
L’ECCIDIO DI CEFALONIA

IL SACRIFICIO DELLA 
DIVISIONE ACQUI



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 Strategicamente molto importanti 
erano le isole di Corfù, Zante e erano le isole di Corfù, Zante e 
Cefalonia perché presidiavano Cefalonia perché presidiavano 

l’accesso a Patrasso e al Golfo di l’accesso a Patrasso e al Golfo di 
Corinto, qui alcune divisioni dei due Corinto, qui alcune divisioni dei due 

eserciti furono stanziate e quella eserciti furono stanziate e quella 
tristemente più famosa divenne la tristemente più famosa divenne la 

Divisione Acqui, operativa a Divisione Acqui, operativa a 
Cefalonia, e comandata dal generale Cefalonia, e comandata dal generale 

Antonio Gandin. Inoltre qui furono Antonio Gandin. Inoltre qui furono 
dislocate delle batterie di artiglieria dislocate delle batterie di artiglieria 
in funzione antinave, preda bellica in funzione antinave, preda bellica 
tedesca di provenienza francese e tedesca di provenienza francese e 

belga, ma affidate a personale belga, ma affidate a personale 
italiano, infine, i tedeschi italiano, infine, i tedeschi 

dispiegarono un loro presidio al dispiegarono un loro presidio al 
comando di Hans Barge nel pieno comando di Hans Barge nel pieno 
centro di Argostoli, il capoluogo centro di Argostoli, il capoluogo 

dell’isola.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, ripartita tra Corfù, 
presidiata dal 18presidiata dal 18°°
Reggimento comandato Reggimento comandato 
dal colonnello dal colonnello LusignaniLusignani, , 
e Cefalonia, in cui era e Cefalonia, in cui era 
acquartierato il resto.acquartierato il resto.



La caduta del fascismo

Il Gran Consiglio del Fascismo si riunì la notte fra il 24 e il 25 luglio Il Gran Consiglio del Fascismo si riunì la notte fra il 24 e il 25 luglio 
1943, in un clima a grande incertezza circa l’esito della seduta e delle 1943, in un clima a grande incertezza circa l’esito della seduta e delle 
immediate ripercussioni sul piano della politica interna ed estera. immediate ripercussioni sul piano della politica interna ed estera. 
L’obiettivo era quello di uscire dalla guerra senza incorrere nelle ire L’obiettivo era quello di uscire dalla guerra senza incorrere nelle ire 
tedesche, garantendo allo stesso tempo condizioni di resa non tedesche, garantendo allo stesso tempo condizioni di resa non 
umilianti. L’ordine del giorno di Grandi, presidente della Camera dei umilianti. L’ordine del giorno di Grandi, presidente della Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni, che poneva la sfiducia a Mussolini, non Fasci e delle Corporazioni, che poneva la sfiducia a Mussolini, non 
deve far pensare ad una congiura: con la sua azione egli voleva deve far pensare ad una congiura: con la sua azione egli voleva 
costringere il re ad agire. Voleva indurre gli alleati a non applicare costringere il re ad agire. Voleva indurre gli alleati a non applicare 
all’Italia la resa incondizionata, ma a trattare su altre basi. all’Italia la resa incondizionata, ma a trattare su altre basi. 



Questo spiega anche perché i membri del Gran Consiglio, da sempre fedelissimi Questo spiega anche perché i membri del Gran Consiglio, da sempre fedelissimi 
al duce, arrivati alla seduta senza avere le idee chiare si siano fatti trascinare da al duce, arrivati alla seduta senza avere le idee chiare si siano fatti trascinare da 
Grandi. Mussolini, però, era convinto di poter contare sulla fiducia del re, Grandi. Mussolini, però, era convinto di poter contare sulla fiducia del re, 
indipendentemente dall’esito della seduta. Ma ciò non avvenne, e dopo aver indipendentemente dall’esito della seduta. Ma ciò non avvenne, e dopo aver 
dichiarato la crisi del regime Mussolini si recò dal re per informarlo dell’accaduto: dichiarato la crisi del regime Mussolini si recò dal re per informarlo dell’accaduto: 
dopo un breve colloquio il duce fu arrestato e portato all’isola di Ponza, e dopo un breve colloquio il duce fu arrestato e portato all’isola di Ponza, e 
successivamente in un albergo del Gran Sasso. Badoglio era già pronto a successivamente in un albergo del Gran Sasso. Badoglio era già pronto a 
succedergli.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. La dichiarazione con 
cui Badoglio annunciò la cessazione delle 

ostilità nei confronti degli anglo-
americani affermava in modo ambiguo la 

possibilità di reazioni ad eventuali 
attacchi di altra provenienza, ma senza 

menzionare direttamente i tedeschi. 





… 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 1943 la situazione Il 9 settembre 1943 la situazione 
cominciava a farsi drammatica. cominciava a farsi drammatica. 
Un secondo radiogramma Un secondo radiogramma 
sollecitava l’esercito a cedere le sollecitava l’esercito a cedere le 
armi ai Tedeschi e a lasciare gli armi ai Tedeschi e a lasciare gli 
avamposti presidiati, giunse alle avamposti presidiati, giunse alle 
truppe italiane, e il gen. truppe italiane, e il gen. GandinGandin
si trovava in una situazione si trovava in una situazione 
ambigua: com’era possibile ambigua: com’era possibile 
lasciare le armi a coloro che lasciare le armi a coloro che 
erano ora considerati i nemici erano ora considerati i nemici 
andando così contro le decisioni andando così contro le decisioni 
del governo? del governo? 



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



I tedeschi chiamarono a rapporto il I tedeschi chiamarono a rapporto il 
gen. Gadin per esporgli le nuove gen. Gadin per esporgli le nuove 
condizioni e per chiarire quale fosse condizioni e per chiarire quale fosse 
l’atteggiamento degli Italiani: Gandin l’atteggiamento degli Italiani: Gandin 
si trovava così a decidere tra stare con si trovava così a decidere tra stare con 
i tedeschi, stare contro i tedeschi, i tedeschi, stare contro i tedeschi, 
consegnare le armi. La sera convocò consegnare le armi. La sera convocò 
un consiglio tra i soldati della un consiglio tra i soldati della 
Divisione prima di dare la risposta Divisione prima di dare la risposta 
definitiva ai tedeschi, invitando tutti i definitiva ai tedeschi, invitando tutti i 
soldati della divisione ad esprimere il soldati della divisione ad esprimere il 
loro parere sulle 3 possibilità che loro parere sulle 3 possibilità che 
l’esercito aveva, e la risposta fu l’esercito aveva, e la risposta fu 
unanime e quasi plebiscitaria: unanime e quasi plebiscitaria: “Guerra “Guerra 
al Tedesco!”.al Tedesco!”. Contemporaneamente Contemporaneamente 
giungeva da Roma un radiogramma giungeva da Roma un radiogramma 
che invitava a prendere le armi contro che invitava a prendere le armi contro 
i nemici. La divisione aveva ora anche i nemici. La divisione aveva ora anche 
il totale appoggio da parte del il totale appoggio da parte del 
governo e alle ore 12 il generale governo e alle ore 12 il generale 
consegnò al comando tedesco la consegnò al comando tedesco la 
risposta definitiva: cominciò così risposta definitiva: cominciò così 
l’inferno di Cefalonia.l’inferno di Cefalonia.



La resa

Il 15 settembre i tedeschi, 
numericamente inferiori, fecero 
subito pervenire sull’isola nuovi 
battaglioni, e coadiuvati dalla 
presenza dell’aviazione tedesca 
alla quale gli italiani potevano 
opporre solo il fuoco di alcune 
mitragliere contraeree. 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.



Il 22 settembre 1943 il generale Il 22 settembre 1943 il generale 
GandinGandin decise di convocare un decise di convocare un 
nuovo Consiglio di Guerra nel nuovo Consiglio di Guerra nel 
quale si decise di arrendersi ai quale si decise di arrendersi ai 
tedeschi. La tovaglia bianca, tedeschi. La tovaglia bianca, 
sulla quale i comandanti sulla quale i comandanti 
mangiavano tutte le sere, era mangiavano tutte le sere, era 
stata issata sul balcone della stata issata sul balcone della 
casa che era sede del comando casa che era sede del comando 
tattico in segno di resa. I soldati tattico in segno di resa. I soldati 
italiani che in precedenza erano italiani che in precedenza erano 
stati catturati e fatti prigionieri, stati catturati e fatti prigionieri, 
vennero fucilati per ordine dello vennero fucilati per ordine dello 
stesso Hitler in persona, il quale stesso Hitler in persona, il quale 
considerava gli italiani come considerava gli italiani come 
traditori.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, nei giorni seguenti, i tedeschi 
continuarono nella loro opera di “pulizia” uccidendo più di 5.000 soldati 
e 130 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 superstiti alcuni furono deportati in Germania o in 
Russia, da dove molti non fecero più ritorno.



Le testimonianze

Cefalonia: io c’eroCefalonia: io c’ero



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. Ai giornalisti che lo intervistano 
mostra con orgoglio l'encomio solenne per i superstiti 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 furono sterminati a colpi di mitragliatrice e bombe a mano in locali, 
bunker e cave, bruciati vivi. 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 per aver 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
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.
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 della divisione, 
generale Gandin, fece rapporto dei cappellani militari e questi lo consigliarono di 
evitare ad ogni costo atti di guerra - fece quindi un consiglio di guerra di tutti i 
comandanti di corpo, ma solamente il colonnello Romagnoli, comandante 
l'artiglieria, si oppose alla consegna delle armi. Intanto un tenente colonnello del 
comando divisione (consigliere nazionale fascista) girava in automobile presso tutti i 
reparti della periferia dell'isola incitando i soldati a “non scaldarsi la testa”, a “cedere 
le armi ai Tedeschi anche perché - egli mentiva - la maggior parte degli artiglieri 
aveva già deciso di consegnare le armi pesanti e non avrebbero sparato un solo 
colpo”. 
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, fu costretto a chiedere la resa. 
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.


