
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E s a m e  d i  S t a t o  
2 0 0 7 - 2 0 0 8  

S a r a h  C o r b e l l i  
C l a s s e  5  C  

il sacrificio della divisione Acqui 
 

 
 
 
 
 
L’eccidio di 
Cefalonia 



Gli italiani a Cefalonia 

 

Dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940 a fianco della 
Germania, Mussolini optò per l’espansione della “Gloriosa 
Nazione Italica” nella penisola balcanica, la sua idea era quella 
di conquistare la Grecia soprattutto per assicurarsi il dominio, 
economico e strategico, del Mediterraneo e affrontare così il 
nemico britannico ad armi pari. La spedizione in Grecia però, 
non andò come previsto, l’esercito greco, più abile e preparato 
nelle azioni di guerriglia di montagna, ebbe più volte la meglio 
fino a quando le truppe tedesche non vennero in soccorso 
dell’esercito italiano, costringendo così alla resa i greci 
comandati dal generale Papagos. Strategicamente molto 
importanti erano le isole di Corfù, Zante e Cefalonia perché 
presidiavano l’accesso a Patrasso e al Golfo di Corinto, qui 
alcune divisioni dei due eserciti furono stanziate e quella 
tristemente più famosa divenne la Divisione Acqui, operativa a 
Cefalonia, e comandata dal generale Antonio Gandin. Inoltre 
qui furono dislocate delle batterie di artiglieria in funzione 
antinave, preda bellica tedesca di provenienza francese e 
belga, ma affidate a personale italiano, infine, i tedeschi dispiegarono un loro presidio composto dal 
966° Reggimento Granatieri da fortezza, al comando dell’Oberstleutnant (tenente-colonnello) Hans 
Barge e dalla 2° batteria del 201° Gruppo Semoventi d’assalto, composta da 8 StuG III da 75 mm, 
più uno StuHb42 da 105 mm, questi ultimi, nel pieno centro di Argostoli, il capoluogo dell’isola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Divisione Acqui 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituita come Brigata Acqui il 25 ottobre 1831, sciolta e ricostituita più volte, si ricostituisce 
nell'agosto 1939 come Divisione di Fanteria Acqui (33ª). Era articolata sui reggimenti 17° e 18° di 
fanteria e 33° di artiglieria. Nel 1940 si inserisce nell'organico la 18ª Legione d'assalto Camicie 

Nere e nel 1941 anche il 317° Reggimento Fanteria. 

 

Dislocata prima in Piemonte poi in Albania, viene 
trasferita con compiti di presidio nelle Isole Ionie, ripartita 
tra Corfù, presidiata dal 18° Reggimento comandato dal 
colonnello Lusignani, e Cefalonia, in cui era acquartierato 
il resto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



La caduta del Fascismo 

 
 

 
 
II Gran Consiglio del fascismo si riunì la notte fra il 24 e il 25 luglio del 1943 in un clima di grande 
incertezza circa l'esito della seduta e delle immediate ripercussioni sul piano della politica interna 
ed estera. Per quanto molti aspetti rimangano ancora oscuri, segnatamente per via degli inestricabili 
intrecci diplomatici, appare certo che a provocare la caduta di Mussolini sia stata la volontà di far 
scaturire una nuova situazione militare e politica che portasse fuori l'Italia dal conflitto senza 
pregiudicare la monarchia dei Savoia, da un lato, e la continuità del fascismo dall'altro. Per capire le 
ragioni di una caduta così improvvisa e inaspettata occorre analizzare il complesso scacchiere su cui 
Mussolini, i gerarchi, il re e i comandi militari erano costretti a muoversi. Dopo il successo dello 
sbarco degli Alleati in Sicilia (10 luglio 1943), il fallimento dell'incontro di Feltre tra Hitler e 
Mussolini (19 luglio), il bombardamento di Roma, e, su un piano più generale, le possibilità sempre 
più concrete del fallimento dell'offensiva tedesca in Russia, le possibilità di resistenza dell'Italia 
erano finite. Si trattava di uscire dalla guerra senza incorrere nelle ire tedesche, garantendo nel 
contempo condizioni di resa non umilianti. Chi doveva prendere tale iniziativa? Il re che era sempre 
rimasto succube del Duce? O il Duce che veniva sempre più additato come unico responsabile della 
disfatta? È attendibile ritenere che la vera decisione di arrestare Mussolini fu presa da re Vittorio 
Emanuele solo in conseguenza dell'ordine del giorno Grandi, presidente della Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni. L'ordine del giorno con cui fu posta la sfiducia a Mussolini non deve 
innanzitutto far pensare ad una congiura dello stesso Grandi. Con la sua azione egli voleva 
costringere il re ad agire. Voleva inoltre indurre gli Alleati a non applicare all'Italia la resa 
incondizionata, ma a trattare su altre basi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo stesso Churchill riconobbe nel 1950 che il piano Grandi era l'unico che, nelle condizioni in cui si 
trovava l'Italia, potesse essere tentato. In questo senso si spiega come molti membri del Gran 
Consiglio, da sempre ossequienti in tutto al Duce, arrivati alla seduta senza avere idee troppo chiare, 
si siano lasciati trascinare da Grandi. L'o.d.g. Grandi riscosse l'approvazione di diciannove membri 
contro sette voti contrari e uno astenuto. Si è parlato di un Mussolini rinunciatario, di un uomo in 
gravi condizioni di salute al punto di non sapere intendere e volere... In realtà, come ha dimostrato 
De Felice, Mussolini era ancora convinto di poter contare sulla fiducia del re, indipendentemente 
dall'esito della seduta. Era stato lo stesso Mussolini a precedere i suoi oppositori nel suo discorso 
introduttivo, con il dilemma "guerra o pace?", e poiché nessuno osava prendere decisamente 
posizione si profilò un orientamento che, sia pure di segno rovesciato, perseguiva lo stesso 
Mussolini: indurre il re Vittorio Emanuele III a bruciarsi i ponti alle spalle. In realtà, il primo a 
rendersi conto del misfatto fu lo stesso Mussolini che tolse la seduta dichiarando che con la 
votazione di quell'ordine del giorno era stata aperta la crisi del regime. Il pomeriggio del giorno 
dopo, recatosi a Villa Savoia per informare il re della parziale restaurazione delle prerogative 
monarchiche, dopo un breve colloquio fu arrestato e internato nell'isola di Ponza, poi relegato sotto 
stretta custodia in un albergo del Gran Sasso, a Campo Imperatore. Il maresciallo Badoglio era già 
pronto a succedergli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’armistizio di Cassibile 

 
                                                                 
                                                                      in Italia 
 
 
L'8 settembre 1943 l'Italia firma l'armistizio con gli Alleati. Il significato di questo atto è il 
riconoscimento della sconfitta militare dell'Italia nella seconda guerra mondiale. Così non solo si 
può dire che l'Italia ha perso la II guerra mondiale, ma che l'ha persa nel peggiore dei modi 
possibile. L'ambiguità con cui dopo il 25 luglio il governo italiano presieduto da Badoglio condusse 
le trattative con gli Alleati, la fuga del re, di Badoglio, dei generali dopo l'8 settembre a Brindisi, 

senza che i tedeschi li catturassero, sono fatti che 
hanno pesato in modo duraturo sul prosieguo del 
conflitto. Lo storico Renzo De Felice afferma 
addirittura che su un cinquantennio di vita 
repubblicana pesa quel peccato originale. Per 
converso, nessuno può dire che cosa sarebbe 
successo se si fosse proclamata fin da subito la 
neutralità italiana. Certamente a Berlino vi era 
qualcuno disposto ad accettarla. Rimaneva in ogni 
caso la possibilità di un totale rovesciamento delle 
alleanze. Invece la dichiarazione con cui Badoglio 
annunciò alla radio la cessazione di ogni atto di 
ostilità contro le forze anglo-americane, affermava 
in modo ambiguo la possibilità di reazioni a 
eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza, 
senza menzionare direttamente i tedeschi. Perché 
non li si chiamò per nome? Come mai nessuno 
allertò le truppe italiane affinchè si schierassero 
contro le divisioni tedesche di stanza nella penisola? 
L'unico fatto certo rimane la totale dissoluzione 

dell'esercito e un paese lacerato da una sanguinosa guerra civile. Non sarebbe stato meglio dare 
disposizione di resa ai tedeschi? Si sarebbero risparmiate molte vite umane. O ancora: non si 
sarebbe potuto esistere ad oltranza ai tedeschi? Si sarebbe così salvato l'onore delle armi. In realtà, 
come gli studi storici più recenti hanno dimostrato1, la fuga del re fu addirittura pattuita con i 
tedeschi. È quasi certo che vi sia stato l'accordo fra 
il maresciallo tedesco Kesserling e il comando 
italiano per ottenere la consegna di Roma in 
cambio della fuga indisturbata della famiglia reale 
e dell'entourage militare. Per più di due mesi a 
Brindisi si insediò un simulacro di governo nelle 
persone del re e del maresciallo Badoglio, governo 
che si sarebbe trasferito a Salerno all'inizio del 
1944. Il fatto che l'Italia si sia schierata come 
cobelligerante con i futuri vincitori non costituisce 
un'equazione della sua vittoria. Anche se nell'aprile 
'45, all'arrivo degli Alleati le città dell'Italia 
settentrionale erano già state liberate dai partigiani 
in nome del C.L.N.A.I. (Comitato di Liberazione 



Nazionale dell'Alta Italia), il controllo politico-militare degli anglo-americani rimase nondimeno 
esclusivo. Anche Stalin esercitò una certa influenza sulla politica italiana, come è documentato 
dall'apertura di relazioni diplomatiche con il governo Badoglio e dall' appoggio dato al governo di 
unità antifascista nato dopo la svolta di Salerno. Autonomia o "sovranità limitata" per l'Italia dopo 
l'8 settembre? Il clima del dopoguerra è segnato da questa ambiguità originale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                              a Cefalonia 
 
 
 
 

La confusione creatasi tra le truppe italiane, 
che non capivano come agire, non fu da 
meno anche a Cefalonia. Nei primi mesi del 
1943 la convivenza tra italiani e tedeschi 
nell’isola fu buona, le cose cambiarono l’8 
settembre, quando venne reso noto che il 
governo italiano con a capo il maresciallo 
Badoglio, subentrato a Mussolini, firmò 
l’armistizio con Britannici, Sovietici e 
Statunitensi. Le prime reazioni da parte della 
Divisione Acqui furono di grande stupore 
ma anche di gioia, consapevole del fatto che 
la guerra stesse per finire; gioia che però si 
trasmutò in angoscia quando, tra la notte 
dell’8 e dell’9 settembre un radiogramma del 
gen. Carlo Vecchiarelli (comandante 

generale delle truppe in territorio greco) affermava che i rapporti tra tedeschi e italiani dal quel 
momento cessavano di essere di alleanza e che l’ex-alleato era ora da considerarsi come nemico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La resistenza degli italiani 
Il 9 settembre la situazione cominciava a farsi drammatica. Un secondo radiogramma, che 
sollecitava l’esercito a cedere le armi ai Tedeschi e a lasciare gli avamposti presidiati, giungeva 
alle truppe italiane. Il gen. Gandin si trovava in una situazione ambigua: com’era possibile 
lasciare le armi a coloro che erano ora considerati i nemici andando così contro le decisioni del 
governo? Decise di temporeggiare e per prima cosa ritirò le truppe che presidiavano gli 
avamposti nel nord dell’isola. 

Il 10 settembre i tedeschi presentarono l’ultimatum alle truppe italiane, imponendo loro la 
consegna delle armi nella piazza centrale di Argostoli davanti all’intera popolazione, cosa che 
significava una totale umiliazione. Inutile dire che la Divisione Acqui, venuta a conoscenza delle 
condizioni di resa, si rifiutò categoricamente di accettare l’ultimatum. 

 
L’ordine inviato da Brindisi a Gandin il 11 settembre 1943 

 

L’11 settembre i tedeschi chiamarono a rapporto il gen. Gandin per esporgli le nuove condizioni 
e per chiarire quale fosse l’atteggiamento degli Italiani. Gandin si trovava così a decidere tra 
stare con i tedeschi, stare contro i tedeschi, consegnare le armi. La sera convocò un consiglio 
tra i soldati della Divisione prima di dare la risposta definitiva ai tedeschi, nel frattempo, i 
tedeschi disarmavano e prendevano prigioniero il personale delle batterie costiere di Lixuri, 
nella penisola di Paliki, che controllavano dal nord la baia di Argostoli. 

Il 14 settembre il gen. Gandin invitò tutti i soldati della divisione ad esprimere il loro parere 
sulle 3 possibilità che l’esercito aveva, e la risposta fu unanime e quasi plebiscitaria: “Guerra al 
Tedesco!” Contemporaneamente giungeva da Roma un radiogramma che invitava a prendere 
le armi contro i nemici. La divisione aveva ora anche il totale appoggio da parte del governo e 
alle ore 12 il generale consegnò al comando tedesco la risposta definitiva: cominciò così 
l’inferno di Cefalonia. 



 
il radiomessaggio del luogotenente Thuns, del 14 settembre 

 

La resa 
Il 15 settembre i tedeschi, numericamente inferiori, fecero subito pervenire sull’isola nuovi 
battaglioni, appartenenti a due divisioni, la GebirgsDivision (divisione da montagna) Edelweiss 
e la 104a Divisione Jaeger (Cacciatori), coadiuvati dalla presenza dell’aviazione tedesca alla 
quale gli italiani potevano opporre solo il fuoco di alcune mitragliere contraeree da 20 mm e il 
tiro contraereo dell’unico gruppo da 75/27 e di pezzi di artiglieria da campagna. La battaglia si 
protrasse aspra e sanguinosa fino al 22 settembre sotto il fuoco ininterrotto degli Stuka e dei 
bombardamenti tedeschi che decimarono la divisione. 

Purtroppo, la precedente decisione di abbandonare le alture al centro dell’isola assunta da 
Gandin come segno pacificatore verso i tedeschi si trasformò in un cruciale svantaggio tattico, 
in quanto da quelle alture, si sarebbero potuti battere i punti di sbarco ostacolando 
pesantemente i rinforzi tedeschi. 



 
Il radiomessaggio di Barge del 15 settembre 

Il 22 settembre il generale Gandin decise di convocare un nuovo Consiglio di Guerra, nel quale 
si decise di arrendersi ai tedeschi. La tovaglia bianca, sulla quale i comandanti mangiavano 
tutte le sere, era stata issata sul balcone della casa che era sede del comando tattico in segno 
di resa. I soldati italiani che in precedenza erano stati catturati e fatti prigionieri, vennero 
fucilati per ordine dello stesso Hitler in persona, il quale considerava gli italiani come traditori. 

I rastrellamenti e le fucilazioni andarono avanti per tutto il giorno seguente causando la morte 
di 4500 soldati e 155 ufficiali, il bilancio però era destinato a salire. Infatti, tra il 23 e il 28 
settembre i tedeschi continuarono nella loro opera di “pulizia” uccidendo più di 5.000 soldati e 
129 ufficiali tra i quali anche il gen. Gandin. Compiuto l’orrendo crimine bisognava far 
scomparire le tracce, ad eccezione di alcune salme lasciate insepolte o gettate in cisterne, la 
maggior parte furono bruciate, e i resti gettati in mare. Dei 163 superstiti alcuni furono 
deportati in Germania o in Russia, da dove molti non fecero più ritorno. 

 
 
 
 



le testimonianze 

 
 

                                                               Cefalonia: io c’ero 
 
Annibale Veronese 
 
Riporto qui di seguito la testimonianza integrale di uno dei sopravvissuti alla strage di Cefalonia, 
residente a Busto Arsizio, Annibale Veronese.  
 

Gli occhi lucidi, un singhiozzo soffocato. «Si sono presentati loro 
stessi ai tedeschi, con le loro divise, i gradi e tutto. Non si sono 
nascosti. Li portavano a San Teodoro, lì il cappellano li benediva, poi 
andavano a morire, fucilati, gridando "Viva l'Italia"». A raccontare il 
massacro di Cefalonia, in questo caso quello degli ufficiali della 
sventurata e per sempre gloriosa divisione Acqui, è un superstite, uno 
dei pochissimi rimasti. Si chiama Annibale Veronese, 85 anni, vive 
da tempo a Busto Arsizio, in via Del Ponte, dove si è trasferito per 
essere vicino ai familiari dopo una vita di lavoro a Milano. Ai 
giornalisti che lo intervistano mostra con orgoglio l'encomio solenne 
per i superstiti della Acqui. Il signor Annibale, nativo di Meduno nel 
Friuli occidentale, fu arruolato giovanissimo, a vent'anni. Come 
soldato semplice aggregato alla compagnia comando del 317° 
reggimento di fanteria, si unì alla divisione Acqui, e fu prima a Zante 

(la Zacinto di foscoliana memoria, per intenderci) per alcuni mesi, poi, dalla fine del 1942, a 
Cefalonia. Isole di splendore mediterraneo, poco o niente toccate dalla guerra. Gli inglesi non si 
facevano vedere, i civili greci, per quanto feriti nell'orgoglio, non si mostravano ostili. Annibale 
Veronese era il classico "ragazzo tuttofare" dei comandi: furiere addetto ai rifornimenti, ma anche 
portaordini motociclista (con la Guzzi 500, ricorda, da un posto d'osservazione costiero all'altro), 
accompagnatore del cappellano militare, e un'infinità di altre piccole incombenze. Una vita attiva 
ma tranquilla, ben lontana dal tuonare del cannone, insomma. Poi venne l'8 settembre, e con esso il 
dramma della Acqui. 
«Si sparse voce che i tedeschi esigevano la consegna delle armi. Non sapevamo davvero che fare, 
dall'Italia non arrivavano ordini nè aiuti, niente. Decidemmo infine di resistere: e da 12.800 che 
eravamo in organico, nel giro di poche settimane restammo sì e no duemila». Molti caddero in 
combattimento, ma il peggio avvenne dopo. «Gli Stukas ci avevano macellati»: i tedeschi avevano 
il dominio dell'aria, inglesi e americani, che avevano le portaerei a quarantott'ore di viaggio, non si 
fecero vedere. «I tedeschi avevano avvertito che non avrebbero fatto prigionieri» racconta 
Annibale: e furono di parola, trucidando quasi tutti quelli su cui misero le mani. Circa 5000 uomini, 
fra cui pressochè l'intero corpo ufficiali (esclusi, ironicamente, alcuni dei promotori della resistenza 
ad oltranza, che sopravvissero solo per essere perseguitati in seguito da alcuni parenti dei caduti) 
furono sterminati a colpi di mitragliatrice e bombe a mano in locali, bunker e cave, bruciati vivi, 
ammazzati come cani. Altre migliaia finirono in pasto ai pesci quando le navi dei nazisti che 
dovevano condurli alla prigionia finirono sulle mine disseminate dagli Alleati nel mare Ionio. 
«Mi salvai dopo il massacro degli ufficiali andando a piedi, per le montagne, da Sami ad Argostoli» 
racconta il reduce. «Non dimenticherò mai quella fuga. Più volte, ad un bivio, scegliemmo: chi di 
qua, chi di là, ci dividemmo. Chi non ha seguito la mia strada non l'ha rivisto più nessuno. In 
condizioni pietose arrivai ad Argostoli, in una caserma che ospitava altri prigionieri ancora vivi. Qui 
c'era un commilitone che parlava un po' di tedesco, aveva lavorato in Germania, e questo ci salvò - 



in seguito è stato il mio testimone di nozze». Dopo qualche mese, gli emaciati prigionieri furono 
caricati su due navi per essere portati a Patrasso. «C'erano due navi, io ero sulla seconda. La prima, 
come uscì dal porto centrò una mina, s'impennò e affondò. Chi ebbe la forza di gettarsi in mare fu 
trascinato a fondo dal risucchio della nave che affondava, mentre guardavamo impotenti». Dalla 
Grecia i prigionieri-schiavi furono trasportati in Bielorussia, a Minsk, a riparare ferrovie. Fame, 
freddo. «Niente da mangiare, quaranta gradi sotto zero. Quando ci sbattevamo le braccia intorno al 
corpo, i tedeschi ci dicevano "lavora che ti scaldi". E meno male che nei miei studi c'era un po' di 
lingue, e qualche parola di tedesco la capivo. Facevo io stesso da inteprete, pensate un po'». Fu solo 
nei giorni della Liberazione, subito dopo il 25 aprile, che Veronese riuscì finalmente a sottrarsi alla 
prigionia e a raggiungere il suo Friuli, dove ancora si aggiravano reparti tedeschi in ritirata. «Mi 
pensavano tutti morto. Avevo il terrore di incontrare mia madre e farle prendere un colpo» spiega 
con le lacrime agli occhi Annibale, «così ho mandato avanti qualcun altro ad annunciare il mio 
ritorno». E da quel giorno è stata vita nuova. «Mi hanno chiesto quelli che mi conoscono: ma come 
hai fatto a salvarti? Io dico solo due cose: destino e preghiera». 
 
 
Amos Pampaloni 
 
 
Un ufficiale della Divisione Acqui, dopo essere sopravvissuto ad una pallottola nemica, racconta 
l’esperienza vissuta in terra di Grecia.  
 

Il nome della divisione “Acqui” è ormai consacrato nella storia, e 
l'epopea di Cefalonia è umanamente ritenuta la pagina più tragica ed 
eroica dell'ultima guerra: quattrocento ufficiali e quattromila soldati 
hanno donato la loro vita e bagnato col loro sangue la terra di 
Grecia. Essi sono stati i primi Italiani che nel settembre del 1943 si 
sono opposti eroicamente ai Tedeschi ed hanno impugnato le armi 
colla volontà di lottare fino al sacrificio estremo, sebbene fossero 
consapevoli che la lotta era disperata perché difficilmente sarebbero 
arrivati aiuti dalla patria lontana o dagli Anglo-Americani. Ricordo 
con profonda commozione l'entusiasmo delle febbrili giornate che 
dal 9 al 12 settembre precedettero i combattimenti : ufficiali e 
soldati che fino allora erano stati costretti ad una guerra impopolare 
ed assurda avevano trovato la strada ed erano uniti come non mai, 

decisi a difendere le loro armi a qualunque prezzo ; nei capisaldi, negli accampamenti era un 
fervore di opere e si udivano cantare gli inni di Mameli e di Garibaldi. L'8 settembre 1943 il 
presidio di Cefalonia era composto, secondo quanto mi risulta, di circa dodicimila Italiani della 
divisione “Acqui” e circa tremilacinquecento Tedeschi, di cui duemilaseicento nella penisola di 
Lixouri e circa seicento alla periferia di Argostoli, con quattordici o quindici pezzi di artiglieria 
semoventi. La notte fra l'8 e il 9 i comandi superiori ordinarono alle batterie ed ai battaglioni di 
avvicinarsi alla città di Argostoli quale “misura preventiva nel caso che i Tedeschi avessero 
manifestato intenzioni ostili nei confronti degli Italiani”. Verso le ore nove del 9 quattro ufficiali di 
fanteria del 3° battaglione del 317°, che si trovava accampato poco lontano, si presentarono nel mio 
caposaldo per informarmi che il comando della divisione stava per impartire l'ordine di consegnare 
le armi ai Tedeschi e per sentire che cosa ne pensavo. Mi sembrava impossibile che venisse dato 
tale ordine, comunque assicurai quegli ufficiali che gli artiglieri della prima batteria, di cui 
conoscevo i sentimenti e le virtù militari, sarebbero piuttosto morti vicino ai loro pezzi; feci 
rapporto agli ufficiali ed ai sottufficiali della batteria per metterli al corrente della situazione ed 
ordinai di puntare i pezzi sui seguenti obbiettivi: comando tedesco di Argostoli; polveriera tedesca; 
rimessa pezzi semoventi; curva della strada proveniente da Cardacata.  L'11 la situazione nell'isola 



di Cefalonia era molto tesa ; per quanto non venisse reso noto ufficialmente, tutti i soldati sapevano 
che era pervenuto al comando divisione l'ordine da parte dei Tedeschi di consegnare le armi o di 
combattere al loro fianco: la maggior parte degli Italiani, specialmente gli artiglieri, non era disposta 
a consegnare le armi ne a combattere con i Tedeschi. Il comandante la divisione, generale Gandin, 
dopo ripetute vicissitudini diede la seguente risposta - storicamente accertata - alle ore dodici del 
giorno 14: “Per ordine del Comando supremo italiano e per volontà degli ufficiali e dei soldati, la 
divisione “Acqui” non cede le armi: Il Comando superiore tedesco, sulla base di questa decisione, è 
pregato di presentare una risposta definitiva entro le nove di domani 15 settembre”. A malincuore 
detti gli ordini per prepararsi al trasferimento; era mattino - il 15 settembre - quando giunse il 
contrordine di restare nelle posizioni, di prepararsi al combattimento e, contemporaneamente, di 
permettere a coloro che volevano andare con i Tedeschi di passare nelle loro file. Non mi curai di 
sapere il perché di tale contrordine, ma al comando di reggimento mi dissero che il generale Gandin 
aveva raggiunto la certezza che i Tedeschi volevano giocarci. Verso mezzogiorno cominciarono le 
ostilità; quello stesso pomeriggio cadeva in combattimento il primo artigliere della battaglia di 
Cefalonia, abbracciato ad un pezzo della sua sezione : il sottotenente Acquistapace Alfredo della 
mia batteria. La notte tra il 15 e il 16 il presidio tedesco di Argostoli venne annientato, gli uomini 
fatti prigionieri e fatto un notevole bottino di tutti i pezzi semoventi in perfetto stato. L'aviazione 
tedesca, a ondate di trenta o quaranta apparecchi per volta era la sola padrona del cielo di Cefalonia 
e bombardava senza tregua: la città di Argostoli, priva di obbiettivi militari, era ridotta in macerie e 
fiamme; l’artiglieria italiana aveva peraltro seminato strage tra i Tedeschi della penisola di Lixouri 
prima che dalla terraferma giungessero nell'isola i rinforzi tedeschi. Il 16, 17, 18 e 19 i 
combattimenti si svolsero accaniti particolarmente nel settore orientale dell'isola, con perdite 
sanguinose fra gli Italiani falcidiati dall'alba al tramonto dai bombardamenti e mitragliamenti degli 
aerei; il terreno veniva conteso palmo a palmo, ma i Tedeschi, che ricevevano continui rincalzi dalla 
Grecia, avanzavano inesorabilmente. Molti reparti italiani avevano metà degli effettivi fuori 
combattimento, morti o feriti, ma resistevano e contrattaccavano. Meglio morire che cedere. I 
Tedeschi cercavano anche di minare il morale degli Italiani, e tra un bombardamento e l'altro 
gettavano sulle truppe migliaia e migliaia di manifestini di cui ecco il testo : “Italiani di Cefalonia! 
Camerati italiani, ufficiali e soldati!  Perché combattete contro i Tedeschi? Voi siete stati traditi dal 
vostri capi! Voi volete ritornare nel vostro paese per stare vicini alle vostre donne, ai vostri bambini, 
alle vostre famiglie? Ebbene, la via più breve per raggiungere il vostro paese non è certo quella dei 
campi di concentramento inglesi. Conoscerete già le infami condizioni imposte al vostro paese con 
l'armistizio anglo-americano. Dopo avervi spinto al tradimento contro i compagni d'arme germanici, 
ora vi si vuole avvilire con il lavoro pesante e brutale nelle miniere d'Inghilterra e d’Australia che 
scarseggiano di mano d'opera. I vostri capi vi vogliono vendere agli Inglesi-non credete loro! 
Seguite l'esempio dei vostri camerati dislocati in Grecia, a Rodi e nelle altre isole, i quali hanno tutti 
deposto le armi e già rientrano in patria; come hanno deposte le armi le divisioni di Roma e delle 
altre località del vostro territorio nazionale. E voi invece - proprio ora che l'orizzonte della patria si 
delinea ai vostri occhi - volete proprio ora preferire morte o schiavitù inglese. Non costringete, no, 
non costringete gli Stukas germanici a seminare morte e distruzione. Deponete le armi! La via della 
patria vi sarà aperta dai camerati Tedeschi”. Ma gli Italiani resistono; possibile che dall'Italia, dalla 
Sicilia gli Italiani, gli Inglesi, gli Americani non inviino aiuto? Basterebbe qualche squadriglia di 
aerei per neutralizzare gli Stukas : la radio “alleata” ha pure incitato alla resistenza, ma nessun aiuto 
giunge! I Tedeschi, mano a mano che riuscivano a catturare uomini isolati o reparti, li annientavano 
facendo poi scempio delle salme, bruciandole o gettandole in cisterne o scaraventandole in mare o 
lasciandole insepolte sulle montagne. Il 20 fu giornata abbastanza calma; la sera mi venne ordinato 
di spostarmi con la mia batteria nei pressi di Dilinata: la posizione che raggiunsi in piena notte era 
infelice, in fondo ad un imbuto, circondata da monti. Alle prime luci del 21, mentre tentavo di 
individuare un caposaldo per orientare la batteria, vidi sui versanti dei monti soldati che scendevano 
su una fronte ampissima: nonostante che mi sembrasse impossibile era evidente che non si trattava 
di Italiani in ritirata, bensì di Tedeschi che avanzavano indisturbati Disposi l'ottantina di uomini che 



avevo con me - gli altri erano vicini al paese con l'autocarreggio - a difesa vicina; telefonai al 
comando di gruppo, ma il comandante non seppe dirmi altro che : Fatti onore Pampaloni! - Tentai 
inutilmente di collegarmi con altri comandi superiori La difesa era disperata anche perché il nemico 
procedeva al coperto dal tiro essendo il terreno a noi sovrastante fatto a terrazze : nella speranza che 
da un momento all'altro mi giungessero aiuti da parte della fanteria, contrastai come potevo 
l'avanzata dei Tedeschi, i quali con ampio movimento aggirante circondarono la batteria. La 
situazione diventò insostenibile, perché incominciarono a piovere sulla batteria precisi colpi di 
mortaio; vi erano morti e feriti. Feci rompere e nascondere gli otturatori dei pezzi, sparai con la mia 
pistola negli strumenti di puntamento e, vista vana ogni ulteriore resistenza, ordinai di sospendere il 
fuoco. Un capitano tedesco immediatamente sopraggiunto con un centinaio di uomini ordinò il ritiro 
delle armi e per mezzo di un interprete che parlava perfettamente italiano (quasi certamente un alto-
atesino mi chiese gli otturatori minacciandomi di morte se non glieli avessi fatti consegnare. 
Naturalmente rifiutai di rivelarne il nascondiglio e la domanda mi venne ripetuta dopo un quarto 
d’ora, mentre nel frattempo i soldati tedeschi (austriaci) avevano preso i portafogli, gli orologi, le 
penne stilografiche e perfino le cinghie dei calzoni; protestai che si dovevano rispettare gli oggetti 
di proprietà dei prigionieri, ma il capitano mi fece rispondere dall’interprete: - Dei prigionieri sì, ma 
non dei traditori. – Prelevarono una trentina di uomini che portarono via non so dove e dopo ci 
ordinarono di metterci in riga per uno, compresi i feriti; credendo ci volessero trasferire protestai 
che i feriti non erano in grado di camminare, ma non mi venne risposto. I soldati cominciarono a 
capire che qualcosa di tragico stava per accadere; qualcuno mi disse: - Ora ci ammazzano tutti! – Il 
sottotenente Tognato, che parlava tedesco e probabilmente aveva sentito trasmettere qualche ordine, 
disse ai soldati: - Ragazzi, recitate tutti un atto di contrizione. Io ero sereno anche perché non 
potevo immaginare la tragica realtà imminente, e rimproverai bonariamente Tognato perché mi 
demoralizzava gli artiglieri. Mi fu detto dal capitano austriaco di andare in testa e vi andai seguito 
dal sottotenente Tognato; il capitano austriaco era al mio fianco, mise la pallottola in canna nel suo 
parabellum e mi fece cenno di camminare, feci un passo ed un colpo mi raggiunse alla nuca; caddi 
senza sentire dolore e senza perdere la conoscenza. Contemporaneamente, in pochissimi attimi, con 
una mitragliatrice che era piazzata di lato tutti i miei artiglieri furono massacrati. Fu un solo grido di 
dolore : - Mamma! Dio! - Poi silenzio. La pallottola mi aveva attraversato il collo senza ledere parti 
vitali: sentivo il sangue caldo che mi bagnava la spalla sinistra e mi preparavo a resistere 
all’eventuale dolore senza gemere. La testa sanguinante di Tognato poggiava sui miei piedi: I 
Tedeschi ridendo, sghignazzando e cantando partirono quasi subito. Mi alzai e mi nascosi in un 
bosco vicino; in nottata attraversai la montagna e raggiunsi. Faraclata. Avrei voluto andare ad 
Argostoli all'ospedale militare, ma non avevo più forze e bussai in una casa dove, nonostante che ci 
fossero i tedeschi nel paese, mi venne data ospitalità fraterna. Mi feci convincere dai Greci di non 
andare all’ospedale e fu gran fortuna, perché dopo due giorni i Tedeschi vi prelevarono tutti gli 
ufficiali feriti ed ammalati e li fucilarono. Il comando dei partigiani greci di Cefalonia, venuto a 
conoscenza del mio rifugio, mi mandò a prelevare, ed il 10 ottobre passai con loro in terraferma 
insieme con un altro capitano italiano, Piero Bianchi, e rimasi nelle loro file per quattordici mesi 
fino al mio rientro in Italia. Il 22 settembre il comando di divisione italiano, circondato dalle truppe 
tedesche, esaurite quasi tutte le munizioni, interrotte le comunicazioni, fu costretto a chiedere la 
resa. Il comandante tedesco Hirschfeld proclamò: - Miei alpini, le ventiquattr’ore che seguono vi 
appartengono. Gli episodi di questo tragico epilogo superano ogni più orrenda fantasia di persone 
civili: se le testimonianze non fossero sicure e schiaccianti la mente umana si rifiuterebbe di 
crederle. A Francata furono circondati cinquecento uomini e tutti falciati dalle mitragliatrici; a 
Farma settecento uomini furono trucidati. In una valle furono trovati novecento soldati nei più 
macabri atteggiamenti, ammazzati dalle mitragliatrici dei Tedeschi che li avevano circondati. Dopo 
due giorni di massacri senza discriminazioni si passò alla fucilazione regolare dei soli ufficiali. In 
una villa presso Argostoli, la cosiddetta “Casetta Rossa”, furono fucilati a quattro, ad otto, a dodici 
alla volta gli ufficiali superstiti sotto gli occhi dell’eroico cappellano militare padre Romualdo 
Formato, il quale ha scritto un libro che dovrebbe essere letto e meditato da tutti gli italiani. Alla 



bandiera dei quattro gloriosi reggimenti della divisione, unico esempio nell’esercito italiano sono 
state contemporaneamente concesse le medaglie d’oro al valor militare con la seguente identica 
motivazione: “Nella gloriosa e tragica vicenda di Cefalonia, con il valore e con il sangue dei 
suoi artiglieri e dei suoi fanti, primi assertori della lotta contro i Tedeschi per il prestigio 
dell’esercito italiano e per tenere fede alle leggi dell’onore militare, disprezzò la resa offerta 
dal nemico preferendo affrontare in condizioni disperate una impari lotta, immolandosi in 
olocausto alla patria lontana”. Queste parole sono il più alto riconoscimento per gli eroici 
combattenti della “Acqui”: il popolo italiano mediti su questa tragica pagina della nostra storia 
affinché non si debbano ripetere gli orrori della guerra, e lotti con tutte le sue forze per difendere la 
pace.  

                                                               Amos Pampaloni 

 

l’Italia cerca ancora giustizia 

 
"A Cefalonia erano traditori" 

 
Con questa sentenza choc la procura di Monaco ha recentemente archiviato il procedimento 

contro l'unico imputato della strage ancora in vita, l'ex ufficiale Otmar Mulhauser. 
La sentenza ha un pesante valore politico: legittima uno dei più gravi crimini di guerra commessi 

dall'esercito tedesco, infangando uno degli episodi più gloriosi della nostra storia militare. 
 

 
A sessantaquattro anni di distanza dall’eccidio di Cefalonia, l’Italia chiede ancora giustizia per quei 
morti. E questa giustizia deve esprimersi nei confronti di sette tedeschi che parteciparono 
attivamente alla strage: si tratta di Max Kurz, tenente, comandante della quattordicesima compagnia 
del 98° reggimento alpino; Ottmar Muhlhauser, sottotenente, aiutante di campo della quindicesima 
compagnia comando 98° reggimento alpino; il capitano Alfred Schroppel, comandante della prima 
compagnia 54° battaglione alpino; Helmut Vogtle, tenente, comandante della quinta compagnia 
comando 54° battaglione alpino; Karl Weisbacher, sottotenente, comandante di plotone nella prima 
compagnia 54° battaglione alpino; Anton Wimmer, sottotenente del 98° reggimento alpino; Fritz 
Thoma, tenente, comandante della settima batteria 79° reggimento artiglieria da montagna.  
Contro di loro si è conclusa a Dortmund un’istruttoria che li ha assolti nel marzo 2007: ora il caso 
passa nelle mani della giustizia italiana e probabilmente si aprirà un nuovo processo, in quanto 
Antonio Intelisano, procuratore militare di Roma, ritiene che per i fatti di Cefalonia non possa 
essere chiamata in causa la prescrizione e i sette ufficiali sono indagati per omicidio plurimo 
aggravato. Dei morti di Cefalonia non si conosce il numero esatto e a questo proposito ci sono molti 
pareri discordanti: chi dice che ce ne sono stati 4000, chi 5000, chi arriva a 9000, mentre, sul sito 
dedicato alla strage, Massimo Filippini, figlio di un caduto di Cefalonia, afferma che i morti sono 
stati meno di 2000, stando ad una ricerca interna alle documentazioni militari.  
Purtroppo è difficile ricostruire l’esatto numero poiché i cadaveri furono bruciati e buttati in mare 
dai carnefici per non lasciare tracce. L’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 
ricordato, il 1° marzo 2001, i caduti italiani in una visita a Cefalonia, affermando come la loro 
scelta consapevole fu il primo atto della Resistenza, di un'Italia libera dal fascismo, mentre l’attuale 
Presidente Giorgio Napolitano ha festeggiato, il 25 aprile 2007, l’anniversario della Liberazione 
proprio a Cefalonia, in onore della coraggiosa e sfortunata Divisione Acqui.  
Di seguito riportato il discorso di Ciampi: 



Decisero di non cedere le armi. Preferirono combattere e morire per la patria. Tennero fede al 
giuramento. Questa - Signor Presidente della Repubblica Ellenica - è l'essenza della vicenda di 
Cefalonia nel settembre del 1943. Noi ricordiamo oggi la tragedia e la gloria della Divisione 
"Acqui". Il cuore è gonfio di pena per la sorte di quelli che ci furono compagni della giovinezza; di 
orgoglio per la loro condotta. La loro scelta consapevole fu il primo atto della Resistenza, di 
un'Italia libera dal fascismo. La Sua presenza, Signor Presidente, è per me, per tutti noi Italiani, 
motivo di gratitudine. E' anche motivo di riflessione. Rappresentiamo due popoli uniti nella grande 
impresa di costruire un'Europa di pace, una nuova patria comune di nazioni sorelle, che si sono 
lasciate alle spalle secoli di barbari conflitti. La storia, con le sue tragedie, ci ha ammaestrato. 
Molti sentimenti si affiancano, nel nostro animo, al dolore per i tanti morti di Cefalonia: morti in 
combattimento, o trucidati, in violazione di tutte le leggi della guerra e dell'umanità. L'inaudito 
eccidio di massa, di cui furono vittime migliaia di soldati italiani, denota quanto profonda fosse la 
corruzione degli animi prodotta dall'ideologia nazista. Non dimentichiamo le tremende sofferenze 
della popolazione di Cefalonia e di tutta la Grecia, vittima di una guerra di aggressione. A voi, 
ufficiali, sottufficiali e soldati della "Acqui" qui presenti, sopravvissuti al tragico destino della 
vostra Divisione, mi rivolgo con animo fraterno. Noi, che portavamo allora la divisa, che avevamo 
giurato, e volevamo mantenere fede al nostro giuramento, ci trovammo d'improvviso allo sbaraglio, 
privi di ordini. La memoria di quei giorni è ancora ben viva in noi. Interrogammo la nostra 
coscienza. Avemmo, per guidarci, soltanto il senso dell'onore, l'amor di Patria, maturato nelle 
grandi gesta del Risorgimento. Voi, alla fine del lungo travaglio causato dal colpevole abbandono, 
foste posti, il 14 settembre 1943, dal vostro comandante, Generale Gandin, di fronte a tre 
alternative: combattere al fianco dei tedeschi; cedere loro le armi; tenere le armi e combattere. 
Schierati di fronte ai vostri comandanti di reparto, vi fu chiesto, in circostanze del tutto eccezionali, 
in cui mai un'unità militare dovrebbe trovarsi, di pronunciarvi. Con un orgoglioso passo avanti 
faceste la vostra scelta, "unanime, concorde, plebiscitaria": "combattere, piuttosto di subire l'onta 
della cessione delle armi". Decideste così, consapevolmente, il vostro destino. Dimostraste che la 
Patria non era morta. Anzi, con la vostra decisione, ne riaffermaste l'esistenza. Su queste 
fondamenta risorse l'Italia. Combatteste con coraggio, senza ricevere alcun aiuto, al di fuori di 
quello offerto dalla Resistenza greca. Poi andaste incontro a una sorte tragica, senza precedenti 
nella pur sanguinosa storia delle guerre europee. Si leggono, con orrore, i resoconti degli eccidi; 
con commozione, le testimonianze univoche sulla dignità, sulla compostezza, sulla fierezza di 
coloro che erano in procinto di essere giustiziati. Dove trovarono tanto coraggio ragazzi ventenni, 
soldati sottufficiali, ufficiali di complemento e di carriera? La fedeltà ai valori nazionali e 
risorgimentali diede compattezza alla scelta di combattere. L'onore, i valori di una grande 
tradizione di civiltà, la forza di una Fede antica e viva, generarono l'eroismo di fronte al plotone 
d'esecuzione. Coloro che si salvarono, coloro che dovettero la vita ai coraggiosi aiuti degli abitanti 
dell'isola di Cefalonia, coloro che poi combatterono al fianco della Resistenza greca, non hanno 
dimenticato, non dimenticheranno. Questa terra, bagnata dal sangue di tanti loro compagni, è 
anche la loro terra. Divenne chiaro in noi, in quell'estate del 1943, che il conflitto non era più fra 
Stati, ma fra princìpi, fra valori. Un filo ideale, un uguale sentire, unirono ai militari di Cefalonia 
quelli di stanza in Corsica, nelle isole dell'Egeo, in Albania o in altri teatri di guerra. Agli stessi 
sentimenti si ispirarono le centinaia di migliaia di militari italiani che, nei campi di internamento, 
si rifiutarono di piegarsi e di collaborare, mentre le forze della Resistenza prendevano corpo sulle 
nostre montagne, nelle (stesse) città. Ai giovani di oggi, educati nello spirito di libertà e di 
concordia fra le nazioni europee, eventi come quelli che commemoriamo sembrano appartenere a 
un passato remoto, difficilmente comprensibile. Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei 
loro padri che diedero la vita perché rinascesse l'Italia, perché nascesse un'Europa di libertà e di 
pace. Ai giovani italiani, ai giovani greci e di tutte le nazioni sorelle dell'Unione Europea, dico: 
non dimenticate.  
Viva le Forze Armate d'Italia e di Grecia. 
Viva la Grecia. Viva l'Italia. Viva l'Unione Europea 



L'eccidio di Cefalonia: la canzone 

 

Il testo di una canzone che ricorda il martirio dei soldati italiani della divisione 
"Acqui". La canzone è composta pochi giorni dopo il massacro dai superstiti, 
raccoltisi in bande sulle montagne dell'isola greca. Non se ne conosce l'autore. Il tema 
musicale è quello della canzone "Sul ponte di Perati".  

 

Banditi della “Acqui”  
In alto il cuore:  

Sui monti di Cefalonia  
Sta il tricolore.  

Quelli che han combattuto  
Non sono tornati,  

Sui monti di Cefalonia  
Sono restati.  

Soldati prigionieri  
Già trucidati  

Nel mare e nelle cisterne  
Furon gettati.  

Quelli che han combattuto  
E torneranno  

Le sorti dei compagni  
Vi narreranno  

  
[Tratta da "Canti della Resistenza italiana", Milano, Collana  

del Gallo Grande, 1960, p. 102]  
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