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Lixuri  Settembre 1943,i tedeschi  studiano  i piani d’attacco

























































Postazione controaerea italiana



Contraerea della Marina a Farao













Mitraglieri italiani in postazione



MARINA MILITAREMARINA MILITARE
COMANDO MARINA ARGOSTOLI

•37^ Flottiglia Dragaggio37 Flottiglia Dragaggio
•10^ Gruppo Antisom
•Una Squadriglia di MASUna Squadriglia di MAS
•Una Batteria Antinave SP 33 da 152/40
•Una batteria Antinave da 120/50 inU a batte a t a e da 0/50
allestimento
•Una Batteria Contraerei E . 208 da 76/40
•3^ Gruppo Motovelieri vigilanza foranea























L’Occupazione Italiana di 
Cefalonia e Corfù







La Resa





I Carnefici











Tte.Cnl. Johannes Barge 







General de Tropas de Montaña Hubert Lanz 







Generalleutnant Walter Stettner Ritter von Grabenhofen





















ex ten Sigwart ,uno dei macellai di Cefalonia



L'Oberst August Wittmann.jp

























































Menù PrincipaleMenù Principale
• Introduzione Storica
• OccupazioneItaliana di 

Cefalonia e Corfù

. La Memoria
• Il Museo Di Argostoli
• Monumento Alla SpeziaCefalonia e Corfù

• L’Armistizio e la Battaglia di 
Cefalonia

• Monumento Alla Spezia
• La Patria Riconoscente
• Bibliografia

• La Resa ed I Carnefici
• L’Ordine di non fare 

Prigionieri. L’Eccidio.
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Prigionieri. L Eccidio.
• I Prigioneri
• I Luoghi ed I Protagonisti
• La Storia Dell’E208



















L’Ordine DiL Ordine Di 
Non Fare Prigionieri





L’Eccidio

















Troianata - La foto fu scattata dal figlio di un fotografo allora tredicenne, che rischiò la vita per le foto della strage di
Troinanata. Alcuni giorni dopo la strage, gli abitanti di Troianata cercarono di bruciare i corpi, ma non presero fuoco
quindi si videro costretti a gettarli nei pozzi. Per questa macraba operazione occorsero alcuni giorni











Troianata 
Ufficiali e Soldati Trucidati























Mario Di Trapani, cappellano
della Marina Militare ad Argostoli





Mario Di Trapani, cappellano
della Marina Militare









L’Ulivo di Argostoli



I Prigionierig















Argostoli  autunno 1943 attendamento di prigionieri italiani nella ex caserma Mussolini



























DISCORSO DELDISCORSO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CARLO AZEGLIO CIAMPI
ALLA COMMEMORAZIONEALLA COMMEMORAZIONE

DEI CADUTI ITALIANI
DELLA DIVISIONE "ACQUI"
C f l i 1° 2001Cefalonia, 1° marzo 2001



Effetti dei bombardamenti italiani sugli edifici di Argostoli





















Decisero di non cedere le armi. Preferirono combattere e morire per la patria. Tennero fede al giuramento.
Q S è C fQuesta - 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. .g ,
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 ancoragiuramento, 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"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.







Una delle prime cerimonie delle forze di occupazione italiane in Piazza Vallianos ad Argostoli















L’Armistizio



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 plotoneciviltà , 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 principi , fra
valori Un filo ideale un uguale sentire unirono ai militari di Cefalonia quelli divalori. 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 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 uneuropee, 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….Uomini della Divisione "Acqui":
l'Italia è orgogliosa della pagina che voi avete scritto, fra le più gloriose della nostra
millenaria storiamillenaria storia.

Soldati , Sottufficiali e Ufficiali delle Forze Armate Italiane: onore ai Caduti di 
Cefalonia; onore a tutti coloro che tennero alta la dignità della Patria. 
Il loro ricordo vi ispiri coraggio e fermezza, nell'affrontare i compiti che la Patria oggi 
vi affida , per missioni non più di guerra , ma di pace. 

Viva le Forze Armate d'Italia e di Grecia. 
Viva la Grecia. Viva  l'Italia. Viva l'Unione Europea



Il Re Vittorio Emanuele III 
Di Savoia





Cassibile, lì 3 settembre 1943 Le seguenti condizioni di armistizio sono presentate dal generale Dwight D. Eisenhower,Generale 
Comandante delle Forze armate alleate, autorizzato dai Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, e nell'interesse delle Nazioni 

Unite, e sono accettate dal Maresciallo Badoglio, Capo del Governo italiano.

1) Immediata cessazione di ogni attività ostile da parte delle Forze Armate Italiane.

2) L'Italia farà ogni sforzo per sottrarre ai tedeschi tutti i mezzi che potrebbero2) L Italia farà ogni sforzo per sottrarre ai tedeschi tutti i mezzi che potrebbero 
essere adoperati contro le Nazioni Unite.

3) Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite saranno rilasciati immediatamente 
nelle mani del Comandante in Capo alleato e nessuno di essi dovrà essere trasferito 

in territorio tedesco.

4) Trasferimento immediato in quelle località che saranno designate dal Comandante
in Capo alleato, della Flotta e dell'Aviazione italiane con i dettagli del disarmo che saranno fissati da lui.p , g

5) Il Comandante in Capo alleato potrà requisire la marina mercantile italiana 
e usarla per le necessità del suo programma militare navale.

6) Resa immediata agli Alleati della Corsica e di tutto il territorio italiano s
ia delle isole che del Continente per quell'uso come basi di operazioni 

e per altri scopi che gli Alleati riterranno necessari.

7) Immediata garanzia del libero uso di tutti i campi di aviazione e dei porti navali
in territorio italiano senza tener conto del progresso dell'evacuazione delle forze tedesche 

dal territorio italiano. Questi porti navali e campi di aviazione dovranno essere protetti 
dalle forze armate italiane finché questa funzione non sarà assunta dagli Alleati.

8) Tutte le forze armate italiane saranno richiamate e ritirate su territorio italiano 
da ogni partecipazione alla guerra da qualsiasi zona in cui siano attualmente impegnate.

9) G i d t d l G it li h i i i h à l f t9) Garanzia da parte del Governo italiano che, se necessario, impiegherà le sue forze armate 
per assicurare con celerità e precisione l'adempimento di tutte le condizioni di questo armistizio.

10) Il Comandante in Capo delle forze alleate si riserva il diritto di prendere 
qualsiasi provvedimento che egli riterrà necessario per proteggere gli interessi delle forze alleate 

per il proseguimento della guerra; e il Governo italiano s'impegna a prendere quelle misure amministrative 
e di altro carattere che il Comandante in Capo richiederà, e in particolare il Comandante in Capo 

stabilirà un Governo militare alleato su quelle parti del territorio italiano che egli giudicherà necessario 
nell'interesse delle Nazioni alleate.nell interesse delle Nazioni alleate.

11) Il Comandante in Capo delle forze armate alleate avrà il pieno diritto 
d'imporre misure di disarmo, smobilitazione e demilitarizzazione.

12) Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario 
a cui l'Italia dovrà conformarsi saranno trasmesse più tardi.



Maresciallo Badoglio 
proclama l’Armistizio















Introduzione storicaIntroduzione storica
• Nel 1939 scoppia la seconda guerra mondiale e, il 10 giugno 1940, l'Italia fascista entra in guerra

al fianco della Germania nazista, appena in tempo per essere partecipe della vittoria in Francia,
ma Mussolini, non soddisfatto, pur sapendo dell'inadeguatezza dell'armamento italiano, inizia unama Mussolini, non soddisfatto, pur sapendo dell inadeguatezza dell armamento italiano, inizia una
sua guerra "parallela" per imporre l'influenza italiana sul Mediterraneo. Il 28 ottobre 1940 attacca
la Grecia con la convinzione che i greci non si sarebbero battuti, invece le truppe italiane furono
costrette a ritirarsi in Albania e senza l'aiuto dell'alleato tedesco sarebbero state sopraffatte.

• Il 30 aprile 1941 le prime truppe italiane occupano l'isola di Cefalonia. E' la Divisione Acqui da cui
dipendeva anche il Comando Marina Argostoli, un reparto di Carabinieri ed uno di Guardia di
Finanza, 12.025 uomini comandati dal generale Antonio Gandin. Le isole Ioniche, di cui Cefalonia
è la maggiore diventano un protettorato italiano o meglio territori annessi all’Italia e sottoposteè la maggiore, diventano un protettorato italiano, o meglio, territori annessi all Italia e sottoposte
ad un governatorato civile, affidato al gerarca Piero Parini. Fu varata come unica moneta valida
sulle isole, la Dracma Ionica, distinta dalla Dracma Greca in vigore nel “vicino Stato Greco”; la
nuova moneta fu introdotta nell’aprile del 1942, con cambio alla pari con la Dracma Greca. Nelle
scuole fu imposto l'insegnamento in lingua italiana.

• A parte queste imposizioni del regime fascista, la convivenza tra italiani e cefalioti, nei due anni e
mezzo di occupazione, fu serena.

2 19 3 f 19 3• Il 25 luglio 1943 in Italia cade il fascismo e Mussolini viene arrestato. Il 7 agosto 1943 sbarcano a
Cefalonia, e si stabiliscono a Lixùri, le truppe tedesche affidate al tenente colonnello Hans Barge
al comando del generale Hubert Lanz che si trova ad Atene L'8 settembre 1943, un messaggio
registrato dal maresciallo Badoglio, in quel momento in "fuga" da Roma con la famiglia reale, è
trasmesso dalla radio annunciando l'armistizio con gli anglo-americani. Il governo italiano,
riconosciuta la impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria,
nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al

l Ei h d t i d ll f ll t l i L i hi t ègenerale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è
stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve
cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi di
qualsiasi altra provenienza>>.

• Seguono lunghi giorni di vergognoso silenzio da parte dei comandi militari italiani, l'ultimatum dei
tedeschi per la cessione delle armi, le trattative tra i due Comandi, poi l'isola è messa a ferro e
fuoco dall'aviazione tedesca. Sbarcano di rinforzo le truppe speciali del colonnello Harald vonpp p
Hirschfeld ed è la carneficina, esecuzioni in massa di uomini disarmati e derubati degli effetti
personali, lasciati senza sepoltura ed in seguito bruciati o gettati in mare per non lasciare
tracce……























LE DATE DELLA TRAGEDIA 
DEGLI 

UOMINI DELLA DIVISIONE ACQUI:
8 settembre 1943 - L’armistizio

Il generale Antonio Gandin comandante della Divisione apprese dalla radio ilIl generale Antonio Gandin, comandante della Divisione, apprese dalla radio il
comunicato di Badoglio. Attese invano, quella notte e poi, "ulteriori notizie", gli
"ordini precisi" che mai arrivarono.

· 9-13 settembre 1943 - Le trattative
Iniziarono trattative estenuanti. I tedeschi chiesero la consegna delle armi nella
piazza principale di Argostoli, promettendo l’evacuazione degli italiani. All’internop p p g , p g
della Divisione, tra ufficiali e soldati, scoppiò la rivolta. Non si fidavano dei
tedeschi. Si succedettero gli ultimatum, fino al primo scontro a fuoco. Il giorno
11, finalmente, partì da Brindisi, dove si era trasferito il Comando Italiano, un
radiomessaggio che diceva di considerare i tedeschi come nemici. Gandin
decise di consultare la truppa sui seguenti quesiti: contro i tedeschi, con i
tedeschi, cedere le armi.tedeschi, cedere le armi.

· 14 settembre 1943 - Il "referendum"
Nelle prime ore del giorno 14 giunge al Comando Divisione il risultato della
consultazione tra la truppa. Combattere.

· 15-122 settembre 1943 - La battaglia di Cefalonia
Durante i combattimenti caddero 1 300 uomini sopraffatti dalla forza aereaDurante i combattimenti caddero 1.300 uomini sopraffatti dalla forza aerea
tedesca (i micidiali Stukas), assolutamente abbandonati dal Comando Italiano di
Brindisi e completamente ignorati dagli alleati anglo-americani, addirittura gli
inglesi bloccarono due navi italiane partite da Brindisi autonomamente per il
soccorso.
· 22 settembre 1943 - La resa e la rappresaglia tedesca….











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



14 settembre: il gen. Gandin invitò tutti i soldati della divisione ad esprimere il loro parere sulle 3 possibilità che l’esercito aveva, 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.



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





“La divisione si rifiuta di ubbidire al mio ordine di raccogliersi nella zona di Sami…”





…Verso le dodici del giorno 22 - esaurite le munizioni,
interrotte le comunicazioni, annientati tutti i reparti - ilp
generale Gandin si vide costretto a chiedere di trattare la
resa che fu stipulata e concessa senza condizioni.Accusati
di “tradimento”, i militari italiani furono massacrati
sistematicamente, i militari della divisione Edelweiss della
Wehrmacht in larga parte austriaci non li consideraronoWehrmacht, in larga parte austriaci, non li considerarono
prigionieri di guerra. Seguirono esecuzioni di massa per
più di 5.300 tra ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa; fu
vietato seppellire i cadaveri, venivano bruciati o fatti
scomparire in mare. Dei superstiti, altri 3.000 morirono inscomparire in mare. Dei superstiti, altri 3.000 morirono in
mare, dentro le stive di navi saltate sopra le mine mentre
erano condotti ai luoghi di prigionia (?). La Wehrmacht
sparò sui naufraghi. Novembre 1944 - La piccola rivincita
Fra i soldati rimasti sull’isola nacque il "Raggruppamento
B diti A i" i l i li i i iBanditi Acqui" per organizzare la guerriglia, insieme ai
partigiani greci. I capitani Apollonio e Pampaloni - da poco
rientrato a Cefalonia dopo aver combattuto sui monti
dell’Epiro - “liberarono” Cefalonia insieme ai greci ed agli
inglesi Ciò che restava della Acqui ottenne dagli alleati diinglesi. Ciò che restava della Acqui ottenne dagli alleati di
poter rientrare in patria con le armi e le bandiere.





Argostoli 13 settembre 1943 sottufficiale tedesco catturato dagi italiani durante l’assalto al distaccamento del capoluogo













I reparti della Marina accentrati a FaraòI reparti della Marina accentrati a Faraò
ed a Miniés il giorno 10 settembre, nel
tardo pomeriggio, espressero anche
formalmente: no alla consegna delle armi,
no ai tedeschi; anzi per la prima volta sino ai tedeschi; anzi, per la prima volta si
udì una richiestaperentoria <<sono i
tedeschi che devono cedere le armi!>>











Batteria E 208















Motozattera tedesca F 460
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