra: 1911 - 12; 1915 - 18. Decorazioni al v. m.: 
croce di guerra; medaglia di bronzo (Vermegliano, 1915); meda
glia d 'argento (Bainsizza, 1917); Cavaliere dell'Ordine Militare 
di Savoia (Col Moschin, 1918); Cavaliere Ufficiale dell'Ordìne 
Militare di Savoia (Col Caprile -Cima Campo, 1918); medaglia 
d'oro (r. d. 19 aprile 1917): 

cc Comandante di un reggimento fanteria, preparava con grande 
perizia l'attacco di una foz:t;e posizione nemica e lo dirigeva con 
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pari ardimento. Conquistatala di primo · impe_to, con pronta . mossa 
personalmente guidata, parava alle prime mmacce avversane. Per 
tre giorni incrollabile sulla posizione di fronte ai continui contrat
tacchi ed ai violenti tiri dell 'artiglieria avversaria, in tutti trasfon
deva, col suo valoroso contegno, la forza e l'energia necessarie a 
fronteggiare la situazione. Ferito, non si ritraeva dalla lotta, ma, ful
gida figura di eroe, rimaneva imperterrito sulle prime trincee, esem
pio a tutti . di meravigliosa tenacia e di ardire. Le riserve inviategli 
accortamente impiegava, finchè, col potente aiuto della nostra arti
glieria, vide egli stesso, il terzo giorno, coronati i suoi sforzi con la 
completa rotta delle forze nemiche. - Sober (Vertoibizza), IO - 13 
ottobre 1916 ». 

TOMASSUCCI Fulvio, nato a Viterbo il 23 febbraio 1887. Te
nente di compi. 77° regg. fanteria . Campagne di guerra: 1915-18 ; 
A. O. 1935 - 36. Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo 
(Plava, 1915); medaglia d'oro (r. d. 13 settembre 1917): 

<< Comandante di una compagnia, cui aveva saputo infondere il 
proprio ardimento, irrompeva dalle nostre tnncee in quelle av
versarie, conquistandole e facendovi numerosi prigionieri, avanzan
do ancora, alla testa della sua compagnia per oltre un chilometro. In
caricato di mantenere contatto col nemico, non gli dava tregua. Con
trattaccato da questo, lo respingeva ed inseguiva e cogli altri reparti 
del battaglione, contribuiva a conquistare una nuova posizione più 
avanzata ed a farvi molti altri prigionieri. Il giorno dopo, benchè 
destinato di rincalzo, compresane la necessità, fu il primo ad usci re 
dalle nuove posizioni per slanciarsi con mirabile ardire contro l'av
versario che in grandi forze veniva ancora al contrattacco, e ne at
traversava le disorganizzate file, dando modo al battaglione di cir
condare una colonna avversaria di oltre mille uomini con ufficiali 
superiori,- e di farli pure prigionieri. Sorprese alle spalle dal fuoco 
di una mitragliatrice abilmente nascosta, la circondava con pochi 
uomini, catturandola insieme al suo personale. Incaricato di ricono
scere un'irnpor.tante posizione col suo reparto, si slanciava sui reti
colati avversari, li attraversava ed occupava la trincea di cresta vin
cendo l'ostinata resistenza dei difensori e mettendoli in fuga. Contrat
taccato subito dopo da forze molto superiori, resisteva fino all'ultima 
cartuccia, e, ferito a morte, cadeva nelle mani dell'avversario. - Ve
liki Kribach, Faiti Krib, 1 - 3 novembre 1916 ». 
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RULENT Giuseppe, nato a Givoletto di San Gillio Torinese il 13 
dicembre 1893. Caporale nel 232° regg. fanteria, brigata << Avel
lino >>. Campagne di guerra: 1913-14; 1915- 16. Medaglia d'oro 
al v. m. (r. d. 5 luglio 1919): 

« Dopo circa due ore di eroica resistenza, veniva fatto prigio
niero coi pochi superstiti della sua squadra. Vigilato da sentinelle 
nemiche, ne uccideva una mettendo fra gli avversari lo scompiglio 
di cui si giovarono i compagni per aprirsi un varco presso le nostre 
linee. Atterrato da un ufficiale nemico, il quale puntandogli contro 
la pistola gl'intimava di gridare: « Viva l'Austria! », con magnifico 
sprezzo della vita, rispondeva con forte grido: cc Viva l'Italia! », ri
manendo gravemente ferito dall'ufficiale stesso, che, con la morte gli 
avrebbe voluto far scontare la sublime audacia. ~ San Marco (Go
rizia), 14 novembre 1916 ». 

CAROLEI Gaetano, nato a Napoli il 15 gennaio 1896. Tenente 
14° regg. artiglieria da campagna. Campagne di guerra: 1915-18. 
Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo (Pri- Fabrisu, 1915); 
medaglia d'oro (r. d. 8 aprile 1920): 

cc Fulgido e costante esempio di valore, mentre la propria bat
teria era violentemente controbattuta da medi e grossi calibri, non 
cessò di far fuoco, benchè una riservetta colpita, scoppiando, avesse 
travolto e .sotterrato un cannone e successivamente un altro proiet
tile avesse pure colpito in pieno una piazzuola ed una riservetta, in
cendiandola ed uccidendo due serventi. Continuò poi con eroico 
esempio di calma, di coraggio, e di sprezzo del pericolo, un tiro ef
ficacissimo sulle trincee nemiche, con l'unico pezzo rimastogli. In 
una breve pausa di fuoco, insieme con un altro ufficiale della batte
ria, con nobile sentimento di altruismo accorse per ricuperare i resti 
dei due soldati rimasti sotto la piazzuola sconvolta, ma investito dallo 
scoppio di una granata nemica, ne ebbe uria parte del volto aspor
tata, cadendo tramortito. Riavutosi dopo parecçhie ore, al Cappel
lano del reggimento che lo assisteva, richiese a segni una lavagnetta, 
e, scrivendo su di questa, per prima cosa domandò notizia delle sorti 
della batteria e del combattimento, dando in tali difficili momenti 
nuova sublime prova di quell'alta virtù militare, di quella straordi
naria fermezza d'animo e di quel vivo entusiasmo che sempre lo 
avevano guidato ed animato in ogni sua azione. - Zona di Ciprya
nisce (Gorizia), 12 maggio 1917 ». 



SLAT APE]{ Guido, nato a Trieste il 28 ottobre 1897. Tenente in 

s.p.e., 230° regg. fanteria, brigata « Campobasso », 3° battaglione. 
Campagne di guerra: 1915- 18; A. O., 1935- 36; 1940-41. Sot
totenente in s.p.e. per merito di guerra (1915); ten. colonnello 
per merito di guerra (1936). Decorazioni al v. m.: croce di guer
ra; medaglia d'argento (Podgora, 1915); medaglia d'oro (r. d. 

31 marzo 1921): 

« Volontario irredento, rinunciava ad essere inviato nelle retro
vie e, benchè in menomate condizioni fisi_che per precedente ferita, 
partecipava volontariamente, al comand6 della sua compagnia, ad 
un'azione di particolare importanza, trasfondendo, col suo esempio, 
entusiasmo, slancio ed ardimento nei oipendenti, trascinandoli sotto 
violento fuoco d'artiglieria, mitragliatrici e fucileria, alla conquista 
di forte e ben munita posizione, il cui possesso avrebbe avuto conse
guenze decisive in quel traçto del fronte: Oltrepassate le trincee av
versarie, catturava numerosi ;nemici, organizzava la difesa sul rove
scio della posizione, e su questa resisteva ad oltranza, -quantunque 
conscio del grave pericolo che affrontava, come irredento, qualora 
fosse stato fatto prigioniero. Rimasto con pochi superstiti, esaurito 
ogni genere di munizioni ed accerchiato, dopo aspra lotta corpo a 
corpo cadeva in mano al nemico. Fulgido esempio di amor di Patria, 
di cosciente valore e sublime spirito di sacrificio. - Monte Santo, 14 
maggio 1917 ». 

ClANCABILLA Fulvio Alberto, nato a Modena il 1° ottobre 1892. 
Tenente in s.p.e., 36° regg. fanteria, brigata « Pistoia ». Campa-
gne di guerra: 19rr-12; 1912-14; 1915-18; O. M. S., 1937; M 

1940 - 43; 1943 - 45. Promosso sottotenente in s.p.e. per merito 
di guerra. Decorazioni al v. m. : medaglia di bronzo (Spagna, ,,.1/f, 

1937); Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia (Fronte di Bolo-
gna, del Senio, Bertinoro, agosto 1944 - aprile 1945); medaglia 
d'oro (r. d. 8 agosto 1920): 

« Mutilato del braccio sinistro, resogli inerte da ferite riportate 
in combattimento, e non ancora del tutto guarito, volontariamente 
tornava al proprio reggimento, abbandonando il luogo di cura in 
cui trovavasi ricoverato, e per nove mesi teneva in linea il comando 
di un reparto. In una grave circostanza, in cui un improvviso e po-
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deroso attacco nemico minacciava seriamente di travolgere la difesa 
di una nostra vicina e importante posizione, per primo accorreva 
con la propria compagnia a prevenire su quella l'avversario. Fe
rito durante l'avanzata da un proiettile che gli rendeva inservibile 
anche il braccio destro, continuava con eroica fermezza nell'impresa 
ed occupava l'obiettivo, donde validamente cooperava poi, con le so
praggiunte compagnie del battaglione, a respingere ripetuti attacchi. 
Sospinto infine dal suo generoso impulso, nonostante le condizioni 
fisiche in cui era ridotto, dando fulgido esempio delle più alte virtù 
militari, slanciavasi per primo all'inseguimento, trascinando i dipen
denti entusiasmati dal suo insigne valore, ma colpito gravemente nel
la regione cervicale da u~ fucilata sparatagli a bruciapelo da nemici 
sbucati all'improvviso da un cespuglio, veniva raccolto dai suoi uomi
ni paralizzato in ogni movimento. - Fiondar (Monfalcone), 26 
maggio 1917 >>. 

LAMMOGLlA Biagio, nato a Maratea (Potenza) il 25 novembre 

1891. Caporale 154° regg. fanteri~ brigata «Novara>>. Campa
gne di, guerra: 1915 - 18. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 10 set

tembre 1917): 

« Coraggioso sino alla temerità, e già distintosi in vari combat
timenti per spirito aggressivo, prontezza nell'azione e sprezzo di ogni 
pericolo. Durante un attacco notturno, sempre presente dove il ri
schio era maggiore e dove urgeva l'opera di ardimento servì da in
formatore, da portatore di ordini, da comandante di squadra, esem
pio costante di serenità e di coraggio. Ferito, con un occhio quasi 
completamente asportato, anzichè curarsi di sè, soccorse il suo co
mandante di compagnia pure ferito e trascinatosi poi da solo al posto 
l]i medicazione, appena fasciato, si recò al C<?mando di battaglione per 
riferire sull'andamento dell'azione offrendosi pure di far recapitare un 
avviso al comando del reggimento.~ Castagnevizza, 8 giugno 1917 ». 

J>lZZARELLO Ugo, nato a Macerata il 14 luglio 1877. Colonnello 
comandante il 10° regg. fanteria, brigata «Regina>>. Promosso 
maggiore per merito di guerra (1915). Decorazioni al v. m.: croce 
di guerra; 2 medaglie d'argento (M. Pal Grande e Freikofel, 
1915; Raccogliano, 1917); Cavaliere dell'Ordine Militare di Sa
voia (Passo del Cavallo, Freikofel, 1916); medaglia d'oro (r. d. 
21 luglio 1917): 



« Sempre in mezzo ai suoi soldati per dividerne le sorti, in un 
violento contrattacco nemico, più volte contuso e poi gravemente 
colpito in fronte, volle rimanere sul posto, raro esempio di amor di 
Patria, di sentimento del dovere e di indomito coraggio. - Monte 
Ortigara, 25 giugno 1917 ». 

BRENCI Alessandro, nato ad Acquapendente (Viterbo) il IO mar

zo 1894. Capitano di fanteria compi., 94° regg. fanteria, brigata 
«Messina >>. Campagne di guerra: 1915- 18. Promosso capitano 
per merito di guerra (1917). Decorazioni al v. m.: 2 medaglie di 
bronzo (Santa Lucia, 1915; Zagora, 1916); medaglia d'argento 

(Monfalcone, 1915); medaglia d'oro al v. m. (r. d. 3 gennaio 

1918): 

« Comandante di una finea di occupazione molto esposta alle 
irruzioni nemiche, in occasione di un furioso attacco notturno di 
sorpresa, con mirabile prontezza ed energia, interveniva nel punto 
più minacciato, rianimando con la sua presenza i propri uomini al
quanto scossi e riordinandoli. Caduto ferito gravemente ad una 
gamba ed impossibilitato a muoversi, continuava ad incitarli con voce 
altissima, infondendo in tutti la propria decisa volontà di resistere, 
e riusciva a respingere l'avversario, costringendolo a ritirarsi dopo di 
che consentiva a farsi trasportare al posto di medicazione. Costante 
e fulgido esempio delle più belle virtù militari e animato da altissimo 
sentimento del dovere, sopportava senza un pensiero di rammarico 
l'amputazione del piede, ed al comandante del reggimento che lo vi
sitava subito dopo tale operazione chiedeva soltanto notizie dei suoi 
soldati feriti e gli segnalava coloro che maggiormente si erano di
stinti al suo fianco. - Sella di Dol , 2 agosto 1917 ». 

MAIHANI Giuseppe Augusto, nato a Seregno (Milano) il 30 ot

tobre 1884. Soldato 89° regg. fanteria , brigata «Salerno ». Cam
pagne di guerra: 1916- 18. Decorazioni al v. m.: medaglia di 
bronzo (Carso, 1917); medaglia d'oro (r. d. IO febbraio 1918): 

« Mentre sulla linea era impegnato un furioso corpo a corpo, 
rimasto solo alla propria mitragliatrice, ferito alla spalla, continuava 
un fuoco violento per trattenere la foga irrompente del nemico. So
praffatto, non si arrendeva, quantunque ferito una seconda volta 
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;illa gamba. Sopraggiunti i nostri con un contrattacco, mentre si ap
prestava nuovamente a falciare l'avversario cadeva riverso stilla pro
pria arma, colpito in pieno petto. Soccorso e trasportato al vicino 
posto di medicazione, trovava ancora la forza di incitare e rincorare 
i compagni. ~ Carso, 21 agosto 1917 )). 

RUTTINI Casimiro, · nato a Saluzzo (Cuneo) il 29 ottobre 1887. 
Tenente del genio di compi. Aviatore pilota, Corpo aeronautico 
militare. Campagne di guerra: 1916 - 18; 1940 - 43. Decorazioni 
al v. m.: medaglia d'argento (Cielo Fronte Giulia e del Tren
tino, 1916-17); medaglia d'oro (r. d. 29 settembre 1917): 

« Pilota d'aeroplano, fatto segno durante un'azione di _ bombar
damento ad intenso e ben aggiustato tiro di artiglieria nemica, calmo 
e sprezzante di ogni pericolo, s'indugiava sulle posizioni da battere, 
per eseguire con precisione il tiro delle bombe. Investito da raffiche 
sempre più precise, visto colpito a morte il secondo pilota, cui una 
granata aveva asportata la testa, e ferito egli stesso al braccio, col 
viso coperto dal sangue e da brandelli di carne del compagno ucciso, 
nonostante che l'apparecchio, gravemente colpito in più parti, non 
0hbedisse più ai comandi, conservava ed infondeva, col suo contegno 
energico e risoluto, eroica calma in tutto l'equipaggio, e dopo sforzi 
inauditi riusciva a rimettere in sesto l'apparecchio che precipitava; 
passando quindi a bassa quota sulle linee nemiche, tra l'infuriare 
della fucileria, delle artiglierie e delle mitragliatrici, riconduceva sul 
suolo della Patria i compagni illesi ed il suo prezioso carico di morte. 
- Cielo di Ternova, 9 settembre 1917 )). 

SCINTU Raimondo, nato a Guasila (Cagliari) il 24 settembre 
1889. Caporale di fanteria, 151° regg. fanteria, brigata cc Sassari)>. 
Campagne di guerra: 1915 - 18. Decorazioni ai v. m.: medaglia 
d'argento (M. Zebio, 1917); medaglia d'oro (r. d. 22 novem

bre 1917): 

« Caporale;: ciclista di un battaglione, i·n un momento critico del 
combattimento, si offriva spontaneamente per recarsi da solo nella 
trincea nemica allo scopo di prendere prigionieri per illuminare sulla 
situazione il proprio comandante. Con mirabile ardimento, ne cat
turava cinque successivamente. Ritornava poi in compagnia di pochi 
coraggiosi nel trinceramento avversario e vi catturava altri quaranta 
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degli ufficiali, intimava loro la resa e, ferito gravemente al petto da 
due pallottole tirategli a bruciapelo da un ufficiale superiore, aveva 
la indomita forza di ucciderlo e di catturare un altro ufficiale. Sem
pre e dovunque luminosissimo esempio a tutti del più fulgido eroi
smo di soldato e delle più belle qualità della gente di Sardegna. -
Altipiano della Bainsizza, 16 settembre 1917 ». 

CASTRUCCIO Giuseppe, nato a Genova l'u settembre 1887. 
Tenente del genio, Corpo aeronautico (dirigibilisti). Campagne 
di guerra: 1916 - 18. Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo 
(1917); medaglia d'oro (r. d. 1° novembre 1917): 

« Ufficiale di bordo di un dirigibile che aveva compiuto un'a
zione notturna di bombardamento sul nemico, visto che l'aeronave, 
colpita a poppa, in unà posizione inclinata di 45 gradi, discendeva 
precipitosamente alla deriva, e intuito che portando un carico a prora 
si sarebbe reso possibile il governo del dirigibile, con sereno e co
sciente spirito di sacrificio esponendo la propria vita per la salvezza 
dei compagni e dell'aeronave, servendosi di una sottile scala metal
lica saliva, nonostante l'oscurità assoluta, dalla navicella all'invo
lucro aprendosi un varco nella parte inferiore; indi si trascinava car
poni sopra il so,ttile strato di stoffa fino a prora del dirigibile, sfi
dando la lacerazione possibile del tessuto e la conseguente caduta. Col 
suo peso migliorava cosl l'equilibrio dell'aeronave e rimanendo in tale 
penosa e rischiosissima condizione per circa un'ora di discesa precipi
tosa, permetteva al comandante di condurre l'aeronave in territorio 
nazionale e di atterrare. - Cielo di Prosecco, 22 settembre 1917 >>. 

PIC.CIO Pier Ruggero, nato a Roma il 27 settembre 1880. Tenente 
colonnello fanteria in s.p.e. Aviatore pilota, Corpo aeronautico 
militare. Campagne di guerra: 19u - 12 ; 1915 - 18. Promosso . 
tenente colonnello per merito di guerra (1917). Decorazioni al 
v. m.: 2 medaglie di bronzo (Libia, 1912; Friuli e Carso, 1915); 
2 medaglie d'argento (Altipiano Carsico, 1916; Cielo del Mon
tello e del Piave, 1918); Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia 
(Cielo Carsico e Fronte Tridentina, 1917); Cavaliere Ufficiale 
dell'Ordine Militare di Savoia (Cielo della Pianura veneta e de
gli Altipiani, 1918); medaglia d'oro (r. d. 5 maggio 1918): 

« Pilota arditissimo da caccia, sempre pronto ad ogni audacia, 
abbatteva, dal IO luglio al 30 novembre 1917, undici apparecchi ne-
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miei, portando così il numero totale degli apparecchi da lui abbat
tutti a diciassette. Personificazione mirabile delle più elette qualità 
del pilota italiano, condottiero ideale dei cacciatori del cielo, cuore 
ardente di entusiasmo, soldato provato alle più dure vicende del
!' aria, da additarsi come esempio a .tutti gli aviatori come vanto del
l'esercito nostro. - Cielo dell 'Isonzo e del Carso, Aidussina, 28 lu
glio; Tolmino, 2 agosto; Volgarie, 7 settembre; Avscek, 14 settem
bre; Kal, 23 settembre; Ternova, 29 settembre; Auzza, 2 ottobre; 
Mesniak, 3 ottobre; Castelmonte, 25 ottobre; Bosco di Panovizza, 25 
ettobre 1917 >>. 

SCIRE' RISICHELLA Sebastiano, nato a Francoforte (Siracusa) 
il 12 ottobre 1890. Sergente 16° regg. bersaglieri. Campagne di 
guerra: 19u - 12; 1915 - 18. Decorazioni al v. m.: medaglia d'ar
gento (Testa di Ponte di Moriago, 1918); medaglia d'oro (r. d. 
26 febbraio 1920): 

« Meraviglioso soldato, rifulse per altissime virtù militari du
rante le tragiche vicende del ripiegamento. Impegnato in aspro com
battimento corpo a corpo, contro forze soverchianti, si prodigò con 
slancio esemplare, infondendo fede e valore nei propri dipendenti 
con l'energia dei suoi atti e l'ascendente morale del suo impareggia
bile coraggio, primo ovunque occorressero reazioni violente per rin
tuzzare gli attacchi nemici. Caduto per gravissima ferita alla caro
tide, faceva sforzi supremi per continuare nella lotta ed incitare i di
pendenti gridando: « Bersaglieri avanti! Viva l'Italia!)). E nell'im
pressione di una fine vicina gridava: « Signor Capitano, muoio, ma 
sono contento"· - Monte Yof (Carnia), 4 novembre 1917 "· 

ONIDA Vincenzo, nato a Sassari il 13 febbraio 1897. Sottotenente 
di compi., 139° regg. fanteria, brigata « Bari )) . Campagne di 
guerra: 1917- 18. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 5 maggio 1918): 

« Dopo aver affrontato i pericoli di molteplici combattimenti, 
dando prova di elette virtù militari, e dopo aver durante la ritirata, 
con immutata fede nei destini della Patria, mantenuto sempre alto il 
morale della truppa, con sicuro intuito della situazione, risolutezza 
e ardimento ammirabile, affrontava un forte nucleo nemico che era 
riuscit~ ad attraversare il fiume, lo stringeva dappresso con un nu
trito lancio di bombe a mano e lo costringeva ad asseragliarsi in una 
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casa. Raccolti quindi i pachi uomini dispanibili, li incitava con le 
parole: "Avanti, veterani del Carso!" e alla loro testa si slanciava 
all'assalto di quella casa, ottenendo dopo furiosa lotta la resa degli 
avversari. Lanciatagli . slealmente da un ufficiale nemico prigioniero 
una bomba che gli asportava il piede destro, in un estremo sforzo 
trafiggeva con una baionettata l'ufficiale medesimo, e mentre veniva 
trasportato al posto di medicazione, noncurante delle atroci soffe
renze fisiche, gridava ai soldati ammirati del suo valore ed ai prigio
nieri, muti ed attoniti: << Cosi sanno battersi gli Italiani, Viva l'Ita
lia!)). ~ Piave, 13 novembre 1917 "· 

CIAMAIUlA Antonio, nato a Napoli il 25 agosto 1891. Aspirante 

Ufficiale 3° regg. alpini, btg. «Moncenisio"· Campagne di guer
ra: 1915 - 18. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 22 dicembre 1918): 

« Comandan'te del primo plotone di attacco contro una forte e 
ben munita posizione, si slanciava all'assalto con magnifico impeto. 
Gravemente ferito da una pallottola esplosiva, impavido incitava con 
la parola e con l'esempio i dipendenti a proseguire nella lotta, spin
gendosi egli stesso fin sotto il reticolato nemico. Ferito nuovamente 
per ben sette volte, con fulgido eroismo continuava ad incitare i di
pendenti alla resistenza, fino a che, esausto per le numerose ferite, 
dovette essere portato via quasi esanime. - Monte Tomba, 28 no
vembre 1917 )). 

STEFENELLI Ferruccio, nato a Trento il 9 luglio 1898. Sottote

nente di compl. 3° regg. alpini, battaglione «Moncenisio"· Carne 
pagne di guerra: 1915 - 18. Decorazioni al v. m.: medaglia di 
bronzo (Monte Tomba, 1917); medaglia d'argento (Monte Or
tigara, 1917); medaglia d'oro (r. d. 7 agosto 1919): 

« Nativo di Trento e volontario di guerra, fu sempre primo in 
ogni combattimento. Vibrante di entusiasmo e di fede volle parteci
pare ad un aspro attacco per la conquista di una posizione singolar
mente ardua. Conscio del pericolo cui si esponeva e che per la sua 
condizione speciale era di estrema gravità, alla testa di un nucleo di 
arditi, risolutamente si slanciava all'assalto, incurante dell'intenso 
fuoco nemico, che diradava sensibilmente i suoi uomini e, superati 
i due ordini di reticolati, con impeto travolgente raggiungeva l'obiet, 
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tivo. Fatto segno a violente raffiche di fuoco da una vicina posizione 
avversaria, con audacia indomabile, si slanciava anche su di questa, 
impiegandovi una violenta lotta corpo a corpo. Ferito gravemente 
ed accerchiato, coi pochi suoi uomini superstiti, da soverchianti forze 
nemiche, continuava a combattere con fulgido valore fino all'estre
mo, rinunciando ad ogni cura e rimanendo infine sopraffatto dal 
numero. - Col Caprile, 16 dicembre 1917 "· 

POLLA Arduino, nato a Venezia il 6 settembre 1884. Tenente di 
compi. 6° raggruppamento alpini, reparto d'assalto. Campagne 
di guerra: 1915 - 18. Decorazioni al v. m.: croce di guerra; me
daglia d'argento (Punta Forarne, 1916); medaglia d'oro (r. d. 
IO febbraio 1918): 

« Ferito gravemente due volte nella stessa azione, disdegnò ogni 
cura, animato dal solo pensiero di offrire alla Patria ciò che ancora 
gli rimaneva di forze. Fulgida figura di eroe, rimase imperterrito 
sulla posizione, sotto l'infuriare dell'ira nemica, esempio di meravi
gliosa tenacia: finchè, colpito una terza volta e gravemente, trasci
nato al posto di medicazione, trovava l'energia di gridare di voler 
tornare ancora tra i suoi soldati. Audace fra gli audaci, temprato dal 
pericolo mortale più volte affrontato, abituato a volere per sè l'im
presa più rischiosa e più ardita, in tutti i combattimenti fu espres
sione di vero eroismo, trasfondendo col suo valoroso contegno, .colla 
costante audacia la forza e l'energia nei suoi dipendenti. ~ Ponte di 
Vidor, Monfenera, Monte Asolone, IO novembre - 20 dicembre 1917"· 

ZAPELLONI Federico, nato a Roma il 15 settembre 1891. Capi
tano di fanteria in s.p.e. Aviatore pilota 13• squadriglia aeroplani 
da bombardamento. Campagne di guerra: 1915-18; 1940-43. De
corazioni al v. m.: croce di guerra; medaglia di bronzo (Cielo 
della Fronte Giulia e del Trentino, 1917); 4 medaglie d'argento 
(Val Cavile, 1917; Cielo della Fronte Giulia e del Trentino, 
1917; Cielo della Fronte Giulia e del Carso, 1917; Cielo del 
Carso e del Trentino, 1917); medaglia d'oro (r. d. II maggio 

1922): 

« Superando le ben già note e fulgide sue qualità di pilota da 
bombardamento, per le quali durante un anno ed in ripetute spedi-



44 

zioni e combattimenti aveva meritato più ricompense al valore, con 
felice ed ardito intuito della guerra nel cielo, in una notte brumosa 
ed illune, sfidò volontariamente l'ignoto di una pericolosa naviga
zione 'e la vigilanza delle difese antiaeree avversarie, eseguendo im
portanti ed efficaci azioni di bombardamento sul territorio nemico. 
Azione mai prima d'allora compiuta in nessun esercito e che fu vanto 
dell'Aviazione italiana. - Cielo della Fronte italiana nell'anno 1917 l>. 

SABA TINI Carlo, nato ad Alessandria il 3 giugno 1891. Tenente 
di fanteria in s.p.e., V reparto d 'assalto. Campagne di guerra: 
1916-18; Libia, 1919; A. O., 1935-39; 1940-43. Trasferito con 
il grado di tenente in s.p.e. per merito di guerra (1916). Promosso 
colonnello per merito di guerra (1943). Decorazioni al v. m. : 
2 croci di guerra; medaglia d'argento (Podgora, 1916); medaglia 
d'oro (r. d. 3 luglio 1918): 

« Primo sempre ai cimenti, personificazione vera delle più elette 
virtù militari, con alto spirito di abnegazione e magnifico ardire, 
con una scalata che ebbe del prodigioso, potè primo, esempio ai quat
tro arditi che lo seguivano sotto i vigili occhi delle vedette nemiche, 
audacemente piombare su numeroso presidio avversario col quale in
gaggiò violento corpo a corpo. Nessuno dei nemici fu salvo, i più 
furono uccisi e nella mischia rotolarono pei dirupi. Sei ne catturò, 
compreso l'ufficiale comandante del presidio. Fattosi poscia raggiun
gere da forte nucleo dei suoi, si affermò saldamente sulla posizione. 
- Monte Corno, 13 maggio 1918 ll. 

PELLEGRINI Mario, nato a Vignola (Modena) il 7 dicembre 
1880. Capitano di corvetta, comandante M.A.S. «Grillo)). Cam
pagne di guerra: 19u - 12; 1915 - 18. Promosso capitano di fre
gata per merito di guerra (1918). Decoraziom al v. m. : croce di 
guerra; medaglia d'argento (rada di Trieste, 1917); medaglia 
d'oro (r. d. II giugno 1918): 

« Con sublime spirito di sacrificio e supremo sprezw di ogni 
pericolo si offriva volontario al comando di un motoscafo destinato 
a forzare il porto di Pola. Con meravigliosa audacia e salda volontà, 
affrontando intrepido mortali pericoli, penetrava nel porto nemico, 
mirabile esempio di ogni militare virtù. - Pola, notte sul 14 mag
gio 1918 )). 
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.lltlILANI Antonio, nato a Lodi il 20 novembre 1895. Secondo capo 
silurista M.A.S. « Grillo ». Campagne di guerra: 1915 - 18. De
corazioni al v. m.: medaglia d'argento (Alto Adriatico, 1916); 
medaglia d'oro (r. d. 14 giugno 1918): 

« Con sublime spirito di sacrificio e sommo disprezzo di ogni 
pericolo, si offriva volontario per formare l'equipaggio di un moto
scafo destinato a forzare il porto di Pola. Con ammirevole· freddezza 
coadiuvava il suo comandante nel forzamento della base nemica, 
fulgido esempio di virtù militari e di devozione al dovere. - Pola, 
notte sul 14 maggio 1918 ». 

ANGELINO Francesco, nato a Siracusa il 5 marzo 1893. Marinaio 
scelto M.A.S. «Grillo». Marinaio scelto per merito di guerra 
(1916). Nocchiero di porto per merito di guerra (1918). Decora
zioni al v. m.: medaglia di bronzo (Alto Adriatico, 1916); me
daglia d'oro (r. d. 14 giugno 1918): 

« Con sublime spirito di sacrificio e con sommo disprezzo di 
ogni pericolo si offriva volontario per formare l'equipaggio di un 
motoscafo destinato a forzare il porto di Pola. Con ammirevole fred
dezza coadiuvava il suo comandante nel forzamento della base ne
mica, fulgido esempio di virtù militari e di devozione al dovere. -
Pola, notte sul 14 maggio 1918 >>. 

CO IUUAS Giuseppe, nato a Cagliari il 1° febbraio 1892. Fuochista 
scelto R. Marina, M.A.S. ((Grillo>>. Campagne di guerra: 
1915 - 18. Sottocapo meccanico per merito di guerra (1918). De
corazioni al v. m.: 2 medaglie di bronzo (Alto Adriatico, 1917; 
Scisafa - Cirenaica, 1926); medaglia d'oro (r. d. 14 giugno 1918): 

(( Con sublime spirito di sacrificio e sommo disprezzo di ogni 
pericolo si offriva volontario per formare l'equipaggio di un moto
scafo destinato a forzare il porto di Pola. Con ammirevole freddezza 
coadiuvava il proprio comandante nel forzamento della base nemica, 
fulgido esempio di virtù militari e di devozione al dovere. - Pola, 
natte sul 14 maggio 1918 >>. 



AONZO Giuseppe, nato a Savona il 24 maggio 1887. Guardiama
rina di compl. comandante M.A.S. 21. Campagne di guerra: 
1915- 18. Sottotenente di vascello per merito di guerra (1918). 
Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 19 giugno 1918): 

« Comandante di una piccola silurante in perlustrazione nelle 
acque della Dalmazia, assecondava con pronta intelligenza, imme
diata decisione e mirabile ardimento il comandante della sua sezione 
nel portare a fondo l'attacco contro una poderosa forza navale nemi
ca. Superata la linea fortissima delle scorte, procedeva risolutamente 
all'attacco di una delle corazzate e, con animo gagliardo, &traordi
naria abilità e fortunata audacia, lo portava a compimento, esplican
do così le più belle doti di perizia militare e marinaresca. - Costa 
Dalmata, notte sul IO giugno 1918 ». 

MARINETTI Giulio, nato a Verona il 4 giugno 1877. Ten. colon
nello 34° regg. artiglieria da campagna. Campagne di guerra: 
1913-15; 1915-18; 1940-41. Decorazioni al v. m.: croce di 
guerra; medaglia di bronzo (M. Debeli, 1917); medaglia d'ar
gento (Altipiano d'Asiago, 1916); medaglia d'oro (r. d. 23 mar
zo 1919): 
« Comandante di un gruppo di batterie situate in una posizione 

avanzata, attese con sicuro animo l'annunziato sferrarsi dell'attacco 
nemico. Rimaste isolate le batterie e avuto l'ordine di resistere fino 
all 'estremo, colla presenza e con l'esempio ne incoraggiò l'ultima 
difesa perchè potessero essere tratte in salvo le batterie pesanti. Es
sendo state accerchiate alcune delle sue batterie, ordinò il fuoco di 
repressione sulle colonne avversarie, che ne trascinavano prigionieri 
i pochi serventi rimasti. Quindi, viste perdute anche le rimanenti bat
terie, raccolse i pochi superstiti nella casa del comando di gruppo e 
quivi si difese accanitamente col fucile e con bombe a mano fìnchè, 
colpito al petto da una bomba lanciatagli da un avversario, grave
mente ferito si rovesciava all'indietro col suo consueto sorriso sulle 
labbra, gridando: "Viva l'Italia". ~ Musile, 15 giugno 1918 ». 

GEMELLI Bruno, nato a Milano il 14 marzo 1895. Capitano di 
compl. 13° regg. fanteria, brigata « Pinerolo». Campagne dì 
guerra: 1915 - 18; 1942 - 43. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 23 
ottobre 1921): 

« Comandante di una compagnia, diede opportune disposizioni, 
mercè le quali fu possibile arrestare nettamente il nemico. Contrat-
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taccando con la compagnia, sebbene molto decimata, riuscl a ripren
dere una sezione mitragliatrici infliggendo all'avversario gravi per
dite. Veduto il comandante del battaglione circondato dal nemico e 
fatto segno a bombe a mano, gli fece scudo del suo petto e quindi, 
con pochi animosi, riusciva a liberarlo. Coadiuvato da un solo capo
rale, liberò e trasse in salvo entro le nostre linee un centinaio di no
stri, tra cui cinque ufficiali, rimasti prigionieri dd nemico e custo
diti entro una caverna situata fra la nostra e la linea nemica, dopo 
averne assalito e messo in fuga il corpo di guardia austriaco. Ferito 
gravemente, seguitò ad incitare con le parole i combattenti, dando 
fulgido esempio di abnegazione e di eroismo. - Cima Echar, 15 - 16 
giugno 1918 ». 

PlllAS Fedele, nato ad Assemini (Cagliari) il 1° dicembre 1895. 
Caporale nel 225° regg. fanteria, brigata « Arezzo >> . Campagne 
di guerra : 1916- 18. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 25 maggio 
1919): 

« Fulgido esempio, in ogni circostanza, di ardimento e di va
lore, nella rioccupazione di un'importante posizione, di pieno giorno, 
per primo si slanciava attraverso ad uno stretto ponticello, sulla trin
cea nemica. Caduto il proprio ufficiale e tutti i compagni, da solo, 
e con impareggiabile tenacia, strenuamente difendeva la posizione 
raggiunta dai ritorni offensivi dell'avversario, dando tempo a nostre 
mitragliatrici di occuparla ed affermarvisi. Ferito dolorosamente ad 
una mano, gridava il suo saluto in dialetto sardo al proprio capitano, 
suo conterraneo, giunto sul posto, e continuava imperterrito a lan
ciare bombe con la mano sinistra finchè, esausto dal dolore e dalla 
fatica, dovette, suo malgrado, essere allontanato. - Capo Sile, 15-16 
giugno 1918 ». 

ALBEJlTINI Giuseppe, nato a Milano il 15 gennaio 1892. Sotto
tenente di fanteria di compi. XXV reparto d'assalto. Campagne 
di guerra: 1915 - 18. Caporale per merito di guerra (1916). De
corazioni al v. m.: 2 medaglie di bronzo (M. Zebio, 1916; Gal
lio, 1917); medaglia d'argento (M. Valbella, 1918); medaglia 
d'oro al v. m. (r. d. 23 marzo 1919): 

<< Magnifica figura di ufficiale, in campagna fin dal suo inizio, 
provato in numerosi combattimenti, in cui brillarono costantemente 
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dante di una sezione di mitragliatrici d'assalto, con irresistibile slan
cio, alla testa dei suoi uomini, muoveva all'attacco di una ben mu
nita posizione nemica, e vi arrivava per primo, distruggendone il 
presidio. Concentratosi sulla linea conquistata il fuoco di quattro mi
tragliatrici avversarie che cagionavano forti perditt, postava le pro
prie armi in sito sprovvisto di riparo e, manovrandone una personal
mente, le controbatteva efficacemente, riducendole al silenzio. Con
trattaccato da forti masse nemiche, unico ufficiale in linea e con la 
sezione ridotta a pochi uomini, resisteva con disperata tenacia per 
oltre due ore, infliggendo forti perdite all 'avversario e dando agio 
ai rincalzi di sopraggiungere. Il giorno dopo, costretta la linea a ri
piegare per uno sfondamento laterale, di propria iniziativa, proteg
geva il movimento di ritirata con le proprie armi, infliggendo al ne
mico nuove fortissime perdite e contrastandone per lungo tempo 
l'avanzata. Esaurite le munizioni ed accerchiato, all 'avversario che 
gli intimava la resa, rispondeva fieramente: « No! son fiamma 
nera!)) ed a colpi di bombe si apriva la strada, ponendosi in salvo 
con le armi. Incontrati i rincalzi, tornava con essi al contrattacco, 
giungendo ancora tra i primi sulla posizione, contribuendo valida
mente a riconquistarla e respingendo poi i furiosi contrattacchi. Fe
rito, non abbandonava il suo posto di combattimento, ed in un'azio
ne di pattuglia distruggeva a colpi di bombe una mitragliatrice ne
mica, mettendone fuori combattimento i serventi. Fulgido esempio 
di tenacia e di valore. - S. Pietro Novello, Fosso Palumbo, 17 - 19 
giugno 1918 )). 

BUCCCHI Novenio, nato a Cascia (Perugia) il 29 novembre 1895. 
Sergente 1° regg. artiglieria da ~':' Campagne di guerra: 
1916- 18; 1940- 43. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 28 marzo 
1926): 

<< Accorso dalla lontana America per offrire la sua ardente gio
vinezza alla Patria, prese parte alla guerra sempre in prima linea 
dando continue prove di valore, di disciplina esemplare e di altissimo 
spirito di sacrificio. Puntatore di un pezw che in circostanze parti
cola~mente _diffìc~i, sotto_ violento tiro nemico, era riuscito a piaz
zarsi sulle lmee d1 fanteria, con mirabile fermezza e valore non esi
tava per due volte, in cui granate mal calibrate incepparono la bocca 
da fuoco, ad uscire dal riparo degli scudi per infilare lo scovolo nella 
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volata e tentare lo sgombro della culatta con ripetuti colpi sul pro
ietto innescato. Nell'eseguire per la seconda volta la detta operazione, 
rimaneva ferito da pallottola al petto. · Non ancora perfettamente 
guarito rinunciò alla licenza di convalescenza per rientrare alla sua 
batteria, ove rinnovò, in ripetute azioni, atti di valore e coraggio non 
comune. Durante la ritirata dall'Isonzo al Tagliamento volontaria
mente si offerse per prendere collegamento con la colonna autocar
reggiata di munizioni rimasta in territorio già occupato dal nemico, 
riuscendo con somma audacia, coadiuvato da altro sottufficiale, ad 
incendiare gli autocarri. Più tardi lavorando in una galleria ricovero, 
causa lo scoppio accidentale di una mina riportava ferite multiple e 
la perdita della vista. Chiudeva così dolorosamente il ciclo dei suoi 
atti di valore e di devozione al dovere, che quasi come un rito offriva 
giornalmente alla Patria. - Carso (quota 208 sud), 17 settembre 1916; 
Zona di Gorizia, novembre 1916; Pieve di Monte Aperta, 28 ottobre 
1917; Monte Grappa, 1° luglio 1918 )). 

SCARONI Silvio, nato a Brescia il 12 maggio 1893. Tenente di 
artiglieria di compi. Aviatore pilota, Corpo aeronautico militare. 
Campagne di guerra: 1915 - 18; 1940 - 43. Decorazioni al v. m.: 
medaglia di bronzo (Basso Isonzo, 1915) ; 2 medaglie d'argento 
(Cielo di Ternizza, 1917; Cielo di Castelfranco e di Vidor, 1917); 
Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia (Cielo del Mediterra
neo 1942-43); medaglia d'oro (r. d. 13 luglio 1919): 

« Pilota da caccia, maestro di valore ai valorosi, per trenta volte 
vincitore in splendidi duelli aerei, alla impareggiabile perizia accop
piò altrettanta audacia, ponendo al proprio eroismo un solo limite : 
la vittoria. Costante esempio, a chi più opera e più sacrifica, di ancor 
più operare e ancor più sacrificare, tutte le energie della balda pro
pria giovinezza vo.tò alla Patria e più fulgida rese l'ultima vittoria, 
carpita agli avversari, bagnandola del suo stesso sangue gì'.neroso per 
grave ferita. - Cielo del Piave e del Brenta, 5 dicembre 1917- 12 
luglio 1918 ». 

VEDUTI Martino , nato a Pavullo nel Frignano (Modena) il 27 
ottobre 1894. Brigadiere dei reali carabinieri a cavallo. Campagne 
di guerra: 1915 e 16; 1943 - 45. Decorazioni al v. m.: medaglia 
d'argento (Bagnacavallo, Fraz. Villanova, , 1916); medaglia d'oro 
(r. d. 20 settembre 1918): 
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« Di notte in servizio di vigilanza ad una polveriera, accortosi 
che una bomba con miccia · accesa era stata collocata a scopo di atten
tato, nelle immediate vicinanze di grosso deposito di esplosivo, per
cepita rapidamente la gravissima situazione, senza esitare, noncu
rante dell'incombente pericolo per la sua esistenza, con saldo animo, 
nobile esempio di eccezionali virtù militari e di sublime attacca
mento al dovere, afferrò l'ordigno e non riuscendo a svellere colle 
mani il brevissimo tratto di miccia ancora incombusta, la strappò coi 
denti, sventando così la imminente esplosione. - Lugo, 14 agosto 
1918 )), 

DE CAl{LO Camillo, nato a Venezia il 6 aprile 1892. Tenente 
cavalleria di compi. nel regg. " Lancieri di Firenze », osserva
tore dall'aeroplano. Campagne di guerra: 1915 - 18; O. M. S., 

1937; 1940 - 43. Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo (Cielo 
Carsico, 1917); 2 medaglie d'argento (Carso, 1916; Cielo Car
sico, maggio 1916- agosto 1917); medaglia d 'oro (r. d. 30 ago
sto 1918): 

« In un momento grave e decisivo per le sorti d'Italia, offrivasi 
per primo, con sublime ardimento, per farsi trasportare, di notte
tempo, in aeroplano al di là del Piave, per iscoprire direttamente 
quanto il nemico macchinasse su quel lembo di Patria strappatoci e 
accuratamente celato agli altri ordinari mezzi di informazione. Per 
quasi tre mesi, sostenuto dal vigile affetto delle popolazioni, ma so
spettato e ricercato dalla polizia nemica, riusciva, vivendo vita di 
leggenda, a mandare preziose informazioni e ad organizzare un effi. 
cace servizio. Falliti i tentativi di ritorno per via aerea, scelse quella 
del mare, rientrando per riferire di persona ed offrirsi nu,ovamente 
al rischioso cimento. Fulgido esempio di valore e di audacia, rinno
vava imprese che già, nei tempi tristi della straniera tirannide, ave
vano fatto tremare gli oppressori ed aperto la via alla redenzione. ~ 
Fronte del Piave, giugno - agosto 1918 ». 

C.ASAGl{ANDE DI VILLA VIEQA Eugenio, nato a Roma il 3 

settembre 1892. Tenente di vascello in s.p.e. Aviatore pilota. 
Campagne di guerra: 19u - 12; 1915- 18. Decorazioni al v. m.: 
medaglia d'argento (Alto Adriatico, 1918); medaglia d'oro (r. d. 
II novembre 1918): 
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« Con costante e cosciente sublime ardimento compiva una serie 
di mirabili audacissime gesta, per le quali, mediante la sua entusia
stica illuminata dedizione all'arduo compito assunto, veniva aperta 
la via al raggiungimento di importanti obiettivi militari e di alte 
finalità nazionali. - Alto Adriatico, luglio - agosto 1918 ». 

VIOLA Ettore, nato a Villafranca in Lunigiana (Massa) il 21 aprile 
1894. Capitano fanteria in s.p.e., VI reparto d'assalto. Campa
gne di guerra: 1915 - 18. Sottotenente in s.p.e. per merito di 
guerra (1915). Decorazioni al v. m.: 2 medaglie d'argento (Mon
falcone, maggio 1916; Monfalcone, luglio 1916); Cavaliere del
l'Ordine Militare di Savoia (Grappa, 1918); medaglia d'oro (r. d. 
29 maggio 1919): 

« Comandante di una compagnia arditi la condusse brillante
mente all'attacco di importanti posizioni, sotto l'intenso tiro di arti
glieria avversaria. Avute ingenti perdite nella compagnia, magnifico 
esempio di audacia e di ardimento, con un piccolo nucleo di uornini 
continuò nell 'attacco e giunse per primo con solo tre dipendenti nella 
posizione da occupare. Caduti molti ufficiali di altri reparti soprag
giunti assunse il comando di quelle truppe e con esse e con i pochi 
superstiti della sua compagnia, respinse in una notte ben undici fu
riosi contrattacchi nemici sempre primo nella lotta. Rimasto solo cir
condato dall 'avversario e fatto prigioniero, dopo tre ore si liberò con 
fulmineo e violento corpo a corpo della scorta che lo accompagnava e 
rientrato nelle nostre linee, con mirabile entusiasmo, riprese imme
diatamente il comando di truppe, respingendo con fuìgida tenacia 
nuovi e forti contrattacchi del nemico, incalzandolo per lungo tratto 
di terreno e infliggendogli gravissime perdite. ~ Monte Grappa, 
16- 17 settembre 1918 >>. 

flOSSI PASSA VANTI Elia , nato a Terni il 5 febbraio 1896. 
Aiutante di battaglia 4° regg. « Genova Cavalleria >> (1915 - 18). 
Ten. colonnello regg. « Lancieri di Milano )) ' comando III corpo 
d'Armata (1940-43). Campagne di guerra: 1915-18; 1940-43; 
1943 - 45. Promosso caporale (1916), sergente (1917), aiutante di 
battaglia (1917) e sottotenente (1918) in s.p.e. per merito di 
guerra. Decorazioni al v. m.: 3 croci di guerra, 2 medaglie d'ar
gento (Altipiano Carsico, 1916; S. Giovanni di Duino, 1917); 
2 medaglie d'oro (r. d. 25 febbraio 1923 e r. d. 3 ottobre 1941): 
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« Da soldato, da caporale, da aiutante di battaglia, fulgido co
stante esempio, trascinatore d'uomini; cinque volte ferito, .tre volte 
mutilato, mai lo strazio della sua carne lo accasciò, sempre fu dovuto 
a forza allontanare dalla lotta, sempre appena possibile, vi seppe tor
nare, ed in essa fu sempre primo fra i primi, incurante di sè delle 
sofferenze del suo corpo martoriato. In critica situazione, con gene
roso slancio, fece scudo del suo petto al proprio comandante, e due 
volte, benchè gravemente ferito, si sottrasse, attaccando, alla stretta 
nemica. Con singolare ardimento, trascinava il suo plotone di arditi 
all'attacco di forte, munitissima posizione nemica; impossibilitato di 
avanzare, perchè intattii reticolati, fieramente rispondeva con bombe 
a mano, alle intense raffiche di mitragliatrici. Obbligato a ripiegare, 
sebbene ferito, sostava ripetutamente, per impedire eventuali con
trattacchi. Avuta notizia di una nuova azione, abbandonava l'ospe
dale in cui l'avevano ricoverato, e raggiungeva il suo reparto; traspor
tato dai suoi, riusciva a prendere parte anche alla gloriosa offensiva 
finale. Soldato veramente, più che di carne e di nervi, dall'anima e 
dal corpo forgiati d'acciaio d'ottima tempra. - Hermada, settembre 
1916- Grappa, 24 ottobre 1918 "· 

« Mutilato e superdecorato, volontariamente nei ranghi della 
nuova guerra, per la maggiore grandezza della Patria, riconfermava 
;] suo meraviglioso passato di eroico soldato. A capo della propa
ganda di una grande unità, seppe dimostrare che più che le parole 
valgono i fatti e fu sempre dove maggiore era il rischio e combattè 
con i fanti nelle linee più tormentate. Nella manovra conclusiva, alla 
testa dell'avanguardia del corpo d'armata, entrò per primo in Korcia 
ed in Erseke, inalberandovi i tricolori affidatigli dal Duce. Superba 
figura di combattente, animato da indomito eroismo, uscì illeso da 
mille pericoli e fu l'idolo di tutti i soldati del III corpo d'armata, 
che in lui videro il simbolo del valore personale, della continuità 
dello spirito di sacrificio e della più pura fede nei destini della Patria, 
che legano idealmente le gesta dei soldati del Carso, del Piave, del 
Grappa con quelle dei combattenti dell'Italia fascista. - Albania, 
gennaio-aprile 1941 "· 

PONZIO di S. SEBASTIANO Mario, nato a Novara il 3 aprile 
1899. Sottotenente di compi. di fanteria XVIII reparto d'assalto. 
Campagne di guerra: 1917- 18; 1940 - 43. Decorazioni al v. m.: 
croce di guerra; 2 medaglie d'argento (M. Pertica, Grappa, 1918; 
Malga Fossa dei Confini, 1918); medaglia d'oro (r. d. 24 mag
gio 1923): 
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« Aiutante maggiore di un reparto d'assalto, scorgendo che l'in
tenso fuoco avversario d'artiglieria e mitragliatrici affievoliva l'ardore 
dei soldati, spontaneamente si slanciava più volte alla testa di essi 
all'attacco d'una molto difficile ed importante posizione nemica, rag
giungendola coi primi ed ingaggiando vioknta lotta con pugnale e 
bombe a mano con gli strenui difensori di essa e coi sopraggiunti al 
contrattacco. Rimasto gravemente ferito da pallottola che gli frattu
rava un femore, non vo.Jle essere allontanato dalla lotta ormai ri
dotta intorno a lui; ma con fulgido valore, mirabile forza d'animo 
ed ardore esemplare, seppe infondere nei pochi rimasti tanta e sì 
efficace tenacia, da resistere fieramente fino all'arrivo dei rinforzi, 
salvando così l'importante posizione con tanto sangue conquistata e 
difesa. - Monte Pertica, Grappa, 25 ottobre 1918 ». 

VITALI Dario, nato a Lucca il 15 novemore 1899. Aspirante uffi
ciale di compi. 2° regg. genio, 9° reparto d'assalto. Campagne di 
guerra: 1918; A. O., 1935- 36. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 
31 marzo 1921): 

« Porta stendardo di un battaglione « fiamme nere )) in un fie
rissimo combattimento fece sventolare alto il tricolore alla testa della 
prima ondata, infiammando ed entusiasmando i soldati. Convinto 
dell'importanza morale del sacro segnacolo di vittoria lo tenne spie
gato nei punti più pericolosi e più minacciati anche quanto attorno 
a lui imperversava la distruzione e la morte. Ferito gravemente con 
la perdita di un occhio rifiutò di lasciare il combattimento. Accer
chiato con altri pochi compagni da forze superiori, con sublime slan
cio si scagliò in violenta ed impari lotta riuscendo col suo eroico 
ardimento a fare abbassare le armi al reparto nemico che gli aveva 
tagliata la ritirata. Solo a combattimento ultimato si sotto'pose alle 
cure mediche. Fulgido esempio di eroismo e di alte virtù militari. -
Monte Asolone - Col della Berretta, 25 ottobre 1918 )) . 

l'AOLUCCI Raffaele, nato a Roma il 1° giugno 1892. Tenente 
medico della Marina in s.p.e. Campagne di guerra: 1915 - 18; 
A. O., 1935 - 36. Promosso capitano per merito di guerra (1918). 
Medaglia d'oro al v. m. (r. d. IO novembre 1918): 

« Portò geniale contributo nell'ideare un mirabile ordigno di 
guerra marittima. Volle a sè riserbato l'altissimo onore di impiegarlo 
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e, con l'audacia dei forti, con un solo compagno, penetrò di notte 
nel munito parto di Pola. Con mirabile freddezza attese il momento 
propizio e verso l'alba affondò la nave ammiraglia della flotta Austro
Ungarica. - Pola, 1° novembre 1918 ii. 

DE CAQLI Giuseppe, nato ad Azzano Decimo (Udine) il 2 no

vembre 1897. Caparale 8° regg. bersaglieri. Campagne di guerra: 

1915 - 18. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 29 aprile 1923): 

« Offertosi spantaneamente, insieme col proprio fratello, per 
farsi trasportare in aeroplano nel diletto Friuli invaso, a compiervi la 
delicatissima e pericolosa missione di informatore, con alacre intel
ligenza e invitto coraggio, affrontando le più drammatiche situazioni, 
riusciva a vincere ogni difficoltà ed ogni insidia, per raggiungere 
l'intento. Caduto nelle mani del nemico e sorvegliato da una guardia 
speciale, riusciva ad evadere, riprendendo con rinnovato fervore la 
sua missione. ~ Fronte del Piave, territorio invaso, 29 luglio - 2 no
vembre 1918 "· 

MAQTELLI Achille, nato a Napali il 2c novembre 1874. Mag
giore in s.p.e. 10° regg. fanteria, brigata « Regina i, . Campagne 

di guerra: 1895-96; 1915- 18; A. O., 1935- 36; 1943- 45. Pro
mosso sottotenente, tenente, capitano e maggiore per merito di 
guerra. Decorazioni al v. m.: 2 croci di guerra; medaglia di 
bronzo (Africa - Eritrea, 1896); medaglia d'oro (r. d. 8 gennaio 

1922): 

« Dall'America e senza obbligo di servizio, arruolatosi volontario 
di guerra col suo grado di sergente maggiore, si prodigò con entu
siasmo ed eroismo eccezionali in molteplici imprese arrischiate e 
sanguinosi combattimenti, conseguendovi quattro promozioni per 
merito di guerra. Ripetute volte ferito, anche gravemente, persistette 
nella lotta e soltanto se ne ritrasse per entrare d'autorità in luogo di 
cura. Due volte raccolto morente ed a stento salvato, pur essendo 
minorato per la vita, colle ferite tuttora aperte, abbreviò la degenza 
in ospedale, e rifiutò la convalescenza per ritornare in linea, dove 
con ostinata esibizione volle, come sempre, a sè assegnati i pasti più 
pericolosi ed i compiti più difficili. Spese inoltre la sua preziosa atti
vità in efficace opera di propaganda fra le truppe. Magnifica tempra 
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di soldato e di comandante, in tre anni continui di guerra diede co
stante fulgido esempio di patriottismo, di fede . e di valore militare 
al più alto grado. - Carso - Monte Grappa, dicembre 1915 - novem
bre 1918 )), 

CAB R. UN A Ernesto, nato a Tortona (Alessandria) il 2 giugno 

1889. Sottotenente CC. RR. in s.p.e., aviatore pilota, 71 squa
driglia aeroplani. Campagne di guerra: 19n - 12; 1915 - 18; 
1919 - 21. Promosso sottotenente in s.p.e. per merito di guerra 
(1918). Decorazioni al v. m. ; medaglia di bronzo (Asiago, 1916); 
medaglia d'argento (Cielo del Carso e del Piave, ottobre -dicem

bre 1917); medaglia d'oro (r. d. 24 maggio 1924): 

« Magnifico asso cacciatore dell'aviazione, m;lla perfetta esecu0 

zione di ordini come in arditissime iniziative, in combattimenti so
stenuti e vinti con incredibile audacia anche da solo contro numero 
stragrande di temuti e ben agguerriti avversari, spesso in istato cagio
nevole di salute, prodigò in ogni circostanza di guerra la sua mera
vigliosa e instancabile attività, con tempra di romano eroismo. Nel~ 
l'ultima grande offensiva, cui volle ad .ogni co&to partecipare, uscendo 
dall 'ospedale ove era degente per ferita, pur avendo il braccio destro 
ancora immobilizzato e dolorante e perciò trovandosi in condizioni 
di assoluta inferiorità, con inarrivabile tenacia di volere ed animo
sità, attaccava in lontano campo di aviazione, vari apparecchi . ne
mici pronti a partire e ne incendiava due. In altra occasione si slan
ciava in mezzo ad un gruppo di trenta apparecchi nemici, abbatten
done uno e ostacolando agli altri il raggiungimento del loro obbiet
tivo, essendo per lui la superiorità numerica del nemico stimolo ad 
ingaggiare la lotta. Nelle più varie e difficili circostanze, dall'inizio 
alla fine della guerra, compiendo in complesso oltre 900 ore di volo, 
senza esitare di fronte alle più audaci imprese, rese alla Patria grandi 
e segnalati servizi. - Aiello, ottobre 1917; Cielo del Piave, giugno, 
luglio, novembre 1918 >> . 

BAR.N ABA Pier .Arrigo, nato a Buia (Udine) il 25 febbraio 

1891. Tenente di compi. 8° regg. alpini. Campagne di guerra: 
1915- 18; A. O., 1936. Decorazioni al v. m.: 2 medaglie di 
bronzo (Val Raccolana, 1917; Collubi, 1936); medaglia d'ar
gento (Birgot, 1936)'; medaglia d'oro (r. d. 27 maggio 1920): 



« Sebbene inabile alle fatiche di guerra per ferita ripartata in 
combattimento, con elevato senso di amor patrio, si offrì volontario 
per essere traspartato in aeroplano e calato con paracadute in terri
torio invaso dal nemico. Sprezzando le gravi conseguenze nelle quali 
sarebbe incorso, se scoperto, inviò per vari giorni, con mezzi aerei, 
impananti notizie sul nemico. Ogni suo atto fu W1 fulgido esempio 
di valore e di patriottismo. ~ Piave- Tagliamento, ottobre - novem
bre 1918 )) . 

TONINI Goffredo, nato a Rimini (Forlì) il 12 settembre 1898. Sot
totenente del genio in s.p.e., comandante la compagnia mista 
del genio. Campagne di guerra: 1917 - 18; Libia, 1921 - 24; A. 
O., 1936; 1940- 45. Maggiore per merito di guerra (1936). De
corazioni al v. m.: Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia (194:ij; 
medaglia d'oro (r. d. 3 giugno 1924): 

« Imbarcato di passaggio sulla cannoniera « Berenice », si recava 
a terra su di un battello per constatare quale era la situazione del 
presidio di Marsa Brega, dove si supponeva fossero rifugiati, come 
effettivamente risultò, i gloriosi superstiti del battaglione Melelli. Ini
ziava subito lo sgombero dei feriti e prendendo il comando dei su
perstiti, organizzava la -difesa del castello, contro le soverchianti forze 
dei ribelli, dando informazioni continue e precise al comando della 
nave per eseguire il tiro e tenendo la posizione fino all'ultimo mo
mento, dimostrando sprezzo del pericolo e brillante iniziativa, riti
randosi solamente quando lo sgombro era completo e dopo aver in
cendiato i materiali residui perchè non cadessero nelle mani dell'av
versario. ~ Marsa Brega (Libia), 12 giugno 1923 )) . 

FIOQENZA Giuseppe, nato a Centuripe (Enna) il 23 marzo 1900. 
Tenente di fanteria di compl., 1° battaglione libico. Campagne 

di guerra: 1918; 1923-25; 1940-43. Tenente di compl. per me
rito di guerra (1925). Medaglia d 'oro al v. m. (r. d. 14 luglio 
1928): 

« Già distintosi in precedenti combattimenti per spiccate qualità 
militari, per eccezionale valore e per sprezzo del pericolo, fu a tutti 
mirabile esempio di alto sentimento del dovere e di sacrificio, anima 
dell'eroica e vittoriosa resistenza, durante un furioso attacco nemico 
condotto con forze molto preponderanti. Benchè ferito continuò a 
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tenere con calma il comando della mezza compagnia e a combattere 
assai valorosamente, incitando i dipendenti con l'esempio e con la 
voce; ferito di nuovo e assai più gravemente con l'asportazione d'un 
occhio, ferita che gli causò in seguito la perdita anche dell'altro oc
chio, rimase al suo posto di comando e ricusò ogni aiuto per non 
distogliere dal combattimento. uomini del reparto già assai ridotto 
per le ingenti perdite subite. - Uadi- Uif, 11 - 12 settembre 1923; 
Taruna-Kussabat, 13-15 settembre 1923; Zaet Fergiani e! Gattar, 
20 settembre 1923; Zuatir, 23 settembre 1923; Scemek, 28 dicembre 
1923; Bir Tarsin, 26 maggio 1925 ll. 

G ~AMIGN A Pietro, nato a Lugo (Ravenna) il 20 marzo 1912. Ca

porale del genio idrici. Campagne di guerra: A. O., 1935 - 36. 
Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 14 luglio 1937): 

« Sotto il violento fuoco di nuclei ribellì che avevano attaccato 
una squadra al lavoro, anzichè ripiegare con i compagni di fronte 
al nemico preponderante, accorreva all'automezzo a lui in consegna 
per recuperarlo. Ripetutamente colpito, con superbo sprezzo del pe
ricolo si appostava per rispondere al fuoco. Allontanatisi i nemici, 
sebbene nove volte ferito, invece di porsi in salvo, si portava al vo
lante dell'autocarro; spentosi il motore perchè le gambe ferite non 
consentivano la giusta manovra, con supremo sforzo di volontà, scen
deva a terra, avviava a mano il motore e conduceva l'automezzo al 
posto militare più vicino. Giunto dissanguato ed in fin di vita, al 
medico accorso diceva: « Muoio contento di aver fatto il mio do
,ere; solo mi dispiace di non aver potuto riprendere il fucile)). Con
tinuava all'ospedale, malgrado le ferite gravi e dolorose, a mantenere 
contegno fiero e coraggioso. - Addis Abeba, 28 luglio 1936 ll. 

BO~ELLO don Mario, nato a S. Ambrogio di Torino il 25 mag

gio 1893. Cappellano militare. Campagne di guerra: 1915 - 18; 
A. O., 1935 - 36. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 14 luglio 1937): 

« Unico superstite, prodigiosamente scampato all'eccidio, di un 
manipolo di prodi eroi caduti nell'adempimento di un sacro e volon
tario dovere, trovava temporaneo e malsicuro rifugio presso una tribù 
arnica. Noncurante del pericolo imminente e con lo spirito costan
temente votato all'estremo sacrificio, iniziava e portava a termine, 
attraverso difficoltà e disagi eccezionali col costante pericolo della 
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vita, per tre mesi consecutivi, una mirabile ed intelligente opera di 
penetrazione politica che contribuiva a darci, senza colpo ferire, il 
valido e sicuro possesso di una importante e ricca regione. Fulgido 
esempio di eccelse virtù militari e di sublime patriottismo. - Le
kcmpti, giugno - settembre 1936 )). 

FO}lTUNA Oreste, nato a Potenza il 4 maggio 1893. Capitano car
rista in s.p.e., raggruppamento carrista O.M.S. Campagne di 
guerra: 1915 - 18; 1936 - 37 (O.M.S.); 1925 -28. Maggiore per 
merito di guerra (1936 - 37). Decorazioni al v. m.: croce di guerra; 
2 medaglie di bronzo (Libia, 1926; Libia, 1928); 2 medaglie 
d'argento (S. Biagio di Collalto, 1918; Spagna, 1937); medaglia 
d'oro (r. d. 6 gennaio 1941): 

cc Comandante di compagnia carri d'assalto, di provato ardi
mento, più volte decorato al valore, nelle fortunose vicende di una 
dura battaglia, agendo di propria iniziativa, disperdeva reparti ne
mici facilitando, in modo decisivo, l'assolvimento del compito della 
colonna cui era assegnato. Ferito da pallottola esplosiva al viso, no
nostante la copiosa emorragia, continuava a combattere fino alla 
conquista dell 'obiettivo riuscendo anche a catturare vari prigionieri, 
fra cui due ufficiali. Ferito ancor più gravemente una seconda volta, 
con quattro vertebre fratturate e sei contuse, nonostante le condi
zioni fisiche disperate, manteneva il comando del reparto e respin
geva un contrattacco. Sopraggiunte le nostre fanterie, non ascoltando 
le preghiere dei dipendenti che lo invitavano a farsi medicare, si 
metteva alla testa dei superstiti carri efficienti reggendosi con una 
mano la testa all'altezza della feritoia e manovrando con l'altra la 
mitragliatrice, sorprendeva, assaltava e metteva in fuga un reparto 
avversario. Soltanto a notte inoltrata rientrava nelle nostre linee e, 
dopo aver riferito al suo superiore, consentiva a farsi medicare e ad 
essere sgombrato. - Strada di Francia - Trijueque, 9 - 12 marzo 1937)) . 

MOSCA Luigi, nato a Napoli il 25 luglio 1909. Capomanipolo 838• 
Bandera, II

0 gruppo CC. NN. Campagne di guerra: 19,7 - 38 
(O.M.S.). Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 5 ottobre 1939): 

« Ufficiale addetto ai rifornimenti del battaglione, avendo ap
preso che esso trovavasi in situazione critica, si metteva di iniziativa, 
alla testa di un nucleo di portaferiti e di legionari addetti ai servizi 
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e li dirigeva, sotto intenso fuoco, a rincalzo del battaglione. Ferito 
(la mitragliatrice ed impossibilitato a camminare, rifiutava ogni soc
corso e, fattosi issare sulle spalle di un legionario continuava a gui
dare avanti i suoi uomini. Nuovamente colpito da granata, che gli 
asportava una gamba, incitava i superstiti a raggiungere la linea e 
manteneva contegno magnifico, rammaricandosi soltanto di non po
ter oltre combattere. - Trijueque, 12 marzo 1937 ». 

VIDUSSONI Aldo, nato a Fogliano di Monfalcone (Trieste) il 21 
gennaio 1914. Sottocapomanipolo, 738• Bandera. Campagne di 
guerra: O.M.S., 1937. Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo 
(Spagna, 1939); medaglia d'oro (r. d. 31 marzo 1938): 

« Comandante di un plotone fucilieri, sapeva infondere nei suoi 
uomini il suo ardore e il suo slancio giovanile e si offriva sempre 
volontario nelle azioni più rischiose e difficili. Nell'attacco di una 
munita posizione nemica giungeva primo sull'obiettivo dove resi
steva bravamente al contrattacco di rilevanti forze avversarie, subito 
accorse. Ferito una prima volta, rifiutava ogni soccorso, incitando i 
suoi militi alla difesa nel sacro nome della Patria e del Duce. Nuo
vamente e gravemente ferito agli occhi, perduta una mano per lo 
scoppio di una bomba lanciatagli a bruciapelo, insisteva nei suoi 
propositi di resistenza ad oltranza, trovando ancora l'energia di in
tonare l'inno « Giovinezza». Esempio altissimo di eroismo e di ra
rissime virtù militari. ~ Venta Nueva, 15 agosto 1937 )). 

BERGONZOLI Annibale, nato a Cannobio (Novara) il 1° novem
bre 1884. Generale di brigata in s.p.e. comandante la Divisione 
«Littorio». Campagne di guerra: Itaio - Turca, 19rr - 12; 

1915 - 18; A. O., 1935 - 36; O.M.S., 1937- 38. Decorazioni al v. 
m.: croce di guerra; medaglia d( bronzo (Arco della Cerna -
Macedonia, 1917); 2 medaglie d'argento (Costa d'Agra, 1916; 
La Fossetta, 1918); Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia 
(Fronte Somalo, 1936); Commendatore dell'Ordine Militare di 
Savoia (Guadalajara, Santander- Ebro - Levante, 1937- 38); me
daglia d'oro (r. d. 29 settembre 1938): 

<< Ufficiale generale di alte qualità militari, combattente della 
guerra Italo - Turca, della grande guerra e di quella per l'Impero, 
dove già aveva sparso il suo sangue generoso, ha dato in terra di 
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Spagna nuova prova del suo eccezionale valore. Alla testa di una 
divisione volontari nella quale aveva trasfuso il suo entusiasmo e la 
sua certezza del successo, sempre primo e sempre presente ove fosse 
una resistenza, più delle altre tenace, da superare; comandante ac
corto e sereno e ad un tempo combattente audace fra gli audaci, at
traverso dieci giorni di continui e violenti combattimenti, cui parte
cipava come fante in prima linea, conduceva le sue truppe alla vit
toria. - Santander, 14- 26 agosto 1937 ,,. 

SABATELLI Vito, nato a Borgocollefegato (Rieti) il 19 luglio 

1910. Camicia nera del 185° battaglione CC. NN., VIII brigata 
mista « Pusteria ,,. Campagne di guerra: A. O., 1937. Medagìia 

d'oro al v. m. (r. d. 26 ottobre 1939): 

« Facente parte di una colonna autocarrata si slanciava fra i pri
mi per trattenere la massa nemica. Caduto perchè gravemente ferito 
ad una gamba, si risollevava e continuava a combattere e ad incitare 
i camerati, finchè non si abbatteva di bel nuovo colpito al viso ed 
alle mani da una bomba a mano. Mutilato di una gamba, di un oc
chio e delle mani continuava a mantenere quel contegno stoico e 
sereno che aveva tenuto dal principio del combattimento, dicendosi 
lieto e felice di potersi immolare al servizio del suo Re, del suo Duce, 
della sua Patria, meravigliando chiunque e dando a tutti un raro 
esempio di stoicismo, di sprezw del pericolo e del dovere, di amor 
patrio e di fede fascista. - Zona di Tibé, 21 settembre 1937 ,,. 

VISETTI Umberto, nato a Saluzzo (Cuneo) il 28 gennaio 1897. 
Tenente di compi. IV battaglione coloniale « Toselli ,,. Campa

gne di guerra: 1916 - 18; A. O., 1935 - 37; 1940 - 43. Decorazioni 
al v. m.: 2 medaglie di bronzo (Monte Santo, 1917; Giabassirè, 

1936); 2 medaglie d'argento (Pieve di Soligo, 1918; Montello, 
1918); medaglia d'oro (r. d. 21 novembre 1938): 

« Rinnovellava in terra d'Africa le leggendarie tradizioni del 
volontarismo e dell'arditismo della grande guerra. In combattimento 
aspro e cruento, durato più di undici ore, comandante di compagnia, 
estrema avanguardia di tutta la colonna, si slanciava audacemente 
aìl'assalto di fortissime posizioni che l'impervia natura del terreno e 
la rabbia abissina rendevano pressochè imprendibili. Ferito una pri-
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ma volta al capo, una seconda volta alla testa dell'omero e spalla sini
stra, proseguiva imperturbato ad avanzare, trascinando col valore e 
con l'esempio i suoi ascari già duramente provati. Ferito ancora al 
polso destro da pallottola esplosiva, magnifico di calma e di cosciente 
spirito di sacrificio, infliggeva forti perdite al nemico, occupando la 
posizione al grido di « Savoia))' disperatamente contendendola ai 
reiterati contrattacchi nemici. Travolto, infine, da una raffica di mi
tragliatrice al petto, che gli trapassava i polmoni, cadeva fra le urla 
dei ribelli; ma con mirabile forza di volontà si rialzava per gridare: 
"Viva il Re!" e, fatti ancora pochi passi, ricadeva svenuto. Ad un 
ufficiale sopraggiunto con rinforzi, per ricuperare il suo corpo, non 
appena ripresa conoscenza, ordinava di non occuparsi di lui, ma di 
difendere la posizione così duramente conquistata, e con sereno stoi
cismo, esortava l'ufficiale medico accorso, a rendere prima le sue 
cure agli ascari che d'ogni intorno coprivano il terreno. Lo stesso 
feroce avversario percosso da tanto fulgido valore in uno dei fram
mischiamenti della pugna, lungi dall'infierire suH'eroico combattente 
gli tributava la fantasia che già i suoi avi avevano cantata sul caduto 
Leone di quel medesimo battaglione nero. - Dengheziè, 9 ottobre 
1937 )). 

BOTTO Ernesto, nato a Torino 1'8 novembre 1907. Capitano a. a. 

in s.p.e., pilota. Campagne di guerra: O.M.S., 1937; 1940 - 43. 
Decorazioni al v. m.: medaglia d'argento (Cielo del Mediter
raneo e della Marmarica, 1940); medaglia d'oro (r. d. 21 marzo 

1938): 

e< Volontario in missione di guerra per l'affermazione dell'ideale 
fascista, si dimostrava in ogni circostanza pilota da caccia di indo
mito valore. Comandante di eccezionale perìzia e ferrea volontà, co
glieva, alla testa della sua squadriglia, in aspri · combattimenti, cin
que vittorie individuali e quindici collettive. Nel cielo di Aragona, 
annullava con strenua combattività una grave situazione di inferio
rità numerica e tattica ed abbatteva personalmente un avversario. 
Colpito da proietto che gli frantumava un femore, non desisteva dal 
combattimento fino a quando, paralizzato nei movimenti, precipi
tava per duemila metri. Riuscito a rimettere il veliv~lo e_ ad atterrare 
in un campo, ai superiori accorsi nonostante fosse rn disperate con
dizioni fisiche, esponeva serenamente le vicende del combattimento. 
Amputato di una gamba, dava meravigliosa prova di fortezza d'a-



nimo e di purità spirituale, mostrandosi addolorato soltanto perchè 
la mutilazione toglieva alla causa un pilota. Per lunghi giorni, tra 
la vita e la morte, era ai suoi camerati di luminosissimo esempio per 
la serenità e l'alto sentire che è degli eroi. - Cielo di Fuentes de 
Ebro, 5 maggio- I2 ottobre 1937 )). 

ZANARDO Renato, nato a Monselice (Padova) il 13 maggio 1915. 
Caporal maggiore raggruppamento carristi. Campagne di guer
ra: O.M.S., 1937- 39. Sergente per merito di guerra, 1937- 39. 
Decorazioni al v. m.: 2 croci di guerra; medaglia d'oro (r. d. 
27 settembre 1938): 

« Carrista, si lanciava sopra un ponte travolgendo chi ne pre
parava la distruzione. Entrato in Oliete mitragliando il nemico fu 
colpito da bomba che gli sfracellava la mano destra. Solo dopo fu
gato l'avversario inseguendolo al di là del paese malgrado la grande 
perdita di sangue, riconduceva alcuni chilometri indietro il proprio 
carro, sul luogo convenuto di adunata, agitando in segno di giubilo, 
per la vittoria riportata, la mano stroncata. Sceso dal carro si faceva 
recidere la mano con freddo stoicismo, rimanendo in piedi e dicen
do a chi lo elogiava: « Qualunque carrista avrebbe fatto Io stesso)). 
Ad operazione e fasciatura compiuta fumava impassibile una siga
retta da lui chiesta in premio del suo atto. - Spagna, II marzo 1938 )). 

SALEMI Pietro, nato a Modica (Ragusa) il 29 luglio 1912. Soldato 
24° regg. artiglieria da campagna. Campagne di guerra: A. O., 
1936; Spagna, 1938. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 18 aprile 1940): 

« Servente al pezzo, curava volontariamente il rifornimento mu-
rnzioni del suo pezzo in posizione avanzata e fortemente battuta. 
Ferito gravemente alle gambe dallo scoppio di proietto di un carro 
armato, rifiutava ogni aiuto dai compagni e li esortava a continuare 
piuttosto la loro azione di fuoco. Amputato di una gamba e dopo 
circa tre mesi anche dell'altra, in tutto il lungo periodo di atroci 
sofferenze, costantemente manifestava non la rassegnazione, ma la 
dedizione, come olocausto di dolore e di sacrificio alla Patria, del 
suo corpo e della sua giovinezza stroncati. Nulla altro rimpiangeva 
se non di poter ancora continuare a combattere e di non poter più 
offrire il sanguè e la vita per seguire fino all'estremo i comandamenti 
del Duce. - Aragona, 19 marzo - 19 giugno 1938 )). 



MANCA di MORES Ettore, nato a Sassari il 30 maggio 1877. 
Generale di divisione, comandante l'artiglieria del C.T.V .. Cam
pagne di guerra: 1915 - 18; O.M.S., 1937 - 38; 1940 - 43. Pro
mosso generale di divisione per merito di guerra (1937). Decora
zioni al v. m.: 2 medaglie d'argento (Castelnuovo del Carso, 
1915; Teruel, 1938); Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia 
(Carso, 1915); Commendatore dell'Ordine Militare di Savoia 
(A. S., 1941 - 42); medaglia d'oro (r. d. 22 settembre 1939): 

« Ufficiale generale che in pace e in guerra ha emerso sempre 
quale organizzatore sagace, animatore di eccezione, capo insuperato. 
Comandante dell'artiglieria legionaria in O.M.S. ha dato alle ope
razioni, oltre che il concorso inestimabile della sua dottrina, della sua 
esperienza, della sua passione, quello del suo valore personale sul 
campo, imponendosi colla sua opera e colla sua bravura, all'ammi
razione di amici e nemici e tenendo alto il nostro prestigio i.n terra 
straniera. Ha ben meritato dall'esercito e dal Paese. - O.M.S., mag
gio 1937- novembre 1938 ». 

AMOROSO Gaetano, nato a Roccalumera (Messina) il 3 novem
bre 1893. Maggiore in s.p.e. del 1° battaglione mortai d'assalto 
« Littorio ». Campagne di guerra: 1915 - 18; A. O., 1936; 
O.M.S., 1938 -39; 1940 · 45. Decorazioni al v. m.: 2 medaglie 
di bronzo (Piave, 1918; O.M.S., 1939); medaglia d'oro (r. d. 14 
marzo 1940) : 

<< Valoroso combattente deìla grande guerra, volontario nella 
campagna etiopica e di Spagna, si distinse sempre per rara bravura 
eJ eccezionale ardimento. In cruenta lotta per la conquista di un 
abitato, offertosi volontario, alla testa del suo battaglione arditi, sba
ragliò più volte l'agguerrito e tenace nemico. Durante circa tre ore 
cli asperrima lotta, colpito successivamente cinque volte agli arti in
feriori non abbandonava il suo posto, continuando impavido e se
reno a combattere, guidare l'azione e infiammare i suoi legionari 
con l'esempio e con la parola. Colpito una sesta volta e gravemente, 
rifiutava ancora il ricovero in luogo di cura, che accettava soltanto 
dopo il personale intervento del suo generale comandante. Sprez
zante di ogni dolore, in gravissimo stato, con mirabile forza d'animo, 
deplorava soltanto di dover abbandonare la lotta allorchè sicura e 
luminosa già si delineava la completa vittoria legionaria e fascista. -
O.M.S.: Gerona - Badalona -Tordera, 26 gennaio - 2 febbraio 1939 >> . 



BIUGNOLE Giuseppe, nato a Noli (Savona) il 6 ottobre 19o6. 
Tenente di vascello di compi. Campagne di guerra: 1940 - 43. 
Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 19 luglio 1940): 

« Comandante di torpediniera di scorta ad un posamine, avvi
stata una formazione di numerosi incrociatori e siluranti nemici che 
si dirigevano per azione di bombardamento di importanti centri co
stieri, ordinava al posamine di prendere il ridosso della costa ed at
taccava l'avversario affrontando decisamente la palese impari lotta. 
Fatto segno ad intensa reazione, manovrava con serenità e perizia 
attaccando fino a breve distanza con il siluro e con il cannone le 
unità nemiche. La sua azione decisa ed i danni subìti dalle forze 
navali avversarie costringevano queste a ritirarsi. Esempio di sereno 
ardimento, di sprezzo del pericolo, di consapevole spirito di assoluta 
dedizione alla Patria. - Mare Ligure, 14 giugno 1940 ». 

CAPELLI Vincenzo, nato a Castelleone (Cremona) il 1° giugno 
1916. Soldato 65° regg. fanteria, 101• compagnia cannoni. Cam
pagne di guerra: 1940. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 27 giugno 

1941) : 

<< Soldato valoroso, pronto ad ogni sacrificio, otteneva dopo vive 
insistenze di partecipare volontariamente al combattimento, anzichè 
assolvere le sue normali funzioni di telefonista. In due giorni di 
aspra lotta nella bufera, in alta montagna, contro posizioni ben for
tificate e strenuamente difese, era esempio di cosciente audacia, di 
insuperabile tenacia e sprezzo del pericolo nel portare un cannone 
fin sotto le feritoie di un forte presidiato dal nemico. Gravemente 
ferito in più parti del corpo ed agli occhi, non cessava di trasfondere 
il suo fervido entusiasmo nei compagni. Al posto di medicazione, 
mentre gli venivano asportati entrambi gli occhi, esprimeva solo il 
rammarico di non poter più seguire i commilitoni, ormai prossimi 
alla vittoria . .In seguito, minorato nel fisico, non nell'ardore guerriero, 
dava mirabili prove di alto spirito di corpo, di caldo cameratismo, 
di sublime attaccamento a quel dovere militare cui, senza un lamento, 
aveva fatto dono della vista. - Piccolo S. Bernardo - Forte Traver
sette, 21 - 22 giugno 1940 ». 



PRESSATO Giuseppe, nato a Torreglia (Padova) il 27 agosto 1915. 
Soldato 29° regg. fanteria. Campagne di guerra: 1940 - 43. Me
daglia d'oro al v. m. (r. d. 16 novembre 1940): 

« Esploratore di battaglione impegnato in combattimento, inca
ricato di recapitare al comandante di battaglione una comunicazione, 
attraversava con sereno sprezzo del pericolo una zona scoperta e bat
tuta da intenso fuoco di artiglieria nemica. Avute ambo le mani 
quasi completamente asportate da una scheggia di granata, raggiun
geva ugualmente il comandante di battaglione, portandogli il bi
glietto fra i denti. Giunto al posto di medicazione ed esausto per 
l'eccessiva perdita di sangue, rifiutava di essere trasportato in ba
rella, per dare la precedenza al trasporto di un ufficiale gravemente 
ferito. Sublime esempio di alto sentimento del dovere e di spirito di 
sacrificio. ~ Colle Chabaud, 22 - 23 giugno 1940 ». 

PELOSI Salvatore, nato a Montella (Avellino) il IO aprile 1900. 
Capitano di corvetta in s.p.e .. Campagne di guerra: O.M.S., 
1936-1939; 1940-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. I. 26 giugno 
1945): 

« Comandante di sommergibile dislocato in acque lontane ed 
insidiatissime, durante ardua missione svolta in condizioni ambien
tali oltremodo avverse, scoperto e sottoposto a prolungata caccia <la 
par.te di numerose siluranti, visto impossibile il disimpegno, emer
geva accettando il combattimento in evidenti condizioni di inferio
rità. Aperto il fuoco con il cannone e con le mitragliere, si impegnava 
in epica lotta a distanza ravvicinata contro tre cacciatorpediniere e 
due cannoniere. Lanciati anche i siluri, a corto di munizioni e con 
l'unità ripetutamente colpita, ed egli stesso ferito, decideva di sal
vare i suoi marinai ed affondava il battello che scompariva con la 
bandiera a segno salutata alla voce dal valoroso · equipaggio. Nel
l'impari lotta, il sommergibile affondava un C. T. ed infliggeva 
danni alle rimanenti unità avversarie. Trascinato in mare dai mari
nai che si erano rifiutati di abbandonarlo era da loro stessi sostenuto 
allorchè, in seguito alla ferita riportata, aveva perduto i sensi. Co
loro ai quali egli aveva indicato la via dell'onore e del dovere rida
vano in tal modo alla Nazione ed alla Marina uno dei suoi figli mi
gliori affinchè a questi fosse ancora concesso di operare per il bene 
della Patria. Magnifico esempio di uomo e di ufficiale al quale lo 
stesso nemico ha tributato ammirazione e rispetto. - Mar Rosso 
meridionale, 21 - 22 - 23 giugno 1940 >> . 
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POLI Lido, nato a Seravezza (Lucca) il 16 marzo 1918. Sergente 
a. a., pilota. Campagne di guerra: 1940- 43. Medaglia d'oro al 
v. m. (r. d. 20 dicembre 1940): 

« Giovane pilota, partecipe di una formazione da caccia attac
cata di sorpresa da soverchianti forze nemiche, contribuiva con ecce
zionale perizia ed intrepido coraggio all'abbattimento di cinque ve
livoli avversari. Colpito durante l'aspra lotta da pallottola esplosiva 
che gli sfracellava il braccio sinistro all'altezza della spalla, conti
nuava con superbo sprezzo della vita a combattere sino all'estremo 
delle forze, riuscendo in.fine, in un supremo sforzo di volontà, ad 
atterrare senza danni nei pressi di una nostra colonna. Amputato 
dell'arto continuava a dar prova, con la parola e con stoico contegno, 
delle altissime virtù già dimostrate durante tutto il combattimento. 
- Cielo della Marmarica, 8 agosto 1940 >) . 

MAJANI Mariano, nato a Orbetello (Grosseto) il 2 ottobre 1899. 
Capitano di fanteria in s.p.e. Comando divisione speciale Harar. 
Campagne di guerra: 1917 - 18; Albania, 1920 e 1926 - 30; A. O., 
1937- 38; 1940- 45. Sottotenente in s.p.e. per merito di guerra 
(1928). Decorazioni al v. m.: croce di guerra; medaglia di bronzo 
(Libia, 1930); medaglia d'argento (A. O. I., 1936); medaglia 
d'oro (r. d. 7 giugno 1941): 

« Non destinato a partecipare alle operazioni per la conquista 
del Somaliland, muoveva vive insistenze per essere assegnato ad un 
reparto di prima linea. Designato quale ufficiale di collegamento 
presso un comando <li grande unità coloniale, impegnata in duris
sima azione, spontaneamente si inquadrava in un battaglione viva
cemente impegnato in attacco di forte posizione nemica. Assunto il 
comando di un settore della fronte, respingeva un sanguinoso attacco 
avversario e, per quanto gravemente ferito ad un piede, trasfondeva 
negli ascari presenti, il suo ardimentoso slancio e li incitava a respin
gere il nemico ed a passare al contrattacco. Sottoposto all'amputa
zione dell'arto, sopportava il doloroso intervento con la stessa fer
mezza con cui aveva affrontato l'avversario sul campo di battaglia 
e si esprimeva con ardente fierezza per l'offerta fatta alla Patria. -
Daharboruk, 11 - l2 agosto 1940 >) . 



IUGATTI Mario, nato a Rovereto (Trento) il 5 giugno 1910. Te
nente pilota in s.p.e. Campagne di guerra: Spagna, 1938- 39; 
1940 - 45. Decorazioni al v. m.: 2 medaglie di bronzo (Cielo di 
Hyères e di Cuers Pierrefeu, 1940; A. S., 1942 - 43); medaglia 
d'argento (Cielo di Spagna, 1938 -39); medaglia d'oro (r. d. 18 
aprile 1941): 

« Pilota da caccia di eccezionale valore professionale ed insupe
rabile ardire, in numerosi aspri combattimenti sostenuti nei cieli di 
Francia e del Mediterraneo Centrale, abbatteva due velivoli nemici 
e concorreva alla distruzione di numerosi velivoli al suolo. Durante 
un servizio di scorta nel Cielo di Malta attaccava con superbo slancio 
una soverchiante formazione da caccia ed abbatteva in fiamme un 
avversario. Gravemente ferito ad una gamba da pallottola esplosiva, 
con il velivolo colpito e ridotto in condizioni di volo estremamente 
precarie, desisteva dal combattere solo quando cadeva in vite. Ri
preso il governo del velivolo a poche centinaia di metri da terra ri
nunciando sdegnosamente all'immediata e certa salvezza che gli si 
offriva con un atterraggio di fortuna in territorio nemico, affron
tava, isolato, il volo di ritorno attraverso oltre cento chilometri di 
mare aperto e, sorretto dalla forza del suo grande animo, raggiun
geva la base di partenza, restituendo così, per altri cimenti, se stesso 
ed il velivolo alla Patria, già tanto mirabilmente servita. - Cielo di 
Malta, 24 agosto 1940 )) . 

BANFI Alberto, nato a Pinerolo (Torino) il 18 marzo 1903. Capi
tano di corvetta in s.p.e. Campagne di guerra: Albania 1939; 
1940 - 43. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 2 dicembre 1940): 

a Comandante di una squadriglia di torpediniere, nel corso di 
una ricerca notturna in prossimità d'lilla base avversaria, .riuscito a 
conseguire l'agognato contatto col nemico, con pronta, abile, auda
cissima manovra portò la squadriglia all'attacco spingendo con co
sciente aggressività la propria torpediniera a ravvicinatissima distan
za da un incrociatore inglese contro il quale, lanciati tutti i siluri, 
aprì il tiro dei suoi cannoni ed infine quello delle mitragliere. In
flisse cos.Ì al nemico danni considerevoli mentre la sua silurante fatta 
segno alla preponderante reazione del fuoco avversario, veniva ripe
tutamente colpita. Gravemente ferito e visto vano ogni tentativo in
teso a provvedere alla salvezza della torpediniera, dispose il salva-
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taggio dei superstiti. Dopo aver con essi inneggiato al Re ed al Duce, 
non li segui sulla silurante accorsa per raccoglierli, ma volle dividere 
con i moribondi e con i feriti più gravi l'estrema sorte della sua nave 
che si inabissava. Riportato alla superficie del mare dall'onda stessa 
che lo aveva sommerso, in uno sforzo sovrumano delle sue già pro
vate energie, riusciva a riunire i superstiti rifugiatisi su zattere. So
pravvenute condizioni di tempo avverse, guidò i naufraghi ispirando 
in tutti, con la sua esemplare forza d'animo, calma e serenità. Ricu
perato infine dopo 36 ore da unità nazionali, egli volle e seppe essere 
ancora di aiuto alla sua gente dando le direttive opportune perchè 
tutti potessero essere salvati. Luminoso esempio di eroico ardimento, 
di elevatissime virtù militari e di ammirevole spirito di abnegazione. 
- Canale di Sicilia, 12 ottobre 1940 >>. 

BIRINDELLI Gino, nato a Pescia (Pistoia) il 19 gennaio 19u. Te
nente di vascello in s.p.e. Campagne di guerra: 1940-45. De
corazioni al v. m.: medaglia d'argento (Golfo di Bomba, 1940); 

medaglia d'oro (r. d. 31 agosto 1944): 

« Ufficiale ardito ed entusiasta, pur . gravemente menomato del 
fisico da un lungo e pericoloso addestramento quale operatore di 
mezzo d'assalto subacqueo, con altissimo spirito aggressivo chiedeva 
ed otteneva di partecipare a due audaci tentativi nei quali rifulge
vano le sue ammirabili doti di abnegazione e di coraggio. Animato 
da incrollabile decisione guidava una terza spedizione e penetrava 
in una delle più potenti e difese basi navali nemiche, iniziando la 
serie gloriosa dei violatori dei porti con i nuovi mezzi. Sopravvenuta 
un'avaria all'apparecchio a poche diecine di metri dalla nave da bat
taglia che era il suo obiettivo, sentiva affondare irreparabilmente lo 
strumento. Incurante degli effetti che lo sforzo sovrumano compiuto 
in immersione avrebbe prodotto nel suo organismo, non si arrendeva 
al fato avverso e riunendo tutte le sue energie tentava disperatamente 
di trascinare sul fondo l'apparecchio e di portarlo sotto l'obiettivo 
ormai vicino. Dopo mezz'ora di fatica estenuante, solo quando sen
tiva prossima la fine desisteva dall'impresa non senza aver provve
duto all'autodistruzione dell'apparecchio. Tanto eroismo, il fermo 
contegno da lui tenuto nell'avversa fortuna e nella successiva pri
gionia gli valevano il diritto alla riconoscenza della Patria ed il ri
spetto dell'avversario; ma, non pago di ciò, una volta restituito alla 
Marina dopo l'armistizio, anzichè provvedere alle sue condizioni di 
salute, offriva nuovamente se stesso per la preparazione e l'esecu-



zione di altre operazioni, sublime esempio di spirito di sacrificio, di 
strenuo coraggio e di illimitato amor di Patria. - Gibilterra, 30 ot
tobre 1940 )). 

BOllGHESE Junio Valerio, nato a Roma il 6 giugno 1906. Capi

tano di corvetta in s.p.e. Campagne di guerra: A. O., 1935 - 36; 
1940 - 43. Decorazioni al v. m.: Cavaliere dell'Ordine Militare 
di Savoia (Mediterraneo Orientale, 1941); medaglia di bronzo 
(Mediterraneo Occidentale, 1937); medaglia d'oro (r. d. 2 gen
naio 1941): 

« Comandante di sommergibile, aveva già dimostrato in prece
denti circostanze di possedere delle doti di ardimento e di slancio. 
Incaricato di riportare nelle immediate vicinanze di . una munitis
sima base navale nemica alcuni volontari, destinati a tentarne il for
zamento con mezzi micidiali, incontrava, nel corso dei reiterati ten
tativi di raggiungere lo scopo prefisso, le più aspre difficoltà create 
dalla violenta reazione nemica e dalle condizioni del mare e delle 
correnti. Dopo aver superato con il più assoluto sprezzo del peri
colo e con vero sangue freddo gli ostacoli opposti dall'uomo e dalla 
natura, riusciva ad assolvere in maniera completa il compito affida
togli, emergendo a brevissima distanza dall'ingresso della base ne
mica ed effettuando con calma e con serenità le operazioni di fuo
ruscita del personale. Durante la navigazione di ritorno sventava la 
rinnovata caccia del nemico e, nonostante le difficilissime condi
zioni di assetto in cui era venuto a trovarsi il sommergibile, padro
neggiava la situazione, per porre in salvo l'Unità e il suo equipaggio. 
Mirabile esempio di cosciente coraggio, spinto agli estremi limiti 
di perfetto dominio d'ogni avverso evento. - Mediterraneo Occi
dentale, 21 ottobre - 3 novembre 1940 ll. 

BAllBtNI Giovanni , nato a Venezia il 25 giugno 1901. Tenente 

di vascello di compi., trasferito in s.p:e. per merito di guerra 

(1941). Campagne di guerra: 1940-43. Medaglia d'oro al v. m. 

(r. d. 24 febbraio 1941): 

« Comandante di torpediniera in servizio di scorta ad un con
voglio, avvistate nottetempo soverchianti forze navali nemiche, si 
lanciava all'attacco con immediata decisione ed audace manovra. 



Fatto segno ad intenso fuoco nemico, si portava a distanza utile di 
lancio, che non poteva eseguire per le avarie al materiale prodotte 
dal .tiro avversario; reagiva allora in modo deciso con le artiglierie 
attirando su di sè l'offesa nemica per dar modo ai piroscafi del con
voglio di porsi in salvo. Dopo aver messo in atto ogni mezzo a sua 
disposizione per infliggere al nemico il massimo danno, e quando 
ogni azione offensiva era resa impossibile dalle condizioni di galleg
giabilità della torpediniera ormai compromessa e dalla menomata 
efficienza delle artiglierie, manovrava per condurre l'inseguitore lon
tano dal campo di azione e verso i nostri campi minati . Ferito ad 
una gamba fin dall'inizio del combattimento, e pur perdendo sangue 
in abbondanza, si faceva prestare i primi soccorsi sommari solo ad 
azione ultimata, continuando a tenere il comando della sua unità fino 
all 'ormeggio in una rada nazionale. Magnifico esempio di coraggio 

· sereno, di sprezzo del pericolo e di audacia senza pari. - Basso 
Adriatico, notte sul 12 novembre 1940 ». 

TODESCHIN'I Leo, nato a Zevio (Verona) il 12 febbraio 1916. 
Sottotenente di compi., 4° regg. fanteria carrista. Campagne 
di guerra: 1940-43. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 4 agosto 1942): 

« Con la ferma determinazione di sacrificarsi con il suo plotone 
carri armati, per impedire al nemico l'avvolgimento e la distruzione 
di una nostra colonna celere, sosteneva durante tre ore l'urto di so
verchianti forze corazzate avversarie, ne frenava lo slancio e ne di
sordinava la manovra, infliggendo ali' assalitore durissime perdite. 
Anche dopo che quattro dei suoi mezzi, gravemente colpiti avevano 
dovuto abbandonare la lotta, restava con due soli carri sul terreno del 
combattimento e fronteggiava almeno venti carri nemici con sì di
sperato coraggio, da riuscire ad intimidire l'avversario e farlo deviare 
verso altri settori del nostro dispositivo. Essendo stato colpito il carro 
del comandante della compagnia che, immobilizzato, serviva da fa
cile bersaglio al tiro dei cannoni inglesi, dopo aver constatato il fal
limento di alcuni tentativi di ricupero dei carro stesso, divenuto glo
riosa tomba di eroi, decideva di tentarne il rimorchio. Mentre scen
deva dal suo carro per agganciare il cavo, una cannonata gli sfracel
lava la gamba destra. Vincendo con ferrea volontà l'altroce dolore, si 
dirigeva appoggiandosi su una sola gamba, verso il carro da aggan
ciare, quando una seconda cannonata colpiva in pieno il motore del 
suo carro immobilizzandolo ed impedendo a lui di condurre a ter
mine la .temeraria, generosa missione volontariamente assunta. Rac-
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colto e tratto in salvo, al suo comandante di battaglione che gli ri
volgeva parole di commosso plauso, rispondeva con romana fierezza: 
" Coraggio, signor maggiore, anche con una gamba di meno si può 
fare il carrista. ~ Alam Abu Hileiuat (Africa Settentrionale), 19 no
vembre 1940 >>. 

DIAN DA Umberto, nato a Lucca il 12 aprile 1916. Sergente 4° regg. 
fanteria carrista. Campagne di guerra: 1940-43. Medaglia d'oro 
al v. m. (r. d. 17 luglio 1942): 

« Pilota di un carro armato « M/ rr ))' durante aspro combatti
mento con forze corazzate avversarie cinque volte più numerose, 
manovrava con intelligente spirito di iniziativa e con sovrano corag
gio il suo carro spostandosi dall'uno all'altro dei settori più battuti dal 
nemico, cui infliggeva sensibili perdite. Serenamente votato alla morte, 
avendo piena coscienza della necessità di sostenere l'urto nemico, per 
evitare il crollo di tutto il nostro dispositivo e l'annientamento dei re
parti appiedati, opponeva alla materiale superiorità avversaria tanto 
impeto e tanta decisione da frenare lo slancio dei carri inglesi che 
tentavano di sfondare la nostra linea. Gravemente ferito alla testa, 
alla gola, ad un braccio e ad una gamba, da un colpo di cannone che 
uccideva gli altri due uomini dell'equipaggio, non desisteva dal com
battere, alternando il pilotaggio al fuoco, per effettuare il quale do
veva fermare il carro e spostarsi fino al cannone rimovendo i corpi 
esanimi che ingombravano il limitatissimo spazio. Malgrado la per
dita di sangue, che sgorgava copioso dalle ferite, persisteva nel tita
nico sforzo. Colpito il carro da altre tre cannonate che miracolosa
mente risparmiavano il motore ed egli stesso straziato da nuove 
schegge, riusciva con supremo sforzo di volontà a portarsi nelle no
stre linee e abbandonava le leve di pilotaggio solo davanti al posto di 
medicazione. Credendo che gli altri componenti dell'equipaggio fos
sero svenuti, ma ancora vivi, esortava i medici a non preoccuparsi 
di lui e a medicare i suoi compagni. Esempio di incomparabile abne
gazione, di sublime eroismo. - Alam Abu Hileiuat (Africa Setten
trionale), 19 novembre 1940 >>. 

MAIUANO Giovanni, nato a Napoli il 1° giugno 1918. Sottotenen
te guardia di finanza in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 45. 
Medaglia d'oro al v. rn. ( d. p. 29 giugno 1949): 

<< Ferito durante la difesa di impor.tante caposaldo, volontaria
mente rimaneva sul posto con tre dipendenti pure feriti, dopo l'ordine 
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di ripiegamento dato alla compagnia, per proteggere la difficile ope0 

razione di sganciamento, mentre incalzava baldanzoso il nemico. 
Nuovamente colpito e gravemente, dopo che la compagnia aveva già 
raggiunto le nuove posizioni e dopo che erano caduti i tre compagni, 
anzichè arrendersi continuava imperterrito nell'azionare l'ultima mi
tragliatrice rimasta efficiente e che sbarrava il passo al nemico, finchè, 
dopo lunghe ore di leonina resistenza che meravigliava e disorienta
va l'avversario, si abbatteva anch'esso sulla sua arma. Magnifico esem
pio di eccelse virtù militari. - Fronte greco-albanese, 4 dicembre 
1940 )), 

DE JANNI .Amedeo, nato a Benevento il 29 marzo 1915. Sottobri
gadiere del Comando Superiore R. Guardia Finanza. Campagne 
di guerra: 1940-45. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 27 dicembre 

1941): 

« Comandante di una squadra fucilieri, nonostante l'ordine di 
ripiegare, pur conscio del supremo sacrificio cui si votava, si muniva 
di un fucile mitragliatore e rimaneva sul posto con due guardie, riu
scendo a proteggere, malgrado il nutrito fuoco di artiglieria e . mor
tai, il ripiegamento del proprio plotone, incalzato da preponderanti 
forze avversarie. Caduto il tiratore, imbracciava decisamente l'arma 
ed in piedi, sereno ed indomito, continuava a falciare la fanteria ne
mica, che veniva all'assalto. Esaurite le munizioni e ferito, resisteva 
:mcora a colpi di bombe a mano, finchè veniva sopraffatto dal ne
mico. - Hoprensha (Fronte greco), 6 dicembre 1940 ». 

BUIU~ONI Sigfrido, nato a Bracciano (Roma) il 1° gennaio 1898. 
Capitano di fanteria (bersaglieri) di compl. 1° battaglione libico. 
Campagne di guerra: 1917- 18; Libia, 1919; A. O., 1935- 36; 
O.M.S., 1938 -39; 1940-45. Decorazioni al v. m.: croce di guer

ra; 2 medaglie di bronzo (Moriago del Piave, 1918; O.M.S., 1937; 
medaglia d'oro (d. 1. 15 febbraio 1949): 

« Soldato nell'animo, si è offerto in ogni guerra ed in ciascuna 
ha raccolto allori e versato sangue generoso. In Africa settentrionale 
con reparto libico, nel deserto insidioso e in situazione difficile si 
eleva e sublim::i il suo anelare al bello ed eroico. Contro forze deci
samente soverchianti in numero e mezzi, si avventa .1eoninamente, 
esempio efficace, simbolo · di volontà inflessibile. Una prima ferita 
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lo incita a maggior energia, una seconda lo piega; rifiuta sdegnosa
mente cure e intimazioni di resa e men.tre tutto crolla accorre dove 
un pugno di superstiti ancora resiste. Un.a nuova raffica vicina lo abc 
batte. Solo così l'avversario lo può catturare e ammirato curarne le 
gravi ferite che lo onoravano. - Africa Settentrionale, 9 dicembre 
1940 )). 

SABBATINI Paolo, nato ad Orte (Viterbo) il 12 novembre 1898. 
Maggiore artiglieria in s.p.e., Comando artiglieria 1• divisi~ne 

libica. Campagne di guerra: 1916- 18; A. O., 1935 - 36; 1940 - 45. 
Decorazioni al v. m . : croce di guerra; medaglia d'oro (d. p. 9 

luglio 1948): 

« Ufficiale superiore di gran.de capacità e prestigio, dotato di 
elette virtù militari dava brillanti prove di perizia e valore in cruento 
combattimento. Chiamato col suo gruppo a tamponare una falla in 
un campo trincerato, schierava tempestivamente il gruppo ed, impe
gnato combattimento contro numerosa formazione di carri armati, 
con giudizioso impiego e personale valore, sosteneva l'impari lotta 
riuscendo a sventare un tentativo di accerchiamento ed a recare sen
sibili perdite alle forze attaccanti. Ferito men.tre si portava ad azionare 
una mitragliatrice contro un carro sopraggiunto al tergo, veniva da 
questo in.vestito e nuovamente ferito alla spina dorsale. Seriamente 
menomato, rimaneva imperterrito al suo posto di dovere e, rianimati 
i valorosi superstiti, persisteva con ardore nell'impari lotta che portava 
alla distruzione di un carro armato il quale, raggiunta la linea dei 
pezzi, ne aveva intimata la resa sdegnosamente rifiutata. Colpito per 
la terza volta, non desisteva dalla violenta reazione che protraeva, con 
stoica fermezza, fino alla totale distruzione del suo valoroso gruppo. 
Comandante ardito, ha dato ai suoi artiglieri sicure prove di vibrante 
volontà e di costante eroica fermezza. - Sidi el Barrani (Egitto), IO 

dicembre 1940 ». 

COBOLLI Giorgio, nato a Capodistria (Trieste) il 30 gennaio 1913. 
Sottotenente artiglieria di compi. 294° regg. artifan.te. Campagne 

di guerra: 1940-43. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 15 marzo 1950): 

« Ufficiale comandante la pattuglia O. C. del comando reggi-
mento di artiglieria direttamente attaccato da forze corazzate avver
sarie, incurante dell'intenso bombardamento di artiglieria e del tiro 
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diretto di carri armati, con imperturbabile fermezza si prodigava nel
l'assolvimento del suo compito. Interrotte le comunicazioni spontanea
mente recava ordini alle batterie viciniori, attraversando zone già con
trollate da carri armati. Rientrato al proprio caposaldo di prima linea, 
dove più aspra era la lotta, accorreva di sua iniziativa ad una sezione 
di pezzi anticarro che aveva già subito gravissime perdite, compreso 
il comandante, e, mentre con ammirevole calma e singolare coraggio 
dirigeva il fuoco contro carri armati a distanze molto ravvicinate, ve
niva gravemente colpito alla testa. Per quanto la ferita lo avesse reso 
completamente cieco, rifiutava di essere trasportato al posto di soc
corso per non distogliere uomini dal combattimento e incitava i di
pendenti, con la voce e con il gesto a continuare nell'aspra mortale 
lotta finchè veniva catturato. Durante la lunga prigionia a malgrado 
delle gravi sofferenze fu esemplare per alto spirito di patriottismo e 
indomita fierezza. - Africa Settentrionale, IO dicembre 1940 ». 

MONTESANO Beniamino, nato a Rotondella (Matera) il 3 dicem
bre 1899. Seniore comandante il 156° battaglione CC. NN. mobi
litato. Campagne di guerra: 1917-18; 1940-43. Medaglia d'oro 
al v. m. (d. p. 6 febbraio 1950): 

« Impegnato col suo battaglione in -duro combattimento contro 
preponderanti forze motorizzate, rimaneva seriamente ferito al viso. 
Rifiutava di essere allontanato dalla linea di combattimento e grondan
te sangue, postosi alla testa dei suoi uomini, infiammati dal suo esem
pio, si lanciava al contrattacco riconquistando un importante capo
saldo precedentemente perduto da altra unità. Il giorno seguente, no
nostante fosse nuovamente ferito in altre parti del corpo, d'iniziativa 
e con fulminea azione, attaccava una colonna meccanizzata avversa
ria che tentava l'aggiramento di un vicino reparto. Successivamente, 
riuniti i superstiti, si organizzava per una strenua disperata difesa e 
si batteva con leonina fierezza, finchè, esaurite le munizioni ed ogni 
altro mezzo di offesa, veniva sopraffatto. Esempio di elevate virtù mi
litari e di completa, cosciente dedizione al dovere. - Sidi e! Barrani 
(Africa Settentrionale), IO-II dicembre 1940 ». 

IUVOI~ Adolfo, nato a Vallecrosia (Imperia) il 7 ottobre 1895. Te
nente colonnello in s.p.e. 5° regg. alpini. Campagne di guerra: 
1915- 18; Libia, 1922- 23; 1940 - 45. Decorazioni al v. m.: me
daglia di bronzo (Alto Isonzo, 1917); medaglia d'argento (M. 
Fior, 1916); medaglia d'oro (r. d. 1° agosto 1941): 
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« Comandante di un battaglione alpin,i, in un mese di ininter
rotte operazioni, dava luminose prove di capacità di comando, avve
dutezza di capo, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo, affron
tando sempre virilmente e con spirito offensivo, situazioni delicate e 
difficili dalle quali usciva ripetutamente vittorioso, infliggendo in più 
Gccasioni gravi perdite di uomini e di materiali all'avversario. In ul
timo, alla testa di un centinaio di superstiti del suo battaglione già 
decimato per i continui combattimenti, affrontava serenamente, con 
decisione, il rinnovato violento attacco nemico e cadeva gravemente 
ferito al petto da raffica di mitragliatrice, mentre, in piedi, animava 
con la voce e con l'eroico esempio, guidandoli al contrassalto, i pochi 
gruppi di alpini rimasti quasi privi di ufficiali. - Regione Corciana 
(Fronte greco), 14 dicembre 1940 ». 

COSTAMAGNA Ugo , nato a Saluzzo (Cuneo) il 1° marzo 1894. 
Maggiore di artiglieria in s.p.e. Direzione artiglieria del Corpo 
d'Armata di Torino. Campagne di guerra: 1915- 18; Libia, 
1919; 1940 - 43. Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo (Ca
stagnevizza del Carso, 1917); medaglia d'oro (r. d. 29 novem
bre 1941): 

« Ufficiale di elette doti di carattere e di senso del dovere spinto 
fino al sacrificio, si prodigava generosamente per cinque mesi nel 
diuturno, pericoloso e delicato lavoro di rastrellamento delle bombe 
inesplose lanciate da aerei nemici. Convinto che la intima cono
scenza della costruzione e del funzionamento degli ordigni lanciati 
dal nemico avrebbero facilitato e rese più sicure le operazioni di ra
strellamento, non esitava a procedere con grave rischio personale, alla 
scomposizione di parti di essi, riuscendo a ricavarne il disegno ed a 
stabilirne esattamente il funzionamento. Ferito gravemente alla fac
cia con perdita totale della vista in seguito allo scoppio di una bomba, 
con stoico coraggio esigeva che prima fossero soccorsi i suoi dipen-

. denti feriti e soltanto allora consentiva di essere curato. Fulgido 
esempio di altruismo, alto senso del dovere e di responsabilità. · -
Torino, giugno - dicembre 1940 »~ 

1,0QENZI Qinaldo, nato a Rivoli (Torino) il 24 agosto 1913. Te
nente di artiglieria di compi., u5° regg. fanteria. Campagne di 
guerra: A. 0.1 1935 - 36; · 1940 - 43. Decor_azioni al v. m.: meda
glia di bronzo (A. S., 1940); medaglia d'oro (d. p. 7 agosto 1948) : 



« Comandante di un'opera avanzata di una piazzaforte in istato 
d'assedio, nonostante i continui violenti bombardamenti e le priva
zioni, con l'esempio del suo comportamento, teneva alto il morale 
dei propri dipendenti. Attaccato da preponderanti forze corazzate, 
mentre incitava gli artiglieri a continuare il .tiro, rimaneva ferito alle 
gambe. Zoppicante e grondante sangue, persisteva imperterrito nel
l'impari cruenta azione, portandosi vicino all'ultimo pezw rimasto 
efficiente. Nonostante avesse ricevuto un'altra ferita alla coscia de
stra, rimaneva al suo posto di dovere e sostituiva il puntatore colpito 
all'addome, continuando a dirigere il fuoco. Investito da una raffica 
di arma automatica che lo feriva gravemente, si abbatteva privo di 
sensi sul pezzo. Chiaro esempio di preclari virtù militari si è posto 
per il suo elevato spirito di sacrificio, nella schiera dei grandi inva
lidi di guerra. ~ Africa Settentrionale, 3 gennaio 1941 )> . 

PASTORINO Bruno, nato a Torino l'II luglio 1911. Tenente di 

compi., II6° regg. fanteria. Campagne di guerra: A. O., 1935-36; 

1940-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 24 marw 1948): 

« Ufficiale volontario nei reparti arditi, di spiccate qualità com
battentistiche, animatore e trascinatore di uomini, di eccelse doti mo
rali, già distintosi in precedenti fatti d'armi. Durante l'attacco di 
una piazzaforte ad opera di imponenti forze corazzate nemiche, 
dopo aver opposto la più disperata ed efficace resistenza respingendo 
per ben due volte gli attaccanti col suo reparto arditi di battaglione, 
si lanciava, con bombe a mano ed incendiarie, all'assalto dei carri 
armati pesanti che superato l'ostacolo del caposaldo vi dilagavano. 
Visto inefficace il suo mezzo di offesa, cosciente della certezza del 
sacrificio, rifiutava la resa ed attaccava i carri nel disperato tentativo 
di mettere fuori combattimento il personale attraverso le feritoie delle 
torrette, ma nell'eroico atto veniva colpito a bruciapelo da un colpo 
di rivoltella che gli fratturava l'osso frontale. Tramortito ed accecato 
dalla gravissima ferita, ancora incitava i suoi fanti a persistere nel
l'impari lotta, rifiutando il loro soccorso. Bell'esempio di sublimi ed 
eccelse qualità militari,. di ardire e di totale dedizione alla Patria. -
Africa Settentrionale, 3 gennaio 1941 ». 
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TUA Felice, nato a Cuneo 1'11 settembre 1912. Tenente in s.p.e., 
158° regg. fanteria. Campagne di guerra: 1940 - 43. Medaglia 
d'oro al v. m. (r. d. 28 giugno 1945): · 

« Comandante di un'opera di prima linea d'una piazzaforte, du
rante 21 giorni di implacabile assedio dava diuturne prove di ardi
mento, tenacia e valore, guidando con slancio impareggiabile i suoi 
soldati nel difficile compito della resistenza ad oltranza. Attaccato 
da forze soverchianti, ridotta la sua opera .ad un cumulo di rovine, 
stretto in un mortale cerchio di fuoco, non desisteva dai suoi eroici 
propositi sostenendo per tre giorni una lotta impari che cagionava 
rilevanti perdite all'attaccante. Cad.uta la piazzaforte rifiutava di ar~ 
rendersi; gravemente ferito alla .testa continuava a combattere fino 
a che, caduto per dissanguamento, veniva catturato. Il comandante 
delle truppe avv<1rsarie, ammirato dal valore di questo giovane uffi
ciale italiano, gli rendeva l'onore delle armi. - Bardia, 16 dicembre 
1940 - 5 gennaio 1941 ». 

PUGLIESE Stefano, nato a Catanzaro il 12 aprile 1901. Capitano 
di fregata in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 45. Decorazioni 
al v. m.: croce di guerra; medaglia d'oro (d. p. 7 marzo 1947): 

<< Comandante di incrociatore corazzato di tipo antiquato, asse
gnato alla difesa fissa antinave e contraerea di piazzaforte marittima 
cltremare continuamente sottoposta all'offesa aerea dalle vicine basi 
dell'avversario, sosteneva con incrollabile fermezza e valorosa azione 
di comando l'ardua missione. Investita la piazzaforte da forze sover
chianti interveniva efficacemente anche contro obiettivi terrestri e, 
ricevutone l'ordine, faceva abbandonare ordinatamente la nave dopo 
averne predisposta la distruzione. Tornato a bordo con pochi animosi 
nell'imminenza dell'invasione della località per accertare ed accele
rare la combustione delle micce di accensione, pur avendo constatato 
che l'incendio sviluppatosi presso il deposito munizioni cen.trale ne 
rendeva imminente la deflagrazione, con eroica perseveranza assicu
rava l'innescamento degli altri depositi per rendere totale la distru
zione della nave finchè, sorpreso dalla sopravvenuta deflagrazione, 
dava, nella tormentosa situazione creata da successive esplosioni e 
dalla nafta incendiata, prove mirabili di serenità e di forza d'animo. 
- Tobruk, 20 novembre 1940 - 22 gennaio 1941 ». 



PALMIERI Matteo, nato a San Nicandro Garganico (Foggia) 1'8 
giugno 1889. Tenente colonnello di fanteria in s.p.e., 41• brigata 
coloniale, 100° battaglione. Campagne di guerra : 1917 - 18; Li
bia, 1914; A. O., 1935- 36; O.M.S., 1938; 1940-45. Promosso 
maggiore e colonnello per merito di guerra. Decorazioni al v. 
m.: 3 croci di guerra; medaglia d'oro (d. p. 15 febbraio 1949): 

« Ferito nel corso di aspri combattimenti, continuava a tenere il 
coniando di battaglione nel ripiegamento dalle posizioni che, stre
nuamente difese per due giorni, venivano abbandonate per ordine 
superiore. Assalito improvvisamente da preponderanti forze coraz
zate e meccanizzate, reagiva con tempestiva ed energica azione con
quistando d'assalto una munita posizione. Nuovamente colpito man
teneva il suo posto di dovere esercitando in piena serenità la sua effi
cace azione di comando. Ferito per la terza volta non si dava per 
vinto e, con indomito valore, persisteva nell'impari lotta animando 
i gloriosi superstiti col suo eroico esempio. Colpito per la quarta volta 
al fianco da pallottola anticarro penetrata ed esplosa in cavità, prima 
èi cadere esausto, con ammirevole calma dava all'ufficiale, che gli 
succedeva nel comando, chiare disposizioni per il proseguimento 
dell'azione. Salda tempra di comandante animato, in ogni sua opera, 
di sublime spirito di sacrificio.~ Africa Orientale, 23 gennaio 1941 ». 

FLOIUANI Marcello, nato a Roma il 9 febbraio 1917. Tenente in 

s.p.e., 4° regg. fanteria carrista. Campagne di guerra: 1940 - 43. 
Medaglia d'oro al v. m. (d . p. 12 febbraio 1949): 

« Ufficiale carrista già distintosi per capacità e valore personale 
in duri combattimenti, nell'imminenza di importanti operazioni 
chiedeva ed otteneva il comando di una compagnia carri M/ u di 
formazione. Impegnato contro preponderanti unità corazzate, con 
perizia e singolare audacia ne smorzava l'impeto. Ferito gravemente, 
rimaneva al suo posto di dovere sventando, con ardita abile manovra, 
rinnovati reiterati attacchi, riuscendo, dopo sanguinosa azione, a de
terminare favorevole situazione ad altre unità poste in grave infe
riorità dall'aggressività avversaria. Nel proseguire dell'azione, mani
festatasi fase assai critica che decimava il reparto in uomini e mezzi, 
rimasto con un solo mezzo anticarro, a corto di munizioni, circon
dato da ogni lato e fatto segno ad incessante, violento fuoco di ogni 
calibro, rifiutava sdegnosamente l'intimazione di resa e persisteva 
nella cruenta lotta a colpi di bombe a mano. Benchè nuovamente 
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ferito, la protraeva con indomita virile fermezza fino all'esaurimento 
di ogni mezzo di offesa cadendo infine, esausto, tra i suoi valorosi 
superstiti. Superbo esempio delle più elette virtù. di combattente. -
Africa Settentrionale, gennaio 1941 )). 

MITTIC.A Pietro, nato a Pizzo (Catanzaro) il 17 maggio 1915. Ser
gente maggiore, 4° regg. fanteria carrista. Campagne di guerra: 
1940 - 45. Promosso maresciallo ordinario per merito di guerra 
(1940). Decorazioni al v. m.: croce di guerra; medaglia d'oro 

(d. p. 15 marzo 1950): 

« Volontario di guerra, partecipava con spiccato ardore bellico 
alle sanguinose operazioni del suo reggimento, distinguendosi tra gli 
eroici carristi per singolare coraggio, intelligenti audaci iniziative, 
esemplare spirito di sacrificio. Impegnato con i resti del suo deci
mato reggimento nella difesa di un caposaldo attaccato da agguer
rite preponderanti forze, si offriva, ripetutamente, benchè soggetto 
a intensa reazione avversaria, per stabilire il collegamento con re
parti che, circondati, opponevano disperata resistenza. Nella crisi, 
ridotta la difesa ai soli centri di fuoco del comando di reggimento, 
si poneva alla testa di pochi superstiti e, col suo valoroso esempio, 
alimentava l'impari cruenta lotta a colpi di bombe a mano che pro
traeva, indomito, con stoica fermezza, ergendosi poi, nella mischia, 
a difesa del suo colonnello, direttamente minacciato, facendogli scu
do col proprio petto. Ferito gravemente in conseguenza del suo atto 
generoso, da pallottola esplosiva che gli sfracellava una gamba, ca
deva esausto a fianco del superiore salvo in virtù dell'eroico spirito 
di abnegazione consacrato dalle nobili espressioni rivolte a chi lo 
soccorreva: « Ho fatto semplicemente il mio dovere e rivolgo il mio 
pensiero alla nostra Bandiera ed alla Patria )), Chiaro esempio di salde 
virtù militari degno del tradizionale valore del soldato d'Italia. -
Africa Settentrionale, gennaio 1941 ll. 

MAQONE Alfredo, nato a Benevento il 4 febbraio 1889. Colon
nello· 157° regg. fanteria « Liguria ll, Campagne di guerra: Li
bia, 1911 - 12 e 1914 - 16; 1916 - 18; Libia, 1923 - 25 e 1929 - 31; 
A. O., 1935 - 37; 1940 - 45. Decorazioni al v. m.: 4 medaglie 
d'argento (Koefia, 19u; Tagliamento, 1918; Medio Piave, 1918; 
A. O., 1936); medaglia d'oro (d. p. 15 marzo 1950): 
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« Comandante di reggimento che aveva con perizia e passione 
saldamente organizzato ed orientato a duri cimenti bellici, lo gui
dava in successive aspre operazioni in zone desertiche con spiccata 
capacità, sicurezza, indomito valore personale, vivendo intensamente 
la vita dei suoi fanti cui offriva, particolarmente nelle circostanze più 
critiche, costante esempio di superbo spirito combattivo, talchè riu
sciva a realizzare tangibili successi anche contro preponderanti forze 
corazzate e autotrasportate sostenute da potenti artiglierie e impo
nenti azioni aeree. Durante un tormentoso ripiegamento, si imponeva 
all'incalzante agguerrito avversario e lo conteneva con reiterati con
trattacchi che, condotti con avveduta azione di comando e virile fer
mezza a malgrado delle sensibili perdite, consentivano alla grande 
unità, della quale era retroguardia, piena libertà di manovra. Deli
neatasi la tragica situazione, culminante nell'assedio di una piazza
forte, alimentava l'epica resistenza ad oltranza col suo valoroso esem
pio e lo sostanziava con sanguinose audaci reazioni in campo aperto. 
Ridotte le opere ad un cumulo di macerie, decimato, privo di muni
zioni e di viveri, protraeva imperterrito impari cruenta lotta batten~ 
dosi eroicamente tra i suoi gloriosi superstiti fino all'esaurimento di 
ogni mezzo di offesa . . Comandante di salda tempra pluridecorato, 
altamente apprezzato dallo stesso cavalleresco avversario, sapeva, nella 
rovina, tenere in grande onore il prestigio delle armi d'Ita_lia. -
Africa Settentrionale, giugno 1940 - gennio 1941 » . 

D' A V OSSA Giovanni, nato a Na.eoli il 1° gennaio 1902. Capitano 

di artiglieria in s.p.e., 45° regg. artiglieria « Cirene ». Campagne 
dì guerra: 1940 - 43. Promosso maggiore per merito di guerra 
(1940). Decorazioni al v. m.: medaglia d'argento (A. S., 1940); 
medaglia d'oro (d. p. 27 ottobre 1950): 

« Comandante di un gruppo di artiglieria in caposaldo di im
portante piazzaforte, stretta da un duro assedio, dava ripetuta prova 
cF. capacità ed impareggiabile ardimento nella resistenza ad oltranza. 
In delicata situazione, con tempestivo intervento dei suoi pezzi, evi
tava seria minaccia di accerchiamento di un battaglione con la, retro
guardia del quale ripiegava egli stesso per ultimo. Successivamente, 
investita la piazzaforte da ingenti forze aeree e corazzate, reagiva 
con estrema efficacia ed organizzava essenzialmente . con mezzi di 
artiglieria, un poderoso caposaldo contro la cui accanita resistenza si 
infrangeva in più riprese l'impeto del nemico. In questa fase salvava 
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anche un'opera avanzata che la situazione fluttuante aveva fatto ri
tenere come già occupata dall'avversario e, corpo a corpo, ne elimi
nava alcune infiltrazioni. Ridotte le opere circostanti ad un cumulo 
di macerie, decimati i suoi indomiti artiglieri, per altri due giorni 
comandante dell'unico caposaldo rimasto attivo in tutta la piazza
forte, rifiutava - pur essendo ormai privo di munizioni - l'offerta 
<li onorevole condizione di resa ed, allo scopo di protrarre ulterior
mente la resistenza, si portava invece audacemente con pochi uomini 
ad un deposito di munizioni presidiato dal nemico, riuscendo dopo 
cruenta lotta a ricuperare un considerevole numero di proietti. Sot
toposto infine ad ulteriore micidiale fuoco di numerose batterie, te
neva testa all'avversario che ripiegava, sorpreso e disorientato da così 
violenta reazione. Ultimate le munizioni, mantenendo integro l'o
nore militare, dopo aver fatto saltare i pezzi, veniva sopraffatto nel
l'estremo tentativo di sfuggire all'accerchiamento, destando l'ammi
razione dell'avversario che ancora oggi cavallerescamente ne testimo
nia l'eroismo, la perizia ed il singolare sprezw della vita, tutta pro
tesa ai supremi ideali della Patria. ~ Bardia (Africa Settentrionale), 
27 dicembre 1940 - 5 gennaio 1941 ». 

TOSCANO Oreste, nato a Messina il 16 luglio 1915. Sottotenente 
fanteria (bers.) di compl., 10° regg. bersaglieri. Campagne di 

guerra: 1940 - 43. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 4 novembre 

1942): 

« Comandante di un plotone di .testa di un battaglione autotra
sport:ito in ripiegamento, sottoposto al tiro di mezzi corazzati ne
mici, attaccato frontalmente e sui fianchi, balzava a terra e con lan
cio di bombe a mano muoveva all'assalto di autoblinde avversarie. 
Ferito da raffica di mitragliatrice alla mano sinistra, non desisteva 
dalla lotta, animando e rincuorando i dipendenti. Colpito una se
conda volta da proiettile d'artiglieria che gli maciullava l'altra mano 
e lo feriva al viso, si fasciava il braccio per frenare l'emorragia e, agi
tando il moncherino insanguinato, gridava: "Avanti, bersaglieri d'I
talia". Trasportato all'ospedale sopportava con superbo stoicismo 
\·amputazione dell'arto, intonando l'inno del corpo. Fulgido esem
pio di virtù militari. ~ Ghemines-Agedabia (Africa Settentrionale), 
5 febbraio 1941 ». 



PESENTI GRITTI Giuseppe, nato a Vertova (Bergamo) il IO 

marzo 1908. Centurione 15• legione CC. NN. Campagne di 

guerra: A. O., 1935 -36; O.M.S., 1936- 38; 1940 - 43. Decora• 
zioni al v. m.: croce di guerra; medaglia d'oro (r. d. 2 ottobre 

1942): 

« Aiutante maggiore in 2•, in un momento particolarmente dif
ficile del combattimento, essendo stato ferito il comandante del bat
taglione e caduti, dopo aspra e cruenta lotta, due comandant: di com
pagnia, assumeva il comando dei reparti duramente provati, dislo
cati su importante e delicata posizione del fronte. Calmo, sereno, 
audace, con fede e sprezzo del pericolo, durante sei giorni di furiosi 
attacchi del nemico con forze e mezzi preponderanti, resisteva ad 
oltranza, contrattaccando l'avversario. Colpito da congelamento, ri
fiutava di essere ricoverato in ospedale per non lasciare il comando 
del battaglione aspramente impegnato. Facendosi trasportare a brac
cia, durante i contrattacchi, dove più ferveva la lotta per rincuorare 
alla resistenza, assicurava col suo eroico valore e con personale azione 
di comando, il possesso della tanto contesa e delicata posizione. 
Bregu Scialesit (Fronte greco), 4- IO febbraio 1941 ». 

GIARDINA Aldo, nato ad Alessandria d'Egitto il 7 aprile 1912. 
Sottotenente fanteria di compi., IV battaglione coloniale « To-' 
selli ll. Campagne di guerra: A. O., 1938 - 39 ; 1940 - 43. Meda
glia d'oro al v. m. ( d. p. 19 agosto 1948) : 

« Valoroso fra i valorosi di un glorioso battaglione coloniale, 
condusse eroicamente il suo reparto nelle più sanguinose . mischie 
sulle ambe di Cheren. Nel corso di un accanito combattimento che, 
con alterna vicenda, durava ormai da circa sei ore, pur avendo moz
zate le dita di un piede da una raffica di mitragliatrice, si lanciava 
alla testa dei suoi indomiti ascari al contrattacco rigettando indietro 
il nemico sempre più numeroso e poderosamente armato. Nuova
mente e più gravemente ferito, noncurante del sangue abbondante
mente perduto dall'arteria femorale colpita e tenuta stretta da una 
cinghia dì cuoio, continuò intrepidamente a combattere fino a quan
do non cadde a terra privo ormai di forze e quasi morente. Per i suoi 
valorosi e fedeli ascari, l'eroico soldato, oggi fortemente menomato 
nel fisico, è e resterà nel tempo il "Leone del IV Toselli". - Africa 
Orientale, 6- 12 febbraio 1941 ». 



MANCUSO Francesco, nato a Platania (Catanzaro) il 6 marzo 
1894. Maggiore di fanteria (bersaglieri) in s.p.e., comandante il 
XXII battaglione coloniale. Campagne di guerra: 1916 - 18; Li

bia, 1928-29 e 1930-33; A. O., 1935-36; 1940-45. Decorazioni 
al v. m.: medaglia d'argento (M. Canizza, 1917); medaglia d'oro 
(d. p. 24 marzo 1948): 

« Comandante capace, ardito, tenace, trascinatore di uomini da 
lui temprati ai più duri cimenti, affrontava con esemplare fermezza 
e indomito spirito guernero un lungo periodo operativo reso tragico 
dall 'iperbolica sproporzione tra gli esigui ed inadeguati mezzi di
sponibili e le schiaccianti forze dell'agguerrito avversario. Impegnato 
nella riconquista di una posizione perduta da altre unità, entrava in 
azione con travolgente assalto e la portava a termine felicemente 
dopo sanguinosa lotta sostenuta con impareggiabile ardore. Contrat
taccato in più riprese con estrema violenza, opponeva valida resi
stenza ad oltranza. · Benchè ferito, reagiva con audace e sagace ma
novra contenendo l'aggressività nemica. Decimato, a corto di muni
zioni e viveri, pressato dal nemico incalzante, nusciva combattendo, 
a raggiungere il baluardo assegnatogli. Riorganizzati e rianimati i 
superstiti del suo fiero battaglione, si poneva alla testa di essi e, pur 
essendo minorato fisicamente per la recente ferita riportata, attaccava 
una munita posizione riuscendo, con estenuante cruenta lotta soste
nuta con epica fermezza, a contenere l'irruenza nemica ed a consen
tire, col sacrificio dei suoi valorosi, ad un presidio di effettuare in 
tempo utile il predisposto ripiegamento. Salda tempra di coman
dante ha dato sempre ed ovunque luminoso esempio ai · dipendenti 
di preclari virtù militari. - Africa Orientale, 30 - 31 gennaio - 1° 
frbbraio 1941 - 25 - 26 marzo 1941 ». 

FAGGIONI Luigi, nato a La Spezia il 9 novembre 1909. Tenente 
di vascello in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 45. Medaglia 
d'oro al v. m. (r. d. 1° agosto 1941): 

« Comandante di un reparto di mezzi navali d'assalto, pene
trava di notte, alla testa delle sue unità, nell'interno di una munita 
base nemica e, con sangue freddo esemplare, dopo aver superato tre 
ordini di ostruzioni e sbarramenti, le guidava all'attacco, riuscendo 
ad affondare un incrociatore pesante e due grandi piroscafi. Mirabile 
esempio di audacia, congiunta con la più salda ed eroica determina-



zione di portare a termine la missione affidatagli per la gloria della 
Patria e della Marina. - Baia di Suda. 25 - 26 marzo 1941 ». 

BECCA TI Lino, nato a Porto Tolle (Rovigo) il 23 maggio 1913. 
2° capo meccanico M.A.S. Campagne di guerra: A. O., 1936; 
1940-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. l. 3 maggio 1946): 

« Coraggioso e tenace operatore di mezzi d'assalto di superficie, 
con altri valorosi - già compagni nei rischi e nelle fatiche di un 
durissimo addestramento - dopo difficile navigazione forzava una 
ben munita base navale avversaria, superando un triplice ordine di 
ostruzioni. Nella rada violata, quando già era imminente l'alba, con 
freddezza pari al coraggio, attendeva riunito ai compagni che il 
Comandante della spedizione procedesse al riconoscimento ravvici
nato degli obiettivi e li assegnasse all 'audacia dei suoi uomini. Una 
volta ottenuto il via, si lanciava con saldo animo all'assalto contro 
grossa petroliera affondandola e coronando così del successo con 
l'alto spirito aggressivo la concezione teoricamente perfetta dell'im
presa. Degno in tutto delle più alte tradizioni di eroismo della Ma
rina italiana. - Acque di Suda, 26 marzo 1941 ». 

DE VITO Alessio, nato a Summonte (Avellino) il 6 aprile 1906. 
Capo cannoniere 3• classe. Campagne di guerra: A. O., 1935-36; 
1940 - 45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 31 dicembre 1947): 

« Coraggioso e tenace operatore di mezzi d'assalto di superficie, 
con altri valorosi, già compagni dei rischi e deile fatiche di un duris
simo addestramento, dopo una difficile navigazione notturna for
zava una ben munita base .navale avversaria, superando un triplice 
ordine di ostruzioni. Nella rada violata, quando già imminente era 
l'alba, con freddezza pari al coraggio attendeva, riunito ai compagni, 
che il comandante della spedizione procedesse al riconoscimento 
ravvicinato degli obbiettivi e li assegnasse all'audacia dei suoi uomi
ni. Una volta ottenuto il via si lanciava all'assalto con saldo animo e 
alto spirito aggressivo, coronando con il successo la concezione teo0 

ricamente perfetta dell'impresa. Degno in tutto delle più pure tra
dizioni della Marina italiana. - Baia di Suda, 26 marzo 1941 ». 



BAl{BEIU Emilio, nato a Forte dei Marmi (Lucca) il 27 novem
bre 1917. Sergente cannoniere M.A.S, Campagne di guerra: 
A. O'. , 1936; O.M.S., 1938; 1940-43. Medaglia d'oro al v. m. 
(r. d. 3 maggio 1945): 

« Coraggioso e tenace operatore di mezzi d'assalto di superficie, 
con altri valorosi - già compagni nei r.ischi e nelle fatiche di un du
rissimo addestramento - dopo difficile navigazione forzava una 
ben munita base navale avversaria, superando un triplice ordfoe di 
ostruzioni. Nella rada violata; quando già era imminente l'alba, con 
freddezza pari al coraggio, attendeva riunito ai compagni che il 
comandante della spedizione procedesse al riconoscimento ravvici
nato degli obiettivi e li assegnasse all'audacia dei suoi uomini. Una 
volta ottem1to il via, si lanciava con saldo animo all'assalto contro 
grossa petroliera affondandola e coronando così del successo, con 
l'alto spirito aggressivo, la concezione teoricamente perfetta dell'im
presa. Degno in tutto delle più alte tradizioni di eroismo della Ma
rina italiana. - Acque di Suda, 26 marzo 1941 >>. 

CABIHNI .Angelo, nato a Pavia il 14 febbraio 1917. Sottotenente 

di vascello in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 45. Medaglia 

d'oro al v. m. (d. I. 31 agosto 1944): 

« Coraggioso e tenace operatore di mezzi d'assalto di superficie, 
con altri valorosi già compagni dei rischi e delle fatiche di un duris
simo addestramento, dopo una difficile navigazione forzava una 
ben munita base navale avversaria superando un triplice ordine di 
ostruzioni. Nella rada violata, quando già era imminente l'alba con 
freddezza pari al coraggio attendeva, riunito ai compagni, che il co
mandante della spedizione procedesse al riconoscimento ravvicinato 
degli obiettivi e li assegnasse all'audacia <lei suoi uomini. Una volta 
ottenuto il via si lanciava con saldo animo all'assalto contro un in
crnciatore pesante nemico affondandolo con l'azione concomitante di 
un altro assalitore e coronando del successo, con l'alto spirito aggres
sivo, la concezione teoricamente perfetta dell'impresa. Degno in tutto 
delle più pure tradizioni di eroismo della Marina italiana. --, Suda, 
26 marw 1941 ». 
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TEDESCHI Tullio, nato ad Isernia (Campobasso) il 15 luglio 19rn. 
Capo motorista navale di 3• classe. Campagne di guerra: 1940-44. 
Medaglia d'oro al v. m. (d. I. 31 agosto 1944): 

cc Coraggioso e tenace operatore di mezzi d'assalto di superfiòe, 
con altri valorosi, già compagni dei rischi e delle fatiche di un du
rissimo addestramento, dopo una difficile navigazione forzava una 
ben munita base navale avversaria superando un triplice ordine di 
ostruzione. Nella rada violata, quando già imminente era l'alba, con 
freddezza pari al coraggio attendeva, riunito ai compagni, che il 
comandante della spedizione procedesse al riconoscimento ravvici
nato degli obiettivi e li assegnasse all'audacia dei suoi uomini. Una 
vo~ta ottenuto il via si lanciava con saldo animo all'assalto contro un 
incrociatore pesante nemico affondandolo con l'azione concomitante 
di un altro assalitore e coronando del successo, con l'alto spirito 
aggressivo, la concezione teoricamente perfetta dell'impresa. Degno 
in tutto delle più pure tradizioni di eroismo della Marina italiana. -
Suda, 26 marzo 1941 n. 

SA TT A Giovanni, nato a Ozieri (Sassari) il 14 aprile 1892. Tenente 
di compi. gruppo carabinieri dell'Eritrea. Campagne di guerra: 
1915 - 18; 1940 - 45. Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo 
(S. Osvaldo, Udine, 1917); 2 medaglie d'argento (Alto Sabotino, 
1916; Orune, Sassari, 1919); medaglia d'oro (d. p. 30 luglio 1947): 

<< Leggendaria figura di eroe, faceva rifulgere in aspri, durissimi 
combattimenti ed in circostanze quanto mai difficili, il suo alto va
lore di soldato e di comandante. Nella difesa contro un avversario 
assai superiore per forze e mezzi, il suo eroismo, nell'impari lotta 
destò ammirazione. Nelle furiose mischie a corpo a corpo conclusesi 
sempre con la nostra vittoria, il suo ardimentoso slancio fu superbo. 
Più volte ferito mai abbandonò il campo della lotta. Animatore e tra
scinatore impareggiabile, in altro aspro combattimento, nell'accin
gersi al lancio della penultima bomba rimastagli, riceveva in pieno 
un colpo avversario che provocava lo scoppio dell'ordigno impu
gnato, il quale gli asportava nettamente la mano e l'avambraccio 
destro ferendolo gravemente anche al petto ed alla gola. Straziato 
nelle carni, noncurante del dolore, trovava modo di rincuorare la 
sua gente nella ferma volontà di vincere ad ogni costo. In uno sforzo 
di sublime, ferrea volontà, quando le sue forze cominciavano ormai 



fatalmente a vacillare, trovava ancora la forza di lanciare sull'avver
sario l'ultima bomba, la cui sicura strappò faticosamente con i denti. 
Sul suo volto esangue, alla fine affiorò l'espressione radiosa che la 
vittoria sa conferire a chi la conquistò a tutti i costi ed a gravissimo 
prezzo. - Difesa di Agordat e di Cheren, 24 gennaio - 15 marzo 
1941 )). 

BA~BAG.ALLO Orazio, nato ad Acireale (Catania) il ro luglio 
1912. Soldato 1• compagnia GAF (( Giarabub ». Campagne di 
guerra: 1940 - 43. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 27 ottobre 1950): 

(( Valoroso soldato distintosi in vari combattimenti dava sempre 
belle prove di coraggio e di incuranza del pericolo. Quale porta or
dini, si lanciava volontariamente più volte al contrassalto col rincalzo 
di settore. Accortosi che un comandante di plotone giaceva grave
mente ferito su una posizione fortemente battuta dal tiro di mitra
gliatrici, si portava sul posto dopo aver attraversato una zona tem
pestata da proiettili e, caricatosi sulle spalle il ferito, lo portava in 
un ricovero. In una lotta serrata, caratterizzata da un susseguirsi di 
assalti e contrassalti, con intenso lancio di bombe a mano, seguiva 
da vicino il proprio comandante di settore lanciandosi nella mischia 
dove più grave era il pericolo, dando prove di non comune eroismo 
e trascinando così i compagni alla lotta. Infine accortosi che una 
bomba a mano stava per cadere in pieno sul proprio comandante, si 
lanciava fulmineamente su di esso facendo scudo del suo corpo. Gra
vemente ferito trovava parole di conforto per il suo comandante 
rimasto anche egli colpito. - Giarabub (Africa Settentrionale), 21 
marzo 1941 >>. 

BO~DONI Amedeo, nato a Senigallia (Ancona) il 27 dicembre 

1882. Capitano di fanteria di compi., rr 0 regg. granatieri. Cam
pagne di guerra: 1917-18; A. O., 1936; 1940-43. Decorazioni 
al v. m.: 2 medaglie d'argento (Nad Bregon, 1917; Francia, 
1918); medaglia di bronzo (Bosco Caution, 1918); medaglia 

d'oro (d. p. 5 marzo 1949): 

« Assunto volontariamente il comando di una compagnia gra
natieri, durante trenta giorni di durissimi combattimenti animava 
ardite reazioni, tenaci resistenze. Ferito, restava al suo posto di do-
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vere impegnandosi imperterrito in cruenta impari lotta. Colpito da 
schegge di granata che gli spezzavano entrambe le gambe, nel mo
mento in cui la situazione imponeva di non cedere un palmo di ter
reno per dar tempo ai superiori comandi di predisporre a difesa po
sizioni arretrate, rifiutava di allontanarsi e per otto ore resisteva in 
posto a malgrado riportasse una ;terza ferita alla testa, alimentando 
col suo stoico esempio epiche reazioni che consentivano di organiz
zare in tempo nuovi baluardi di preponderante agguerrito avversa
rio. Solo a realizzazione dello scopo, propostosi con indomabile fer
mezza, cedeva allo spasimo e quasi dissanguato veniva trasportato a 
forza al posto di medicazione. Comandante capace, ardito, valoroso, 
confermava le preclari virtù militari messe in luce in altra guerra. -
Africa Orientale, febbraio - marzo 1941 ». 

PE~SICHELLI Sila, nato a Montereale (L'Aquila) il 22 maggio 
1890. Colonnello di fanteria ris., IV battaglione coloniale << To
selli », 2• brigata coloniale. Campagne di guerra: Libia, 19n-13; 
1915- 18; Libia, 1925-29; A. O., 1935- 36; 1941-43. Maggiore 
(1936), tenente colonnello (1939) e colonnello (1940) per merito 
di guerra. Decorazioni al v. m.: croce di guerra; 2 medaglie di 
bronzo (Monfalcone, 1915; Piave Nuovo, 1918); 3 medaglie d'ar
gento (Caposile, 1917; Romans- Piave, 1917 e Lekempti, 1936); 
Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia (1938); medaglia d'oro 

( d. p. 15 aprile 1947): 

<< Ufficiale superiore di altissime virtù militari, dette nell'eroica 
e lunga difesa di Cheren le più illuminate prove di singolare capa
cità di comando, della sua intrepidezza, del suo alto valore personale, 
del suo elevatissimo sentimento del dovere. In aspri combattimenti 
su posizioni fortemente contestate dall'avversario fu l'anima delle 
azioni eroiche della sua unità, e riusci, dopo molte ore di tenaci e 
persistenti corpo a corpo, a vincere la resistenza di forze nemiche 
decisamente superiori di mezzi e di numero e a ricacciarle dalle po
sizioni raggiunte. Minorato fisicamente per gravi ferite riportate in 
successive cruenti azioni e in condizioni ambientali difficilissime, 
non volle mai cedere il suo comando e, sorretto a braccia dai suoi 
dipendenti, si tenne sempre negli attacchi e violenti contrattacchi alla 
testa della sua unità, entusiasmando con il suo indomito valore e con 
l'esempio di saldo spirito di abnegazione tutti i suoi dipendenti, sì 



da moltiplicarne le virtù guerriere cavallerescamente riconosciute ed 
esaltate dallo stesso avversario. - Cheren (Eritrea), febbraio - marzo 
i941 ». 

CENTAUQO Giulio Cesare, nato a Firenze il 20 maggio 1917. 
Sottotenente fanteria di compi. 128° regg. fanteria. Campagne 

di guerra: 1940-43. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 2 aprile 1943): 

« Ufficiale addetto alle salmerie, sebbene in condizioni fisiche 
menomate per forte distorsione ad un piede, di propria iniziativa si 
portava, attraverso zona intensamente battuta, presso una postazione 
avanzata di mitragliatrici, della quale assumeva il comando e, da 
dove per diverse ore efficacemente sosteneva l'azione dei fucilieri. 
Ferito una prima volta ad una gamba, disdegnava ogni soccorso e 
continuava ad animare la resistenza alla preponderante pressione ne
mica. Esaurite le munizioni e venuto il nemico a strettissimo con
tatto, ne conteneva l'urto a colpi di bombe a mano. Avuto il braccio 
sinistro stroncato da bomba avversaria continuava a combattere e a 
rianimare i superstiti, finchè si accasciava al suolo esausto, racco
mandando che venisse riferito al suo colonnello, che egli aveva com
piuto tutto il proprio dovere. Abbandonato sul terreno dagli avver
sari sopravvenuti, come intrasportabile, comprimendo gli atroci do
lori e superando gravissime difficoltà, riusciva a .trascinarsi fino alle 
nostre linee. Sopportava poi con stoica fermezza diversi atti opera
tori, dimostrando forte qualità di carattere e fierezza di soldato. -
- Os.treni Voge! (Fronte greco), 9 aprile 1941 "· 

CIGALA FULGOSI Giuseppe, nato a Piacenza il 25 luglio 1910. 
Capitano di corvetta in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 43. 
Decorazioni al v. m.: 2 croci di guerra; 3 medaglie di bronzo 
(Acque di Malta, 1941; Mediterraneo, 1940 - 41; Mediterraneo, 
1942); medaglia d'oro (r. d. 1° agosto 1941): 

« Comandante di torpediniera di scorta ad un gruppo di moto
velieri con .truppe germaniche dirette a Creta per l'occupazione del
l'isola, avvistata in pieno giorno una rilevante formazione navale 
nemica di incrociatori e cacciatorpediniere, manovrava con grande 
ptrizia e decisione per occultare il convoglio alle navi avversarie; si 
lanciava quindi all'attacco con temerario ardimento sfidando la schiac
ciante superiorità del nemico ed il suo violento tiro, e silurando un 



incrociatore che affondava colpito in pieno. Col suo gesto audace e 
coronato dal successo salvava il convoglio da sicura distruzione. 
Mare Egeo, 22 maggio 1941 ». 

1\1.IMBELLI Francesco, nato a Livorno il 16 aprile 1903. Capitano 
di fregata in s.p.e., comandante della torpediniera «Lupo». 
Campagne di guerra: 1940 - 43. Decorazioni al v. m.: 3 meda
glie di bronzo (Mediterraneo, 1940 - 41; 1941 - 42; 1942 - 43); 2 
medaglie d'argento (Mediterraneo Orientale, gennaio 1941; Me
dite;raneo Orientale, novembre 1941); medaglia d'oro (r. d. 1° 
agosto 1911): 

« Comand1;te di torpedi~'iera di scorta ad un gruppo di moto
velieri con truppe germaniche dirette a Creta per l'occupazione del
risola, si scontrava nottetempo con una formazione navale avver
saria di 3 incrociatori ed alcuni cacciatorpediniere. Fatto segno a vio
lento e concentrato fuoco nemico a distanza serrata, con mirabile 
audacia ed eccezionale prontezza si lanciava all'attacco ed in una 
mischia vivacissima colpiva con due siluri un incrociatore affondan
dolo; con abile manovra riusciva quindi a disimpegnare dalla rea
zione nemica la sua unità che, crivellata di colpi nella lotta vitto
riosa, rientrava coi suoi mezzi alla base. ~ Mare Egeo, notte sul 22 
maggio 1941 ». 

BASTIANI Angelo Sante, nato a Licciana (Apuania) il 31 ottobre 
1913. Sergente maggiore di fanteria coloniale, comandante la 
banda irregolare « Bastiani ». Campagne di guerra: A. O., 

1935 - 36; 1940 - 45. Sottotenente in s.p.e. per merito di guerra 
(1941). Decorazioni al v. m.: croce di guerra; 5 medaglie d'ar
gento (Cineferà, 1940; Ifratà Mens, 1938; Livò Ghirglùe, 1940; 
Cam Cam, 1940; Debarek, 1941); medaglia d'oro (d. p. 8 set
tembre 1950) : 

« Comandante ed unico nazionale di banda irregolare intestata 
al suo nome compiva leggendarie gesta di valore, di capacità e di su
blimi eroismi, scrivendo col sangue fulgide, gloriose pagine nella 
storia dei reparti coloniali. Strenuo difensore di Uolchefit prendeva 
parte a tutte le epiche imprese di quel glorioso baluardo Gondarino, 
affrontando alla testa dei suoi gregari i più duri cimenti, compiendo 



i più epici eroismi, sfidando continuamente la morte in una serie di 
ardimentosi combattimenti che lo imponevano all'ammirazione ne
mica. Nell'azione di Passo Cinà contro potente agguerrita forma
zione, incurante del pericolo della morte che derivava da una grossa 
taglia già posta sul suo capo, nascondeva le gravi condizioni di sa
lute in cui trovavasi per sopravvenute gravi infermità ed elevato stato 
febbrile, aggravato da quattro ferite di guerra non ancora rimargi
nate e sdegnava il ricovero in ospedale per condurre ancora una volta 
i suoi valorosi gregari alla durissima prova ed alla vittoria. Incunea
tosi abilmente nello schieramento nemico, con leggendaria temera
rietà e sfidando rischi e pericoli mortali piombava di sorpresa, ful
mineo e travolgente, sul posto di comando avversario, catturando 
personalmente il Ras comandante ed annientando in furiosi prolun
gati corpo a corpo la fortissima schiera che lo circondava. Facendo 
tacere con indomita forza dello spirito, le sue gravi condizioni fisi
che, guidando ancora con irrefrenabile slancio a successivi cruenti 
assalti all'arma bianca i suoi prodi, catturava larga messe di prigio
nieri, di materiali, di armi e munizioni e determinava il crollo poli
tico - militare della resistenza nemica, riconfermando le sue preclari 
virtù di intrepido soldato e di comandante valoroso. - Passo Cinà 
(A. O.), Uolchefit dell'Amara, 22 giugno 1941 ». 

GENTILE Luigi, nato a Sammichele di Bari il 12 agosto 1920. 
Sottotenente a. a. di compi., pilota. Campagne di guerra: 1940-43. 
Sottotenente a. a. pilota per merito di guerra (1942). Decora
zioni al v. m.: croce di guerra; medaglia d'oro (r. d. 5 marzo 

1942): 

« Giovanissimo ufficiale pilota, entusiasta e capace. dava più 
,,olte prova di coraggio e sprezzo del pericolo in numerose e rischiose 
azioni di guerra. Durante una missione di ricerca di camerati di
spersi in mare, attaccato da soverchiante caccia avversaria, svolgeva 
le manovre per la difesa e reazione con sangue freddo e calma esem
plari. Con tutti i membri dell'equipaggio gravemente feriti, e con il 
velivolo colpito e reso inservibile, era costretto all'ammaraggio in mare 
aperto, eseguendo la difficile manovra con precisione e prontezza e 
provvedendo con le sole sue forze a trasbordare sul · battelli no tutti i 
camerati · che altrimenti, essendo essi immobilizzati per le gravi fe
rite avrebbero seguito le sor,ti del velivolo repentinamente inabissatosi. 
Rimanendo per tre ore in acqua per permettere ai feriti di sistemarsi 
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sul canotto nel modo !Il..igliore, iniziava la faticosa navigazione, per 
guadagn.ire !a costa lontana, mai mancando di confortare i camerati 
doloranti con la parola e dando loro, con la serenità dello spirito, la 
certezza del salvamento. Con fraterna devozione assisteva il collega 
osservatore morente che trovava 1a forza es.trema di additare ai com
pagni il sublime comportamento del giovane pilota. Per tutto il po
meriggio e la notte provvedeva da solo a dirigere verso terra fino a 
che dopo diciannove ore di navigazione, riusciva a sbarcare sulla riva 
i compagni feriti. Raccogliendo in un supremo sforzo le proprie 
energie, compiva una lunga e faticosa marcia per raggiungere un 
Comando alleato cui chiedeva i soccorsi. Infaticabile, rimaneva a fian
co dei compagni fino al loro ricovero in ospedale, incurante di sè, 
preoccupato soltanto dei propri uomini attoniti per tanta forza d'a
nimo. - Cielo del Mediterraneo Orientale, 25 giugno 1941 >> . 

BERAUDO di PRALORMO Emanuele, nato a Pralormo (To

rino) il 13 luglio 1887. Generale di brigata in s.p.e., comandante 
di divisione coloniale. Campagne di guerra: 1915 - 18 ; 1940 - 43. 
Decorazioni a1 v. m. : Cavaliere dell'Ordine Militare di .Savoia, 

(1941); medaglia d'oro (r. d. IO aprile 1942): 

« Con coraggio indomabile e volontà ferrea guidava la sua di
visione coloniale ( che per tanti mesi aveva resistito vittoriosamente 
al nemico superiore di forze e di mezzi) in una marcia a piedi attra
verso 500 km. di paese sconosciuto, privo di risorse e di clima avverso 
e micidiale. Combattendo contro soverchianti forze regolari di cui 
attraversava con grande abilità per due volte le linee e contro ribelli 
agognanti alla preda, raggiungeva altro settore dello scacchiere di ope
razioni, finchè un grande fiume in piena ed inguadabile rendeva 
vani tutti i suoi sforzi. Esempio costante ai suoi, vera legione di eroi, 
nello sprezzo del pericolo e nel sopportare disagi inenarrabili; solo 
dinanzi alle forze selvagge della natura era costretto a ripiegare. -
Sidamo Doliamo (A. O. I.), maggio - giugno 1941 >> . 

PASCOLINI Stefano, nato a Firenze il 29 marzo 1918. Sottote

nente di vascello in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 43. Me
daglia d'oro al v. m. (r. d. 14 settembre 1941): 

« Giovane comandante di Mas pieno di slancio, di ardimento e 
<li ecceziornrle calma nel pericolo, durante una rischiosa azione con-
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tro un importante convoglio nemico, poderosamente scortato da 
forze di superficie, portava risolutamente a fondo l'attacco malgrado 
il violento tiro delle numerose unità avversarie che. avevano scoperto 
il suo fragile scafo. Sorretto dalla decisa volontà di colpire l'avver
sario, superato lo sbarramento di fuoco, riusciva a portarsi a distanza 
serrata ed a silurare contemporaneamente il cacciatorpediniere che 
l'aveva per primo scoperto ed una grossa nave trasporto, affondan
doli. Circondato dalle navi nemiche che lo Ìlluminavano con i pro
ietto.ri e lo martellavano di proiettili, con serena valutazione delle 
circostanze, con abile manovra e soprattutto con intelligente im
piego di ogni mezzo a sua disposizione, riusciva a disimpegnarsi dalla 
stretta avversaria, portando in salvo l'unità, colpita ripetutamente 
nella lotta strenuamente sostenuta e tutti i suoi uomini, uno dei 
quali gravemente ferito. Magnifico esempio di indomito coraggio e 
cli consapevole audacia, che confermano le alte tradizioni dei Mas 
della R. Marina. ~ Canale di Sicilia, 24 luglio 1941 ». 

FO.QZA Ernesto, nato a Roma il 21 agosto 1900. Capitano di fre
gata in s.p.e. Campagne di guerra: 1917- 18; O.M.S., 1936- 37; 
1940 - 43. Medaglia d'oro al v. m. (r. d. 14 settembre 1941): 

« Comandante di flottiglia Mas, operante in . tormentato teatro 
di operazioni, infondeva il suo alto spirito aggressivo nei gregari che, 
alla prova del fuoco, dimostravano lo stesso suo indomito valore. 
Delineatasi la possibilità di transito nella zona di un importante 
convoglio scortato da poderosa forza navale nemica e resi ineffi
cienti da avarie e da offesa aerea nemica i due Mas .al suo comando, 
sorretto da ferrea volontà di giungere a contatto del nemico, pren
deva imbarco su un'altra unità, che pur essendo in condizioni di 
muovere, era minorata nella velocità, suo principale mezzo di difesa 
e partiva per l'agguato. Avvistata di notte la formazione nemica, 
manovrando con mirabile calma per evitare le siluranti di scorta, si 
portava risolutamente all'attacco di una grande unità che alla di
stanza di 600 metri colpiva con due siluri affondandola. Scoperto e 
fatto segno a violentissima e concentrata reazione di fuoco di tutti i 
calibri, con fredda decisione e insuperabile perizia riusciva a disim
pegnarsi dopo trenta minuti di lotta attraversando tre successive 
colonne di navi avversarie e riportando alla Patria, miracolosamente 
incolumi, la sua unità, e l'intero equipaggio. Fulgidissimo esempio 
di sublime ardimento che continua e rafforza le tradizioni di valore 
dei Mas dèlla R. Marina. - Canale di Sicilia, 24 luglio 1941 ». 
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IUCCI Rolando, nato a Rivarolo Ligure (Genova) il 25 luglio 1913. 
Primo aviere motorista, 32° stormo, 288• squadriglia. Campa
gne di guerra: 1940 - 43. Promosso sergente per merito di guerra 
(1941). Decorazioni al v. m.: 2 croci di guerra; medaglia d'oro 

( d. p. 21 marzo 1947): 

« Abilissimo motorista di apparecchio da bombardamento, in 
una azione contro una importante formazione navale scortata da 
portaerei, durante violenti e ripetuti attacchi di numerosi caccia ne
mici, si poneva all'arma con fredda calma, e nonostante il preciso 
tiro avversario, colpiva uno dei velivoli nemici che precipitava in 
fiamme. Colpito gravemente da un proiettile agli occhi che gli cau
sava l'immediata perdita della vi&ta, nonostante le atroci sofferenze 
causate dalla ferita, si prodigava in manovre indispensabili per il 
funzionamento dei motori e dava continui ed utili suggerimenti al 
rimanente equipaggio per la condotta del velivolo gravemente col
pito in più parti dalla reazione avversaria, tanto da consentirne il 
regolare rientro alla base. Al rientro, alle prime cure sul campo, con 
elevatissimo spirito aveva parole di orgoglio per il dovere compiuto, 
auspicando ai sicuri destini della Patria. Alto esempio di virtù mili
tari, sublime eroismo e dedizione alla Patria. - Cielo di 6o km. NW 
Capo Bugaroni, 25 luglio 1941 )) . 

FRASSETTO Roberto, nato a Napoli il 25 novembre 1917. Sot
totenente di vascello in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 45. 
Tenente di vascello per merito di guerra (1944). Medaglia d'oro 

a1 v. m. (d. p. 22 giugno 1947): 

« Operatore volontario nei mezzi d'assalto della Marina parte
cipava al tentativo di forzamento di una delle più potenti e meglio 
difese basi navali avversarie. Benchè scoperto e fatto segno a violen
tissima reazione di fuoco prendeva l'iniziativa dehl'attacco lanciando 
il proprio mezzo carico di esplosivo contro l'ultima ostruzione e riu
sciva ad aprire il varco verso le navi alla fonda. Rimasto in acqua 
tra l'infuriare delle esplosioni, non sollecito della propria salvezza 
ma solo tenacemente deciso a favorire il successo dei compagni d'ar
me, tentava di guidarli con segnalazioni luminose, finchè l'esplo
sione di altro mezzo lanciato alrr'attacco lo feriva gravemente. All'atto 
della cattura, benchè gravemente leso negli organi interni, rifiutava 
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ogni aiuto. Mirabile esempio di coraggio, tenacia e senso del dovere. 
- Acque di Malta, notte sul 27 luglio 1941 >>. 

DEL VENTO Giovanni, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 12 feb
braio 1920. Sottotenente a. a. pilota di compi. Campagne di 
guerra: 1940 · 43. Decorazioni al v. m.: medaglia d'argento 
(Cielo del Mediterraneo Occidentale, luglio 1941); medaglia 
d'oro (r. d. 1° marzo 1942): 

« Primo pilota a bordo di un idro da ricognizione marittima, 
dopo aver avvistato una formazione navale e dopo che l'osservatore 
ne avesse ,trasmessi i dati relativi al moto, mentre dirigeva per even
tuale opera di soccorso verso un apparecchio silurante che precipitava 
in mare, veniva attaccato da sei caccia di cui due venivano abbattuti 
sicuramente e uno probabile. Nonostante fosse ferito in più par.ti ed 
avesse altri membri dell'equipaggio colpiti portava all'ammaraggio 
l'apparecchio in fiamme. In mare, mentre attendeva al salvataggio 
dei superstiti, veniva nuovamente attaccato e colpito da proiettili èi 
mitragliatrici. Disponeva per il salvataggio dei superstiti e faceva al
lontanare il battellino per evitare che venisse investito dalle fiamme. 
Abbandonava per ultimo l'apparecchio, quasi sommerso, gettandosi 
a nuoto e, raggiunto il battellino ove si trovavano l'osservatore mor
talmente ferito ed il marconista, nonostante le proprie gravi condi
zioni, si prodigava per portarli in salvo. Dopo 17 ore di permanenza 
in mare veniva raccolto da un apparecchio da ricognizione inviato 
sul posto. In combattimento e durante l'opera di soccorso col suo 
comportamento dava un supremo esempio di eroismo e di abnega
zione umana. - Cielo del Mediterraneo Occidentale, 7 gennaio - 27 
settembre 1941 ». 

PENZO Poliuto, nato a Chioggia (Venezia) il 23 marzo 1907. Ca
rabiniere, 1° gruppo carabinieri mobilitato in A. O. Campagne 

di guerra: A. O., 1935 - 36; 1940 - 43. Decorazioni al v. m.: 
croce di guerra; medaglia di bronzo. (A. O., 1941); medaglia 

d'oro (d. p. 18 giugno 1949): 

« Carabiniere di indomito ardimento, al comando di pattuglia, 
irrompeva ripetutamente nelle linee avversarie con audaci azioni not
turne, infliggendo perdite e catturando materiali. Durante sangui-



nosissimo combattimento per l'integrità di importante caposaldo, 
era a tutti esempio insuperabile di valore, lanciandosi, con assoluto 
sprezzo del pericolo, nelle zone più minacciate e maggiormente bat
tute dall'intenso fuoco avversario. Ferito, continuava a combattere, 
incitando i, compagni a strenua resistenza. Colpito una seconda volta, 
balzava oltre le prime linee persistendo nell'impari cruenta azione. 
Ferito gravemente una terza volta, respingeva ogni soccorso e, im
mobilizzato al suolo stringendo ancora l'arma in pugno, rifiutava 
il trasporto al posto di medicazione per non sottrarsi alla lotta. Sal
vato a stento da una furibonda mischia, consapevole di cecità quasi 
certa, crivellato di colpi, articolava parole di incitamento, che elet
trizzavano i superstiti. Figura di eroe purissimo che irradia fulgida 
luce e arricchisce di nuovo eroismo le nobili tradizioni del!' Arma. -
Africa Orientale, 13 - 21 novembre 1941 ». 

UGOLINI Augusto, nato a Padova il 6 dicembre 1887. Colonnello 
di fanteria in s.p.e., comando truppe Amara. Campagne di 
guerra: Libia, 1911-12 e r913-16; 1916-18; Libia, 1918-20; 

A. O., 1935 - 40; 1940 - 45. Decorazioni al v. m.: 2 medaglie di 
bronzo (Af Gagà, 1935; A. O., 1941); 2 medaglie d'argento (B'i.
cenà, A. O., 1938; Sekalà Gabril, Goggiam, 1938); Cavaliere 
dell'Ordine Militare di Savoia (Culquabert, Gondar, 1941); me

daglia d'oro (d. p. IO maggio 1949): 

« Ufficiale superiore di singolare perizia e di insuperabile rendi
mento, apostolo d'italianità, grandeggiava di superbo valore in nu
merose azioni di guerra. Durante due mesi di stretto assedio, susse
guito a lungo periodo di aspri combattimenti con le truppe stremate 
dagli stenti, dalle privazioni e dalle perdite teneva testa a forze pre
ponderanti, debellandole ripetutamente con azioni di audace aggres
sività, che gli meritarono degna esaltazione su tre bollettini di guerra. 
Esempio costante di grande eroismo, seppe mantenere le sue truppe 
ad un altissimo livello morale che le rese capaci della più strenua 
resistenza. Respinte fieramente ripetute offerte di resa preferiva la 
lotta cruenta per il prestigio e l'onore delle nostre armi; caduti da 
prodi i tre comandanti di battaglione, sommerse le sue truppe da 
schiaccianti forze, colpito gravemente da numerose schegge di bom
ba, rimaneva imperterrito al suo .posto di dovere e continuava a com
battere con estrema risolutezza. Sopraffatto, rifiutava di consegnare 
la pistola e persisteva in epica lotta fino all'esaurimento di ogni 
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mezzo di offesa. Eccelso esempio di comandante capace e valoroso, 
esaltato anche dallo stesso cavalleresco avversario. - Africa Orieh
tale, ottobre - novembre 1941 ,, . 

TOl{ELLI Adriano, nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 20 
gennaio 1887. Colonneilo di artiglieria in s.p.e., comandante la 

22• brigata coloniale. Campagne di guerra: 1915 - 18; · Albani«, 

1919- 20; Libia, 1925 - 32; A. O., 1938- 39; 1940 - 43. Tenente 
(1915) e colonnello (1939) per merito di guerra. Decorazioni al 
v. m .. : croce di guerra; 4 medaglie di bronzo (Carso, 1917; Nadi 
Gereib, Cirenaica, 1926; Gebel Cirenaica, 1927; El Agheila, 

1928); 2 medaglie d'argento (Gara Tastemet, Cirenaica, 1929; 
Lago Tana, Etiopia, 1941); Cavaliere dell'Ordine Militare di 

Savoia (1930- 31); medaglia d'oro (d. p. 29 novembre 1947): 

(( Ufficiale superiore comandante di brigata, con un lungo e bril
lante passato militare tutto dedicato alla Patria ed all'Esercito, inca
ricato dello sbloccamento di un battaglione in zona di alta montagna 
ricca di insidie naturali, dominata da soverchianti ed agguerrite 
forze ribelli, conduceva a buon termine, con rapidità e perizia ecce
zionali, la difficilissima operazione. In situazione critica, preveniva 
il nemico assumendo l'iniziativa tattica e .durante una lunga serie di 
aspri combattimenti durati 14 ore, confermava ampiamente superiori 
do.ti di comandante e di combattente. Ferito ed abbattuto una prima ed 
una seconda volta da fucilate nemiche, si rialzava da solo, respingendo 
energicamente gli accorsi. Abbattuto per la terza volta in meno di 
due ore da un'altra grave ferita, estenuato per la perdita di sangue, 
doveva infine accettare cure ed aiuti, continuando, anche durante la 
dolorosa medicazione, la sua azione di comando con perfetta calma. 
Medicato, dalla barella portata a spalla sotto il fuoco, continuava 
ancora a tenere il comando, guidando pacato e sereno i suoi ufficiali 
ed ascari, entusiasti per l'eroico contegno del capo, nell'aspra lotta 
per oltre sette ore dopo l'ultima ferita, fino alla conclusione vitto
riosa dei combattimenti. In successivi sanguinosi fatti d'arme, ricon
sacrava le sue superbe doti. Ferito ancora una volta al petto da fuci
lata nemica, rimaneva al suo posto guidando i suoi valorosi ascari 
da lui temprati alla religione del dovere e del sacrificio ed animJti 
da indomito ardore guerriero. Luminoso esempio dei più alti eroi
smi, nelle più dure prove. Magnifica tempra di combattente, dotato 



delle più nobili virtù militari italiane in terra d'Africa. - Faguttà
Dangila - Gondar, marzo 1940- novembre 1941 ». 

nAGNINI Giuseppe, nato a Milano l'u giugno 1896. Maggiore in 
s.p.e. 27° regg. fanteria. Campagne di guerra: 1915- 18; Libia, 

1931 - 33; A. O., 1936- 37; 1940- 43. Decorazioni al v. m.: croce 
di guerra; 3 medaglie di bronzo (Coston di Bocche, 1916; A. O., 
1937; Tobruk, 1941); medaglia d'argento (A. S., 1941); medaglia 
d'oro (d. p. 15 febbraio 1949): 

« Volontario di due guerre, minimizzava le conseguenze di una 
ferita grave riportata nel 1916 per essere destinato, a domanda, sul 
fronte più tormentato dell'Africa Settentrionale. Chiesto ed ottenuto 
il comando di un battaglione, vero apostolo del dovere, leggendaria 
figura di comandante, quattro volte decorato al valore, più volte fe
rito in combattimento, lo teneva in pieno onore fino al sacrificio af
frontando, con stoica fermezza, in successive epiche lotte, l'aggressi
vità del potente agguerrito avversario. Articolato in capisaldi a pro
tezione del forzato ripiegamento di una grande unità, resisteva con 
eroica tenacia, a reiterati violenti attacchi, riuscendo a contenerli con 
audaci contrassalti condotti personalmente con estremo vigore du
rante i quali, operando con insuperabile audacia, riusciva alla testa 
di solo otto valorosi a catturare, dopo cruento corpo a corpo, 134 av
versari e tre ufficia.Ii. Delineatasi la crisi e la certezza dell 'invasione 
del caposaldo, dove resisteva ad oltranza, chiedeva, come da preven
tivi accordi, il tiro di repressione delle artiglierie sul caposaldo stesso, 
che sostanziava con violenta reazione all'arma bianca. Incurante delle 
gravi ferite, anima della disperata difesa alimentata dal suo valoroso 
esempio, rifiutava sdegnosamente la resa e, indomito, si batteva fino 
all'esaurimento di ogni mezzo di offesa consentendo, col sublime 
sacrificio del suo fiero battaglione, alla grande unità di sganciarsi 
dalla pressione avversaria. Eroico comandante, ha saputo anche nelle 
circostanze più gravi, tenere in grande onore il prestigio della fan
teria italiana. - Africa Settentrionale, 3 - 14 dicembre 1941 ». 

BOIHìHI Gaetano Antonio, nato a Milano l'n settembre 1917. 
Tenente di artiglieria in s.p.e., 3° regg. artiglieria celere « Prin
cipe Amedeo Duca d'Aosta " · Campagne di guerra: 1940 - 43. 
Medaglia d'oro al v. m. (d. l. 15 ottobre 1945): 
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« Comandante di batteria a difesa di un'importante posizione, 
col fuoco dei suoi pezzi graduati a zero e di poche armi automatiche 
arrestava il nemico che a costo di gravissime perdite era riuscito ad 
avvicinarsi. Ferito ad un ginocchio si trascinava di pezzo in pezzo, 
animando l'azione ed infondendo fede ed entusiasmo nei suoi arti
glieri. Colpito una seconda volta alla fronte, rifiutava ancora il tra
sporto al posto di medicazione e continuava per ben sette ore a con
trastare il passo all'avversario, noncurante della violenza degli at
tacchi e del tiro di controbatteria che riduceva al silenzio i suoi can
noni. Raccolti i pochi superstiti attorno all'ultimo pezzo efficiente 
ne dirigeva il tiro fino all'ultimo colpo. Ricevuto l'ordine di ripie
gare, esausto nel fisico, ma indomito nello spirito, regolava il movi
mento dei suoi uomini, e rimasto ultimo, visti vani i tentativi di un 
suo ufficiale di sorreggerlo gli ordinava virilmente di porsi in salvo, 
cadendo poi quasi esanime poco lontano dalla posizione. Raccolto 
dopo due ore, riuniva le sue forze e con bella fierezza diceva al suo 
colonnello: « I suoi artiglieri si sono battuti da eroi ll. - Quota 183 -
Carmutes er Regem (Cirenaica), 14 dicembre 1941 ll. 

M.A:RCEGLIA Antonio, nato a Pirano (Pola) il 28 luglio 1915. Ca
pitano del genio navale in s.p.e. (mezzi d'assalto). Campagne di 
guerra: 1940 - 43; 1943 - 45. Decorazioni al v. m.: croce di guer
ra; medaglia d'argento (1941); medaglia d'oro (d. 1. 31 agosto 
1944): 

« Ufficiale di altissimo valore, dopo aver dedicate tutte le sue 
forze ad un pericoloso e logorante periodo di addestramento, pren
deva parte ad una spedizione di mezzi d'assalto subacquei che for
zava una delle più potenti e difese basi navali avversarie, con una 
azione in cui concezione operativa ed esecuzione pratica si armoniz
zavano splendidamente col freddo coraggio e con l'abnegazione de
gli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sotto acqua e supe
rando difficoltà ed ostacoli di ogni genere disponeva la carica sotto 
una nave da battaglia avversaria e dopo aver distrntto l'apparecchio 
prendeva terra sul suolo nemico dove veniva fatto prigioniero, . non 
prima però, di aver visto il pieno successo della sua azione. Luminoso 
esempio di cosciente eroismo e di alto spirito di sacrificio, si palesava 
degno in tutto delle gloriose tradizioni della Marina italiana. Non 
pago di ciò, una volta restituito alla Marina dopo l'armistizio, offri
va nuovamente se stesso per la preparazione e l'esecuzione di altre 
spedizioni. - Alessandria, 18- 19 dicembre 1941 )). 
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SCHEnGAT Spartaco, nato a Capodistria (Pola) il 12 luglio 1920. 
Palombaro. Campagne di guerra: 1940 - 45. Decorazioni al v. 
m.: croce di guerra; medaglia di bronzo (Gibilterra, 1941); 
medaglia d'oro (d. I. 31 agosto 1944): 

« Eroico combattente, 'fedele collaboratore del suo ufficiale dopo 
averne condivisi i rischi di un tenace, pericoloso addestramento lo 
seguiva nelle più ardite imprese e, animato dalla stessa ardente vo
lontà di successo, partecipava con lui ad una spedizione di mezzi 
d'assalto subacquei che forzava una delle più potenti e difese basi 
navali avversariè, con una azione in cui concezione operativa ed ese
cuzione pratica armonizzavano splendidamente, col freddo coraggio 
e con l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia 
sotto acqua e superato difficoltà ed ostacoli di ogni genere, valido e 
fedele aiuto all'ufficiale, offesa a morte con ferma bravura la nave 
attaccata, seguiva in prigionia la sorte del suo Capo, rifiutandosi co
stantemente di fornire al nemico qualsiasi indicazione: superbo esem
pio di ardimento nell'azione e di eccezionali qualità morali. - Ales
sandria, 18 - 19 dicembre 1941 » . 

BIANCHI Emilio, nato a Sondalo (Sondrio) il 22 ottobre 1912. Ca
po palombaro di 3• classe. Campagne di guerra: 1940 - 45. Me
daglia d'oro al v. m. (d. I. 31 agosto 1944): 

« Eroico combattente, fedele collaboratore del suo ufficiale dopo 
averne condivisi i rischi di un . tenace, pericoloso addestramento lo 
seguiva nelle più ardite imprese e, animato dalla stessa ardente vo
lontà di successo, partecipava con lui ad una spedizione di mezzi 
d'assalto subacquei che forzava una delle più potenti e difese basi na
vali avversarie, con un'azione in cui concezione operativa ed esecu
zione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo coraggio 
e con l'abnegazione degli u01nini. Dopo aver avanzato per più mi
glia sotto acqua e superato difficoltà ed ostacoli di ogni genere, va
lido e fedele aiuto dell'ufficiale le cui forze erano esauste, veniva 
catturato e tratto sulla nave già inesorabilmente condannata per l'au
dace operazione compiuta. Noncurante della propria salvezza si ri
fiutava di dare ogni indicazione sui pericolo imminente, deciso a non 
compromettere l'esito della dura missione. Col suo eroico comporta
mento acquistava diritto all'ammirata riconoscenza della Patria e al 
rispetto dell'avversario. - Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941 ». 
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MAQTELLOTTA Vincenzo, nato a Taranto il 1° gennaio 1913. 
Capitano Armi Navali in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 43; 
1943 - 45. Decorazioni al v. m.: medaglia d'argento (Malta, 

1941); medaglia d'oro (d. I. 31 agosto 1944): ' 

« Ufficiale di ·altissimo valore, dopo, aver dedicato tutte le sue 
forze ad un pericoloso e logorante periodo di addestramento, pren
deva parte ad una spedizione di mezzi d'assalto subacquei che for
zava una delle più potenti e difese basi navali avversarie, 'con una 
azione di cui concezione operativa ed esecuzione pratica si armoniz
zavano splendidamente col freddo coraggio e con l'abnegazione de
gli uomini. Dopo aver avanzato per più miglia sotto acqua e supe
rando difficoltà ed ostacoli di ogni genere disponeva la carica sotto 
una nave avversaria e dopo aver distrutto l'apparecchio prendeva 
terra sul suolo nemico dove veniva fatto prigioniero, non prima, 
però, di aver visto il pieno successo della sua azione. Luminoso esem
pio di cosciente eroismo e di alto spirito di sacrificio, si palesava de
gno in tutto delle gloriose tradizioni della Marina italiana. Non pago 
di ciò, una volta restituito alla Marina dopo l'armistizio, offriva nuo
\amente se stesso per la preparazione e l'esecuzione di altre opera
zioni. - Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941 ». 

MAQINO Mario, nato a Salerno il 27 marzo 1914. Capo palom

baro di 3• classe. Campagne di guerra: O.M.S., 1937-38; 1940-45. 
Decorazioni al v. m.: croce di guerra; medaglia di bronzo (Mal
ta, 1941); medaglia d'oro (d. I. 31 agosto 1944): 

« Eroico combattente, fedele collaboratore del suo ufficiale, dopo 
averne condivisi i rischi di un tenace, pericoloso addestramento lo 
seguiva nelle più ardite imprese e, animato dalla stessa ardente vo
lontà di successo, partecipava con lui ad una spedizione di mezzi 
d'assalto subacquei che forzava una delle più potenti e difese basi 
{lavali avversarie, con un'azione in cui concezione operativa ed ese
cuzione pratica si armonizzavano splendidamente col freddo corag
gio e con l'abnegazione degli uomini. Dopo aver avanzato per più 
miglia sotto acqua e superato difficoltà ed ostacoli di ogni genere, 
valido e fedele aiuto dell'ufficiale, offesa a morte con ferma bravura, 
la nave attaccata, seguiva in prigionia la sorte del suo Capo, rifiutan
dosi costantemente di fornire al nemico qualsiasi indicazione: su
perbo esempio di ardimento nell'azione e di eccezionali qualità mo
rali. - Alessandria, 18- 19 dicembre 1941 ». 
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DU~AND DE LA PENNE Luigi, nato a Genova l'n febbraio 
1914. Tenente di vascello in s.p.e. per merito di guerra (1940). 
Campagne di guerra: 1940 - 45. Decorazioni al v. m.: medaglia 
d'argento (1940); medaglia d'oro (r. d. 31 agosto 1944): 

« Ufficiale coraggioso e tenace, temprato nello spirito e nel fisico 
da un duro e pericoloso addestramento, dopo aver mostrato in due 
generosi tentativi alto senso del dovere e di iniziativa, forzava, al 
comando · di una spedizione di mezzi d'assalto subacquei, una delle 
più potenti difese basi navali avversarie, con un'azione in cui conce
zione operativa ed esecuzione pratica si armonizzavano splendida
mente col freddo coraggio e con l'abnegazione degli uomini. Dopo 
aver avanzato per più miglia sotto acqua e superando difficoltà ed 
ostacoli di ogni genere fino all'esaurimento di tutte le sue forze, di
sponeva la carica sotto una nave da battaglia nemica a bordo della 
quale veniva tratto esausto. Conscio di dover condividere l'imman
cabile sorte di coloro che lo tenevano prigioniero, si rifiutava di dare 
ogni indicazione sul pericolo imminente e serenamente attendeva la 
fine, deciso a non compromettere l'esito della dura missione. Rima
sto miracolosamente illeso, vedeva, dalla nave ferita a morte, com
piersi il destino delle altre unità attaccate dai suoi compagni. Col 
diritto alla riconoscenza della Patria conquistava il rispetto e la ca
valleresca ammirazione degli avversari; ma non pago di ciò, una volta 
restituito alla Marina dopo l'armistizio, offriva nuovamente se stesso 
per la preparazione e l'esecuzione di altre operazioni, sublime esem
pio di spirito, di sacrificio, di strenuo coraggio e di illimitato amor 
•ii Patria. ~ Alessandria, 18 - 19 dicembre 1941 >>. 

P~ESTISIMONE Pasquale, nato a Cefalù (Palermo) l'n febbraio 

1894. Tenente colonnello fanteria in s.p.e., 132° regg. carristi. 
Campagne di guerra: 1915 - 18; Libia, 1921 - 23; 1940 - 45. De
corazioni al v. m.: croce di guerra; medaglia d'argento (Valde
roa, 1918); medaglia d'oro (d. 1. 27 giugno 1946): 

« Comandante di battaglione carri "M. 13/ 40", vinta l'accanita 
resistenza di due reggimenti organizzati saldamente a difesa, con 
slancio e coraggio mirabili proseguiva l'attacco e, sotto intenso fuoco, 
superando vasti campi minati, alla testa dei suoi carri, riusciva a 
penetrare in altro munito caposaldo tenacemente difeso da una di
visione. Si lanciava quindi, benchè già più volte ferito, contro !'arti-
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gheria avversaria fino alle minime distanze e malgrado che il suo 
carro fosse stato seriamente danneggiato. Per non sacrificare l'equi
paggio lo faceva discendere dal carro stesso ed ancora non domo, 
da solo, continuava l'impari lotta finchè, ferito per la nona volta, 
cadeva nel suo carro frantumato. Eroico comandante che ha saputo 
vincere e sacrificarsi per tenere alto l'onore delle armi italiane. -
Ruchet et Atasc (Bir Hacheim), 27 maggio 1942 ». 

LEGN ANI Emilio, nato a Milano il 3 marzo 1918. Tenente di va
scello in s.p.e. Campagne di guerra: 1940- 45. Decorazioni al 
v. m.: croce di guerra; medaglia d'oro (r. d. 18 febbraio 1943): 

« Comandante di Mas veloce operante in mari lontani, dava 
prova in audaci missioni di guerra di perfetta preparazione, di sereno 
ardimento e di elevata perizia nella condotta del potente insidioso 
strumento bellico a lui affidato. Destinato ad effettuare una difficile 
missione di agguato dirigeva decisamente per intercettare una for
mazione navale sovietica, composta di un incrociatore e un C. T., 
sfidandone con coraggio ed audacia l'intenso e ben aggiustato tiro 
che inquadrava ripetutamente la piccola unità. Nonostante le sfa
vorevoli condizioni di luce e la martellante azione di fuoco dell'av
versario, mirava decisamente all'obiettivo, e, giunto a breve di~tanza, 
lanciava contro la prima e più grossa unità due siluri che esplodendo, 
avvolgevano in una nube di fuoco la nave nemica che in pochi mi
nuti affondava. Compiuta l'eroica gesta che rinnovava con insupe
rabile slancio le gloriose tradizioni dei nostri Mas, si disimpegnava 
dalla furiosa reazione dell'unità nemica di scorta e dagli insistenti 
attacchi aerei, raggiungendo, senza perdite, . la propria base. Egli ve
niva così a dimostrare come lo spirito che anima i marinai d'Italia, 
sappia piegare in qualsiasi cimento la forza avversaria e su essa, osan
do l'inosabile, trionfare. - Mar Nero, notte sul 3 agosto 1942 "· 

DE MARTINI Francesco, nato a Damasco (Siria) il IO agosto 
1903. Maggiore di fanteria in s.p.e., Ufficio informazioni del
l'A. O. Campagne di guerra: A. O., 1935 - 36; 1940 - 45. Sotto
tenente in s.p.e. per merito di guerra (1936), e capitano per me
rito di guerra (1940). Decorazioni al v. m. : medaglia d'argento 
(Addis Abeba, 1936); medaglia d'oro (d. p. 13 maggio 1948): 

<< Ufficìale dotato di elevate qualità militari, nel corso degli eventi 
bellici in A. O. poneva a servizio della Patria le sue doti e la sua 



esperienza, combattendo valorosamente al comando di una grossa 
banda. Nell'incarico di capo centro informativo in territorio occu
pato dall'avversario rendeva eccezionali servizi, grazie alle sue qua
lità di organizzatore, alla sua eccezionale perizia ed al suo grande 
coraggio. Fatto prigioniero e benchè in menomate condizioni fisiche, 
rifiutando offerte e lusinghe avversarie evadeva e riprendeva la sua 
attività informativa. Mentre si accingeva a compiere importante e 
delicata missione, incurante della propria vita, progettava d'iniziativa 
un grandioso atto di sabotaggio che portava alla distruzione di un 
immenso deposito di materiali diminuendo così l'efficienza bellica 
dell'avversario. Successivamente, si sottraeva alle affannose ricerche 
e, malgrado avesse sul suo capo grossa taglia, mirando solo ad assol
vere la rischiosa missione, si avventurava in mare aperto su fragile 
imbarcazione, lottando contro le insidie degli uomini e la furia de
gli elementi, raggiungendo la costa araba e prendendo contatto con 
nostri organi informatori. Assolto l'arduo compito e ricevuto nuovo 
incarico, sebbene ,gravemente infermo, si poneva ancora in mare su 
piccola imbarcazione di fortuna. Braccato da navi da guerra, dopo 
circa dieci giorni di affannosa navigazione veniva catturato. Ufficiale 
di eccezionale prodezza. Affermazione simbolica delle più alte gesta 
compiute dai migliori figli d'Italia, che tramandando il loro lèggen
dario valore, scrissero le più belle pagine della nostra storia còloniale. 
- Africa Orientale, marw 1941 - agosto 1942 ». 

LUCCHI Omero, nato a Lanusei (Nuoro) l'u settembre 1917. Sot
totenente di compi. di artiglieria, paracadutista, VII batta

glione, 186° regg. fanteria, divisione «Folgore ». Campagne 

di guerra: 1940 - 43. Trasferito col grado di tenente in s.p.e. 

per merito di guerra (1942); capitano per merito di guerra (1944). 
Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 19 agosto 1948): 

« Nel corso di accanita e sanguinosa battaglia, per quattro giorni 
cooperava con i suoi mortai da 81 e con quelli che aveva catturato a 
troncare i reiterati tentativi di · sfondamento delle nostre linee. In 
un momento particolarmente critico e decisivo della situazione, chie
deva ed otteneva di accorrere con i suoi pezzi nel punto più minac
ciato da mezzi corazzati. Dalle nuove posizioni, benchè soggetto a 
violento fuoco, reagiva con superba audacia infliggendo severe per
dite all'attaccante costringendolo infine a ripiegare. Tre volte sue-



cessivamente ferito rimaneva imperterrito al suo posto di dovere ed 
a rinnovati contrattacchi opponeva tenace resistenza fino all'esauri
mento delle munizioni. Solo allora rientrava al reparto, riportando 
in salvo uomini, armi e mezzi di lotta. Rifiutando ogni cura, ripren
deva l'azione dalle vecchie posizioni incitando i suoi valorosi a per
sistere nella strenua impari lotta. Esausto, abbattutosi sui mortai ve
niva allontanato a forza dalla linea che aveva conteso con magnifico 
ardore. Tempra eccezionale di animatore e trascinatore di uomini, 
votato soltanto al sentimento del dovere, eroico figlio della forte 
terra sarda, degno paracadutista della divisione "Folgore". - Africa 
Settentrionale, 31 agosto - 4 settembre 194-2 ». 

G}lOSSI Enzo, nato a S. Paolo (Brasile) il 20 aprile 1908. Capi
tano di vascello in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 43. Capi
tano di fregata (1942) e capitano di vascello (1942) per rrierito di 
guerra. Decorazioni al v. m.: croce di guerra; medaglia d'ar
gento (Mediterraneo Centrale, 1940); medaglia d'oro (r. d. 9 
ottobre 1942): 

« Al comando di un sommergibile, in crociera presso le coste 
tropicali del Brasile e in• non completa efficienza per avaria, si di
sponeva per affrontare tutti i rischi del combattimento in emersione. 
Avvistato nell'oscurità notturna un cacciatorpediniere e subito dopo 
la massa di unità maggiore scortata, manovrava senz'altro per avvi
cinare il secondo bersaglio e, quantunque due volte avvertito del
l'approssimarsi di naviglio minore, proseguiva l'azione sino a lan
ciare due siluri a distanza ridotta contro una grande nave da batta
glia nordamericana, colpendola a morte. Subito dopo, aumentando 
di velocità, riusciva a disimpegnarsi in superficie all'eventuale rea
zione della scorta concentrata intorno allo scafo che affondava. Cosl, 
con la sua pronta e fredda risolutezza e favorito dalla fortuna che 
predilige gli audaci, portava rapidamente a termine una mirabile 
impresa di guerra. Nel seguito della crociera confermava in più 
occasioni il suo alto spirito combattivo colpendo e fugando un aereo 
che l'aveva aggredito con bombe e persistendo nell'attaccare col can
none e col siluro, sino ad affondarlo, un piroscafo che con la mano
vra era riuscito ad evitare i suoi primi lanci. - Oceano Atlantico, 6 
ottobre 1942 ». 
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B~ANDI Ferruccio, nato a Trieste il 9 novembre 1920. Tenente 

di fanteria di compi., 187° regg. paracadutisti, divisione « Fol
gore))' trasferito in s.p.e. per merito di guerra (1942). Campagne 
di guerra: 1940 - 45. Medaglia d'oro al v. m. ( d. p. II aprile 

1951): 

« Comandante di plotone paracadutisti, attaccato da preponde
ranti forze corazzate, incuorava ed incitava col suo eroico esempio i 
dipendenti a difendere a qualsiasi costo la posizione affidatagli. Sor
passato dai carri, raccolti ì pochi superstiti, li guidava in furioso con
trassalto, riuscendo a fare indietreggiare le fanterie avversarie seguite 
dai mezzi corazzati. Nuovamente attaccato da carri, con titanico 
valore, infliggeva ad essi gravi perdite ed, esaurite le munizioni an
ticàrro, nell 'estremo tentativo di immobilizzarli, si lanciava contro 
uno di questi e con una bottiglia incendiaria lo metteva in fiamme. 
Nell'ardita impresa veniva colpito da raffica di mitragliatrice che gli 
distaccava la mandibola; dominando il dolore si ergeva fra i suoi 
uomini, e con la mandibola penzolante, orrendamente .trasfigurato, 
con i gesti seguitava a dirigerli, e ad incitarli alla lotta, trasfondendo 
in essi il suo sublime eroismo. Col suo stoicismo e col suo elevato 
spirito combattivo salvava la posizione aspramente contesa e, pro
traendo la resistenza per più ore, oltre le umane possibilità, s'impo
neva all'ammirazione dello stesso avversario. I suoi p;iracadutisti, 
ammirati e orgogliosi chiesero per lui la più alta ricompensa. - El 
:Manassib (Africa Orientale), 24 ottobre 1942 )). 

PISTILLI Nicola, nato a San Giuliano del Sannio (Campobasso) 

il 22 gennaio 1916. Sergente paracadutisti, 186° regg. fanteria, 
divisione «Folgore>>. Campagne di guerra: O.M.S., 1937- 38; 
1940-43. Decorazioni al v. m.: medaglia d'argento (A. S., 1942); 
medaglia d'oro (d. p. 7 agosto 1948): 

« Nel corso di un'accanita e sanguinosa battaglia, destinato con 
la sua squadra alla difesa di un'importante posizione, per quanto 
duramente attaccato, resisteva tenacemente con successo per oltre 24 
ore. Accortosi che l'avversario con ingenti forze corazzate e con truppe 
di assalto stava circondando e sopraffacendo un centro di fuoco al 
suo fianco, di iniziativa portava un gruppo di uomini a soccorso dei 
compagni pericolanti e con grande ardimento, all'arma bianca eci a 
colpi di bottiglie anticarro, riusciva a rompere il cerchio degli attac-
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canti e, benchè ferito, ad entrare nella posizione. Quivi, trovato morto 
l'ufficiale comandante, riuniva i pochi difensori superstiti e li por
tava al contrassalto ricacciando l'avversario. Nuovamente ferito ri
maneva al suo posto. In un nuovo improvviso ritorno offensivo del
l'avversario rifiutava di arrendersi e, gridando ai suoi uomini: "La 
Folgore muore ma non si arrende", li portava ancora una volta al
l'assalto, ma colpito gravemente cadeva sulla posizione tanto tenace
mente difesa. Eroica figura di comandante animatore e trascinatore 
di uomini. - Africa Settentrionale, 23 - 25 ottobre 1942 )). 

MISSERVILLE Clinio, nato a Roma il 20 aprile 1921. Soldato 
del genio paracadutista, 185" compagnia minatori, divisione 
« Folgore )) . Campagne di guerra: 1940 - 43. Medaglia d'oro al 

V. m. ( d. p. 7 agosto 1948): 

<< Paracadutista, guastatore del genio, sempre volontario per 
tutte le imprese più rischiose, trovandosi con gli elementi di testa di 
una colonna arrestata da un campo minato e tormentata da violento 
tiro, si offre volontario per aprire un varco e avanza da solo per com
piere la pericolosa missione. Nonostante la reazione avversaria ri
muove, con la calma che gli è abituale, tutte le mine, ad eccezione 
di una di natura sconosciuta, che dovrebbe essere esaminata con cura. 
Ma il varco urge, tutta la colonna attende che la sua audacia, che il 
suo coraggio non vengano meno, che il suo sacrificio, se necessario, 
apra la strada. Cosciente del pericolo mortale si pone all'opera, ma 
l'ordigno scoppia: lacerato da oltre 6o ferite, con le mani a bran
delli, con le orbite vuote per sempre trova ancora nel suo cuore indo
mito la forza di dire al tenente accorso al suo fianco : "Signor te
nente, si può passare, non c'è più pericolo". Altissimo esempio di 
virtù militari, di suprema dedizione al dovere. - . Africa Settentrio
nale, ro settembre 1942 )). 

FRANCHI Leandro, nato a Roma il 21 luglio 1920. Paracadutista, 

186° regg. fanteria « Folgore))' VII battaglione. Campagne di 
guerra: 1940 - 43. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 10 maggio 
1949): 

« Volontario .di guerra, in numerose azioni rischiose era sempre 
di esempio e di incitamento ai propri commilitoni di squadra. Du
rante un attacco avversario compiuto con poderosi mezzi corazz:iti, 



108 

sopraffatto il suo reparto, rimaneva ferito in diverse parti del corpo 
e cadeva prigioniero. Nonostante la menomazione fisica riusciva, 
dopo cruenta lotta con sentinelle attaccanti, a liberare diversi came
rati catturati e, dopo inauditi sforzi, a raggiungere le nostre linee 
con un ufficiale gravemente ferito portato sulle spalle ed uu altro, 
rimasto cieco, guidato per mano. Nuovamente catturato durante vio
lento combattimento, tentava ancora di fuggire ma veniva grave
mente ferito. Ripresa conoscenza, s'impossessava di una rivoltella di 
un caduto e impegnatosi in epico corpo a corpo, riusciva, all'estremo 
delle sue forze, a rientrare al suo reparto. Paralizzato degli arti de
stri, quasi cieco, resterà nel tempo, mirabile esempio di nobile altrui
smo e spiccato valore personale. - Africa Settentrionale, novembre 
1942 )). 

FOSCAJU Adriano, nato a Venezia il IO giugno 1904. Capitano 

di fregata in s.p.e. Campagne di guerra: 1918; 1940-43; 1943-45. 
Decorazioni al v. m.: 2 medaglie di bronzo (Mediterraneo Cen
trale, 1942; Mediterraneo, 1942); medaglia d'oro (r. d. 18 mag

gio 1943): 

« Comandante di cacciatorpediniere, di scorta ad un convoglio 
di navi da carico, improvvisamente attaccato da forze navali nemi
che molto superiori, si lanciava audacemente all'attacco, penetrando 
con la sua nave tra le unità della formazione avversaria. Scoperto 
dal nemico e wttoposto a violenta reazione di fuoco, non desisteva 
dall'ardita azicne iniziata, fermamente deciso a portarla a fondo e 
ad arrecare all'avversario il maggior danno possibile, noncurante 
delle continue fitte salve che inquadravano la sua unità. Riusciva così 
a lanciare i suoi siluri contro un gruppo di cacciatorpediniere. Avvi
stato subito dopo un incrociatore e risoluto a condurre un secondo 
attacco, manovrava con grande perizia sotto il tiro che il nemic~ 
concentrava sulla sua nave e, raggiunto il bersaglio, si portava a di
stanza ravvicinatissima e lo colpiva con due siluri che ne provoca
vano l'immediata esplosione ed affondamento. Esauriti, in tal modo, 
i suoi siluri insisteva ancora a ricercare l'avversario nell'intento di 
attaccarlo col cannone, e, solo dopo aver accertato il definitivo allon
tanamento del nemico, si poneva alla ricerca e al recupero dei nau
fraghi, rientrando alla base nella sera successiva. Dimostrava in tutta 
l'azione eccezionali doti di comandante, nutrite di alto spirito d'ini
ziativa e della più tenace aggressività. - Canale di Sicilia, 2 dicem
bre 1942 n. 
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SCIORILLI Antonio, nato a Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) ,il 

17 giugno 1916.' Caporal maggiore, 8o0 regg. fanteria. Campa
gne di guerra: 1940-43. Medaglia d'oro al v. m. (d. I. 28 giu

gno 1945): 

« Comandante di squadra fucilieri rinforzata costituitasi in ca
posaldo, pressato da forze preponderanti, riusciva, con ripetute ar
dite azioni all'arma bianca a rintuzzare l'aggressività nemica. Gra
vemente menomato da ferita al viso, che ne pregiudicava seriamente 
le facoltà visive, rifiutava ogni soccorso e alla testa dei suoi indomiti 
fanti, conteneva, con violento contrassal.to il rinnovato impeto av
versario ai bordi del caposaldo. Nuovamente attaccato, sicuro di non 
poter ricevere aiuto di sorta, fidava ancora una volta sulle sue residue 
forze e sull'ardore dei suoi valorosi, che trascinava in impari lotta 
corpo a corpo. Esausto e quasi sopraffatto, rientrava nelle postazioni 
dalle quali, con stoica fermezza, alimentava la strenua resistenza. 
Rimasto cieco, i compagni edificati dall'eroico contegno, lo sottrae
vano tra inenarrabili sacrifici alla furia nemica. Esemplare per co
sciente valore e singolare spirito di dedizione al dovere. - Don ~ Nord 
di Getreide (Russia), 16 dicembre 1942 ». 

PESCATORI Aldo, nato a Bengasi (Cirenaica) il 22 giugno 1916. 
Capitano di artiglieria in s.p.e., 30° raggruppamento artiglieria 
di corpo d'armata. Campagne di guerra: 1940 - 43. Decorazioni 
al v. m. : medaglia d'argento (El Mechili, 1941); medaglia d'oro 
al v. m. (d. I. 14 luglio 1945): 

cc Ancora convalescente per grave ferita di guerra riportata in 
Libia dove si era affermato per tenacia ed ardire, chiedeva ed otte
neva il trasferimento su altro fronte e vi si distingueva, in breve vol
gere di tempo per eccezionali capacità e valore. Comandato a diri
gere un osservatorio di artiglieria nonostante l'intenso fuoco nemico 
cui era soggetto, sosteneva nel corso di un'aspra battaglia durata 18 
giorni l'azione della fanteria con la quale trovavasi ad immediato 
contatto. Benchè ferito rimaneva al suo posto di dovere e quando 
l'impeto nemico riusciva infine a travolgere le posizioni contese più 
volte raccoglieva i resti dei combattenti e improvvisandosi fante, li 
rianimava con la parola e con l'esempio, guidandoli al contrattacco, 
per disimpegnarsi. Durante il successivo ripiegamento, reso tragico 
dagli ininterrotti attacchi dell'avversario, dalla mancanza di armi e 
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viveri, dalla neve alta e dalla ,temperatura scesa a 38° sotto zero, al
lorchè sembrava che per tutti si dovesse compiere l'estremo sacrificio, 
si poneva ancora a capo di un centinaio di valorosi di ogni arma e 
corpo e, fidando più sul loro cuore saldo che sui pochi fucili di cui 
erano armati si lanciava sul nemico nel disperato tentativo di aprirsi 
il passo. Ferito gravemente una seconda volta persisteva nella teme
raria impresa che, alimentata da altre centurie di animosi trascinati 
dall'eroico esempio, induceva l'avversario sbalordito da tanta audacia, 
a ripiegare in disordine. Trasportato con mezzi di fortuna, termi
nava la sua dolorosa odissea dopo inenarrabili sofferenze, con l'am
putazione bilaterale degli arti inferiori. Ammirevole esempio di va
lore, di abnegazione, di attaccamento al dovere. ~ Osservatorio La
wis (Fronte del Don), 2 - 19 dicembre 1942 - Arbusow (Fronte russo), 
21 - 22 dicembre 1942 ». 

MANISCO Gerolamo, nato a Taranto il 31 agosto 1917. Guardia
marina di compl., X flottiglia M.A.S. Campagne di guerra: 
1941- 43; 1943 - 45. Decorazioni al v. m.: 2 medaglie di bronzo 
(Acque di La Spezia, 1944; acque di Genova, 1945); medaglia 
d'oro (d. 1. 15 dicembre 1944): 

« Giovanissimo ufficiale degno per nobiltà ed animo e per en
tusiastica devozione al dovere delle più luminose tradizioni dei mezzi 
d'assalto della Marina italiana. Destinato alla X flottiglia M.A.S., 
dopo lungo pericoloso allenamento veniva assegnato alla più ardita 
azione di forzamento intrapresa dalla Marina ed affrontava con 
estrema decisione e freddo coraggio i più recenti e micidiali ritrovati 
della tecnica bellica nell'assalto alla munitissima base nemica. Rag
giunte quasi le ostruzioni retali, dopo aver superato con temeraria 
schermaglia le bombe subacquee lanciate con frequente ritmo da 
unità di vigilanza foranea, veniva scoperto ed investito da intenso 
tiro di armi leggere, mentre la piazzaforte messa in allarme si illu
minava a giorno nell'ansia della ricerca. Costretto a rinunciare alla 
impresa, attirava su di sè l'attenzione nemica allo scopo di favorire 
l'azione in corso degli altri compagni finchè localizzato anche dalla 
motovedetta in perlustrazione, si immergeva subendo lunga caccia 
con bombe di profondità. Stordito dalla concussione delle bombe 
riusciva a distruggere l'apparecchiatura ed a trascinare alla superficie 
il secondo operatore, rinunciando all'impresa solo al limite delle 
possibilità umane. - Acque di Gibilterra, 22 dicembre 1942 >>. 
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OE.QANI Lamberto, nato a Matelica (Macerata) il 20 settembre 

1895. Capitano di artiglieria di compi. Sahara Libico. Campagne 
di guerra: 1915 - 18; 1940 -45. Decorazioni al v. m.: croce di 
guerra; medaglia d'oro ( d. p. IO giugno 1947): 

« Comandante di lontano ed isolato presidio del Sud Libico (26• 
parallelo sud) attaccato da forze nemiche superiori in numero e 
mezzi, oppone resistenza impavida e disperata malgrado l'impossi
bilità di ricevere rinforzi. Anima della resistenza, benchè ferito, sa 
mantenere alto lo spirito delle truppe ai suoi ordini che da lui trag
gono esempio di impareggiabile valore. Dopo nuovi violenti attacchi 
avversari respinti con gravi perdite e dopo ripetute azioni di bom
bardamento aereo nemico, malgrado che di tutte le artiglierie e le 
armi automatiche del Presidio non restino in efficienza che due fu
cili mitragliatori, all'intimazione di resa con l'onore delle armi, of
ferta dal nemico ammirato, risponde con uno sprezzante rifiuto. Per 
ben due volte il nemico stesso, quasi incredulo di tanto valore senza 
speranza, effettua due non richieste tregue, delle quali egli appro
fitta per riordinare le poche forze e prepararsi alla lotta fino all'ul
timo uomo. A nuove reiterate richieste di resa con l'onore delle ar
mi, risponde sempre con nuovo rifiuto, sfidando il nemico a bat
tersi ancora. Solo quando le ultime due armi sono inservibili ed ogni 
minima resistenza è umanamente impossibile, dopo che è stata am
mainata la Bandiera con gli onori prescritti, sotto il fuoco nemico, e 
sono stati distrutti i cifrari, la radio, le riservette ed ogni' documento, 
gli riesce ad irrompere nel Presidio catturando i pochi valorosi di
fensori rimasti. Impareggiabile esempio di · valore militare. - Umm 
el_ Arane (Sud Libico), 27 dicembre 1942 ». 

A.QILLO Mario, nato a La Spezia il 25 marzo 1912. Tenente di 
vascello in s.p.e., X Flottiglia M.A.S. Campagne di guerra: 
A. O., 1935 - 36; 1940 - 43. Decorazioni al v. m.: medaglia di 
bronzo; 2 medaglie d'argento; medaglia d'oro (r. d. 28 mag

gio 1943): 

« Comandante di Smg. già distintosi per capacità ed ardire in 
altre missioni di guerra. Assegnato con la sua unità alla X Flottiglia 
M.A.S. si dedicava con intelligenza, capacità e tenacia alla prepa
razione del Smg. al suo comando forgiandone un'arma perfetta nello 
spirito e capacità dell'equipaggio e nell'efficienza del materiale. Si 
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distingueva una prima volta trasportando con successo un reparto 
d'assalto destinato ad agire entro un porto nemico del Mediterraneo 
Orientale. Successivamente accoglieva con entusiasmo l'incarico di 
eseguire analoga missìone contro un importante porto del Mediter
raneo Occidentale. Ostacolato dal mal tempo, privo di informazioni 
esatte, tenacemente attendeva per più giorni nei pressi del porto ne
mico il momento favorevole, finchè sfuggendo alla sorveglianza ne
mica portava la sua unità fino a poche centinaia di metri dal porto 
nemico e vicinissimo ad unità da guerra e mercantili ancorate in rada. 
Poteva lanciare così verso il sicuro successo un grosso reparto d'assalto 
che riusciva ad operare nell'interno del porto e in rada. Animato da 
alto senso di umanità e cameratismo, restava sul posto per molte ore, 
in fondali bassissimi e quindi impossibilitato a difendersi in caso di 
scoperta, per tentare il ricupero del reparto stesso e desisteva dal ge
nerosssimo .tentativo solo quando il nemico, avvistati gli assalitori di 
ritorno giunti già a pochi metri dal Smg., iniziava una violentissima 
reazione. Con mirabile calma e con somma perizia, riusciva ad elu
dere la ricerca nemica e riportava incolume alla base l'unità al suo 
comando. - Mediterraneo, maggio - dicembre 1942 >> . 

fERRARI Tranquillo; nato ad Alagna (Pavia) il IO marzo 1920. 
Sottotenente di artiglieria di compi., 82° reparto salmerie di corpo 
d'armata. Campagne di guerra: 1940 - 43. Medaglia d'oro al 
v. m. ( d. p. 24 luglio 1947): 

« Ufficiale di artiglieria di complemento comandante di un re
parto salmerie di corpo d'armata addetto all'Ufficìo affari civili di 
importante presidio, si offriva volontariamente di ristabilire il colle
gamento con un battaglione di fanteria accerchiato e di sostituire un 
collega caduto nel servizio di pattuglia O. C .. In due giorni di cruen
tissimi combattimenti esplicava il suo compito con sommo sprezzo 
del pericolo e con intelligente capacità e fervore. Ripiegato il reggi
mento su posizioni retrostanti coi reparti disorganizzati per un com
plesso di eventi sfavorevoli, assumeva d'iniziativa il comando di forti 
nuclei di soldati di armi diverse e ripetutamente assaliva con decisi 
contrattacchi l'imbaldanzito nemico che, sfondate le nostre linee sul 
Don, tentava precludere il ripiegamento dei nostri reparti. Raggiunta 
coi superstiti della colonna una località che venne poi denominata 
la "Valle della Morte" per le enormi perdite ivi subìte, riusciva ad 
unire altri volontari che animati dal suo coraggio leonino compirono 
in tre giorni di fieri combattimenti e in condizioni climatiche proi
bitive, gesta di cui ogni esercito potrebbe essere orgogliow, cattu-
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rando armi ed un cannone che egli,. benchè ferito, metteva subito in 
azione contro l'avversario. Ferito una seconda volta continuò a bat
tersi con forza d'animo sovrumana non curandosi del progressivo 
congelamento alla mano destra ferita che sacrificava poi stoicamente 
alla Patria unitamente agli arti inferiori pure colpiti da gravissimo 
congelamento. Esempio mirabile di sovrumana fermezza e di indo
mito coraggio. ~ Gedreide Swich (Don), 18 - 19 dicembre 1942 - Po
powka, 20 dicembre 1942 - Arbusow, 22 - 23 dicembre 1942 - Cerko
wo, 25 dicembre 1942 - 17 gennaio 1943 ll . 

CESAIU Mario, nato a Noli (Savona) il IO settembre 1915. Te
nente fanteria (alpini) in s.p.e., 1° regg. · alpini, battaglione 
« Ceva ll . · Campagne di guerra: 1940- 43. Decorazioni al v. m.: 
croce di guerra; medaglia d'oro (d. p. 8 aprile 1949): 

<( Nell'imperversare di avverse condizioni atmosferiche e sotto 
violento fuoco nemico recava, ripetute volte, ordini ai reparti dura
mente impegnati e contribuiva con tempestive iniziative a successi 
conseguiti a prezzo di gravi perdite. Ferito il suo comandante di bat
taglione in zona intensamente battuta da artiglierie e mortai e con
trollata da carri armati, si slanciava arditamente in suo soccorso, e 
sprezzante di ogni pericolo, riusciva a .trarlo in salvo ed a riportare 
nelle nostre linee anche un altro ufficiale caduto. Ferito alla testa, 
dirigeva un violento contrattacco contro preponderanti forze. Col
pito nuovamente alle gambe, animava .col suo valoroso esempio i 
gloriosi superstiti a strenua lotta. Delineatasi la crisi, ed iniziato un 
tormentoso ripiegamento, benchè gravemente minorato, cedeva ad 
un alpino colpito da congelamento l'unico mulo disponibile e, senza 
calzatura, seguiva a piedi la colonna riportando a sua volta grave 
congelamento agli arti inferiori. Stremato di forze, si imponeva ai 
più, durante la tragica odissea, per la sua stoica, indomabile fer
mezza d'animo. Già distintosi per capacità e granitica saldezza di 
combattente, in precedenti azioni di guerra. --, Fronte russo, gen
naio 1943 >), 

CHULLO Enrico, nato a Napoli il 5 marzo 1909. Capitano di arti
glieria in s.p.e., raggruppamento battaglioni libici. Trasferito in 
s.p.e. per merito di guerra ( 1943). Campagne di guerra: 1940 - 43. 
Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo (A. O., 1941); meda
glia d'oro (d. p. 15 marzo 1950): 



« Volontario di guerra e delle imprese più rischiose, rifulse sem
pre per capacità e spiccato valore personale. Minorato fisicamente 
per ferite riportate in combattimento, rinunciò all'avvicendamento 
per assumere, a sua richiesta, il comando di un reparto arditi alla 
testa del quale attaccò con irresistibile slancio preponderanti forze 
accerchianti una nostra unità. Impegnatosi in violento corpo a corpo, 
più volte ferito; restò al suo posto di dovere ed alimentò l'impari 
lotta col suo valoroso esempio. Colpito nuovamente e mutilato ad 
una mano, rimase impassibile fra i suoi bravi arditi e si battè con 
estrema audacia riuscendo infine a spezzare il cerchio avversario ed 
a portare in salvo feriti e valorosi superstiti. Nell 'intento di evitare 
ritorni offensivi - dopo sommarie medicazioni - ritornò in linea e, 
con stoico comportamento, a capo di una esigua formazione auto
trasportata, sommerse le ultime resistenze con epica azione protratta 
con indomito ardore a colpi di bombe a mano ed all'arma bianca, 
fino ad oltre i limiti delle umane possibilità. Salda figura di tenace 
combattente, che ha saputo tenere in grande onore, anche nei mo
menti più critici, il prestigio delle armi d'Italia. - Africa Settentrio
nale, gennaio 1943 >> . 

REVE~BEIU Luigi, nato a Carriago (Reggio Emilia) il ro set
tembre 1892. Generale di divisione, comandante la divisione al
pina «Tridentina». Campagne di guerra: Libia, 1913-14; 
1915- 18 ; 1940- 45. Promosso maggiore per merito di guerra. 
Decorazioni al v. m.: croce di guerra; 3 medaglie d'argento 
(Ponte Alto, 1915; Tofana, 1917; Altopiano della Bainsizza, 
1917); Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia (1918) ; Cavaliere 
Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia (1942); medaglia d'oro 

( d. p. 27 ottobre 1950): 

« Comandante della "Tridentina" ha preparato, forgiato e gui
dato sagacemente in Russia con la mente e l'esempio i suoi reggi
menti che vi guadagnarono a riconoscimento del comune eroismo 
medaglia d'oro al valor militare. Nel tragico ripiegamento del Don, 
dopo 13 combattimenti vittoriosi, a Nicolajewka, il nemico notevol
mente superiore in uomini e mezzi, fortemente si&temato su posi
zione vantaggiosa, deciso a non lasciar passare resisteva ai numerosi 
cruenti -nostri tentativi. -Intuito essere questione di vita o di morte 
per tutti, il Comandante, nel momento critico, decisivo, si offre al 
gesto risolutivo. Alla testa di un manipolo di animosi, balza su un 
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carro armato e si lancia leoninamente, · nella furia della rabbiosa rea
zione nemica, sull'ostacolo, incitando con la voce ed il gesto la co
lonna che elettrizzata dall'esempio eroico, lo segue entusiasticam::nte 
a valanga coronando con una fulgida vittoria il successo ddla gior
nata ed il felice compimento del movimento. Esempio luminoso di 
generosa òfferta, eletta coscienza di capo, eroico valore di soldato. -
Nikolajewka (Fronte russo), agosto 1942 - gennaio 1943 '' · 

ZILIOTTO Angelo, nato a Paderno del Grappa (Treviso) il 6 ot-
tobre 1914. Soldato 9° regg. alpini, battaglione "Val Cismon "· 
Campagne di guerra:, 1940-43 .. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 
28 giugno r948): 

« Fiero alpino portaordini emerge in ogni fronte sempre eroico 
e generoso. In Russia, in rischiosa azione, sopravanzando, malgrado 
ordini di prudenza, un nostro carro armato, si lancia unico super
stite contro munita posizione e malgrado forte re,azione nemica e 
ferite multiple, ne ha ragione e cattura armi e materiale. In altra 
occasione, con l'ascendente del noto valore, mantiene tratto di linea 
privo di superiori caduti e gùida poi i superstiti in intelligente ripie
gamento più volte ordinato. Nella steppa gelata si priva generosa
mente di indumenti e viveri per soccorrere un superiore caduto e 
minacciato di cattura. Sdegnoso di turni ed anzianità si offre sempre 
e reclama per sè le azioni più audaci e pericolose. Magnifico cam
pione di nostra razza montanara. - Selenj - Jar Novo Gussevizza 
(Fronte russo), 27 dicembre 1942 - ro febbraio 1943 "· 

ZANI Luciano, nato a Cormons (Udine) il 13 dicembre 1907. Te
nente fanteria (alpini) di compi., 6° regg. alpini, battaglione 
« Val Chiese"· Campagne di guerra: 1940- 45. Decorazioni ai 
v. m .. : medaglia d'argento (Russia, 1942); medaglia d'oro (d. p. 

15 febbraio 1949): 

"Comandante di compagnia alpina sul fronte del Don, orga
nizzava e dirigeva personalmente ardite azioni di pattuglia e colpi 
di mano, distinguendosi per cosciente audacia e spiccata capacità di 
comando. In tragica fase di ripiegamento, indomito animatore di 
epiche lotte, sosteneva con successo, nove sanguinosi combattimenti 
d'avanguardia contro preponderanti forze che sgominava aprendo, 
con gravi sacrifici,. un varco alla sua colonna. Nel corso di successivi 
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cruenti combattimenti, caduti tutti i suoi ufficiali, gravemente ferito 
alle gambe, continuava impavido a dirigere l'azione del suo reparto. 
Ferito una seconda volta, rimaneva al suo posto di dovere persistendo 
in lo.tta tenace. Quasi esausto, rimasto isolato con pochi valorosi su
perstiti feriti, privo ormai di munizioni e viveri, non si dava per 
vinto e, tra stenti inauditi, benchè pressato dal nemico incalzante, 
proseguiva nella tormentosa marcia riuscendo, dopo inenarrabili sa
crifici sostenuti con stoica fermezza, a congiungersi a basi arretrate. 
Chiaro esempio di preclari virtù militari. - Fronte russo, novem
bre 1942 - febbraio 1943 ». 

}lOSASCO Cesare, nato a Genova il 21 gennaio 1892. Capitano di 
L. C., comandante il piroscafo « Mauro Croce ». Campagne di 
guerra: Libia, 19u - 12; 1915 - 18; 1940- 43. Decorazioni al v. 
m.: croce di guerra; medaglia d'oro (r. d. 28 maggio 1943): 

« Comandante di un piccolo piroscafo, attaccato da sommergi
bile immerso, evitati con la manovra due siluri, con pronta ed ac
corta decisione immediatamente predisponeva per il combattimento 
la propria nave, armato con cannone di piccolissimo calibro, cosic
chè, appena il sommergibile molto più potentemente armato emer
geva, il piroscafo apriva il fuoco a breve distanza. Colpita la sua nave 
da numerose cannonate, sotto incessanti raffiche di mitragliera, ca
-duti ai suoi piedi il timoniere e la vedetta, rimasto solo sul ponte di 
comando, non potendo governare dalla plancia, per sopravvenuta 
avaria alla trasmissione, benchè gravemente ferito ad una gamba, 
scendeva nel locale sottostante e manovrava direttamente la macchi
na del timone. Saldo nel proposito di salvare, oltre l'equipaggio an
che la nave, rinunciava a portarla in costa. Con alta e ferma parola 
e con il proprio eroico contegno, incitava l'equipaggio militare e ci
vile a continuare a distanza serrata l'impari combattimento fino a 
quando il sommergibile, a causa dei ripetuti colpi ricevuti non desi
stette dalla lotta. Stremato di forze, ma sorretto da ferrea volontà, 
portava in salvamento la sua nave crivellata dai colpi, con i suoi 
morti, con i suoi feriti: fulgido esempio delle più elette virtù ma
rinare e guerriere. --, Mediterraneo Occidentale, 23 aprile 1943 ». 

SETTI Fulvio, nato a Modena il 16 febbraio 1914. Tenente a. a. 
di compi., pilota 44° stormo, 609• squadriglia. Campagne di 
guerra: 1940-43; 1943-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. l. 1° 
febbraio 1945): 
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« Giovane ed abile pilota d'aeroplano ha compiuto intensa ed 
avventurosa attività di guerra. Comandante di una pattuglia di aerei 
da trasporto, dopo aver visto cadere in acqua tutti i suoi gregari, col
piti dalla caccia nemica, e benchè in difficili condizioni di volo per 
grave avaria da colpi ricevuti, proseguiva il viaggio sul mare sotto 
la minaccia di nuovi attacchi, anzichè atterrare in un'isola vicina. 
Impossibilitato a proseguire per arresto di un motore, con abile ma
novra prendeva terra su una spiaggia e si preoccupava subito del sal
vataggio dei compagni naufraghi, della consegna del carico, della 
riparazione del velivolo e dell'apprestamento del terreno per la par
tenza. Per tre giorni successivi lottava con indomabile energia con
tro l'avverso destino che sovrastava le nostre forze armate allo scopo 
di rimettere in efficienza il proprio velivolo e rifiutava di prendere 
posto assieme ad altri ufficiali piloti su di un aereo diretto in Patria. 
Riusciva poscia a sottrarsi alla cattura delle .travolgenti forze nemi
che e arrischiando gravi incidenti di volo si metteva al pilotaggio di 
un aereo in riparazione mancante di istrumenti e di seggiolini men
tre l'aviazione nemica sorvegliava costantemente e con bombe e mi
traglia impediva ogni movimento sui nostri campi. Raggiunto il 
proprio velivolo nuovamente colpito ne effettuava risolutamente il 
trasporto di notte e senza l'ausilio di alcuna luce egli che non era 
addestrato al volo notturno. Portava cosi in salvo il proprio equi
paggio e numerosi altri militari. Esempio d'inflessibile forza d'animo 
sorretta e guidata da indomabile coraggio. - Cielo del Mediterraneo 
e della Tunisia, 5 - 6 - 7- 8 maggio 1943 " · 

MOCCIA Guido, nato a Brescia il 29 dicembre 1897. Maggiore fan
teria (bers.) di compi., 10° regg. bersaglieri, XXXV battaglione. 

Campagne di guerra : 1916-18; A. O., 1935-36; 1940-43; 
1943 - 45. Decorazioni al v. m.: medaglia di bronzo (A. O., 
1936); medaglia d'argento (Val Sugana, 1917); medaglia d'oro 
( d. p. 4 novembre 1946): 

« Ufficiale di complemento mutilato di guerra, assumeva volon
tariamente il comando di un battaglione bersaglieri. Impegnato con
tr0 agguerrito avversario preponderante per forze e mezzi, ne con
trastava l'aggressività con indomito valore, in tre giorni di epica, san
guinosa, impari lotta. Nel momento più critico della difesa, sotto un 
uragano di fuoco che dalla terra e dal cielo si riversava sul suo re
parto animava con ammirevole tenacia l'eroica resistenza degli scàrsi 
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superstiti. Sempre primo tra i primi, benchè già ferito per ben sei 
volte consecutive nello spazio di poche ore, fra cui la mutilazione 
del braccio destro ed una gravissima ferita al viso, non desisteva dalla 
sua eroica azione che protraeva con sovrumana fermezza, finchè 
esausto dava le consegne spirituali e materiali del battaglione al
l'unico capitano superstite incitandolo, all'estremo delle forze, a 
persistere nella cruenta impari lotta. Esempio fulgido di salde vir.tù 
militari. -' Naro - Favara (Agrigento), II - 14 luglio 1943 >>. 

FERRARO Luigi, nato a Quarto dei Mille (Genova) il 3 novem

bre 1914. Tenente artiglieria di compi. Campagne di guerra: 
1940 - 43. Decorazioni al v. m: croce di guerra; medaglia d'oro 

(d. p. II aprile 1951): 

« Volontario della specialità "Gamma" nei mezzi d'assalto della 
Marina militare, portava da solo a compimento quattro successive 
azioni contro quattro navi nemiche, di tre delle quali si è potuto 
accertare l'affondamento. Per le difficilissime condizioni dell'am
biente in cui ha dovuto operare e per la crescente vigilanza avversaria 
ha coscientemente affrontato e superato rischi mortali sempre mag
giori, dando prova di esemplare noncuranza del pericolo, di chiaro
veggente freddezza, d'insuperabile perizia tecnica e d'inesausto amor 
di Patria. I risultati da lui ottenuti aggiungevano nuove glorie a quelle 
che già avevano reso famosi nel mondo i mezzi navali d'assalto ita
liani. - Mediterraneo, 7 luglio - 4 agosto 1943 >> . 

SCIALDONE Antonio, nato a Rimini il 6 gennaio 1917. Sotto
tenente di vascello di compi., comandante di motosilurante. 

Campagne di guerra: 1940 - 43; 1943 - 45. Decorazioni al v. m.: 
3 croci di guerra; medaglia di bronzo; 2 medaglie d'argento ; 

medaglia d'oro (d. p. II marzo 1949): 

cc Comandante di motosilurante particolarmente ardito, dava in 
numerosi scontri con il nemico luminose prove del suo valore. Ve
nuto a contatto con unità similari avversarÌe più veloci e meglio ar
mate accettava l'impari combattimento riuscendo, con audace mano
vra, ad affondarne una. In seguitò, allorchè più aspro era divenuto 
il contrasto e maggiormente sentita la preponderanza dei mezzi na~ 
vali ed aerei avversari, sollecito solo del prestigio militare della Pa
tria, si prodigava in estenuanti agguati ed in perigliose azioni offen-
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sive. Avvistati nottetempo due incrociatori avversari, benchè in po
sizione sfavorevole, muoveva audacemente all'attacco e malgrado la 
violentissima reazione di fuoco ne colpiva uno affondandolo. Con 
l'esito vittorioso di questa azione confermava ancora una volta le 
sue doti di eroico, tenace, arditissimo combattente. - Acque della 
Tunisia, 20 aprile 1943; Acque della Calabria, 15 agosto 1943 ». 

BONO Salvatore, nato a Campobello di Mazara (Trapani) il 23 
aprile 1920. Sottotenente di fanteria di compL, 613• delegazione 
trasporti militari. Campagne di guerra: 1941 - 43. Medaglia 
d'oro al v. m. (d. p. 15 aprile 1947): 

<< Nella difesa del più importante centro logistico di un'Armata, 
morto il suo capitano, assumeva il comando dei pochi superstiti. 
Aggredito da soverchianti forze nemiche in un ufficio del comando, 
freddava con un colpo di pistola un ufficiale tedesco ed alcuni sol
dati ponendo in fuga i rimanenti. In una successiva aggressione, 
trovatosi con la pistola scarica, impegnava una lotta selvaggia con 
pugni e morsi. Aiutato da un suo sottufficiale, immobilizzava · un 
secondo ufficiale nemico che decedeva poco dopo. Mentre tentava di 
colpire con bombe a mano altri militari sopraggiunti veniva investito 
in pieno da schegge di bombe lanciate dal nemico che provocavano 
lo scoppio della bomba che teneva nella mano destra, già a sicurezza 
sfilata e pronta per il lancio. Crivellato dalle schegge, cieco, privo 
della mano destra, veniva ricoverato in ospedale ove con stoicismo, 
che solo i prodi e gli audaci possiedono, senza un lamento soppor
tava l'amputazione dell'avambraccio destro, l'enucleazione dell'oc
chio sinistro ed altri dolorosissimi atti operatori. Magnifico esempio 
di alte virtù militari e di. suprema dedizione alla Patria. - Nizza 
(Francia), 8 settembre 1943 )). 

RIMBOTTI Giuseppe, nato a Milano il 23 ottobre 1915. Tenente 
di compi., 81° regg. fanteria «Torino)), Campagne di guerra: 

1940-43; 1943-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. lj aprile 1947): 

« Improvvisamente affrontato, mentre isolato cercava di raggiun-
gere il proprio reparto impegnato in combattimento, da numerosi 
tedeschi che intendevano disarmarlo, ne abbatteva due a colpi di 
pistola. Ferito, non desisteva dal suo atteggiamento e ne abbatteva 
un altro. Disarmato da un colpo di fucile che gli strappava l'arma di 
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mano veniva catturato, ferito in più parti del corpo. Condannato a 
morte con giudizio sommario, all'offerta dell'avversario di aver salva 
la vita, a condizione che si recasse dal proprio comandante di batta
glione a consigliargli la resa, fermamente rifiutava, pur sapendo di 
mettere in .tal modo a repentaglio la propria esistenza. Liberato in 
seguito alla resa delle truppe tedesche, partecipava con valore alla 
guerra di liberazione. Bell'esempio di fermezza, di sprezzo della 
vita e di onor militare. - Passo del Prevallo (Trieste), 9 settembre 
1943 )). 

MANZELLI Giuseppe, nato a Mercato Saraceno (Forll) il 23 gen
naio 1894. Tenente colonnello in s.p.e., 120° regg. fanteria. Cam
pagne di guerra: 1915 - 18; 1940 - 45. Decorazioni al v. m.: me
daglia d'argento (M. Sabotino, 1915); medaglia d'oro (d. p. 5 
marzo 1949): 

« Patriota ardente, comandante capace e spiccatamente anima
tore sia al comando interinale di reggimento che di raggruppamenti 
tattici, dava, particolarmente in situazioni belliche assai critiche, si
cure prove di preclari virtù militari. Al tedesco, aggressore di un'im
portante piazza marittima, si opponeva con indomita fierezza resi
stendo tenacemente e reagendo con reiterati audaci contrattacchi con
dotti personalmente con eroico spirito aggressivo. Ferito, non desi
steva dall'impari cruenta lotta che protraeva con s.toica fermezza 
fino all'esaurimento di ogni mezzo di offesa, riuscendo, col sacrificio 
dei suoi valorosi, a sottrarre dalla stretta nemica la maggior parte 
della sua divisione reimbarcatasi in virtù del saldo, audace compor
tamento di un pugno di eroi. Prigioniero, sofferente, costretto in 
permanenza in luogo di punizione, incurante del rischio cui si sotto
poneva, rifiutava fieramente reiterati inviti alla collaborazione te
nendo fede, ad ogni costo, alle leggi dell'onore militare. - Gruda 
(Albania), 9- 16 settembre 1943 ». 

CACCIATORI Werther, nato a Carrara il 14 marzo 1912. Capi

tano di artiglieria di compi. Campagne di guerra: 1940 -45. Me
daglia d'oro al v. m. (d. p. 18 ottobre 1947): 

<( Comandante di batteria contraerea in base navale d'oltremare 
contrastava la violenta continua offensiva aerea con indomita rea
zione delle proprie armi. Esaurite le munizioni dei cannoni, organiz-
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zava la batteria a caposaldo e si opponeva ai reparti d'assalto, sbar
cati dall'avversario sull'isola assediata, con le armi leggere rimastegli. 
Con ripetute azioni condotte di sua iniziativa e guidate di persona 
attaccava ripetutamente il nemico avanzante per trattenerlo nel ten
tativo di aggirare il vicino comando tattico dei reparti britannici e 
dava continue prove di eccezionaie . sprezzo al pericolo e di elevate 
virtù militari. Divenuta ormai disperata la si tuazione, contrattaccava 
un'ultima volta alla testa di esiguo gruppo di marinai e con la perdita 
di un braccio offriva alla Patria il suo tributo di sangue. Comandante 
esemplare e temerario, destava profonda ammirazione in quanti fu
rono testimoni del suo valore. - Lero, 16 novembre 1943 ». 

PQEMOLI Vittorio, nato a Vipacco (Gorizia) il 19 febbraio 1917. 
Soldato 57° regg. fanteria, 1• compagnia, ·Divisione « Piave>>. 
Campagne di guerra: 1940 - 45. Medaglia d'oro al v. m. ( d. p. 
4 novembre 1946): 

« Durante l'attacco su Monterotondo, porta munizioni di un 
gruppo mitragliatori, vistisi cadere attorno colpiti a morte da raffi
che di mitra a bruciapelo il capo,squadra, il portarme e un fornitore 
e per quanto ferito egli stesso ad una spalla, afferrato il mitraglia
tore di uno dei caduti, balzàva dietro un riparo e faceva fuoco sui 
nemici, abbattendone diversi. Rimasto solo, accerchiato, ferito due 
volte balzava nuovamente in piedi ed afferrata l'arma per la canna 
si faceva largo tra gli assalitori abbattendone altri. Approfittando di 
questo fatto e benchè ferito per la quarta volta, riusciva a raggiun
gere la compagnia che nel frattempo era venuta avanti. Medicato 
sommariamente sul campo delle sue quattro ferite, di cui tre gravi, 
non emetteva un lamento. Ricoverato all'ospedale, rimessosi grazie 
alla sua eccezionale costituzione fisica, dopo più di due mesi di dolo-
rosi interventi chirurgici che non riuscivano però a salvargli il libero 
uso del braccio, veniva preso dai tedeschi per essere trasportato al 
Nord. Con forza d'animo veramente eccezionale, sebbene ancora 
con le ferite non rimarginate, si lanciava dall'autoambulanza in 
corsa e si dava alla macchia. ~ Monterotondo (Roma), 9 - ro settem
bre 1943 - gennaio 1944 ». 

CASTAGNA Oreste, nato a Velletri (Roma) il 20 novembre 1917. 
Soldato di sanità, battaglione alpini << Taurinense », 4" sezione 
di sanità. Campagne di guerra: 1940 - 45. Medaglia d'oro al v. 
m. (d. p. 31 gennaio 1947): 
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« Soldato di sanità, giJ all'atto dell'armistizio con vivo senso 
del dovere e fede altissima nei destini della Patria, si univa alle for
mazioni combattenti che sceglievano la via dell'onore e del sacrificio. 
Sempre primo fra i primi, si distingueva per ardimento in numerose 
azioni di guerra. Nel corso di un difficile combattimento contro un 
munito presidio nemico, si offriva volontario per par.tecipare ad una 
importante e rischiosissima azione tendente alla eliminazione di un 
centro di fuoco avversario che, infliggendo sensibili perdite alle no
stre truppe, minacciava di paralizzare l'intero svolgimento dell'at
tacco. Superati i reticolati sotto l'imperversare di una violentissima 
reazione, concorreva ad assaltare con bombe a mano ed all'arma 
bianca la postazione nemica riuscendo ad eliminare i difensori e ad 
impadronirsi dell'arma. Contrattaccato da preponderanti forze che 
tentavano di riprendere la postazione, conscio dell'assoluta necessità 
di non cedere, resisteva strenuamente incitando i compagni alla lotta. 
Colpito gravemente da una bomba nemica che gli lacerava una ma
no e lo colpiva in altre parti del corpo, non desisteva dalla lotta. 
Rifìutarido ogni assistenza, agitando nell'aria la mano mutilata e 
sanguinante, si trascinava ancora avanti con i compagni che nel 
frattempo avevano raggiunta e superata la posizione e, nel nome d'I
talia, li spronava all'assalto fino a quando cadeva a terra privo di 
sensi. - Regatica (Bosnia), 15 febbraio 1944 ». 

IOPPI Angelo, nato a Viterbo il 4 gennaio 1904. Brigadiere dei 
carabinieri, legione Lazio. Campagne di guerra: 1943 - 45. Me
daglia d'oro al v. m. (d. p. 15 maggio 1946): 

"Sottufficiale dei carabinieri reali caposquadra del fronte mili
tare di resistenza della Capitale (Banda CC. RR. Caruso), audace fino 
alla temerità, sempre primo in ogni ardua contingenza e in ogni 
iniziativa rischiosa sfidando impavido le insidie della polizia nazi
fascista che lo ricercava attivamente, eseguì personalmente diversi 
ed importanti atti di sabotaggio e di distruzione contro il nemico. 
Arrestato una prima volta, riuscì a fuggire dalle mani della polizia 
fascista seguitando imperturbabile la sua intensa attività di organiz.. 
zatore. Arrestato successivamente e rinchiuso nelle tetre prigioni 
di via Tasso, vi giacque per circa 90 giorni, subendo 28 martorianti 
interrogatori e le più atroci, massacranti, immense torture, per estor
cergli rivelazioni sull'organizzazione del fronte militare di resistenza. 
Sopportò con adamantina eroica fermezza i più strazianti feroci sup
plizi che resero il suo corpo permanentemente invalido, per nascon-
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dere severamente il segreto. Luminoso, sublime esempio di · alte virtù 
militari, di assoluto sprezzo del. pericolo, di completa appassionata 
dedizione alla causa della Patria. - Fronte milìtare di resistenza, 
settembre 1943 - giugno 1944 )), 

SANIT A' Donato, nato a Tolve (Potenza) il 12 marzo 1917. Aiu
tante di battaglia, paracadutista, Stato Maggiore S.I.M., Sezione 
Calderini, Campagne di guerra: 1940 - 43; 1943 - 45. Promosso 
aiutante di battaglia per merito di guerra (1943). Medaglia d'oro 
al v. m. ( d. I. 28 giugno 1945): 

« Sottufficiale animato di ardentissimo amor di Patria, da ele
vato spirito di sacrificio e da assoluta dedizione al dovere, aveva già 
ottenuto una promozione ad aiutante di battaglia per merito di 
guerra, due medaglie d'argento e due croci al valor militare. L'8 set
tembre 1943, lo trovò nella zona di Viterbo in cattive condizioni di 
salute per i gravi disagi sofferti. Chiaritasi la situazione, attraver
sando la linea di combattimento, raggiunse il territorio liberato per 
continuare a servire la Patria. Si offriva quindi volontario per una 
rischiosa Inissione di guerra in territorio italiano occupato dai .tede
schi. Malgrado i disagi e le difficoltà di ogni genere con aminirevole 
ardimento e somma accortezza, assolse brillantemente il compito 
assegnatogli. Si accingeva quindi ad attraversare le linee, ma sorpreso 
e ferito da una pattuglia tedesca e travolto poi da una mina rimase 
alcuni giorni tra vita e morte. Soccorso infine e sottoposto all'ampu
tazione della gamba sinistra e del piede destro sopportò le gravissime 
sofferenze con sereno stoicismo. Giunte nella zona le truppe libera
trici, agli ufficiali che lo visitavano, immemore del sacrificio della 
fiorente giovinezza, manifestava una sola speranza, chiedeva un solo 
preinio: servire la Patria, servirla ancora, devotamente. Fulgido 
esempio di completa dedizione al dovere. - Zona di Ancona (Chie
ti), gennaio - giugno 1944 )). 

CAQUSO Filippo, nato a Casole Bruzio (Cosenza) il 24 agosto 
1884. Generale di divisione nella ris. dei carabinieri, partigiano 
combattente. Campagne di guerra: Libia, 1911 - 12; 1915- 18; 
1940 - 42; 1943 - 45. Promosso generale di divisione dei carabi
nieri per merito di guerra (1944). Decorazioni al v. m.: 2 me
daglie di bronzo (Oslavia, 1917; Navarons - Palla Balzana -Bar0 

cis, 1917); medaglia d'oro (d. p. 18 giugno 1949): 



« All'atto dell'armistizio, sebbene non pm m servizio, si schie
rava contro l'aggressore tedesco formando e alimentando personal
mente le prime organizzazioni armate clandestine. Comandante di 
formazioni partigiane di carabinieri operanti in Roma, identificato 
e tratto in arresto, malgrado . la minaccia delle armi, riusciva, dopo 
furibonda colluttazione con gli scherani nemici, ad inghiottire do
cumenti, compromettenti per la vita dei suoi più diretti collabora
tori. Tradotto al carcere di via Tasso e sottoposto ad estenuanti in
tnrogatori e crudeli sevizie, manteneva contegno fiero e sprezzante 
rifiutando qualsiasi rivelazione pur non avendo taciuto la sua qua
lità di comandante di bande armate. Alla vigilia della liberazione, 
nell'imminenza dell'esecuzione capitale decretata nei suoi confronti 
dal nemico, pur consapevole della sorte che lo attendeva, con sovru
mana serenità e con stoicismo di martire scriveva alla moglie parole 
sublimi di esortazione e di rassegnazione ed espressioni nobilissime 
per il destino della Patria e delle persone care. Incuorava poscia i ' 
compagni di prigionia, esaltandone il sacrificio e lanciava in faccia 
agli sgherri teutonici il grido irrefrenabile "Viva l'Italia". Evaso mi
racolosamente all'ultima ora ed ancora dolorante e sanguinante per 
le gravi ferite infertegli dai suoi aguzzini, correva a riprendere il co
mando dei reparti carabinieri operanti a tutela della Capitale. Se
gnava così traccia leggendaria delle sue eroiche virtù militari e del 
sublime amor di Patria. - Italia occupata, 29 maggio - 4 giugno 
1944 ». 

CAPPONI Carla, nata a Roma il 7 dicembre 1918. Partigiana com

battente. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 9 aprile 1949): 

« Partigiana volontaria ascriveva a sè l'onore delle più eroiche 
imprese nella caccia senza quartiere che il suo gruppo d'avanguar
dia dava al nemico annidato nella cerchia dell'abitato della città di 
Roma. Con le armi in pugno, prima fra le prime, partecipava a die
cine di azioni distinguendosi in modo superbo per la fredda deci
sione contro l'avversario e per spirito di sacrificio verso i compagni 
in pericolo. Nominata vice comandante di una formazione parti
giana guidava audacemente i compagni nella lott;. cruenta, sgomi
nando ovunque il nemico e de&tando attonito stupore nel popolo am
mirato da tanto ardimento. Ammalatasi di grave morbo contratto 
nella dura vita partigiana non volle desistere nella sua azione fino a 
fondo impegnata per il riscatto delle concusse libertà. Mirabile esem-



pio di civili e militari virtù del tutto degna delle tradizioni di eroi
smo femminile del Risorgimento italiano. ~ Roma, 8 settembre 

1943 -6 giugno 1944 )). 

IANN OTT A Antonio, nato a Pignataro Maggiore (Caserta) il 6 

giugno 1907. Capitano di artiglieria di compi. Campagne di 

guerra: 1940 -43; 1943-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 26 

maggio 1946): 

« Ufficiale di complemento, combattente valoroso dell'attuale 
guerra, dopo 1'8 settembre 1943 manifestò subito decisa e superba 
volontà di lotta, contro l'oppressione nazi-fascista. Impareggiabile 
nell'organizzazione della lotta clandestina di cui è stato tra i massi
mi e più fattivi esponenti, in strettissimo ed operante contatto con 
tutte le forze della resistenza, magnifica figura della guerriglia par
tigiana dell'Italia Centrale, ha dimostrato in innumerevoli episodi di 
valore, nella dura vicenda dell'occupazione, eccezionale coraggio e 
dedizione incondizionata alla santità della causa. Ricercatissimo dal 
nemico che ne temeva capacità ed ardire, vivendo per mesi tra fuci
lazioni ed arresti, sprezzante di ogni pericolo, presente in ogni ri
schio ed in ogni incitamento, ha dato alla Patria, con l'esempio e 
l'azione, grandissimo apparto di eroiche e memorabili gesta. Leg
gendaria figura della lotta partigiana. - Lotta partigiana dell'Italia 
Centrale, 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944 )) . 

V ATTEQONI Qoberto, nato a Carrara il 1° aprile 1926. Partigiano 

combattente. Campagne di guerra: 1943 - 1945. Decorazioni al 

v. m.: medaglia d'oro (d. p. 27 ottobre 1950): 

« Organizzatore ed animatore infaticabile sapeva infondere ai 
suoi partigiani la stessa indefettibile fede e lo stesso indomito valore 
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che furono suo patrimonio durante la dura lotta per la liberazione 
della Patria. Durante l'attacco ad un munito caposaldo tedesco gui
dava audacemente i compagni nella furibonda lotta e, benchè due 
volte ferito, rifiutava ogni soccorso per non abbandonare il campo 
della battaglia. Portatosi a stento ove più ferveva la mischia, agi
tando il sanguinante moncherino di un braccio orrendamente mu
tilato, incitava i compagni a continuare la lotta fino al raggiun
gimento della vittoria. ~ Bardine di San Terenzo (Carrara), 17 ago

sto 1944 ». 

LI GOBBI Alberto, nato a Bologna il IO giugno 1914. Capitano 

di artiglieria in s.p.e., Stato Maggiore Generale. Campagne di 

guerra: 1940 - 43; 1943 - 45. Decorazioni al v. m.: 2 medaglie 

di bronzo (Fronte greco, 1941; Fronte russo, 1942); 2 medaglie 

d'argento (Fronte greco, 1941; Fronte russo, 1942); medaglia 

d'oro (d. p. 15 aprile 1947): 

« L'8 settembre 1943, pur sofferente per una grave ferita ripor
tata in precedenti combattimenti, abbandonava la famiglia per rag
giungere il proprio reggimento in lotta contro i tedeschi. Catturato 
e riuscito ad evadere attraversava le linee di combattimento e si of
friva volontario per una importante, lunga e rischiosissima missione 
di guerra in territorio itajiano occupato dai tedeschi. Durante un 
lungo eroico periodo, illuminato da purissima fede, prodigava il suo 
valore e la sua intelligenza ad organizzare e dirigere il movimento 
di liberazione della Patria, affrontando impavido il rischio di ogni 
ora e le certe insidie che lo avvolgevano e lo avrebbero travolto. Du
rante un feroce rastrellamento nemico, caduto in combattimento un 
valoroso ufficiale comandante di una formazione partigiana, presso 
la quale in quel momento si trovava, assumeva senza esitazioni il 
comando del gruppo, ne riuniva gli elementi già duramente provati, 
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riuscendo a sottrarli alla morsa nemica con azioni episodiche con
dotte con decisione ed abilità ammirevoli. Arrestato e .trovato in pos
sesso di documenti che costituivano inequivocabile condanna, fu 
sottoposto ad estenuanti interrogatori e ad inenarrabili torture. Ma 
il sentimento del dovere e dell'onore sorretti da sublime stoicismo, 
vinsero la ferocia teutonica: nessun segreto fu svelato, nessun com
pagno fu tradito. Avuta la possibilità di evadere vi rinunciava a fa
vore di un compagno di lotta e di fede la cui opera riteneva tornasse 
più vantaggiosa. Procrastinata la fucilazione cui era stato condan
nato, nei lunghi mesi di prigionia non manifestava debolezze, nè 
recriminava la sua giovinezza sacrificata, lieto di averla donata alla 
Patria. Quando fortunate circostanze gli permisero di fuggire, ri
prendeva il suo posto di combattimento e si offriva di continuare an
cora la sua missione. Fulgido esempio di assoluta dedizione alla Pa
tria ed al dovere. - Italia occupata, 5 dicembre 1943-21 agosto 1944 "· 

VASSALLE in QOBELLO Vera, nata a Viareggio il 21 gennaio 

1920. Partigiana combattente. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 31 
maggio 1946): 

« Ventiquattrenne, di eccezionali doti di mente, d'animo e di 
carattere, all'atto dell'armistizio, incurante di ogni pericolo, attra
versava le linee tedesche e si presentava ad un comando alleato per 
essere impiegata contro il nemico. Seguito un breve corso d'istru
zione presso un ufficio informazioni alleato, volontariamente si fa
ceva sbarcare da un mas italiano, in territorio occupato dai tedeschi. 
Con altro compagno R. T. portava con sè una radio e carte topogra
fiche, organizzava e faceva funzionare un servizio di collegamento 
fra tutti i gruppi di patrioti dislocati nell'appennino toscano, tra
smettendo più di 300 messaggi, dando con precisione importanti in
formazioni di carattere militare. La sua intelligenza e coraggiosa at
tività rendeva possibile sessantacinque lanci d'aerei a patrioti. Sor
presa dalle S.S. tedesche mentre trasmetteva messaggi radio riusciva 
a fuggire portando con sè codici e documenti segreti e riprendeva la 
coraggiosa azione clandestina. Pochi giorni prima dell'arrivo degli 
alleati passava nuovamente le linee tedesche portando preziose noti
zie sul nemico e sui campi minati. Animata da elevati sentimenti, 
dimos,trava in ogni circostanza spiccato sprezzo del pericolo. Degna 
rappresentante delle nobilì virtù delle donne italiane. ~ Italia occu
pata, settembre 1943 - luglio 1944 ». 
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BERARDINI Fernando, nato a S. Nicola di Gallipoli (Lecce) il 17 
dicembre 1918. Tenente del genio in s.p.e., comandante il batta
glione sabotatori del regg. Marina << S. Marco ». Campagne di 
guerra: 1940 - 45. Decorazioni al v, m.: medaglia d'argento 
(Africa Settentrionale, 1942); medaglia d'oro (d. p. 3 giugno 
1948): 

« Ufficiale del reggimento San Marco, passato volontariamente 
ad un reparto nuotatori - sabotatori, compiva alla testa di un drap
pello una difficile missione di sbarco su costa avversaria ad oltre set
tanta chilometri dal fronte. Nel corso dell'ardita operazione faceva 
saltare un treno carico di munizioni, una linea ferroviaria, un acque
dotto e veniva poi catturato da forze preponderanti. Durante la pri
gionia tentava, con gravissimo rischio, cinque volte la fuga. In uno 
di questi tentativi attraversava a nuoto, febbricitante, un'ampia rada 
infestata da squali, riuscendo in un primo tempo a dare dettagliate 
notizie sulla missione çompiuta al comando da cui dipendeva, ed in 
un secondo tempo a raggiungere clandestinamente la Patria. Fulgido 
esempio di ardimento e di indomabile spirito combattivo. - 3 aprile 
1942 - 20 novembre 1944 ». 

BOLDRINI Arrigo, nato a Ravenna il 6 settembre 1915. Tenente 
di fanteria di compl., partigiano, comandante della 28• brigata 
Garibaldi « Mario Gordini ». Campagne di guerra: 1940 - 43, 
1943- 45. Medaglia d'oro al v. m. (d . 1. 13 gennaio 1945): 

« Ufficiale animato da altissimo entusiasmo e dotato di eccezio
nale capacità organizzativa, costituiva in territorio italiano occupato 
dai tedeschi due brìgate di patrioti che guidava per più mesi in ri
schiose e sanguinose azioni di guerriglia. Nell'imminenza dell 'offen
siva alleata nella zona, sosteneva alla testa dei propri uomini e per 
più giorni consecutivi, duri combattimenti contro forti presidi te
deschi, agevolando così il compito- delle armate alleate. Successiva
mente con arditissima azione, costringeva il nemico ad abbandonare 
una impor.tante località portuale adriatica che occupava per primo. 
Benchè violentemente contrattaccato da forze corazzate tedesche e 
ferito, manteneva le posizioni conquistate, contrastando con inesau
ribile tenacia la pressione avversaria. Si univa quindi con i propri 
uomini alle armate anglo-americane con le quali continuava la lotta 
per la liberazione della Patria. --:---' Ravenna (Porto Corsini), 15 no
vembre - 7 dicembre 1944 ». 
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DE SANC·TIS Giorgio, nato a Guglionesi (Campobasso) il 17 di
cembre 1921. Tenente del genio in s.p.e. 870° nucleo guastatori, 
gruppo combattimento «Friuli». Campagne di guerra: 1942-43; 
1943 - 45. Decorazioni al v. m.: medaglia d'argento (Firenze, 
1944); medaglia d'oro (d. p. 4 novembre 1946): 

<e Giovane ufficiale del geni~, animato da alto senso del dovere 
e grande amor patrio, nell'ora difficile della lotta per la liberazione 
del Paese occupato dai tedeschi, al comando di un nucleo guastatori, 
prima alle dipendenze dirette degli alleati, poi inquadrato nei re
parti del genio del gruppo di combattimento "Friuli" .si prodigava 
instancabilmente nel pericoloso lavoro della bonifica dei campi mi
nati e disattivazione di ordigni esplosivi. Primo fra i suoi soldati, co
stante esempio di ardimento, trascinatore e esaltatore di eroismi, A 
Firenze, sotto il fuoco nemico agendo personalmente apriva agli al
leati la via dell'unico ponte rimasto intatto sull'Arno, guadagnando 
lode per sè e per il valore dei soldati italiani. Sul Senio nella costitu
zione della testa di ponte che doveva aprire la via al gruppo e< Friuli » 

verso la vittoriosa avanzata sù Bologna, mentre incurante della rea
zione di fuoco nemico, con pochi arditi disattivava mine, colpito e 
mutilato del braccio destro asportatogli da un colpo di mortaio, rac
coglieva i suoi uomini feriti dallo stesso scoppio, li caricava sulla sua 
jeep che di persona guidava mescolando con essi dolore e sangue 
sino al più vicino posto di medicazione dove serenamente vincendo 
il dolore e la debolezza imponeva, fra la stupita ammirazione degli 
astanti, fossero date le prime cure ai suoi soldati pur meno gravi di 
lui. Figura di combattente da leggenda, ardito . fra i più arditi, no
bile e mirabile esempio di eroismo che ha saputo confermare e per
petuare nel tempo le tradizioni di valore del soldato italiano. - Fi
renze, Torrente Senio (Riolo dei Bagni), 7 agosto 1944 - II aprile 
1945 )). 

LAUIU Furio, nato a Zara l'u ottobre 1918. Tenente a. a. di compl.
1 

pilota. Campagne di guerra: 1940 - 43; 1943 - 45. Decorazioni 
al v. m.: 2 medaglie d'argento (Cielo della Marmarica, 1940; 
Cielo del Mediterraneo e A. S., 1940- 41); medaglia d'oro (d. p. 

3 gennaio 1947): 

<e Ufficiale pilota animato da purissimo amor patrio, all'atto del
l'armistizio, ancora convalescente di ferite di guerra, non esitava ad 



abbandonare la sua città natale per portarsi in volo a Roma dove 
partecipava ai combattimenti di Porta S. Paolo. Successivamente si 
faceva animatore della resistenza capeggiando una esigua schiera di 
sabotatori annidatisi sul monte Gennaro. Sfuggito al rastrellamento 
<li detta località, raggiungeva ancora una volta Roma e, ad avvenuta 
liberazione, con velivolo disarmato e di scarsa velocità atterrava in . 
zone impervie a tergo del nemico onde raccogliere notizie preziose 
per lo sviluppo delle operazioni e trasportare alcuni feriti gravi e 
prigionieri. Di particolare utilità quelle che consentivano di preve
nire la distruzione di Genova. In critiche circostanze, assistito dal 
suo coraggio e dalla sua perizia, riusciva sempre a portare a termine 
le missioni affidategli pur sapendo di essere attivamente ricerc~to e 
consapevole dell'avvenuta cattura dei genitori. - Cielo dell'Italia 
occupata, 8 settembre 1943 - 17 aprile 1945 ,,. 

IZZO Giuseppe, nato ~ Presicce (Lecce) il 23 maggio 1904. Tenente 
colonnello fanteria in s.p.e., paracadutista, 2° battaglione del 
regg. paracadutisti « Nembo "· Campagne di guerra: O.M.S., 
1938 - 39; 1940-43; 1943 - 45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 30 
aprile 1946): 

« Comandante di -un battaglione di paracadutisti ricevuto l'or
dine di conquistare una formidabile posizione avversaria chiave di 
tatto il sistema difensivo nemico sul fronte di Bologna e mantenuta 
dalle migliori ,truppe, ben conscio del sacrificio al quale andava in
contro decisamente l'attaccava alla testa dei suoi uomini. Dopo un 
furioso corpo a corpo riusciva ad occuparla e la manteneva nono
stante cinque furiosi contrattacchi del tedesco che era deciso a ricon
quistarla a qualunque prezzo. Nella lotta senza quartiere, da co
mandante si tramutò in semplice paracadutista ed iinbràcciato il 
mitra, senza un riparo, una difesa, in piedi sparò fino a che una 
raffica nemica da pochi metri non gli fece saltare l'arma di mano 
mutilandolo gravemente, ma non abbandonò il combattimento, ri
mase in testa ai suoi che nell'esempio luminoso del comandante, tro
varono la disperata energia per la vittoria che segnò la pagina più 
bella dei paracadutisti del « Nembo " e che riconfermò il valore del sol
dato d'Italia. Magnifica figura di comandante e di soldato, così esaltato 
anche dal Comando alleato: lo straordinario eroismo in combatti
mento del tenente colonnello Izzo ha costituito un importante fattore. 
della disfatta del nemico ed ha contribuito al successo finale del 15° 
gruppo armate in Italia. - C. Grizzano (Bologna), 19 aprile 1945 " · 
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MARCOLINI Evelino, nato a Verona il 4 giugno 1923. Sottocap<> 

palombaro. Campagne di guerra: 1940 - 43; 1943- 45. Medaglia 
d'oro al v. m. (r. d. 31 maggio 1946): 

« Volontario nei mezzi d'assalto della R. Marina, in perfetta co
munione di spirito e di intenti con il proprio ufficiale, otteneva di 
partecipare ad ardita operazione di forzamento di p<>rto nazionale 
della zona occupata, benchè a conoscenza che il materiale da impie
gare fosse ormai poco efficiente e conscio di affrontare anche in caso 
di cattura l'estremo sacrificio. Con abilità somma, sorretta da mira
bile freddezza, indomita decisione e temerario coraggio, superava 
le ostruzioni attentamente vigilate, attaccava con successo l'obiettivo 
e riusciva. p<>i a rientrare incolume sull'unità che Jo aveva traspor
tato nelle acque foranee del p<>rto. Con que&ta azione, che sollevava 
l'ammirazione dei compagni d'arme della R. Marina e delle Nazioni 
Unite e risparmiava ulteriori gravi offese ad uno dei maggiori centri 
marittimi nazionali già tanto provato, recava, in un momento parti
colarmente difficile, nuova gloria alla Marina ed alla Patria. Esem
pio mirabile di elette virtù di soldato. - Acque di Genova, notte sul 
19 aprile 1943 ». 

CONTE Nicola, nato a Trip<>li il 15 aprile 1920. Sottotenente di 
vascello in s.p.e. Campagne di guerra: 1940 - 43; 1943 - 45. Me
daglia d'oro al v. m. (d. I. 31 maggio 1946): 

« Operatore volontario nei mezzi d'assalto, sorpreso dall'armi
stizio in territorio occupato, ricongiuntosi ai compagni d'arme per 
rinnovare le gesta( che già tanta gloria avevano dato alla R. Marina, 
otteneva di partecipare ad ardita operazione di forzamento di p<>rto 
nazionale della zona occupata, benchè a conoscenza che il materiale 
da impiegare fosse ormai p<>co efficiente e conscio di affrontare in 
caso di cattura l'estremo sacrificio. Con abilità somma, sorretta da 
mirabile freddezza, indomita decisione e temerario coraggio, supe
rava le costruzioni attentamente vigilate, attaccava con successo l'o
biettivo, riuscendo p<>i a rientrare incolume sull'unità che lo aveva 
trasp<>rtato nelle acque foranee del p<>rto. Con questa azione che sol
levava l'ammirazione nei ' compagni d'arme della R. Marina e delle 
Nazioni Unite e risparmiava ulteriori gravi offese ad uno dei mag
giori centri marittimi nazionali, già tanto provato, recava - in un 
momento particolarmente difficile ~ nuova gloria alla Marina ed 



alla Patria. Esempio mirabile <li elette virtù di soldato. - Acque di 
Genova, notte sul 19 aprile 1945 ». 

CUCCHI Aldo, nato a Reggio Emilia il 27 dicembre 1911. Te
nente medico di compi., partigiano combattente. Campagne di 
guerra: 1940 - 43; 1943 - 45. Medaglia d'oro al v. m. ( d. p. 12 

ottobre 1949): 

« Fondatore, organizzatore e comandante dei reparti partigiani 
nel territorio di Imola, si imponeva sino dai primi giorni per la sa
gacia nell'organizzazione e l'ardimento nell'operare. Queste doti ri
fulgevano poi, a Bologna dove al comando di un S.A.P. compiva 
azioni contro sedi e reparti nazisti, azioni che ebbero larga risonanza 
incoraggiando i bolognesi alla resistenza contro l'oppressione nazista. 
Arrestato dalle S.S. e riuscito a fuggire, dava la sua attività di me
dico e di combattente in una brigata operante al tergo dello schiera
mento tedesco sulla linea Gotica. Nel corso <li un duro combatti
mento, visto cadere il suo comandante ne raccoglieva il corpo slan
ciandosi con pochi uomini in mezzo al nemico avanzante. Ristabi
liva quindi la situazione gravemente compromessa trascinando i 
partigiani nella scia del suo ardimento. Comandante di una brigata 
e vice comandante della divisione "Bologna" egli è stato riconosciuto 
e ricordato come una delle più chiare figure del movimento parti
giano dell'Emilia e come uno dei maggiori artefici dell'eroica riscossa 
di quella regione. - Imola, 9 settembre 1943 - Bologna, 21 aprile 
1945 )). 

PESCE Giovanni, nato ad Acqui il 22 febbraio 1918. Partigiano 
combattente, comandante formazioni G.A.P .. Campagne di 

guerra: volontario in Spagna, 1936- 39; 1943 - 45. Medaglia d'oro 
al v. m. (d. p. 23 aprile 1947): 

« Valoroso combattente garibaldino, lottò strenuamente in Spa
gna per la causa della libertà e della democrazia riportando tre gravi 
ferite, il movimento di ribellione alla tirannide nazifascista lo trovò, 
ardito ed instancabile partigiano, al suo posto di lotta e di onore. Tra 
innumerevoli rischi, alla testa dei suoi valorosi G.A.P. organizzava 
e conduceva audacissime azioni armate, facendo sempre rifulgere il 
valore personale e l'epica virtù dell'italica gente. Ferito ad una gam
ba in un'audace e rischiosa impresa contro la radio .trasmittente di 
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Torino fortemente guardata da reparti tedeschi e fascisti, riusciva 
miracolosamente a sfuggire alla cattura portando in salvo un compaa 
gno gravemente ferito e dal mar.tirio delle carni straziate e dal sacri
ficio di molti compagni caduti seppe trarre nuova e maggiore forza 
combattiva, mantenendo pura ed intatta la fede giurata. In pieno 
giorno nel cuore della città di Torino affrontava da solo due ufficiali 
tedeschi e dopo averli abbattuti a colpi di pistola, ne uccideva altri 
due accorsi in aiuto dei primi e sopraffatto e caduto a terra, fronteg
giava coraggiosamente un sopraggiunto gruppo di nazifascisti che 
apriva intenso fuoco contro di lui, riuscendo a porsi in salvo incolu
me. I suoi numerosi sabotaggi, gli arditi e decisi attacchi alle caserme 
èd ai comandanti nemici furono e saranno sempre fulgida gloria 
per il movimento di rinascita nazionale e per l'Italia tutta. Noncu
rante delle fatiche e dei disagi, inaccessibile allo scoraggiamento, in
fondeva sempre ardore ed entusiasmo in quanti lo seguirono nella 
dura ma radiosa via della libertà. Organizzatore eccezionale ed eroico 
combattente, dotato di irresistibile leggendario coraggio conquistò 
con il suo valore un luminoso primato alla gloria delle formazioni ga
ribaldine ed alla gloria immortale della Patria. - Piemonte, settembre 
1943- maggio 1944; Lombardia, maggio 1944- aprile 1945 ». 

OLIVETTO Vito, nato a San Giorgio in Bosco (Padova) il 24 giu
gno 1925. Partigiano combattente, zona Grappa. Campagne di 
guerra: 1943-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 18 dicembre 

1948): 

« Entrato fin dall'inizio del movimento clandestino di libera
zione a far parte delle formazioni partigiane, non conobbe soste e 
mai dette tregua al nemico. Nei giorni della riscossa si offrì volon
tario per individuare un appostamento tedesco che ostacolava il tran
sito su una rotabile di grande comunicazione e, seguito da un solo 
compagno, riusciva a scoprire la casamatta in cemento armato in cui 
il nemico era annidato. Fatto segno ad intenso fuoco veniva colpito 
in fronte da un proiettile che gli asportava gli occhi e nonostante la 
grave ferita ed il dolore cocente continuava a sparare per indicare ai 
compagni accorsi la direzione dell'appostamento avversario. Branco
lando nel buio per la mutilazione subita, si dichiarava fiero di aver 
offer.to la vista per la redenzione della Patria. - Zona del Grappa, 
settembre 1943 - aprile 1945 ». 
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MELOTTI Fermo, nato a Cagneto (Modena) il 24 novembre 1912. 
Partigiano combattente. Campagne di guerra: 1943-45. Meda
glia d'oro al v. m. (d. p. 14 giugno 1947): 

« Promotore ed animatore della lotta partigiana, superba figura 
di combattente, compiva epiche gesta di sovrumano valore. Allo scopo 
di alleggerire la pressione nemica su alcune formazioni partigiane 
che stavano per essere sopraffatte, attuava, fra le altre, un'ardita azione 
rimanendo gravemente ferito in più parti del corpo e mutilato di una 
mano. Catturato e brutalmente martoriato, non una parola uscì 
dalle sue labbra. Dopo essersi assunto la responsabilità di un grave 
attentato, temendo che nel delirio potesse svelare notizie compro
mettenti il movimento partigiano, tentava due volte sopprimersi. Il 
nemico, ammirato da tanta fierezza e da tanto eroismo, dopo essere 
ricorso invano alle più allettanti lusinghe, lo condannava a morte. 
Rifiutava altre promesse e sopportava nuove torture che lo trova
rono ancora più temprat-0 nel dolore e nel martirio e che lumeggia
rono la sua eccezionale forza d'animo. Al sopraggiungere dei suoi 
Gappisti che venivano per liberarlo, scardinava con forza erculea la 
porta della cella e, sebbene nuovamente ferito nel fuggire, dopo 
aver fatto cenno ai compagni di lasciarlo e mettersi in salvo, ricon
quistava la libertà e ripigliava con maggior entusiasmo la lotta in
chiodando da solo, in una azione di somma audacia con il lancio di 
quattro bombe a mano, un carro armato che stava per annientare 
una formazione partigiana. Eseguiva instancabile numerosi altri 
fatti d'arme raccogliendo intorno a sè gli audaci fra gli audaci, at
tratti dalla sua aureola di eroe leggendario e infliggendo al nemico, 
smisuratamente superiore di numero e di mezzi, gravissime perdite. 
Ricevuto ordine di passare nella zona già liberata, a causa delle . fe
rite riportate e del logoramento fisico, rifiutava decisamente. Nella 
battaglia finale per la liberazione della provincia di Modena, in una 
notte di duri e sanguinosi combattimenti, travolgeva, nel settore di 
Frignano, alla testa del suo reparto le fortissime linee germaniche 
ed entrava vittorioso a Sassuolo, liberandola. Esempio di eroismo leg
gendario, di sublime spirito di sacrificio e di assoluta dedizione alla 
causa della libertà. - Zona di Modena, settembre 1943 - aprile 1945 " · 

BUQLANDO Ferdinando, nato a Torino il 19 maggio 1923. Sotto
tenente degli alpini in s.p.e., partigiano combattente. Campagne 
di guerra: 1940-43; 1943-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 23 
aprile 1947) : 
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« Sottotenente degli alpini, sdegnando per due volte la resa, 
sottraeva tutti i suoi uomini alla cattura da pàrte del tedesco e li co
situiva in formazioni partigiane alle quali accorse numerosa schiera 
di giovani entusiasti ed impazienti di impugnare le armi contro lo 
oppressore. Animatore e trascinatore dava prova di audacia superio
re ad ogni umano ardimento in numerosi fatti d'arme, attaccando e 
sbaragliando con pochi uomini formazioni di autocolonne tedesche 
e, in audaci atti di sabotaggio, distruggendo diecine di pezzi di ar
tiglieria nemica. Due volte arrestato, opponeva fiero silenzio alle se
vizie infertegli sebbene ferito. Condotto tre volte innanzi al plotone 
di esecuzione che per sadica crudeltà non eseguiva l'infame sentenza, 
affrontava serenamente la morte che lo sfiorava senza ghermirlo; 
finchè veniva arditamente liberato da una squadra di partigiani po
chi momenti prima che il capestro, cui era stato condannato, ponesse 
fine al suo calvario. Sette volte ferito in distinti cruenti combatti
menti, con le membra stroncate, sorreggendosi a stento sulle stam
pelle riprendeva con maggiore ardore il suo posto di combattimento, 
compiendo ancora leggendarie gesta. Fulgido esempio di indomito 
valore e di altissimo amore di Patria. ~ Piemonte, settembre 1943 -
aprile 1945 ». 

BOIULLINI Gina, nata a S. Possido!iio (Modena) . ì1 24 ottobre 
1919. Par.tigiana combattente. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 

23 aprile 1947): 

« Giovane sposa, fin dai primi giorni dedicava tutta se stessa 
alla causa della liberazione d'Italia, rifugiando militari sbandati e 
ricercati e aiutandoli nel sottrarsi al servizio con i . tedeschi, staffetta 
instancabile ed audacissima, trasportava armi, diffondeva opuscoli 
di propaganda, comunicava ordini, sempre incurante del grave pe
ricolo cui si esponeva. Arrestata col marito, resisteva alle più atroci 
torture senza dire una parola sui suoi compagni di lotta. Tre volte 
condotta davanti al plotone di esecuzione assieme al suo consorte, 
continuava a tacere. Inopinatamente rilasciata, rifiutava di nascon
dersi in montagna per essere più vicina al marito tuttora detenuto. 
Fucilato questo, arrestatole un fratello, raggiunse una formazione 
partigiana con Ja quale affrontava rischi e disagi inenarrabili e non 
esitava ad impugnare le armi dando frequenti e luminose prove di vi
rile coraggio. Sorpresa la sua formazione dalle Brigate Nere, grave
mente ferita ad una gamba nella disperata eroica resistenza, non 



permetteva ai suoi compagni di soccorrerla, sola riusciva a frenare 
la copiosa emorragia e, traendo coraggio dal pensiero dei propri fi
gli, si sottraeva alle ricerche nemiche. Nell'ospedale di Carpi, indi
viduata dalla polizia fascista subisce, sebbene già in gravissime con
dizioni, estenuanti interrogatori, ma tace incrollabile nella decisione 
eroica. Amputatale la gamba, l'insurrezione la sottrae alla vendetta 
del nemico fuggente. Fulgido esempio di sacrificio e di eroismo. -
Modenese, 8 settembre 1943 - aprile 1945 )). 

BARDOLINI Giuseppe, nato a Sassuolo (Modena) il 19 gennaio 
1914. Soldato del genio, partigiano combattente. Campagne di 
guerra: 1942- 43; 1943 - 45. Decorazioni al v. m.: medaglia d'ar
gento (zona di Modena, 1944-45); medaglia d'oro (d. p. 23 

aprile 1947): 

« Soldato de) genio in servizio all'8 settembre 1943, distruggeva 
il materiale militare rimasto in caserma per non farlo cadere nelle 
mani del nemico e, scosso da fiero sdegno, diveniva partigiano dando 
durante tutto il periodo della lotta, continue prove di sublime valore 
e · di fervida fede nei destini della Patria. Organizzato un • reparto 
volontario, in un superbo slancio di generoso altruismo, lo condu
ceva in soccorso di compagni che stavano per essere sopraffatti da 
soverchianti forze avversarie e, azionando personalmente un'arma 
automatica pesante, riusciva a spezzare il cerchio nemico, salvandoli 
da sicuro sterminio. Durante un addiaccio dei suoi uomini che sta
vano per essere colti nel sonno da preponderanti forze avversarie 
giunte di sorpresa a pochi metri, faceva fronte da solo con prontez
za e decisione alla gravissima insidia, aprendo il preciso fuoco di 
una mitragliatrice. Ferito gravemente ad un braccio non desisteva 
dalla lotta e continuava a falciare con le sue raffiche il nemico. Col
pito una seconda volta, in un superbo sforzo di suprema volontà, 
azionava l'arma col mento non potendo servirsi delle mani e del 
braccio straziati e sanguinanti per le ferite, fino a che privo di forze, 
sì abbatteva sulla mitragliatrice, mentre aleggiava il successo. La 
sua forte fibra, stremata ma non spezzata, dopo tre mesi di inaudite 
sofferenze lo restituiva a più tenace lotta ai compagni che lo vol
lero loro capo. Comandante di divisione, valoroso tra i valorosi, la 
guidava in epici vittoriosi combattimenti, infliggendo al nemico gra
vissime perdite. Mutilato, figura leggendaria di valoroso combat
tente, due volte fregiato al valore dagli alleati ammirati da tanto ar-



1 37 

òire, ha legato il suo nome alle più audaci imprese della locale guer
ra partigiana. - Appennino Modenese, settembre 1943 - aprile 1945 >>. 

l{ICCI Mario, nato a Pavullo sul Frigna110 (Modena) il 20 mag-
gio 1908. Partigiano combattente. Campagne di guerra: ·1943-45. 
Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 27 ottobre 1951): 

« Promotore ed animatore della lotta di resistenza nell'Appen
nino Emiliano, da posti di grande responsabilità e di elevato coman
do metteva in luce esimie doti di organizzatore e di capo. Corag
gioso e deciso si imponeva all'ammirazione dei combattenti riscuo
tendo larga fama fra le fila partigiane. Ripetute e chiare le prove di 
valore da lui fornite e particolarmente distinto il contegno da lui te
nuto dal 13 al 19 giugno 1944 attaccando, in quel di Montefiorino, 
munite posizioni fortemente presidiate, . vincendo in duri combatti
menti la resistenza nemica e liberando una vasta wna di territorio 
del quale manteneva per qualche tempo il controllo. Infaticabile, ar
dito, sempre presente, continuava strenuamente nella lotta sino aila 
liberazione impegnando in combattimento intiere grandi unità ne
miche. - Appennino Tosco - Emiliano, settembre 1943 - aprile 1945 ». 

VICENTINI Eugenio, nato a Brescia il 1° settembre 1909. Parti
giano combattente. Campagne di guerra: A. O., 1935 - 36; 
1940-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 27 ottobre 1951): 

"Dopo l'armistizio, non soggetto ad obblighi militari, si prodi
gava generosamente nella resistenza combattendo in Roma a Porta 
San Paolo ed alla piazza dell'Esedra e rimanendo ferito. Dedicatosi 
a missioni informative traversava, poi, per due volte, la linea del 
fronte, stabilendo collegamento radio e rendendo alla causa servizi 
vivamente apprezzati. Dopo la liberazione della Capitale, frequen
tato un corso di addestramento, veniva paracadutato in territorio oc
cupato dal nemico ed organizzava una efficiente rete informativa 
nell 'Emilia e nella Lombardia. In dura situazione di guerra, pre
muti i partigiani da preponderanti forze impugnava le armi e guidava 
un'ardita spedizione che, caduta in imboscata, veniva pressochè an
nientata dai tedeschi. Con una mano sfracellata era fatto prigioniero 
e tuttavia riusciva arditamente ad evadere. Mutilato e sofferente af
frontava con fiero animo gravi traversie e riprendeva con piena effi
cienza la sua, tanto redditizia, opera di informatore. - Zona di Ro
ma e di Piacenza, settembre 1943- aprile 1945 ». 



DAL PONT Luigi, nato a Belluno il 21 maggio 1924. Partigiano 
combattente. Campagne di guerra: 1940-1945. Medaglia d'oro 
al v. m . ( d. p. 27 ottobre 1950): 

« Arruolatosi fra i primi nelle formazioni partigiane della V e
nezia Giulia, durante lunghi mesi di ininterrotta attività, si distin

. gueva per ardimento, coraggio e valore. Nella zona del Piave ed in 
quel di Belluno, portando a termine audaci gesta, si guadagnava 
duratura rinomanza di eroico combattente. Durante una temeraria 
impresa che aveva per obiettivo la distruzione di un tronco ferroviario 
e l'interruzione dei rifornimenti nemici, con cosciente abnegazione 
'si offriva di verificare il mancato funzionamento di una forte carica 
da mina, che lo travolgeva nel ritardato scoppio. Orrendamente mu
tilato e privato per sempre della gioia della vista, in una sublime estasi 
di serena dedizione sapeva infondere ai compagni scampati alla Je
flagrazione la fermezza degli eroi che tutto offrono alla Patria. '----e 

Zone di Udine e di Belluno, settembre 1943 - aprile 1945 "· 

SOGNO ~ATA del VALLINO Edgardo, nato a Torino il 29 di
cembre 1915. Tenente di cavalleria di compi., partigiano com
battente. Campagne di guerra: 1940-43; 1943-45. Medaglia d'oro 
al v. m. (d. 1. 21 dicembre 1945): 

« Spinto da generoso impulso fin dall'8 settembre 1943 si schie
rava contro i nazi-fascisti. Attraversato le linee di combattimento 
sollecitava di compiere una delicata e rischiosissima missione nel ter
ritorio italiano occupato dai tedeschi. Aviolanciato nelle retrovie ne
miche, sfidava ogni rischio ed in breve tempo dava vita ad una 
complessa organizzazione clandestina di grande importanza militare 
e politica. Individuato e attivamente ricercato dalla polizia nemica, 
moltiplicava le sue energie e la sua attività contribuendo sensibil
mente al potenziamento del movimento di liberazione dell'Italia 
Nord Occidentale. Due volte arrestato dai nazi-fascisti, riusciva ad 
evadere ed incurante dei pericoli sempre maggiori che lo minaccia
vano, riprendeva con rinnovato fervore la sua audace missione. Per 
scopi informativi e per accompagnare influenti membri del CLNAI 
si portava tre volte nell'Italia liberata dopo audaci e fortunose vi
cissitudini. Caduto in mano nemica in dr~mmatiche circostanze, nel 
generoso e disperato tentativo di salvare un influentissimo ·membro 
del movimento di liberazione, pur conscio di essere irrevocabilmente 
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perduto, manteneva l'abituale serenità e sopportava virilmente la 
prigionia ove lo colse il giorno della liberazione alla quale aveva 
tanto valorosamente contril:mito. - Italia Nord Occidentale, 8 set
tembre 1943 - 2 maggio 1945 ". 

ORO PPLERO Gianandrea, nato a Udine il 24 ottobre 1921. Pri
mo aviere allievo pilota, partigiano combattente. Campagne di 
guerra: 1942-43; 1943-45. Medaglia d'oro al v. m. (d. p. 20 
giugno 1946): 

« Allievo pilota di non comuni qualità morali e militari, già 
distintosi in lunga e perigliosa attività partigiana, ad avvenuta li
berazione di Roma, poneva di nuovo tutto se stesso al servizio della 
Patria, offrendosi pienamente consapevole per ardua e rischiosissima 
missione. Aviolanciato in territorio occupato dai tedeschi, organiz.. 
zava ed assumeva il comando di una agguerrita formazione di pa
trioti arrecando a più riprese danni e perdite al nemico in aspre e dif
ficili lotte contro forze preponderanti. Ferito, catturato, sottoposto a 
spietate torture e condannato a morte, con ammirevole stoicismo ri
fiutava di svelare i nomi dei compagni. Liberato da una banda di 
patrioti mentre veniva condotto sul luogo dell'esecuzione, febbrici
tante, con le ferite ancora aperte, riprendeva immediatamente il suo 
posto di combattimento che manteneva fino alla totale liberazione 
del territorio nazionale. Fulgido esempio di alto senso del dovere e 
di dedizione alla causa della libertà e della Patria. - Roma - Alto 
Friuli, 8 settembre 1943 - 15 maggio 1945 ,,. 

PICCININI Gastone, nato a Trieste il 22 aprile 1915. 2° Capo 
R. T., partigiano combattente. Campagne di guerra: · 1940-43; 
1943-45. Decorazioni al v. m.: croce di guerra; medaglia d'ar

gento; medaglia d'oro (d. p. 1° agosto 1947): 

« All'inizio del movimento di liberazione varcava audacemente 
le linee nemiche portando con sè un apparecchio radiotrasmittente, 
per prendere parte attiva alla lotta in territorio occupato dai na~i
fascisti. Catturato dall'avversario, riusciva ad evadere portando m 
salvo l'apparecchio radio, . riprendeva il suo pos!o di radiotele~rafi
sta addetto al servizio degli aviolanci e volontariamente partenpava 



anche a tutti i fatti d'arme della sua brigata partigiana, distinguen
dosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Mentre in una casa di Mi
lano trasmetteva messaggi veniva accerchiato. Per sfuggire alla cat
tura da parte del nemico, dopo aver distrutto l'apparecchio rad.io ed 
i cifrari ed essersi difeso fino all'ultima cartuccia, per non cadere 
vivo nelle mani dell'avversario, si lanciava nel vuoto dal quinto piano 
abbracciato al suo unico compagno gridando: Viva l'Italia. Con le 
membra orribilmente sfracellate e la spina dorsale fratturata ma an
cora vivo, veniva raccolto dai tedeschi nella vana speranza di sa
pere i nomi dei suoi compagni di lotta. Il fiero silenzio da lui con
servato nonostante le atroci sofferenze ed i crudeli martirii, frustrava 
i vani tentativi del nemico e dopo un anno di dolorosa degenza, in
franta l'oppressione nazi-fascista, veniva liberato dai compagni an
cora ammirati del ricordo delle sue gesta e portato a braccia con le 
membra inesorabilmente per sempre spezzate e la spina dorsale le
sionata nella smagliante luce del sole dell'Italia redenta. - Castel
nuovo di Benevento, 3 dicembre 1943 - Colleferro, 4 dicembre 1943 -
Milano, 20 maggio 1945 ». 

FEJUlARO Pietro, nato a Venezia il 24 febbraio 1908. Sottote
nente autieri di compi., Stato Maggiore Esercito, partigiano 

combattente. Campagne di guerra: 1943-45. Medaglia d'oro al 
v. m. ( d. p. 7 agosto 1948): 

« Tra i primi organizzatori della resistenza armata contro il te
desco invasore, attraversava le linee di combattimento per collegarsi 
col comando alleato in Italia. Successivamente, aviolanciato in terri
torio occupato per una importante missione, si poneva animosamente 
al lavoro, affrontando continui rischi, . trasfondendo nei collabora
tori il più elevato spirito di sacrificio e mettendo in funzione una com
plessa organizzazione che abbracciava l'intera regione veneta. Ac
canitamente ricercato dal nemico, persisteva fino alla liberazione nel
la sua opera attiva, decisa e coraggiosa, infliggendo duri colpi al ne
mico nelle retrovie e disorganizzandone a più riprese l'efficienza. 
Nella . fase finale, in collaborazione con formazioni di patrioti, otte
neva dal comando tedesco di Venezia che la città e il porto venissero 
lasciati intatti. Concludeva così attraverso rischi di ogni sorta, l'im
portante missione affidatagli, portando un grande contributo alla li
berazione del Veneto. - Veneto, luglio 1944 - maggio 1945 ». 



BADALINI Giovanni, nato a Chiaravalle (Ancona) il 19 giugno 
1916. Tenente A. A. di compi., pilota. Campagne di guerra: 
1940-43; 1943-45. Decorazioni al v. m.: 2 medaglie d'argento 
(Cielo della Grecia, 1940 - 41; Cielo del Mediterraneo, 1941); 
medaglia di bronzo (Cielo della Grecia - Jugoslavia, 1941); me
daglia d'oro (d. p. 26 settembre 1947): 

<< Pilota di eccezionale perizia, combattente arditissimo ed entu
siasta, in linea dal primo all'ultimo giorno di guerra, facendo della 
sua missione di ufficiale un apostolato si prodigava in ogni più dura 
contingenza oltre il limite delle umane possibilità. Abbattuto in fiam
me e ferito in durissimo combattimento veniva catturato dopo 15 ore 
di permanenza in mare col solo aiuto del salvagente. Dopo l'armisti
zio allo scopo di partecipare alla liberazione del proprio paese, si 
offriva per una rischiosissima missione facendosi lanciare col para
cadute in territorio italiano occupato dai tedeschi. Assolta la mis--
sione passava a piedi le linee e riprendeva il suo posto presso un re
parto combattente contribuendo con estenuante e proficua opera in 
volo ed a terra alla rinascita dell'Arma. Il suo esempio perpetua le 
più fulgide virtù militari dei combattenti dell'aria. - Cielo del Me
diterraneo, agosto 1942 - maggio 1945. "· 

BERTETT Luigi, nato a Ranica (Bergamo) il 4 dicembre 1916. 
Intendente generale del Corpo Volontari della Libertà. Campa
gne di guerra: 1943- 45. Medaglie d'oro al v. m. (d. p. 25 feb
braio 1946): 

« Educato ai più alti ideali di libertà e di amore di Patria, fu 
tra i primi ad iniziare la lotta . contro il fascismo. Denunciato, riparò 
all'estero, incurante della famiglia Costretta a disperdersi. Rientrato 
in Patria organizzava e dirigeva con illimitata audacia vari rami del
l'attività par,tigiana in Alta Italia. Faceva evadere otto suoi collabo
ratori arrestati dalla polizia; arrestato egli stesso due volte, sottopo
sto a torture e sevizie che gli causarono gravi lesioni, manteneva il 
più assoluto silenzio sull'organizzazione e con audacissima gesta riu
sciva ad evadere. Arrestato ancora tentava una disperata fuga, ma 
colpito dal fuoco dei suoi · inseguitori veniva catturato. Trasportato 
in ospedale, con l'aiuto di un gruppo di partigiani evadeva ancora e 
riprendeva impavido 1a sua attività fino alla liberazione dell'Alta 
Italia. Fulgido esempio di costanza, spirito di sacrificio e di dedi
zione alla Patria. - Alta Italia, settembre 1943 - giugno 1945 ». 



ACCORSI don Ettore, nato a San Carlo di Ferrara il 23 maggio 

1909. Tenente cappellano. Campagne di guerra : 1942 - 45. Me
daglia d'oro al v. m. (d. p. 5 marzo 1950): 

« .AJl'atto dell'armistizio benchè minorato fisicamente e pur es
sendo neJle migliori condizioni per sottrarsi a tragici eventi, con ani
mo virile, tenendo fede alle insormontabili leggi dell'onore e sorretto 
dalla sua alta missione umana e cristiana, assumeva volontaria
mente compiti a linee spiccatamente militari organizzando forma
zioni partigiane operanti, per sua audace iniziativa, contro il tedesco 
aggressore al quale si imponeva - con intelligenti ardite azioni clan
destine ed eroici atti palesi ~ affrontando personalmente, con am
mirevole serenità, gravi misure repressive. Allorchè tutto rovinava e 
vana riusciva ogni reazione ed iniziavano le deportazioni in massa, 
alla possibile e consigliata fuga preferiva il sacrificio dell'interna
mento e, senza esitazione, si univa ai deportati per sostenerli spiri
tualmente ed essere strenuo difensore nel tormento. Durante la tra
gica odissea dei campi di concentramento di Polonia e Germania, 
dava diuturna prova di eccezionale statura morale ergendosi - sprez
zante delle reazioni cui si esponeva e sopportando con stoica fer
mezza dure vessazioni poste in atto - a difesa degli internati sog
getti alla inesorabile legge marziale del detentore. Contagiato da tbc., 
per avere con spirito di sacrificio data sovrumana assistenza ai col
piti dal terribile morbo, rifiutava ogni cura e ricusava reiterate pro
poste di rimpatrio condizionate a disonorevole adesione. Sfinito per: 
sisteva nella nobilissima missione rimpatriando poi, quale grande 
invalido, con l'ultimo scaglione. Sacerdote e soldato, nella sintesi più 
felice, praticò veramente l'eroismo esponendosi con serena consape
volezza a rischi mortali attraverso episodi, atti, contegni, che - oltre 
ad avere pieno carattere militare perchè compiuto in guerra e contro 
nemico spietato· - ebbero una gigantesca forza di esempio. Apostolo 
di sublimi ideali, la sua nobile figura resterà, nel tempo, simbolo di 
assoluta dedizione al dovere. - Francia - Polonia - Germania, settem
bre 1943 - settembre 1945 ». 

MORETTI don Aldo, nato a Tarcento (Udine) il 20 novembre 

1909. Tenente cappellano del 40° regg. fanteria cc Bologna ». 

Campagne di guerra: 1940- 43; 1943 - 45. Medaglia d'oro al v. 
m. (d. p. 27 ottobre 1950): 
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« Cappellano militare presso un reggimento di fanteria impe
gnato in aspri combattimenti, si prodigava al di là di ogni umana 
possibilità, a capo di squadre porta feriti, per raccogliere ed assistere 
numerosi feriti sotto violento fuoco avversario. Mentre assolveva la 
sua pietosa missione riportava gravissime ferite ad una mano e ad 
una gamba. Pur stremato di forze rifiutava ogni soccorso fino a 
quando non si era assicurato che non vi fossero accanto a lui altri 
feriti da raccogliere. Catturato quasi privo di sensi, e trasportato in 
ospedaletto da campo, appena in grado di farlo, riprendeva la sua 
missione a conforto dei compagni connazionali. Rimpatriato come 
mutilato, appena iniziata la lotta di liberazione contro i germanici 
nel Friuli, si prodigava, con grave pericolo, nell'organizzare, gui
dare ed assistere le formazioni partigiane del gruppo divisioni d'as
salto Osoppo - Friuli. Magnifico esempio di ardente patriottismo e di 
sublime carità cristiana. - Africa Settentrionale, novembre. 1941 -
fronte della Resistenza 1943 - 45 ». 

FRANZONI don Enelio, nato a San Giorgio di Piano (Bologna) il 
19 luglio 1913. Tenente cappellano, Divisione << Pasubio ». Cam
pagne di guerra: 1940- 43; 1943 - 45. Medaglia d'oro al v. m. 
(d. p. 6 febbraio 1951): 

« Cappellano addetto al comando di una grande unità, durante 
accaniti combattimenti recava volontariamente il conforto religioso 
ai reparti in linea. In caposaldo impegnato in strenua difesa contro 
schiaccianti forze nemiche, invitato dal comandante ad allontanarsi 
finchè ne aveva la possibilità, rifiutava recisamente e, allorchè i su
persititi riuscirono a rompere il cerchio avversario, restava in posto, 
con sublime altruismo, per prodigare l'assistenza spirituale ai feriti 
intrasportabili. Caduto prigioniero e sottoposto a logorio fisico pro
dotto da fatiche e da privazioni, noncurante di se stesso, con sovru
mana forza d'animo, si prodigava per assolvere il suo apostolato. 
Con eroico sacrificio rifiutava per ben due volte il rimpatrio onde 
continuare tra le indicibili sofferenze dei campi di prigionia la sua 
opera che gli guadagnò stima, affetto, riconoscenza ed ammirazione 
da tutti. Animo eccelso votato al cosciente sacrificio per il bene al
trui. - Fronte russo, dicembre 1942 - Campo di prigionia 1942-46 ». 
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PASCOLINI Etelvoldo, nato a S. Costanzo (Pesaro) 1'8 novembre 

1884. Generale di brigata in s.p.e., comandante la divisione « Vi
cenza", VIII armata. Campagne di gue_:ra: Libia, 1911 - 12 e 
1913; 1915- 18; A. O., 1935- 39; 1940-45. Promosso generaie di 
brigata per merito di guerra (1939). Decorazioni al v. m.: croce 
di guerra; medaglia di bronzo (Perema, 1915); 3 medaglie d'ar
gento (Oslavia, 1915; Roccioni e Tamano, 1937; A. O., Cheve
na - Arbagoma, 1937); Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia 
(1937); medaglia d'oro (d. p. 6 febbraio 1951): 

« Valoroso combattente di tre guerre, benchè mutilato ed asse
gnato al ruolo riassunti per i servizi in Patria, partecipava volonta
riamente alla guerra sul fronte russo e, in uno dei momenti più cri
tici della campagna, accettava con gioia e, anzi, sollecitava l'onore e 
la resPonsabilità di comandare una divisione. Assunto il comando 
di una G. U., costituita per il solo presidio di territori nemici occupatÌ, 
dovette condurla in linea. Sopperendo con grande energia e somma 
perizia alle deficienze organiche e di armamento di essa, affrontava 
l'impari lotta ; durante i tragici eventi della ritirata dal Don riusciva 
varie volte a spezzare l'accerchiamento, ponendosi animosamente e 
ripetutamente alla testa dei propri reparti. Circondato e sopraffatto 
da schiacciante superiorità avversaria, sopportava infine lunghissimo 
periocfo di prigionia con animo forte, virile, con dignità di soldato e 
di italiano. Magnifico esempio di dedizione al dovere, di fedeltà alle 
leggi dell'onore militare e di amore di Patria. - Fronte del Don -
Prigionia in Russia, novembre 1942 - giugno 1950 ,,. 
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