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NOTIZIARIO N° 15 – DICEMBRE  2007 

 

 

La Redazione porge a tutti gli associati i migliori 
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

Con l’arrivo delle festività natalizie, si sta chiudendo questo 2007. Per la vita della nostra Associazione 
l’anno che sta per finire  si può definire assolutamente positivo, ricco di importanti avvenimenti a ricordo 
dei nostri caduti e superstiti della Divisione Acqui che sacrificarono la loro vita e la loro giovinezza nelle i-
sole di Cefalonia e Corfù dopo l’8 settembre 1943. 
 
Andando in ordine cronologico si può partire dal Convegno di Parma del 2-3 marzo, facente parte del “Pro-
getto Cefalonia” organizzato dall’avv. Carmelo Panico, che si proponeva di avvicinare centinaia di ragazzi 
delle scuole del parmense allo studio della storia della Divisione Acqui, premiando poi i lavori migliori con 
un viaggio a Cefalonia. Mattatore di questo viaggio è stato il nostro caro Mario Pasquali che da presidente 
della Prov. di Parma dell’ANDA, ma soprattutto in qualità di reduce del 317° regg. fanteria, ha guidato il 
gruppo (circa 140 persone) nei luoghi dell’isola, teatro degli avvenimenti storici. Egli ha raccontato, sul 
campo, le esperienze vissute in quel terribile settembre 1943, suscitando nei partecipanti una grande com-
mozione. 
 
Il viaggio a Cefalonia del 25 aprile del Presidente della Repubblica  On. Giorgio Napolitano, rappresenta 
l’avvenimento più importante. E’ stata la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che un Presidente 
si è recato all’estero in occasione della festa della Liberazione dal giogo nazifascista. Egli, con questa scelta, 
ha valorizzato il sacrificio dei soldati della Divisione Acqui che furono i primi a resistere alla prepotenza te-
desca dopo l’8 settembre 1943. In questo viaggio l’ANDA è riuscita a portare a Cefalonia almeno una ven-
tina di reduci fra cui alcuni sono tornati per la prima volta dopo 64 anni. Il risvolto mediatico che ha avuto 
questo evento è stato importante per l’ANDA che ha avuto numerosi contatti attraverso il proprio sito inter-
net , trovando così nuovi simpatizzanti e nuovi iscritti. 
 
Il 2007 ha visto la nascita della seconda mostra storico fotografica dedicata alla nostra divisione Acqui. 
Questa nuova mostra, dal titolo “ La Scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943” e 
curata da Orazio Pavignani, va a fare compagnia a quella curata dal Prof. Carlo Palumbo e realizzata dall’ 
Istituto Albe Steiner di Torino che si intitola “ Ritorno a Cefalonia e Corfù”, e l’ANDA ora può contare su 
un ulteriore strumento atto a far conoscere la sua storia e mantenere la sua memoria.  
Queste, infatti, a partire dal mese di aprile, hanno girato molto:  
Calderara di Reno (Bo), organizzata dal nostro Presidente Provinciale per Bologna e Ferrara, Orazio Pavi-
gnani (curatore della mostra) e arricchita da un convegno con interventi del Prof. Alberto Preti, Docente del 
Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università di Bologna e dell’allora nostro vice Presidente Graziella 
Bettini (vedi notiziario n° 12). 
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Verbania Fondotoce (No): il Presidente ANDA per la sezione di Novara, Franca Volpe, ha portato la mo-
stra “La scelta della Divisione Acqui……” nei locali  della Casa della resistenza di Verbania Fondotoce do-
ve, l’8 settembre 07, in collaborazione con il Comitato Resistenza – Costituzione Reg. Piemonte, Ist. Storico 
della Resistenza di Novara e del Verbano Cusio Ossola, Ass. Casa della Resistenza, ANDA prov. Novara, 
ANEI, ANED, ANPI, Prefettura del Verbano Cusio Ossola, Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha orga-
nizzato il convegno “Cefalonia dopo Cefalonia. La resistenza della Divisione Acqui nelle isole greche, nel 
settembre 1943” (vedi notiziario n° 14). 
S. Martino Buonalbergo (Vr): nel complesso scolastico “Berto Barabani”, grazie all’iniziativa di Claudio 
Toninel (Pres. Anda per Verona) e alla Professoressa Anna Solati, è stata esposta la mostra “La Scelta….” 
Dal 20 settembre all’inizio di ottobre. Importante la concomitanza con la commemorazione nazionale. 
L’inaugurazione ha avuto presenti il dirigente scolastico Piero Passetto, il Sindaco di San Martino B. Vale-
rio Avesani, l’assessore Roberto Alloro, Claudio Toninel, Graziella Bettini, Luisa Cassandri Caleffi (segre-
taria nazionale) e Dino Borgonovi (vedi notiziario n° 14). 
 
Porgiamo un sentito ringraziamento ai promotori di questi eventi sempre ben organizzati e arricchiti dalla 
presenza da ogni tipo di autorità civile e militare che con la loro presenza avvalorano l’importanza di queste 
iniziative volte al mantenimento della memoria storica italiana nel contesto della lotta contro qualsiasi tiran-
nia, della ritrovata pace fra i popoli e della ricostruzione di un mondo democratico.  
 
Un plauso al presidente della sezione ANDA di Modena  e Vice Presidente Nazionale, Cav. Angiolino Man-
tovani, il quale, attraverso il suo impegno e le sue iniziative, ha portato all’Associazione nazionale il secon-
do Medagliere che potrà così essere presente in maggiori manifestazioni.  
 
Venezia ed Asti: in queste due città sono stati intitolato un parco ed eretto un nuovo monumento. 
Più precisamente, nella tarda primavera di quest’anno, la Piazza Mercato del Parco Albanese Bissuola di 
Mestre è stata intitolata "Piazza Divisione Acqui (Cefalonia - Corfù 1943)" ed è stata  affissa, nella torre 
della stessa, una targa commemorativa. Questa manifestazione, promossa dal nostro associato Carlo Bolpin, 
ha annoverato la presenza del Sindaco di Venezia Massimo Cacciari e del nostro Presidente Graziella Betti-
ni (ved. Notiziario n°13) 
Ad Asti invece è stato eretto un monumento dedicato ai nostri caduti. Si tratta di una grande e bella “mostri-
na”  simbolo della Acqui, pur senza i tradizionali colori giallo e nero essendo realizzata in acciaio. Grande è 
stato l’impegno del Cav. Luigi Maschio (Presidente Anda per la Provincia di Asti – Piemonte Sud), ma il 
suo lavoro è stato finalmente premiato con questa manifestazione che ha siglato l’ottenimento del suo obiet-
tivo, alla presenza di autorità comunali, provinciali e regionali, della nostra Graziella Bettini e del tesoriere 
Mario Gelera. (ved. notiziario N° 14). 
 
Il 27 settembre all’Aquila, il 33° Reggimento Artiglieria terrestre “Acqui”, è stato insignito del Premio 
“Martiri di Cefalonia e Corfù”. Questo premio, giunto quest’anno alla sua terza edizione, è stato ideato dal-
l’Associazione Culturale “Vox Militiae” e dall’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia 
Contemporanea. Questo conferimento, ideato per essere attribuito a singoli militari o a reparti militari distin-
tisi per lealtà e dedizione al servizio,  rappresenta un ideale ponte di collegamento tra il passato ed il presen-
te; quasi un passaggio di consegne ai militari di oggi di quei valori che spinsero i nostri soldati a una scelta  
di fronte alla prepotenza nazifascista.  
 
Insomma si può dire che l’anno 2007 è stato veramente produttivo anche se non privo di avvenimenti tristi 
come la dipartita del nostro amato Presidente Antonio Sanseverino.  Lo ricordiamo, in questo periodo festi-
vo, per la grande persona che era, emblema e punto di riferimento della nostra Associazione, sempre pronto 
a dispensare un sorriso e un gesto di incoraggiamento. Non dimentichiamo nemmeno tutti gli amici che ci 
hanno lasciato. A tutti loro rinnoviamo il nostro cordoglio e la promessa che non saranno dimenticati. 
Abbiamo comunque dimostrato che pur calando come numero di iscritti e con fondi sempre più scarsi (dopo 
l’importante Commemorazione Nazionale di Verona ci sono state anche le varie commemorazioni provin-
ciali), la nostra Associazione è più viva che mai,  auspicando di esserlo ancor di più nell’anno che verrà. 
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Il processo di Monaco di Baviera 

Le maggiori testate giornalistiche italiane hanno molto parlato della Divisione Acqui, soprattutto attraverso 
la scandalosa archiviazione del processo di Monaco di Baviera. A questo proposito, attraverso le parole di 
Marcella De Negri, riportiamo gli ultimi aggiornamenti di questo caso. 
<<Ci sono due notizie, una buona e una cattiva. 
 La cattiva riguarda la chiusura, per sempre, definitiva, di qualsiasi procedimento contro criminali   nazisti 
per la fucilazione dei 137 ufficiali italiani della Divisione Acqui a Cefalonia .La decisione della corte 
d’appello di Monaco di Baviera, emessa il 24 ottobre scorso e firmata dal presidente  Kaiser, è, nella sostan-
za, peggiore della ordinanza di archiviazione del procuratore capo Stern ( quella molto nota perché definiva 
i soldati italiani di Cefalonia “traditori”).  
La notizia buona è quella dell’apertura a Roma, presso la Procura Militare della Repubblica, del procedi-
mento per lo stesso reato. Insieme a Paola Fioretti, figlia del Capo di Stato Maggiore a Cefalonia, fucilato 
con mio padre, abbiamo firmato e inviato un esposto alla Procura Militare in cui si chiedeva l’apertura di 
questo procedimento. La suddetta Procura ha comunicato al nostro avvocato di aver già aperto il procedi-
mento prima ancora dell’arrivo del nostro esposto. Speriamo si possa arrivare ad un giudizio il più presto 
possibile. La lotta è anche contro il tempo. Speriamo non sia troppo tardi.>> 

 
Notizie dalle Sezioni 

Novara: la presidente Franca Volpe ci informa dell’ottima riuscita dell’ esposizione della mostra “ la Scelta 
della Divisione Acqui….” nella Chiesa di S. Giovanni Battista a Novara. Grandi complimenti a “Franca” 
per il lavoro svolto e per il giusto successo ottenuto: dopo Verbania Fondotoce è riuscita a esporre la mostra 
anche nella sua città. 
Cremona: il tesoriere Nazionale, Mario Gelera ha organizzato a Castelverde (Cr), suo paese natale, 
l’esposizione nella sala consigliare del comune della mostra “Ritorno a Cefalonia e Corfù”, realizzata 
dall’istituto Albe Steiner di Torino e curata del prof. Carlo Palumbo. Durante l’inaugurazione di questa mo-
stra, presenti il Sindaco di Castelverde, Carmine Lazzaroni, il nostro Mario Gelera e il reduce Bruno Villa e 
il nostro associato Enzo De Negri, è stato scoperto e presentato un Cippo a ricordo dei caduti di Cefalonia e 
Corfù. Si tratta di un masso che il Gelera ha portato da uno dei suoi frequenti viaggi a Cefalonia e che ha 
voluto donare al Comune, quale simbolo di tutti coloro che persero la vita per la patria. 
“Su queste rocce dell’Isola greca di Cefalonia a centinaia e migliaia di soldati e  ufficiali della Divisione 
Acqui sacrificarono la vita per difendere la loro dignità di uomini liberi, primo germoglio di pace e demo-
crazia in quegli anni martoriati.” Questa è la bella frase che è stata scritta sul cippo. 
Verona: in provincia, nel paese di Soave dall’1 al 16 dicembre è stata esposta, nel salone delle feste del 
municipio la mostra storico-fotografica “La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 
1943”. Presenti all’inaugurazione il Sindaco Lino Gambaretto, il Presidente Provinciale dell’Anpi Raul A-
dami, il direttivo dell’Ampi Soavese, e il Comitato per la difesa della Costituzione Repubblicana, il Presi-
dente ANDA per la provincia di Verona Claudio Toninel, la segretaria Nazionale Luisa Cassandri Caleffi e 
il Presidente ANDA per le province di Bologna e Ferrara Orazio Pavignani. Cinque erano i reduci presenti 
alla manifestazione: Luigi Strepparava, Vittorio Micheloni, Carlo Ferro, Pietro Giuliari e Dal Pra Giorgio, ai 
quali dopo gli intervenri degli oratori, è stato tributato un applauso riconoscente. Da notare anche 
l’importante presenza di una classe delle scuole medie di Soave. 

 
Libri 

“Cefalonia 1943: una verità inimmaginabile.” (Franco Angeli Editore € 32,00). Questo è il titolo 
dell’ultimo lavoro del professor Paolo Paoletti. Con questo libro, l’autore, continua a rincorrere (ricordiamo 
“I traditi di Cefalonia e “Il capitano Renzo Apollonio l’Eroe di Cefalonia”) e forse, stando a quello che scri-
ve, a trovare la verità storica sul comportamento del generale Antonio Gandin a Cefalonia dopo l’8 settem-
bre 1943 e fino alla sua fucilazione. Il testo, che si snoda attraverso più di 500 pagine, è ben articolato e il 
Paoletti si avvale di una numerosa raccolta di documenti provenienti dagli archivi militari americani, inglesi, 
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tedeschi e italiani, per avvalorare la sua teoria sul comportamento di Gandin e sulla volontà del nostro gene-
rale di portare tutta la Divisione Acqui, possibilmente armata, a continuare la guerra al fianco degli antichi 
alleati tedeschi. 
Concludiamo dicendo che l’importante opera del Prof. Paolo Paoletti, di facile e fluida lettura, è molto ben 
costruita e dimostra tutto il lavoro di ricerca svolto per la sua realizzazione. 
Per il suo contenuto, lasciamo ai lettori libertà di giudizio. 
 

 
Eventi 

Arezzo: il 17 gennaio 2008 alle ore 17,30, nei locali della Provincia di Arezzo, si inaugurerà la mostra dal 
titolo: “La Scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943” curata da  Orazio Pavigna-
ni. In questa occasione, la mostra sarà arricchita di 4 o 5 nuovi pannelli che riporteranno la descrizione di 
soldati e ufficiali della provincia Aretina. I presidenti ANDA delle sezioni provinciali, riceveranno l’invito a 
partecipare alla manifestazione. 
Cremona: nel 60° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana, il Comitato Provinciale per 
la difesa e lo sviluppo della Democrazia di Cremona, nell’ambito del progetto “ Il futuro ha una memoria. Il 
cammino dei Diritti Umani e della Costituzione. Cefalonia 2008. La neve della Memoria e della Pace” or-
ganizzerà da 2 al 6 maggio 2008 “ la Nave della Memoria e della Pace” che porterà a Cefalonia circa 300 
giovani studenti della provincia di Cremona.  
Sono appena rientrati da un sopraluogo nell’isola di Cefalonia la signora Ilde Bottoli ed il signor Giovanni 
Scotti della Provincia di Cremona. Accompagnati dal nostro Presidente Nazionale Graziella Bettini e dal 
nostro Tesoriere Mario Gelera, i funzionari cremonesi si sono recati sull’isola  per preparare, organizzare e 
risolvere i problemi logistici legati a questo viaggio.  
Nell’ambito del progetto e in preparazione al viaggio a Cefalonia, il prossimo 22 gennaio 2008 presso 
l’Aula magna dell’Istituto scolastico ITIS “J. Torrioni” di Cremona si terrà un incontro dal titolo “Cefalonia 
e Corfù. Testimonianze e memoria” al quale parteciperanno Graziella Bettini (presidente Nazionale 
ANDA), Bruno Villa (Presidente ANDA per Cremona e reduce), Mario Pasquali (Presidente ANDA per 
Parma e reduce), Marcella ed Enzo De Negri (figli del Capitano Francesco De Negri, fucilato a Cefalonia). 
 

 
I nostri lutti 

La sezione aretina ci fa sapere della scomparsa del reduce Adalberto Sampieri, mentre la segretaria naziona-
le ci informa della scomparsa del reduce Guglielmo Pelizzari, del reduce Lino Rigoni, autore del libro “Sto-
ria di un Italiano desgrazià” e del reduce di Mozzecane, Filippo Tesoni. L’ Associazione porge alle famiglie 
le più sentite condoglianze e si unisce moralmente al loro dolore. 
 

 
Forse non tutti sanno che…….. 

Quella nella foto è una stele costruita nel 1941 dai soldati della Divisione “ Acqui” alle fal-
de dello Skutarah (fronte Greco Albanese) a ricordo del Corpo d’Armata Speciale.  
Sulle quattro facciate sono incisi i nomi delle divisioni: Acqui – Alpina Speciale – Cuneo – 
Siena. Sull’ara è scolpita questa iscrizione:  
Infranta la tracotanza nemica, da qui il Corpo d’Armata Speciale, mosse alla vittoria. 
 
 

 
Varie 

Siamo stati informati del mancato aggiornamento del nostro sito internet. Comunichiamo che stiamo prov-
vedendo all’aggiornamento della pubblicazione dei notiziari e alla revisione dell’elenco delle cariche. 
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