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Comune di Castrofilippo

IL CONTRIBUTO CASTROFILIPPESE          
   NELLE DUE GUERRE MONDIALI

    1915/1918     1940/1945 

     
 

La corona di bronzo deposta nel monumento dei caduti di Castrofilippo 
é stata donata dagli emigrati Castrofilippesi con i soci del Savoia club 

di Bayridge Brooklyn di New York, primo club Castrofilippese
 nello stato di New York arrivata a Castrofilippo nell’ anno 1934 

dopo una solenne cerimonia (vedi foto di copertina)
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 In copertina: Foto Castrofilippesi durante la cerimonia della deposizione dell’artistica 
corona di bronzo arrivata da Brooklyn New York nel 1934  deposta nella facciata 
centrale del  monumento dei caduti di Castrofilippo.
Disegno grafico della copertina realizzato da Rosario Sedita.
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INTRODUZIONE 

Il volume di Lillo Astuto “Il Contributo Castrofilippese nelle Due 
Guerre Mondiali 1915-18 /1940-45”,  esprime e trasmette l’amorosa atten-

zione dell’Autore per i cadu-
ti di Castrofilippo in tutte le 
guerre del ‘900. 

Questo pensiero, detta-
to dalla sensibilità storica 
dell’Autore, dalla sua cultura 
e dall’amore per la sua cit-
tà, contribuisce a mantenere 
memoria, soprattutto verso le 
nuove generazioni, del gran-
de sacrificio dei figli di Ca-
strofilippo che hanno offerto 
la loro vita per la Patria. 

Ognuno dei caduti ca-
strofilippesi ha espresso con 
il suo sacrificio il legame e 
l’amore  per la propria ter-
ra,e pertanto la loro memoria 
merita di essere tramandata 
ed ora, grazie alla meritoria 

ricerca storica di Lillo Astuto, il loro ricordo potrà essere vivo per sempre.
In tal senso l’opera dell’Autore si rivolge non solo alla mente dei let-

tori, ma anche ai loro cuori, evidenziando il forte legame dei nostri caduti 
con la loro terra natale e le sue vicende storiche; non bisogna dimenticare 
che, grazie anche al loro estremo sacrificio, le successive  generazioni di 
Castrofilippesi hanno potuto vivere, ad oggi, in pace e felicità.

E’ mio auspicio che la lettura di questa opera possa consentire alle 
nuove generazioni di scoprire e rivalutare i momenti e i protagonisti di un 
passato su cui si fonda anche il nostro futuro.

In quanto attuale Sindaco di Castrofilippo, nella ferma convinzione che 
la massima diffusione di questa opera possa essere un valido esempio per 
le nuove generazioni, ho assunto, unitamente all’intera amministrazione 
che mi onoro di guidare, l’impegno alla divulgazione della stessa.

   
IL SINDACO DI CASTROFILIPPO
  Geom. Franco Antonio Badalamenti



6



7

PREMESSA 

Leggere le pagine del libro “Il Contributo Castrofilippese nelle due 
guerre mondiali 1915/1918 1940/1945 “ del mio solerte compaesano Lillo 
Astuto è stato, per me, come immergermi negli anni di guerra descritti da 
lui e assaporare l’amaro e assurdo dipanarsi di quei combattimenti che por-
tarono l’Italia si alla libertà ma anche alla rovina di uomini e cose. 

L’autore descrive le varie situazioni presentandole come veri e appas-
sionanti racconti di vita in un clima di tensione bellica che ha messo in 
pericolo gli affetti più cari. 

Senza la sua testimonianza, frutto di anni di scrupolosa ricerca, tanti 
nostri compaesani sarebbero rimasti anonimi e certamente sconosciuti a 
chi ha avuto la fortuna di non “vivere “ quegli anni di stenti e di terrore; mi 
riferisco alla generazione successiva alle due guerre e a quelle avvenire, 
soprattutto ai giovani di oggi che vivono negli agi e nella “libertà” conqui-
stata col sangue innocente di tanti eroi caduti in guerra e non ne prendono 
atto. 

Giustamente Lillo Astuto ribadisce più volte che le sue “storie” di 
guerra non sono riportate dai libri di storia su cui tutti abbiamo studiato, ed 
è un giusto vanto dal momento che gli storici non riportano (e non potreb-
bero) il dramma vissuto da ogni singolo soldato: i disagi, la fame, il gelo, 
il cattivo equipaggiamento, il peso delle armi, l’impossibilità di procedere 
alla pulizia personale, la mancanza del calore della famiglia e soprattutto 
(per molti) il non sapere dove e quando finire la loro avventura, non voluta 
e temuta. 

Questo libro è un piccolo scrigno che preserverà e custodirà (speriamo 
per molti decenni) la memoria di uomini coraggiosi e volenterosi, dando ai 
posteri la possibilità di conservarne e onorarne il ricordo. 

Ogni singola pagina sarà testimonianza dell’assenza di benessere e del-
la povertà di quegli anni, ma anche dalla dignità di cui erano ricchi e fieri 
i nostri antenati. 

Tanti soldati sono stati veri eroi, sprezzanti del pericolo e seriamente 
motivati a dare a noi un’Italia migliore e non soggetta a domini stranieri. 

Mi auguro che il lettore saprà apprezzarne il valore; più che per la 
forma queste pagine vanno apprezzate per il loro contenuto, per la loro 
veridicità e per il reperimento scrupoloso delle fonti, in special modo delle 
fonti primarie, cui l’autore ha attinto personalmente. 

Le guerre hanno coinvolto in modo forte e profondo anche i Castrofi-
lippesi, questo libro ne é testimonianza e certifica prepotentemente il senso 
del dovere patriottico di tutti coloro che per la patri, hanno combattuto e 
sofferto. 
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Accostiamoci con amore e riconoscenza alla lettura di un pezzo di sto-
ria della nostra Comunità! 

Conoscere il passato serve a comprendere meglio il presente e a pen-
sare al futuro…. 

                      Prof.  Maria Luisa Ferrante
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IL CONTRIBUTO STORICO CASTROFILIPPESE
NELLE DUE GUERRE MONDIALI    

1915/1918   1940/1945 
I caduti hanno una storia e i reduci la testimoniano. 

Ricerche storiche e militari sui nostri compaesani durante i due 
conflitti mondiali 1915/1918 1940/1945 a cura di LILLO ASTUTO 

PREMESSA

Alle guerre mondiali parteciparono in molti, come testimoniato nei due 
volumi dell’albo combattenti e reduci di Castrofilippo depositati al comune 
del nostro paese. 

Per mio desiderio dopo averli regalati alla comunità paesana perché 
a essa appartengono, ogni quattro novembre essi sono portati sull’altare, 
deposti sopra il tricolore per tutta la celebrazione della cerimonia religiosa, 
onorando cosi la loro memoria nel tempo per trasmetterla alle nuove ge-
nerazioni. Dal loro sacrificio ha origine la nostra libertà e la democrazia. 

Per questo voglio estendere la raccolta di testimonianze dei reduci in 
vita, scritte nel libro Identità castrofilippese, ricercando nuove foto e testi-
monianze presso i familiari. 

Le ricerche ricollegano il loro reggimento ai fatti d’arme e al teatro di 
guerra del regio esercito italiano. 

Non voglio escludere nessuno, tutti sono presenti anche se la raccolta 
di testimonianze é limitata ma corre-
data da foto raccolte con orgoglio e 
spirito patriottico da tante famiglie. 

In quest’opera è presente Castrofi-
lippo piccolo paese rurale, al servizio 
della corona e della Nazione. 

Riscoprire la vita sul fronte e gli 
eventi di guerra ci fa capire le mille 
difficoltà che i nostri compaesani si 
trovavano ad incontrare durante il pri-
mo e il secondo conflitto mondiale. 

L’uso del dialetto fra compagni 
di trincea, le situazioni ambientali e 
climatiche avverse, i continui attacchi 
nemici tra i reticolati, le bombe a gas, 

la grande guerra mondiale 1915/1918 il suo centenario 
 
La mia generazione ricorda che quei reduci erano i nostri nonni che nel circolo 
Combattenti e reduci, si ritrovavano, raccontavano le avventure di guerra e le 
disavventure vissute in quella guerra. Ad alcuni di loro il destino ha permesso, di 
ritornare come invalido, come mutilato come reduce : erano uomini forti ed arditi, 
con un forte senso del dovere verso la patria e la famiglia. Le loro lacrime versate in 
quella cerimonia del quattro novembre, mi sono rimaste impresse, ero piccolo per 
capire, il loro grido di: “presente”. Visitando il sacrario di Redipuglia, monte San 
Michele, il Fiume Piave, ricordavo quei nostri nonni che con orgoglio sfilavano in 
paese, ma il mio pensiero va ai nostri compaesani che sono caduti e ricordati, con il 
monumento, in piazza matrice. In questo centenario è doveroso ricordare tutti i caduti 
Castrofilippesi che sentirono il richiamo di patria, combatterono sia nel fronte italiano 
che sul fronte estero. La grande guerra finisce il quattro novembre 1918 per L’Italia, 
l’undici novembre 1918 per il resto d’Europa e Stati Uniti D’America.  
Questo contributo storico voglio lasciarlo alla nostra comunità castrofilippese che 
partecipa con 531 uomini di cui 48 caduti in guerra, i loro nomi che ho trascritto sul 
memoriale, si trovano nel monumento a loro dedicato. La cerimonia, in loro ricordo, 

serve come insegnamento a tutte, le nuove e future 
generazioni che hanno il dovere di proteggere e 
conservare vivo il valore democratico, di libertà e di 
unità nazionale della patria con le sue tradizioni, storiche 
culturali e religiose che ci rendi fieri e orgogliosi di 
essere Italiani. I nostri paesani  
risposero alla chiamata alla guerra con orgoglio e senso 
patriottico e da coraggiosi siciliani hanno servito una 
causa in cui hanno creduto ciecamente. In nome 
dell’Italia e del popolo italiano, uniti hanno versato il 
loro sangue e sacrificato la loro vita al bene comune.  
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le schegge provocate dalle esplosioni rendevano il fronte un inferno, eppu-
re tanti, i più fortunati, sono scampati alla morte. 

Nessuno aveva mai visto tanto sangue e tanta sofferenza, ma tutti cre-
devano agli ideali di libertà e di democrazia perciò combattevano uniti e 
compatti offrendo se stessi alla Madre Patria. 

Il loro sangue, il loro sacrificio alla fine ha reso l’Italia libera e repub-
blicana. 
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LA GRANDE GUERRA MONDIALE 1915/1918 
IL SUO CENTENARIO

La mia generazione ricorda che quei reduci erano i nostri nonni che nel 
circolo Combattenti e reduci, si ritrovavano, raccontavano le avventure di 
guerra e le disavventure vissute in quella guerra. 

Ad alcuni di loro il destino ha permesso di ritornare come invalido, 
come mutilato come reduce : erano uomini forti ed arditi, con un forte 
senso del dovere verso la patria e la famiglia. 

Le loro lacrime versate in quella cerimonia del quattro novembre, mi 
sono rimaste impresse, ero piccolo per capire, il loro grido di: “presente”. 
Visitando il sacrario di Redipuglia, monte San Michele, il Fiume Piave, 
ricordavo quei nostri nonni che con orgoglio sfilavano in paese, ma il mio 
pensiero va ai nostri compaesani che sono caduti e ricordati, con il monu-
mento, in piazza matrice. 

In questo centenario è doveroso ricordare tutti i caduti Castrofilippesi 
che sentirono il richiamo di patria, combatterono sia nel fronte italiano 
che sul fronte estero. La grande guerra finisce il quattro novembre 1918 
per L’Italia, l’undici novembre 1918 per il resto d’Europa e Stati Uniti 
D’America. 

Questo contributo storico voglio lasciarlo alla nostra comunità castrofi-
lippese che partecipa con 531 uomini di cui 48 caduti in guerra, i loro nomi 
che ho trascritto sul memoriale, si trovano nel monumento a loro dedicato. 

La cerimonia, in loro ricordo, serve come insegnamento a tutte, le nuo-
ve e future generazioni che hanno il dovere di proteggere e conservare 
vivo il valore democratico, di libertà e di unità nazionale della patria con 
le sue tradizioni, storiche culturali e religiose che ci rendi fieri e orgogliosi 
di essere Italiani. 

I nostri paesani risposero alla chiamata alla guerra con orgoglio e senso 
patriottico e da coraggiosi siciliani hanno servito una causa in cui hanno 
creduto ciecamente. In nome dell’Italia e del popolo italiano, uniti hanno 
versato il loro sangue e sacrificato la loro vita al bene comune. 

La nostra piccola comunità paesana passa dal ducato, al regno borbo-
nico delle due Sicilie alla casa Savoia. 

Le condizioni di vita sociale sono umili, ma piene di speranza, lavoran-
do e portando avanti la famiglia come meglio si può, sono presenti e par-
tecipi ad una idea di rinnovamento; si vedono Castrofilippesi nella rivolta 
dei picconieri a Comitini 1859, uniti ai garibaldini, con la speranza di stare 
bene ma soprattutto di essere liberi; quando si formò il primo parlamento 
siciliano, solo alcuni poterono votare, (perché la classe analfabeta non po-
teva votare) ma questi analfabeti di Castrofilippo con dignità, nonostante 
il divieto di votare rispondono alla chiamata alle armi per la prima Guerra 
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mondiale, non si tirano indietro, sono analfabeti ma non si sottraggono al 
loro dovere come qualsiasi cittadino del regno, partecipano alla guerra e ne 
escono con onore, chi da invalido, da illeso, chi non é tornato più. 

I nostri antenati hanno sofferto anche la crudeltà del fascismo, tanti 
paesani partecipano alla guerra della Libia, alla Guerra civile Spagnola, al 
secondo conflitto mondiale, sono in prima linea durante lo sbarco alleato 
nel luglio del 1943 ritornano con ricordi indimenticabili, alcuni malati e 
mal nutriti dal campo di concentramento altri da partigiani ma tutti con l’ 
orgoglio di dire: ho contribuito alla democrazia e alla liberta d’Italia. Tanti 
non sono ritornati, hanno perduto la vita e a loro Castrofilippo ha dedicato 
il monumento dei caduti in piazza, accanto alla Chiesa Madre. 

LA GRANDE GUERRA MONDIALE
1915/1918

Durante la prima guerra mondiale, la Sicilia, pur avendo dato un no-
tevole contributo in vite umane, non fu interessata da dirette operazioni 
belliche. Notevole fu, però la partecipazione militare attiva dei giovani 
soldati castrofilippesi. 

Molti di essi immolarono la loro giovane esistenza sull’altare della Pa-
tria; altri subirono tremende ferite e mutilazioni; molti altri, per fortuna, 
tornarono alle loro famiglie e alle loro case sani e salvi. 

Una guerra che fu combattuta lontano dalla Sicilia e, quindi, dal nostro 
piccolo comune, anche se, presenta vive le ferite, nei familiari, e negli 
amici dei nostri soldati. 

Giovani Castrofilippesi per la prima volta lasciano il paese, la famiglia, 
la loro vita quotidiana, chiamati alle armi tramite cartolina. Essi si devono 
recare nella città distrettuale per essere assegnati ai vari reparti militari, 
questo rendeva il giovane curioso di andare a visitare posti che non aveva 
mai visto, anche se sapeva che andava in guerra. 

La Partenza
Partono di mattina a piedi o con la carrozza, per andare alla stazione, 

per prender il treno, salutano i genitori e tutta la famiglia tra pianti e rac-
comandazioni lasciano la casa, salutano quei “curtiglia” (cortili) dove da 
bambini correvano, giocavano o passeggiavano con gli amici. 

Lasciano quei ricordi che porteranno con sé, dentro la loro mente, non 
sanno il loro destino, anche se non ci pensano non ci credono, lo vedranno 
quando arriveranno a destinazione, in quelle caserme, un ammasso di uo-
mini, dove tutti aspettano la loro destinazione.
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Sono selezionati uno per uno e rispediti in altre caserme su tutto il 
regno e destinati a un breve ma intenso uso delle armi e di accanimento 
verso il nemico, addestrati a uccidere, per sopravvivere, a difendersi e a 
razionare il cibo, ma non sono addestrati a quelle condizioni ambientali, in 
cui il nostro fronte si trovava. 

I nostri ragazzi erano abituati al sole, a vivere in zone mediterranee 
pieni di sole, dal clima moderato; ma assegnati in prima linea nei confini 
italiani da difendere e da conquistare, non si tirano indietro e vanno nelle 
zone di guerra che li aspettano. 

Sono destinati in tutti i reggimenti del regio esercito, arrivano nelle 
caserme confinanti e si presentano con quel dialetto che sapevano parlare, 
son chiamati per l’Africa, altri sono assegnati anche fuori del regno italia-
no, nella zona Macedone e Francese. 

Si preparava un altro fronte settentrionale interno, un forte ammasso 
di militari era presente, prima del 24 maggio del 1915 data in cui l’Italia 
dichiara guerra all’Impero Austro Ungarico. 

Le condizioni che trovano al fronte italiano rendono difficile la vita 
militare, non si arrendono, sono lì a combattere a difendere le zone conqui-
state dal loro reggimento, subito devono aver a che fare con i dialetti dei 
commilitoni, per capirsi, aiutarsi, e fare nuove amicizie; quello che leggia-
mo nei libri di storia e nelle foto messe a disposizione, ci fanno capire qua-
le era la realtà di quelle battaglie, le presenze al fronte, teatro di battaglie 
militari, di perdite, di mutilati, d’invalidi dei nostri paesani sono attestate 
dai documenti e da quei reduci che hanno avuto la fortuna di ritornare alle 
proprie case. 

Iniziamo con la presenza sul fronte della Tripolitania e della Cire-
naica 1912.  In Libia, Castrofilippo é presente 

 Astuto Giuseppe di Salvatore e di Gioia 
Rosa nato a Castrofilippo 31/01/1886 chia-
mato alle armi l’8/11/1915 nel 33̊ reggimen-
to di fanteria, a Tripoli in Libia, è trasferito 
nel38̊ reggimento di fanteria e congedato nel 
15/8/1919 Mio nonno paterno partecipa ai 
fatti d’arme nella città di Tripoli, dove rimase 
di presidio militare. 

Iniziamo con la presenza sul fronte della Tripolitania e della Cirenaica 1912.
In Libia, Castrofilippo é presente  
 

 Astuto Giuseppe di Salvatore e di Gioia Rosa nato a 
Castrofilippo 31/01/1886 chiamato alle armi l’8/11/1915 nel 33 ̊ 
reggimento di fanteria, a Tripoli in Libia, è trasferito nel38 ̊ 
reggimento di fanteria e congedato nel 15/8/1919 Mio nonno 
paterno partecipa ai fatti d’arme nella città di Tripoli, dove 
rimase di presidio militare.  
 
 
Failla Gioacchino di Giuseppe e di Inceotto Maria 
Nato a Favara l’8/3/1889 Chiamato alle armi il 2/7/1915 
Congedato il16/8/1919 non é riportato nessuna informazione 
riguardo al suo reggimento, ma sono testimonianze le foto 
portate dal fronte libico.  
Le due illustrazioni qui sotto riproducono alcune fasi della 
“Battaglia in “ Libia” ritratta da un pittore sul campo. Ai 
combattimenti partecipò il nostro compaesano Gioacchino

Failla che, tornando dal fronte, portò con sé queste immagini, custodite gelosamente 
tuttora dai suoi eredi che ce le hanno concesse gentilmente.  

 

 

 

               6      

 

 

Restando su questo fronte vi sono i soldati.  
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Failla Gioacchino di Giuseppe e di Inceotto 
Maria, nato a Favara l’8/3/1889 Chiamato alle 
armi il 2/7/1915 Congedato il16/8/1919 non é ri-
portato nessuna informazione riguardo al suo reg-
gimento, ma sono testimonianze le foto portate dal 
fronte libico. 

Le due illustrazioni qui sotto riproducono al-
cune fasi della “Battaglia in “ Libia” ritratta da 
un pittore sul campo. Ai combattimenti parteci-
pò il nostro compaesano Gioacchino Failla che, 

tornando dal fronte, portò con sé queste immagini, custodite gelosamente 
tuttora dai suoi eredi che ce le hanno concesse gentilmente. 

Restando su questo fronte vi sono i soldati. 

Graci Gerlando di Gerlando e di Raimondo Maria nato a Castrofilippo 
il 7/2/1892 chiamato alle armi il 31/01/1915 congedato 2/8/1919 Inviato in 
Tripolitania il 15/5/1915 con il 18̊ bersaglieri Barletta.

Sferrazza Antonio di Salvatore e di Messina Calogera nato a Castrofi-
lippo il 20/9/1892Chiamato alle armi il 3/01/1913 congedato il 1/06/1915 
inviato in Tripolitania con il 32̊ reggimento di fanteria. 

Chiarelli Edoardo di Angelo nato a Ca-
strofilippo il 08/05/1909 chiamato alle armi 
il 30/04/1929 Soldato nell’89̊ reggimento di 
fanteria nella brigata Salerno è di presidio 
nella zona di Zuara La brigata Salerno con 
l’89° fu inviata a rinforzare truppe del con-
tingente Italiane in Cirenaica. 

Iniziamo con la presenza sul fronte della Tripolitania e della Cirenaica 1912.
In Libia, Castrofilippo é presente  
 

 Astuto Giuseppe di Salvatore e di Gioia Rosa nato a 
Castrofilippo 31/01/1886 chiamato alle armi l’8/11/1915 nel 33 ̊ 
reggimento di fanteria, a Tripoli in Libia, è trasferito nel38 ̊ 
reggimento di fanteria e congedato nel 15/8/1919 Mio nonno 
paterno partecipa ai fatti d’arme nella città di Tripoli, dove 
rimase di presidio militare.  
 
 
Failla Gioacchino di Giuseppe e di Inceotto Maria 
Nato a Favara l’8/3/1889 Chiamato alle armi il 2/7/1915 
Congedato il16/8/1919 non é riportato nessuna informazione 
riguardo al suo reggimento, ma sono testimonianze le foto 
portate dal fronte libico.  
Le due illustrazioni qui sotto riproducono alcune fasi della 
“Battaglia in “ Libia” ritratta da un pittore sul campo. Ai 
combattimenti partecipò il nostro compaesano Gioacchino

Failla che, tornando dal fronte, portò con sé queste immagini, custodite gelosamente 
tuttora dai suoi eredi che ce le hanno concesse gentilmente.  
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Restando su questo fronte vi sono i soldati.  

Graci Gerlando di Gerlando e di Raimondo Maria nato a Castrofilippo il 7/2/1892 
chiamato alle armi il 31/01/1915 congedato 2/8/1919 Inviato in Tripolitania il 
15/5/1915 con il 18̊ bersaglieri Barletta,  

 

Sferrazza Antonio di Salvatore e di Messina Calogera nato a Castrofilippo il 
20/9/1892Chiamato alle armi il 3/01/1913 congedato il 1/06/1915 inviato in 
Tripolitania con il 32̊ reggimento di fanteria.  

 

Chiarelli Edoardo di Angelo nato a Castrofilippo il 08/05/1909 chiamato alle armi il 
30/04/1929 Soldato nell’89̊ reggimento di fanteria nella brigata Salerno è di presidio 
nella zona di Zuara, La brigata Salerno con l'89° fu inviata a rinforzare truppe del 

contingente Italiane in Cirenaica.  

 
 
 
Safonte Antonio di Calogero e di Brucculeri Maria  
Chiamato alle armi nel 64̊ Reggimento di Fanteria che viene mandato 
in Tripolitania partecipa nella guerra italo -Turca dove si distingue 

per il suo eroismo, viene decorato con medaglia di guerra foto dell’ 
attestato con la medaglia 
 
  
 
Safonte Angelo di Calogero e di Brucculeri Maria nato a 
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La grande guerra sul fronte Italiano

 I nostri compaesani furono assegnati a vari reparti come, Marina, Ca-
rabinieri, Guardia di finanza, Polizia, Sanità, Esercito, foto di reparti della 
grande guerra. 
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Anche la nostra comunità è presente con alcuni ufficiali nel 
Reggio Esercito 1915/1918 
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Lo Presti Angelo bersagliere, Lo Presti Felice,  Graci Calogero 4̊ reg  fant.

          
Anche la nostra comunità è presente con alcuni ufficiali nel Regio 

Esercito 1915/1918

Messina Angelo Maria di Giuseppe e di Messina Diega Maria nato a 
Castrofilippo il 15/03/1887 ufficiale medico con il grado di sottotenente. 

Rubbè Antonio di Gabriele e di Vella Elisa nato a Castrofilippo il 
31/01/1897 Ufficiale di complemento.

Savatteri Giuseppe di Angelo e di Geraci Maria serve nel 76̊ reg. di 
fanteria, e nel 8̊ reg. di fanteria, con il grado di sottotenente.

La Lomia Giuseppe Alfonso di Giuseppe e di Geraci Rosalia nato a 
Castrofilippo il 18/9/1894, Capitano di fanteria nella brigata Girgenti.

Inzalaco Paolo di Tommaso e di Borsellino Giuseppa Antonia nato a 
Castrofilippo il 11/01/1895,  sotto tenente nel 16̊ reg. fanteria.

Ufficiali nel reggimento di Sanità

Guglielmo Borsellino di Luigi nato a Castrofilippo il 5/2/1889, chia-
mato alle armi il 6/11/1909, ufficiale medico.

Messina Angelo Maria di Giuseppe e di Messina Diega Maria nato a 
Castrofilippo il 15/03/1887 ufficiale medico con il grado di sottotenente. 

 I nostri compaesani furono assegnati a vari reparti come, Marina, Carabinieri, 
Guardia di finanza, Polizia, Sanità, Esercito, foto di reparti della grande guerra.  
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 Ufficiali Artiglieria
Messina Alfonso di Giuseppe e di Messina Diega Maria nato a Castro-

filippo il 13/08/1892 chiamato alle armi 31/12/1913 allievo ufficiale nel 24̊ 
reggimento di artiglieria campale con il grado di capitano

Borsellino Gaetano di Giuseppe e di Castellana Lucrezia Maria Anna 
nato a Castrofilippo il 28/04/1896 chiamato alle armi il 05/12/1915 conge-
dato 5/12/1918, Ufficiale Sott. Ten. di complemento nel 204̊ Fanteria

Ufficiale morto in guerra              
Tenente Inzalaco Stefano di Diego nato il 29/12/1885, muore il 

27/10/1916.
      
La Sicilia partecipa alla grande guerra con la brigate Sicilia, altre bri-

gate si formarono che presero il nome delle sue rispettive provincie. 

Le brigate siciliane e i suoi reggimenti di fanteria

La Brigata Sicilia 61/62 reg fanteria, la Palermo 66/67 la Girgenti 
5/247/248 reggimento fanteria Caltanissetta 147/148, La Messina 94, la 
Catania 145/14 reggimento e il 3/4 la Trapani 149/150/144 la Siracusa 245 
Etna 223/224             

Caserma della brigata Girgenti. Vicina come provincia sita a Girgenti 
oggi Agrigento in via Crispi e con distretto militare di Girgenti tanti sono 
stati i nostri compaesani che vi servirono e caddero in battaglia. 

Cartolina del distretto di Girgenti. Soldati della brigata Girgenti sfilano 
in via Crispi.

In questa brigata vediamo la presenza dell’ufficiale castrofilippese con 
il grado di capitano La Lomia Giuseppe Alfonso di Giuseppe e di Geraci 
Rosalia Nato a Castrofilippo il 18/09/1894

La Brigata Sicilia 61/62 reg fanteria, la Palermo 66/67 la Girgenti 5/247/248 
reggimento fanteria Caltanisetta 147/148, La Messina 94 , la Catania 145/14 
reggimento e il 3/4 la Trapani 149/150/144 la Siracusa 245 Etna 223/224              
Caserma della brigata Girgenti. Vicina come provincia sita a Girgenti oggi Agrigento 
in via Crispi e con distretto militare di Girgenti tanti sono stati i nostri compaesani 
che vi servirono e caddero in battaglia.  

Cartolina del distretto di Girgenti. Soldati della brigata Girgenti sfilano in via Crispi 

In questa brigata vediamo la presenza dell’ufficiale castro filippese con il grado di 
capitano La Lomia Giuseppe Alfonso di Giuseppe e di Geraci Rosalia Nato a 
Castrofilippo il 18/09/1894 

 Castrofilippesi caduti nella brigata Girgenti

Soldato Brucculeri Carmelo di Gaetano 01/8/1895 morto 02/05/1916 in Medio Isonzo  

Sergt magg Cinquemani Gerlando di Salvatore 26/10/1889 morto 27/10/1918 monte 
grappa 

Soldato Graci Giovanni di Giuseppe 21/09/1892 morto 05/03/1916  Monte Rambon 
in seguito a caduta di valanga 

Soldato Morreale Giuseppe di Salvatore 17/07/1897 morto 29/10/1918 a Bologna per 
malattia di guerra 

Soldato Restivo Angelo di Giuseppe 11/09/1891 morto 7/11/1916 sul Carso  

 

 

               10 
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 Castrofilippesi caduti nella brigata Girgenti 

Soldato Brucculeri Carmelo di Gaetano 01/8/1895 morto 02/05/1916 
in Medio Isonzo.

Serg. magg Cinquemani Gerlando di Salvatore 26/10/1889 morto 
27/10/1918 monte Grappa.

Soldato Graci Giovanni di Giuseppe 21/09/1892 morto 05/03/1916  
Monte Rambon in seguito a caduta di valanga.

Soldato Morreale Giuseppe di Salvatore 17/07/1897 morto 29/10/1918 
a Bologna per malattia di guerra.

Soldato Restivo Angelo di Giuseppe 11/09/1891 morto 7/11/1916 sul 
Carso.

           
Cenni di storia della grande guerra - 23 Maggio 1915
Dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria

Il 23 maggio 1915 il Duca D’Averna, ambasciatore d’Italia a Vienna, 
presentava al Ministro degli Esteri austro-ungarico la seguente dichiara-
zione di guerra:

“Secondo le istruzioni ricevute da S. M. il re suo augusto sovrano, il 
sottoscritto ha l’onore di partecipare a S. E. il Ministro degli Esteri d’Au-
stria-Ungheria la seguente dichiarazione:

Già il 4 del mese di maggio vennero comunicati al Governo Impe-
riale e Reale i motivi per i quali l’Italia, fiduciosa del suo buon diritto ha 
considerato decaduto il trattato d’Alleanza con l’Austria-Ungheria, che fu 
violato dal Governo Imperiale e Reale, lo ha dichiarato per l’avvenire nullo 
e senza effetto ed ha ripreso la sua libertà d’azione. 

Il Governo del Re, fermamente deciso di assicurare con tutti i mezzi 
a sua disposizione la difesa dei diritti e degli interessi italiani, non trascu-
rerà il suo dovere di prendere contro qualunque minaccia presente e futu-
ra quelle misure che vengano imposte dagli avvenimenti per realizzare le 
aspirazioni nazionali. 

S. M. il Re dichiara che l’Italia si considera in stato di guerra con l’Au-
stria-Ungheria da domani. Il sottoscritto ha l’onore di comunicare nello 
stesso tempo a S. E. il Ministro degli Esteri Austro-Ungarico che i passa-
porti vengano oggi consegnati all’Ambasciatore Imperiale e Reale a Roma. 
Sarà grato se vorrà provvedere a fargli consegnare i suoi. “

Il primo proclama del re Vittorio Emanuele alle truppe combattenti: 
Soldati di terra e di mare! L’ora solenne delle rivendicazioni nazionali è 
suonata. Seguendo l’esempio del mio Grande Avo, assumo oggi il coman-
do supremo delle forze di terra e di mare, con sicura fede nella vittoria, che 
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il vostro valore, la vostra abnegazione, la vostra disciplina sapranno conse-
guire. Il nemico che vi accingete a combattere è agguerrito e degno di voi. 
Favorito dal terreno e dai sapienti apprestamenti dell’arte, egli vi opporrà 
tenace resistenza; ma il vostro indomito slancio saprà di certo superarla. 

Soldati! A voi la gloria di piantare il tricolore d’Italia sui termini sacri 
che la natura pose ai confini della Patria nostra. A voi la gloria di compiere, 
finalmente, l’opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri. 

Dal Gran Quartiere Generale, 24 maggio 1915. 
VITTORIO EMANUELE 

Il primo giorno dell’en-
trata in guerra dell’ Italia nel 
24 maggio 1915 le truppe 
italiane, schierate sul fron-
te Isontino, comprendevano 
15 divisioni di fanteria, due 
gruppi alpini e due divisio-
ni di cavalleria, raggruppate 
in due armate: la 2ª Armata 
(generale Frugoni) schierata 

da M. Maggiore a Prepotto (sul fiume Judrio) e la 3ª Armata (generale 
Emanuele Filiberto Duca d’Aosta) schierata da Prepotto fino al mare, con 
una forza complessiva di 249 battaglioni (più 89 di riserva), 110 squadroni 
di cavalleria (più 40 di riserva), 242 batterie d’artiglieria (più 74 di riser-
va). Alle truppe italiane si contrapponevano 79 battaglioni, 11 squadroni 
di cavalleria, 75 batterie d’artiglieria, al comando del generale Boroevic. 

La posizione degli Austriaci era molto vantaggiosa, perché permetteva 
loro di sfruttare le difese naturali offerte dalle zone montuose, bastavano 
poche truppe per difendere lunghi settori della frontiera Austriaca. 

Mappe del fronte italiano durante gli anni di guerra 1915/1918.
Foto italiani che passano il confine italiano verso quello Austriaco

Il primo giorno dell’entrata in guerra dell’ Italia nel 24 maggio 1915 le truppe 
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italiane si contrapponevano 79 battaglioni, 11 squadroni di cavalleria, 75 batterie 
d'artiglieria, al comando del generale Boroevic.  

La posizione degli Austriaci era molto vantaggiosa, perché permetteva loro di 
sfruttare le difese naturali offerte dalle zone montuose, bastavano poche truppe per 
difendere lunghi settori della frontiera Austriaca.  

 

Mappe del fronte italiano durante gli anni di guerra 1915/1918 foto italiani che 
passano il confine italiano verso quello Austriaco 

Tutti conosciamo gli eventi della grande guerra, avvenuti sul fronte italo austriaco 
con la presenza dei nostri giovani castrofilippesi, mi voglio limitare solo a raccontare 
quello di cui sono a conoscenza sul confine italiano ed estero.  
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Nel 1915 gli italiani schierati sul fronte di Monfalcone, Monte nero e nella zona 
trincerata di Gorizia con perdite italiane (7. 560 morti, 22070 feriti, 2. 950 dispersi) 
nel giugno del 1915 gli fu una forte resistenza con attacchi italiani presso il Podagra, 
sul Monte Sabotino, Monte San Michele, Redipuglia dove le nostre truppe e la 
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Tutti conosciamo gli eventi della grande guerra, avvenuti sul fronte 
italo austriaco con la presenza dei nostri giovani castrofilippesi, mi voglio 
limitare solo a raccontare quello di cui sono a conoscenza sul confine ita-
liano ed estero.             

Nel 1915 gli italiani schierati sul fronte di Monfalcone, Monte nero e 
nella zona trincerata di Gorizia con per-
dite italiane (7. 560 morti, 22070 feriti, 
2. 950 dispersi) nel giugno del 1915 ci fu 
una forte resistenza con attacchi italiani 
presso il Podagra, sul Monte Sabotino, 
Monte San Michele, Redipuglia dove le 
nostre truppe e la cavalleria italiana si 
fecero onore nella prima battaglia dell’I-
sonzo, le truppe italiane ebbero 1. 916 ca-
duti 11. 4495 feriti 1. 536 dispersi. 

1917 foto Redipuglia

 I Castrofilippesi primi a morire in combattimento sul questo fronte 
sono:

Graci Nicolò il 3/11/1915, Volpe Antonio, 
01/12//1915,  Lo Presti Felice, 27/06/1915, Lo Pre-
sti Angelo 21/12/1915. 

La presenza castrofilippese su questo fronte è 
ben testimoniata dal numero di presenze (531 ani-
me). Fra questi  Astuto Salvatore di Salvatore nato 
a Castrofilippo l’8 giugno 1896 di Gioia Rosa chia-
mato alle armi il 6 ottobre 1915, entra a far parte 
volontario nel reggimento di cavalleggieri guida di 
Salerno nel 19̊ reggimento che è assegnato nel 28̊ 

reg il 14 dicembre 1915 giunge in zona di guerra il 9 maggio 1916 con il 
28̊ reggimento cavalleggieri Treviso. Ai primi del 1916 il reggimento fu 
appiedato e iniziò l’addestramento tipico della fanteria e il 23 maggio era 
posto in linea nel settore a est di Monfalcone, dove rimase sino a ottobre, 
quando passò sul medio Isonzo alle dipendenze della 2a Armata nel setto-
re del Monte Rombon. Nel maggio del 1917, tornò a svolgere compiti di 
polizia militare e scorta ai prigionieri nelle retrovie, in prima linea, con Il 
28̊ reggimento Treviso, una nuova sezione mitragliatrici è aggiunta agli 
uomini del 28°, era stata aggregata alla 60° Divisione. Durante la ritirata 
di Caporetto il reggimento si occupò della raccolta degli sbandati nella 
zona di Treviso, passando poi sul Piave a Vidor alle dipendenze della 3a 
Armata, nel 1919 passa al reggimento cavalleggieri di Palermo dove viene 
congedato 15 dicembre 1919.

cavalleria italiana si fecero onore nella prima battaglia dell’Isonzo, le truppe italiane 
ebbero 1. 916caduti 11. 4495 feriti 1. 536 dispersi.  

1917 foto Redipuglia 

 I Castrofilippesi primi a morire in combattimento sul 
questo fronte sono: 

Graci Nicolò il 3/11/1915, Volpe Antonio, 01/12//1915 

 Lo Presti Felice, 27/06/1915, Lo Presti Angelo 21/12/1915.  

La presenza castro filippese su questo fronte è ben 
testimoniata dal numero di presenze (531 anime ) Fra questi  

Astuto Salvatore di Salvatore nato a Castrofilippo l’8 giugno 1896 di Gioia Rosa 
chiamato alle armi il 6 ottobre 1915, entra a far parte volontario nel reggimento di 
cavalleggieri guida di Salerno nel 19 ̊ reggimento che è assegnato nel 28̊ reg il 14 
dicembre 1915 giunge in zona di guerra il 9 maggio 1916 con il 28 ̊ reggimento 
cavalleggieri Treviso. Ai primi del 1916 il reggimento fu appiedato e iniziò 
l'addestramento tipico della fanteria e il 23 maggio era posto in linea nel settore a est 

di Monfalcone, dove rimase sino a ottobre, quando passò sul 
medio Isonzo alle dipendenze della 2a Armata nel settore del 
Monte Rombon. Nel maggio del 1917, tornò a svolgere compiti di 
polizia militare e scorta ai prigionieri nelle retrovie, in prima linea, 
con Il 28 ̊ reggimento Treviso, una nuova sezione mitragliatrici è 
aggiunta agli uomini del 28°, era stata aggregata alla 60° 
Divisione. Durante la ritirata di Caporetto il reggimento si occupò 
della raccolta degli sbandati nella zona di Treviso, passando poi 

sul Piave a Vidor alle dipendenze della 3a Armata nel 1919 passa al reggimento 
cavalleggieri di Palermo dove viene congedato 15 dicembre 1919 
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Una della grande battaglia fu La conquista del Col di Lana.  
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medio Isonzo alle dipendenze della 2a Armata nel settore del 
Monte Rombon. Nel maggio del 1917, tornò a svolgere compiti di 
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Una della grande battaglia fu La conquista del Col di Lana.        Il Col di 
Lana si allunga alla sinistra della valle del Cordevole, delimitato a sudest 

dal rio Andraz, a sudovest dal 
Cordevole stesso, a nordovest dal 
torrente Ruaz a nordest un’ampia 
vallata lo separa dal Setsas. 

Monte Col di Lana

Il gruppo si articola in più 
cime che sono, a partire da sud 

est, il Panettone (2. 125 m), il Cappello di Napoleone (2. 200 m), il Col 
di Lana vero e proprio (2. 452 m), la cima Sief (2.424) e il Col de la Roda 
(1.971).  Località di confine fu teatro di aspri combattimenti nel corso della 

prima guerra mondiale; e sono stati circa 
8. 000 morti (da cui il soprannome “Col di 
Sangue”). Un castrofilippese combatte e 
muore sul quel colle, si chiama Pitruzzel-
la Antonio di Giuseppe nato il 19/12/1893 
muore scacciato da una valanga il 9/3/1916, 
tanti altri compaesani combatterono in que-
sto fronte. 

Sferrazza Costantino di Giuseppe nato 
a Castrofilippo il 20/06/1878 chiamato alle 
armi il 29/11/1915 Soldato del 142̊ reggi-
mento di fanteria nel 1917 è trasferito nella 
compagnia genio é ferito e decorato con 
medaglia d’oro con il fregio della cir 182 
gennaio1917. 

Astuto Francesco di Giuseppe nato a 
Castrofilippo il 14/11/1878 chiamato alle 
armi l’01/09/1897 allievo guardia di fi-
nanza deposito Messina nel 1918 ferito al 
braccio è fregiato del distintivo d’onore per 
ferite di guerra. 

Messina Salvatore di Giuseppe nato a 
Castrofilippo il 01/05/1896 chiamato alle 
armi come allievo Carabiniere 31/03/1916 
entra in guerra come carabiniere con la 

legione di Bologna il 27/09/1916 fino al 
15/07/1919. 

Il Col di Lana si allunga alla sinistra della valle 
del Cordevole, delimitato a sudest dal rio Andraz, 
a sudovest dal Cordevole stesso, a nordovest dal 
torrente Ruaz a nordest un'ampia vallata lo separa 
dal Setsas. Col Lana 

pendici Col di Lana verso la Marmolada obici 210 
a PRA da Pontina passo Giau  
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125 m), il Cappello di Napoleone (2. 200 m), il Col di Lana vero e proprio (2. 
452 m), la cima Sief (2. 424) e il Col de la Roda (1. 971).  

Località di confine fu teatro di aspri combattimenti nel corso della prima guerra 
mondiale; e sono stati circa 8. 000 morti (da cui il soprannome "Col di Sangue"). Un 
castrofilippese combatte e muore sul quel colle, si chiama Pitruzzella Antonio di 

Giuseppe nato, il 19/12/1893 muore scacciato di 
una valanga il 9/3/1916 tanti altri compaesani 
combatterono in questo fronte. 

Sferrazza Costantino di Giuseppe nato a 
Castrofilippo il 20/06/1878 chiamato alle armi il 
29/11/1915 Soldato del 142 ̊ reggimento di fanteria 
nel 1917 è trasferito nella compagnia genio é ferito 
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Astuto Francesco di Giuseppe nato a Castrofilippo 
il 14/11/1878 chiamato alle armi l’01/09/1897 
allievo guardia di finanza deposito Messina nel 
1918 ferito al braccio è fregiato del distintivo 
d’onore per ferite di guerra. 

Messina Salvatore di Giuseppe nato a 
Castrofilippo il 01/05/1896 chiamato alle armi 
come allievo Carabiniere 31/03/1916 entra in 
guerra come carabiniere con la legione di Bologna 
il 27/09/1916 fino al 15/07/1919. 
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                  La battaglia sulla linea Grappa - Piave 

Il 24 ottobre, viene forzato il fronte dell’ Isonzo tra Plezzo e Tolmino 
dalle truppe Austro-ungariche; l’esercito italiano si ripiega su se stesso. 
Nell’ ottobre 1917, anche qui vediamo una presenza castrofilippese come 
testimonia questa foto del V Reggimento Genio, impegnato nella zona del 
fiume Piave, in cui militavano tre soldati: Salvatore Agrò, Salvatore Sfer-

razza, e il Caporal Maggiore Domenico Inzalaco
 Lo schieramento dell’Esercito sulla linea Altipiani - Grappa - Piave fu 

il primo importantissimo passo per la ritirata di Caporetto. 
La battaglia del Piave preparò efficacemente la definitiva sconfitta 

dell’Austria e fu una delle più importanti di tutto il conflitto; essa fece 
svanire per sempre la speranza di vittoria da parte degli Imperi Centrali. 

La presenza castrofilippese la testimonia il Soldato reduce Gurriero 
Angelo di Fortunato e di Ippoli-
to Giuseppa nato a Castrofilippo il 
04/03/1900 Chiamato alle armi il 
23/03/1918 Serve nel 26̊ e nel5̊ reggi-
mento di fanteria nelle zone di guerra 
con il 26̊ reg Fanteria durante il1918 
in S. Lucia del Piave, S. Maria, Poz-
zuolo del Friuli, è a Raccogliano con 
il 5º RF (Brigata “Aosta”1918 viene 

portato sulla zona del fronte del Monte. 
Grappa, Isonzo, Carnia, Carso, Trenti-
no, Col della Berretta fino alla vittoria.

      foto Galleria Vittorio 
              Emanuele III
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I soldati compaesani morti in combattimento su questo fronte sono:
 
 Sferrazza Calogero di Calogero nato il 08/04/1899 muore su monte 

Montello il 17/4/1918 questo compaesano fa parte dei ragazzi del ’99; era-
no molto giovani, appena diciassette o diciotto anni. 

Sferrazza Giuseppe di Antonio nato il 29/04/1898 combatte sul Piave 
e monte Montello fatto prigioniero muore a Olomuc il 17/02/1918 attual-
mente sepolto a Olomouc tomba cz051.

Cinquemani Gerlando di Salvatore nato 26/10/1889 combatte e muo-
re sul monte Grappa il 27/10/1918 con il grado di sergente fa parte della 
brigata Girgenti.

Rinaldi Angelo nato il 15/10/1887/ combatte sul Piave muore il 
23/5/1919 per malattia con il grado di sergente

Inzalaco Domenico di Tommaso nato il 15/5/1891 combatte nella 
zona Piave, muore il 03/08/1918 con il grado di caporale maggiore 

Brucculeri Antonio di Giuseppe nato il 17/01/1900 combatte sul Ta-
gliamento e San Donà del Piave, muore 05/09/1918.

Carlino Giuseppe di Salvatore combatte a Caporetto e sul monte 
Grappa, muore a Spalato tra il 1918 /1919.

Volpe Antonio, di Gerlando nato a Castrofilippo il 14/12/1893 30̊ reg-
gimento di fanteria combatte a Bosco Cappucio, 
san Martino Sinigaglia, ferito in battaglia, muo-
re il 01/12/1915 sul Carso. 

Facciponte Santo, di Nicodemo nato a 
Castrofilippo il 14/12/1888. 210̊ reggimento di 
fanteria combatte ad Oslavia. Monte Carello a 
Valbella sul basso Piave prigioniero muore per 
malattia, sepolto nel cimitero militare italiano 
di Breslavia,

               
Altri compaesani dopo aver combattuto 

sul fronte Italiano sono trasferiti sul fronte 
macedone nei Balcani. 

Soldato Saia Salvatore di Matteo e di Sferrazza 
Maria Nato a Castrofilippo il 30/4/1895 Chiamato 
alle armi il16/1/1917 Servì nel 284 Batt. Mt del 3̊ 
Fanteria, dal 3̊ reg di fanteria Piemonte è inviato 
nella 162̊ reggimento di fanteria nella brigata Ivrea 
sul fronte macedone nei Balcani combatte nella 
zona di guerra sul monte Piton Brulè a quota 1. 050 
metri nel 1918 fa parte del 63̊ reg fanteria Cagliari. 
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Soldato Molluzzo Giuseppe, di Carmelo, nato a Castrofilippo il 
19/09/1893. Fa parte del 162° Reggimento di Fanteria Ivrea. Combatte 
nell’Alta Val d’Assa, e sul Monte Piton Brulè a quota 1.050 in Macedo-
nia Serba. Per ferite da combattimento riportate, muore il 09/05/1917. in 
Macedonia. Iscritto nell’Albo D’oro dei caduti castrofilippesi di tutte le 
guerre. 

Soldato Graci Salvatore di Paolo e di Lo Presti Rosa nato a Castrofilip-
po il 10/07/1892 chiamato alle armi il 08/09/1912 congedato il 05/09/1919 
arruolato nel 63̊ reggimento di fanteria il 63° reggimento. Nel 1915 attacca 

Monte Sei Busi, tra quota 89 e la cima del Sei Busi. 
Durante la II battaglia dell’Isonzo, il 63° tenta in-
vano di avanzare ulteriormente verso la vetta del 
monte. Nel 1916 raggiunge la zona del trentino nel 
settore di Tonezza, e nel vicentino a fine luglio del 
1916 ricevono l’ordine di essere trasferiti in Mace-
donia. Trasportati fino a Taranto,  si imbarcano per 
Sa lon ic -
co. Alle 
dipenden-

ze della 35a divisione entrano in 
linea di difesa sul monte Piton 
Brulè, compiono turni di trincea 
sul Piton Brulè e nel cosiddetto 
«Settore ovest», e cominciano 
una marcia di avvicinamento. Il 
mattino del 30 settembre, ripren-
dono l’azione, sospesa già alle 
ore 12 per la proclamazione del 
“cessate il fuoco.              

La battaglia dell’Ortigara e il numero 5nella foto, 

Su queste montagne la presenza castrofilippese ha dovuto affrontare 
tante difficoltà militari e ambientali, denominata in codice Azione K, fu 
una violentissima battaglia d’alta montagna combattuta dal 10 al 25 giugno 
1917 tra l’esercito italiano e quello austriaco; vide impiegati 400. 000 sol-
dati per il possesso del monte Ortigara, sull’altopiano di Asiago. Si tratta 
della più grande battaglia in quota mai combattuta. Alle 15. 00 del 10 giu-
gno i soldati andarono all’attacco. Dopo quasi venti giorni di combattimenti 
ininterrotti e nonostante l’eroismo dei soldati italiani, la vetta dell’Ortiga-
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ra, coperta dai cada-
veri dei caduti, rimase 
in mano nemica.  Le 
forze italiane ritennero 
la battaglia necessaria 
perché gli Austriaci, 
a seguito della Stra-
fexpedition, si erano 
ritirati su posizioni di-
fensive più favorevoli, 

dai quali potevano minacciare alle spalle le armate del Cadore, della Car-
nia e dell’Isonzo. 

La presenza in questa battaglia la testimonia il 
soldato reduce Graci Calogero Di Salvatore e di Saia 
Maria nato a Castrofilippo il 26/01/1897 chiamato 
alle armi il 01/10/1916 congedato il 16/12/1919. 

Soldato del 4̊ reggimento di fanteria Messi-
na della brigata Piemonte combatte in zona Carnia 
ma subito passa alle dipendenze della 24̊ divisione 
sull’Isonzo; questo trasferimento avviene a causa 
dell’ inizio della Strafexpedition in Trentino; sposta-
tosi nell’altopiano dell’Asiago, il suo reggimento, 
dopo essere stato attaccato, respinse gli Austriaci re-
cuperando il terreno perduto, dopo avere creato una 

linea di posizione e recuperato le trincee perse. La brigata Piemonte viene 
trasferita nel settore dell’Ortigara nel 1917 agli ordini della 52̊ divisione; il 
4̊ reggimento viene portato sulla linea del passo dell’agnello a 2105 metri 
di altezza con ripetuti attacchi e contro attacchi per entrambi gli schiera-
menti con altissime perdite da parte Italiana. Il nostro compaesano viene 
ferito in combattimento viene decorato con croce di guerra. 

I Castrofilippesi a 
morire in queste zone 
sono i soldati Inzalaco 
Matteo di Giuseppe, 
Inzalaco Borsellino 
Domenico, Graci Pa-
olo di Simone,  Graci 
Giovanni di Caloge-
ro, Graci Giovanni di 
Giuseppe.

Su queste montagne la presenza castro 
filippese ha dovuto affrontare tante difficoltà 
militari e ambientali, denominata in codice 
Azione K, fu una violentissima battaglia d'alta 
montagna combattuta dal 10 al 25 giugno 1917 
tra l'esercito italiano e quello austriaco; vide 
impiegati 400. 000 soldati per il possesso del 
monte Ortigara, sull'altopiano di Asiago. Si 
tratta della più grande battaglia in quota mai 
combattuta. Alle 15. 00 del 10 giugno i soldati 

andarono all'attacco. Dopo quasi venti giorni di combattimenti ininterrotti e 
nonostante  

l’eroismo dei soldati italiani, la vetta 
dell’Ortigara, coperta dai cadaveri dei caduti, 
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Arrivano i ragazzi del 99 l’ultima classe richiamata al servizio mi-
litare (classe 1899 soprannominati i ragazzi del 99) chiamati nel 1917 
appena 18 anni

 I ragazzi del 99 vengono ricordati per la loro giovane età, entusiasmati 
dallo spirito patriottico cosi li ha definiti il Generale A Diaz. Essi partono 
cantando per il fronte coloro che sono sopravvissuti ritornano cantando, 
hanno dato il loro contributo alla nazione. 

La nostra piccola comunità è presente con venticinque unità

ACQUISTA PASQUALE di VINCENZO E di TRAPANI CONCET-
TA Nato a Castrofilippo il 08/12/1899 Chiamato alle armi il 12/06/1917 
SERVE NEL 1̊ REG BERSAGLIERI E NEL 53 FANTERIA Congedato 
il 24/07/1921

CARLINO ANTONIO Di GIUSEPPE E di PITRUZZELLA CON-
CETTA Nato a Castrofilippo il10/03/1899 Chiamato alle armi il19/02/1917 
SERVE NEL 25̊ REG FANTERIA Congedato il 17/12/1920

CARLINO GIUSEPPE Di DAMIANO E di BARTOLOTTA GIUSEP-
PA Nato a Castrofilippo il 10/02/1899 Chiamato alle armi il19/02/1917 
SERVE NEL 249̊ BATT M. T NEL 4̊ ARTIGLIRIA DI FORTEZZA, NEL 
287̊ BATT M. T Congedato il 03/02/1920

CICCOTTO LUIGI Di ANTONIO E di ACQUISTA ROSARIA Nato 
a Castrofilippo il 09/02/1899 Chiamato alle armi il19/02/1917 Congedato 
il 01/12/1920

FURNO GIUSEPPE Di N/NE di FURNO MEL CHIARA Nato a Ca-
strofilippo il22/06/1899 Chiamato alle armi il15/06/1917 SERVE NEL 20̊ 
e nel 4̊ REG FANTERIA Congedato il 24/02/1921

GIGLIA MATTEO Di SALVATORE E di CARLINO VIRGINIA Nato 
a Castrofilippo il 07/07/1899 Chiamato alle armi il 04/04/1918 SERVI 
CON LA CLASSE DEL 1900 NEL 48̊ REG FANTERIA Congedato il 
06/09/1920

IPPOLITO GIUSEPPE Di GIUSEPPE E di INZALACO ANTONIA 
Nato a Castrofilippo il 08/03/1899 Chiamato alle armi il 19/02/1917 SER-
VE NEL 167̊ BATT M. T Congedato il 06/12/1920
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LAURICELLA ANTONIO Di CALOGERO E di TRUPIA GIOVAN-
NA Nato a Castrofilippo il 09/02/1899 Chiamato alle armi il 28/11/1917 
Congedato il 27/12/1918 SERVE NEL 231 REG FANTERIA 

              
LO BUE CALOGERO Di GIUSEPPE E di FRANCO ANGELA Nato 

a Castrofilippo il 01/04/1899 Chiamato Congedato il 05/01/1920 FIRMA-
TO alle armi il 19/02/1917 SERVE NEL 167̊ BATT M. T MA CONGEDA-
TO QUALE FIGLIO UNICO NEL 30/11/1917

MAIDA SALVATORE Di ANGELO E di MESSINA LUIGIA Nato a 
Castrofilippo il02/04/1899 Chiamato alle armi il19/02/1917 Congedato il 
20/04/1921 SERVE NEL 14̊ RG FANTERIA E NELLA LEGIONE CA-
RABINIERI DI PALERMO

MATTINA SALVATORE Di SALVATORE E di PIAZZA ASSUNTA 
Nato a Castrofilippo il 09/03/1899 Chiamato alle armi il 15/06/1917 Con-
gedato il 18/09/1921 SERVE NEL20̊ REG FANT E NEL 4̊ ARTIGLIERIA 
DA COSTA 

MESSINA VINCENZO Di GIUSEPPE E di CASTELLANA ANTO-
NIA Nato a Castrofilippo il 15/04/1899 Chiamato alle armi il 19/02/1917 
Congedato il 01/12/1920 SERVE NEL 28̊ BATT M. T 

MULE’ SALVATORE Di SALVATORE E di CHIARELLI MARIA 
Nato a Castrofilippo il 14/05/1899 Chiamato alle armi il 15/06/1917 Con-
gedato il 12/09/1921 SERVE NEL 20̊ E NEL4̊ REG FANTERIA 

PEDALINO SALVATORE Di N/N E di PEDALINO MARIA Nato a 
Castrofilippo il 30/03/1899 Chiamato alle armi il 15/01/1918 Congedato il 
01/09/1920

RAIMONDI IGNAZIO Di ANGELO E di CURTO GIUSEPPA Nato a 
Castrofilippo il 19/06/1899 Chiamato alle armi il 15/01/1918 Congedato il 
27/02/1921 SERVE NEL 86̊ REG FANTERIA 

ROMANO DOMENICO Di CALOGERO E di MESSINA MARIA 
Nato a Castrofilippo il 17/11/1899 Chiamato alle armi il 01/06/1917 Con-
gedato il 29/03/1921 SERVE NEL 20̊ NEL 4̊ E NEL 34̊ REG FANTERIA 

ROSSELLI DIEGO Di DOMENICO E di RINALDI LUVICIA Nato 
a Castrofilippo il 27/03/1899 Chiamato alle armi il 15/01/1918 Congedato 
il 15/12/1920 SERVE NLE 86̊ REG FANTERIA IL 26/06/1918 NEL DI-
STRETTI DI PESARO 
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ROSSELLI FORTUNATO Di GIUSEPPE E di RUBBINO CALOGE-
RA Nato a Castrofilippo il 23/06/1899 Chiamato alle armi il 15/06/1917 
SERVE NE 20 REG FANTERIA 

SFERRAZZA CALOGERO Di CALOGERO E di SFERRAZZA GRA-
ZIA Nato a Castrofilippo il 08/04/1899 Chiamato alle armi il 12/06/1917 
CADUTO DÌ GUERRA 7/4/1918 ISCRITTO AL BO D’ORO CADUTI 
DI CASTROFILIPPO, SERVE NEL 3̊ E NEL 6 REG ARTIGLIRIA DA 
CAMPO, COMBATTE SUL MONDELLO. MUORE IL 07/04/1918 PER 
INFORTUNIO FATTO DI GUERRA / SCOPPIO DI BOMBA A MANO 

SFERRAZZA GAETANO Di ALFONSO E di CICCOTTO ROSA-
RIA Nato a Castrofilippo il 14/08/1899 Chiamato alle armi il 12/06/1917 
Congedato il 24/02/1921 SERVE NEL PRIMO REG ARTIGLIERIA DA 
MONTAGNA 

SFERRAZZA SALVATORE Di COSTANTINO E di SEDITA ROSA-
LIA Nato a Castrofilippo il 22/02/1899 Chiamato alle armi il 15/06/1917 
Congedato il 01/12/1920 SERVE NEL 20̊ E NEL 4̊ REG FANTERIA 

TAIBI SALVATORE Di GIUSEPPE E di SABELLA MARIANNA 
Nato a Castrofilippo il 12/08/1899 Chiamato alle armi il 17/06/1917 Con-
gedato il 19/02/1920 SERVE NEL 20̊ REG FANTERIA 

TRAPANI RAIMONDO Di CALOGERO E di ALAIMO GIUSEPPA 
Nato a Castrofilippo il10/11/1899 Chiamato alle armi il18/06/1917 Conge-
dato il 24/02/1921 SERVE NEL 4̊ REG FANTERIA 

VOLPE CALOGERO Di GIACOMO ANTONIO E di BRUCCULE-
RI VINCENZA Nato a Castrofilippo il 11/06/1899 Chiamato alle armi 
il12/06/1917 Congedato il 12/01/1920

VOLPE VINCENZO Di GERLANDO E di PIRANEO RAFFAELA 
Nato a Castrofilippo il16/03/1899 
Chiamato alle armi il15/01/1918 
Congedato il 10/12/1920 SERVE 
COME CARABINIERE AUSILIA-
RE NELLA LEGIONE DI PALER-
MO

Essi furono presenti sul quel 
fronte combattendo nelle aspre bat-
taglie che il regio esercito rafforzava 
per arrivare alla vittoria uno di loro 
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non è tornato muore in combattimento e il Soldato Sferrazza Calogero di 
Calogero.

    
Soldato Sferrazza Antonio di Giuseppe e di Bruccu-

leri Venera: nato a Castrofilippo il10/12/1897 Chiamato 
alle armi il 27/05/1917 Soldato nel 284°BATT M. T ri-
chiamato nel 3° Reggimento di fanteria arriva in zona di 
guerra sul Fiume Piave. 

Soldato PIRANEO Angelo di 
Vincenzo e Brucculeri Raffaela nato a Castrofilip-
po il 20/11/1897, chiamato alle armi il 06/05/1916, 
richiamato nel 78° Reg. Fanteria  della brigata to-
scana. 

Il 78° Reggimento fanteria si trovava a Col del 
Rosso e Col d’Echele il 23-24-25 dicembre 1917”. 
La Brigata toscana passa nelle retrovie nei pressi di 
Recoaro, verso la fine del mese di febbraio 1918. 
La Brigata entra in linea nello sbarramento di Val-
stagna. 

In questo fronte combatterono e morirono i Ca-
strofilippesi:

Castellana Giuseppe di Salvatore Ciccotto Sal-
vatore di Gaetano,  Fabella Calogero di Vincenzo   Giuliana Salvatore di 
Giovanni,  Gagliano Salvatore di Angelo  Messina Gaetano di Giuseppe,  
Sedita Giovanni di Calogero,  Sabella Salvatore di Stefano.

 Foto del Bersagliere Seminatore Angelo di Giu-
seppe combatte nel veronese muore per ferite di com-
battimento il 09/09/1917 dove e attualmente sepolto                    

                
                                  

 Monte Corno di Vallarsa. Il Monte Corno 
Battisti, già Monte Corno di Vallarsa, (1778 m) 
è una cima del massiccio del Pasubio, nel gruppo 
delle Prealpi vicentine. Fu teatro di due azioni più 
famose durante la Prima guerra mondiale, per la conquista dl monte. Era 
conosciuto all’epoca come Monte Corno di Vallarsa, e solo dopo le vi-
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Chiamato alle armi il06/05/1916 
Richiamato nel 78° Reg. Fanteria 
Della brigata toscana.  

Il 78° Reggimento fanteria si trovava a Col del Rosso e Col 
d'Echele il 23-24-25 dicembre 1917". La Brigata toscana passa 
nelle retrovie nei pressi di Recoaro, verso la fine del mese di 
febbraio 1918. La Brigata entra in linea nello sbarramento di 
Valstagna.  
 
in questo fronte combatterono e morirono i Castrofilippesi: 

Castellana Giuseppe di Salvatore Ciccotto Salvatore di Gaetano 

 Fabella Calogero di Vincenzo   Giuliana Salvatore di Giovanni  

 Gagliano Salvatore di Angelo  Messina Gaetano di Giuseppe 

 Sedita Giovanni, di Calogero  Sabella Salvatore, di Stefano 

 Foto del Bersagliere Seminatore Angelo di Giuseppe combatte nel veronese muore 
per ferite di combattimento il 09/09/1917 dove e attualmente 
sepolto                     
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cende belliche fu ribattezzato 
in tal modo. In origine sotto 
il controllo italiano, questa 
montagna offriva un’ottima 
posizione sulla zona del Pa-
subio. Foto soldati italiani 
sul monte Battisti L’azione 
prevedeva innanzitutto la sa-
lita per un impervio canalone 
del battaglione alpino Vicen-
za, Il monte fu conquistato 
dall’esercito italiano fra il 10 
e il 13 maggio 1918. Poiché la 
posizione e la natura del terreno non permettevano un attacco diretto, si 

iniziò, all’inizio del 1918, 
a scavare un sistema di 
gallerie sotterranee per far 
saltare le posizioni nemi-
che sull’esperienza acqui-
sita sullo stesso Pasubio 
nell’inverno 1917-1918. 

Compaesani caduti su 
questo fronte sono 

 Butera Calogero di 
Epifano nato il 12/7/1895 
combatte nella zona di Val-

larsa con la terza armata muore il 6/6/1917

 Foto del Soldato Sferrazza Salvatore, di Giuseppe nato 
a Castrofilippo il 23/10/1894 soldato del 5̊ reggimento ge-
nio combatte nella zona di Vallarsa muore il 01/04/1917

La testimonia il reduce  Agrò Giuseppe di Antonio 
e di Leone Angela nato a Castrofilippo in via Cortile 
Cicotto il 4/11/1895 chiamato alle armi il 19/10/1915 
nel 4 ̊ reggimento di fanteria Piemonte viene inviato in 
zona di guerra nella Valle del Seebach, trasferito nel 
89 ̊ reggimento fanteria della brigata Salerno con il 
grado di sergente maggiore, trasferito nel 9̊ reggimen-
to di fanteria della brigata Regina sul Carso nel settore 

di Doberdo fino alla vittoria. Congedato il 13/11/1920.
Passato l’inverno a rinforzare le reciproche posizioni, i due eserciti 

Foto Monte Corno Di Vallarsa

 Monte Corno di Vallarsa. Il Monte Corno 
Battisti, già Monte Corno di Vallarsa, (1778 m) è 
una cima del massiccio del Pasubio, nel gruppo 
delle Prealpi vicentine. Fu teatro di due azioni 
più famose durante la Prima guerra mondiale, per 
la conquista dl monte. Era conosciuto all'epoca 
come Monte Corno di Vallarsa, e solo dopo le 
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stesso Pasubio nell'inverno 1917-1918.  
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tornano a combattersi dalla 
metà di marzo 1916. L’eser-
cito italiano, sollecitato dagli 
alleati, intraprende una serie 
di attacchi contro Doberdò e 
il monte San Michele (quin-
ta battaglia dell’Isonzo) che 
conta circa cinquemila per-
dite (meno della metà quelle 
austriache) ma non porta ad 
alcun risultato. Il 15 maggio 

1916 gli Austro-ungarici rispondono con una massiccia offensiva sugli Al-
tipiani (la cosiddetta Offensiva di maggio, ribattezzata dai comandi italiani 
e dall’opinione pubblica del Regno Strafexpedition) che porta oltre 400 
mila uomini a travolgere le posizioni italiane e a puntare verso la pianura 
Vicentina. Il 16 giugno: il fronte si è spostato pochi chilometri più a sud, 
ma sul campo di battaglia restano oltre undici mila morti (cinquemila dei 
quali Austriaci). Tra gli italiani, circa trenta mila sono i feriti; quaranta mila 
i dispersi, quasi tutti fatti prigionieri dagli Austriaci nelle prime fasi della 
battaglia. Gli Austro-ungari-
ci registrano ventitré mila fe-
riti e duemila dispersi. Foto: 
l’uso delle bombe a gas

Sul fronte del Carso, 
nel settore San Michele-San 
Martino, dove ormai le reci-
proche trincee distavano po-
che decine di metri, all’alba 
del 29 giugno reparti unghe-
resi vanno all’attacco delle 
posizioni italiane appoggiate dall’emissione di nuvole gassose. Il gas, una 
mistura di cloro e fosforo (fosgene) largamente in uso sul fronte occiden-
tale ma fino a quel momento mai sperimentato su quello italo-austriaco, si 
espande tra quota 197 di Bosco Cappuccio e le quote 141 e 170 di fronte al 
San Michele, cogliendo completamente di sorpresa ingenti reparti italiani 
(principalmente delle brigate Pisa, Regina e Ferrara), che proprio in quel 
momento stanno completando l’avvicendamento dei reparti. Le maschere 
antigas in dotazione ai soldati italiani si rivelano drammaticamente inef-
ficienti contro l’uso delle bombe a gas, mistura velenosa e le perdite sono 
terrificanti. Tuttavia, passato il primo momento di confusione, i reparti ita-
liani si riorganizzano e riescono a respingere l’attacco avversario, grazie 
anche a un improvviso cambiamento di direzione del vento, che limita l’ef-

Foto Italiani Sul Carso 
Passato l’inverno a rinforzare le reciproche 
posizioni, i due eserciti tornano a combattersi 
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attacchi contro Doberdò e il monte San Michele 
(quinta battaglia dell’Isonzo) che conta circa 
cinquemila perdite (meno della metà quelle 

austriache) ma non porta ad alcun risultato. Il 15 maggio 1916 gli Austro-ungarici 
rispondono con una massiccia offensiva sugli Altipiani (la cosiddetta Offensiva di 
maggio, ribattezzata dai comandi italiani e dall’opinione pubblica del Regno 
Strafexpedition) che porta oltre 400 mila uomini a travolgere le posizioni italiane e a 

puntare verso la pianura Vicentina. Il 16 giugno: 
il fronte si è spostato pochi chilometri più a sud, 
ma sul campo di battaglia restano oltre undici 
mila morti (cinquemila dei quali Austriaci). Tra 
gli italiani, circa trenta mila sono i feriti; quaranta 
mila i dispersi, quasi tutti fatti prigionieri dagli 
Austriaci nelle prime fasi della battaglia. Gli 
Austro-ungarici registrano ventitré mila feriti e 
duemila dispersi. Foto l’uso delle bombe a gas 

Sul fronte del Carso, nel settore San Michele-San Martino, dove ormai le reciproche 
trincee distavano poche decine di metri, all’alba del 29 giugno reparti ungheresi 
vanno all’attacco delle posizioni italiane appoggiate dall’emissione di nuvole 
gassose. Il gas, una mistura di cloro e fosforo (fosgene) largamente in uso sul fronte 
occidentale ma fino a quel momento mai sperimentato su quello italo-austriaco, si 
espande tra quota 197 di Bosco Cappuccio e le quote 141 e 170 di fronte al San 
Michele, cogliendo completamente di sorpresa ingenti reparti italiani (principalmente 
delle brigate Pisa, Regina e Ferrara), che proprio in quel momento stanno 
completando l’avvicendamento dei reparti. Le maschere antigas in dotazione ai 
soldati italiani si rivelano drammaticamente inefficienti contro l’uso delle bombe a 
gas, mistura velenosa e le perdite sono terrificanti. Tuttavia, passato il primo 
momento di confusione, i reparti italiani si riorganizzano e riescono a respingere 
l’attacco avversario, grazie anche a un improvviso cambiamento di direzione del 
vento, che limita l’effetto dei gas. In poche ore le unità italiane subiscono circa 
seimila morti e in tutto oltre diecimila perdite; dall’altra parte, i reparti ungheresi 
perdono oltre tremila uomini tra morti, feriti, ammalati colpiti dal loro stesso gas, 
dispersi.  
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fetto dei gas. In poche ore le unità italiane subiscono circa seimila morti e 
in tutto oltre diecimila perdite; dall’altra parte, i reparti ungheresi perdono 
oltre tremila uomini tra morti, feriti, ammalati colpiti dal loro stesso gas, 
dispersi.                       

   In questo fronte Castrofilippesi caduti sono:
cap mag Inzalaco Domenico di Tommaso - Rinaldi Angelo di Pietro 
Restivo Angelo di Giuseppe - Acquista Salvatore di Calogero
Sferrazza Giuseppe, di Pietro  - Seminatore Angelo bersagliere
Sedita Giovanni, di Calogero - Sferrazza Angelo, di Salvatore

La presenza su questo fronte è testimoniata dai 
reduci. 

Acquista Pasquale di Salvatore e di Augello Ales-
si Anna nato a Castrofilippo il 23/08/1892 Chiamato 
alle armi il 05/10/1915 serve nel 75*reggimento di 
fanteria della brigata Napoli, nel 1915 riunisce i bat-
taglioni del 75°, di stanza a Siracusa per schierarsi 
su Monte Sabotino combatte sull’area dell’Isonzo, a 
monte Sei Busi Monfalcone, e a Palmanova partecipa 

alla battaglia di Gorizia nel 1917 nell’ altopiano di Bainsisizza. 

Argento Luigi di Salvatore e di Sedita Maria nato 
a Castrofilippo il 16/02/1893 chiamato alle armi il 
5/6/1915 Soldato nel 76 reggimento di fanteria Mes-
sina, della brigata Napoli arriva nel giugno nel depo-
sito del 76 reggimento fanteria Messina, 

Nel 1915 è portato sul monte Sei Busi e nel Mon-
te Sabotino, nel 1916/1917 combatte sul fronte Cave 
di Selz, Monfalcone, Bainsizza facendo parte del bat-
taglione degli arditi nell’aprile, del 1918, il 75̊ con il 

76̊ reggimento è trasferito sul fronte francese. 
La conquista di Gorizia costa circa 100 mila perdite all’esercito italia-

no (oltre cinquanta mila quelle austro-ungariche, la metà dell’intera forza 
a disposizione di Boroevic). Massiccio dell’Hermada difende le basse trin-
cee sulla strada per Trieste. Contro queste posizioni si accaniscono le tre 
offensive autunnali italiane (Settima, Ottava e Nona battaglia dell’Isonzo), 
che producono consistenti perdite ai due schieramenti (145 mila italiane 
contro ottanta mila austro-ungariche), i nostri compaesani si sono distinti 
con eroismo e tanti sono morti. 

 Caporale Lo Presti Felice di Giuseppe nato il 22/7/1894 
combatte nella prima battagli sull’Isonzo muore il 23/6/1915.  
Acquista Salvatore di Calogero nato, il 25/12/1881 combatte su monte San 
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Michele muore il 30/03/1919. 
Brucculeri Carmelo di Gaetano nato il 01/8/1893 combatte nella prima 

battaglia sull’Isonzo muore il 02/05/1916
Agro’ Salvatore di Antonio nato il 9/10/1881 combatté sul monte Pog-

dora muore il 7/8/1916. 
Annibale Domenico di Luigi nato il 16/3/1895 combatte sul dosso Fai-

ti fatto prigioniero dopo 11 ore di combattimento. Muore in prigionia il 
27/10/1918, sepolto ha Marchetrenk in Austria. 

Argento Giuseppe di Filippo nato il 4/4/1875 combatte zona carso 
muore il 4/4/1919

Sergente Ricottone Santo di Antonio nato il 01/9/1889 combatte nella 
battaglia sull’Isonzo muore sul carso il 26/8/1916. 

Graci Filippo di Salvatore nato il 16/03/1896 combatte sul monte Sant 
Michele, muore il 4/10/1920. 

Nella zona di Bainsizza combattono e muoiono i castrofilippesi tenente 
Inzalaco Stefano di Diego nato il 29/12/1885, muore il 27/10/1916;

Emmanuele Salvatore di Santo nato il 15/11/1895, muore il 23/08/19.                   
Sul fronte francese la nostra presenza castrofilippese si distingue con 

onore. I reduci che testimoniano sono:
Acquista Pasquale di Salvatore e di Augello Alessi Anna nato a Castro-

filippo il 23/08/1892Chiamato alle armi il 05/10/1915 serve nel 75̊ reggi-
mento di fanteria della brigata Napoli nel 1915, il suo reggimento è inviato 
sul fronte francese. Nel luglio1918, all’inizio dell’offensiva tedesca (batta-
glia dell’Ardre), il 75° è operativo a Bligny sul ponte sull’Ardre, sul fronte 
francese L’11 novembre dopo la cessazione delle ostilità, vede la Brigata 
arrestarsi a Maubert-Fontaine, nella regione delle Ardenne. 

Argento Luigi di Salvatore e di Sedita Maria nato a Castrofilippo il 
16/02/1893. 

Chiamato alle armi il 5/6/1915 dopo aver combattuto in Italia, è in-
viato sul fronte francese Soldato nel 76̊ reggimento di fanteria Messina 
della brigata Napoli arriva nel giugno nel deposito del 76̊ reggimento fan-

Foto Italiani Entrano a Gorizia 
 

La conquista di Gorizia costa circa 
100 mila perdite all’esercito italiano 
(oltre cinquanta mila quelle austro-
ungariche, la metà dell’intera forza a 
disposizione di Boroevic). Massiccio 
dell’Hermada difende le basse 
trincee sulla strada per Trieste. 
Contro queste posizioni si 
accaniscono le tre offensive 
autunnali italiane (Settima, Ottava e 
Nona battaglia dell’Isonzo), che 
producono consistenti perdite ai due 
schieramenti (145 mila italiane 
contro ottanta mila austro-
ungariche), i nostri compaesani si 
sono distinti con eroismo e tanti 
sono morti.  

 Caporale Lo Presti Felice di 
Giuseppe nato il 22/7/1894 combatte nella prima battagli sull’Isonzo muore il 
23/6/1915.  
Acquista Salvatore di Calogero nato, il 25/12/1881 combatte su monte San 
Michele muore il 30/03/1919.  

Brucculeri Carmelo di Gaetano nato il 01/8/1893 combatte nella prima 
battaglia sull’Isonzo muore il 02/05/1916 
Agro’ Salvatore di Antonio nato il 9/10/1881 combatté sul monte Pogdora 
muore il 7/8/1916.  
Annibale Domenico di Luigi nato il 16/3/1895 combatte sul dosso Faiti fatto 
prigioniero dopo 11 ore di combattimento. Muore in prigionia il 27/10/1918, 
sepolto ha Marchetrenk in Austria.  
Argento Giuseppe di Filippo nato il 4/4/1875 combatte zona carso muore il 
4/4/1919 
Sergente Ricottone Santo di Antonio nato il 01/9/1889 combatte nella battaglia 
sull’Isonzo muore sul carso il 26/8/1916.  
Graci Filippo di Salvatore nato il 16/03/1896 combatte sul monte Sant Michele 
Muore il 4/10/1920.  
Nella zona di Bainsizza combattono e muoiono i castro filippesi 
tenente Inzalaco Stefano di Diego nato il 29/12/1885 muore il 27/10/1916.  
Emmanuele Salvatore di Santo nato il 15/11/1895 muore il 23/08/1917.  
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teria Messina della brigata Napoli facendo parte del battaglione degli arditi 
nell’aprile del 1918 il 76̊ reggimento viene trasferito sul fronte francese a 
Vrigny, Mery Premecy, Aisne, ChemindesDames. nel luglio e sul fronte di 
Verdun fino all’ 11 novembre del 1918. 

I Castrofilippesi caduti non identificati, sono milite ignoto1915/1918. 
Il milite ignoto Soldato morto in guerra non riconoscibile e non identi-

ficato tramite piastrino : essi possono essere sulle liste comunali” disperso 
in guerra” nell’albo d’oro nazionale di tutti i caduti. I nostri castrofilippesi 
nominati” Milite ignoto” sono identificati tramite ricerche di paternità, ma-
ternità e la data di nascita. Essi sono:

Sferrazza Gaetano di Salvatore e di Belli Angela nato a Castrofilippo 
il 9/07/1894

Morreale Calogero di Salvatore e di Bozzella Maria nato a Castrofilip-
po il 16/09/1892 chiamato alle armi il 8/9/1912 Soldato nel 39̊ e nel 4°regg 
fanteria

 Pitruzzella Diego 

Cimiteri di guerra in Italia e all’estero dove sono sepolti caduti 
Castrofilippesi sepolti nei cimiteri esteri ed italiani:

Cimitero di Olomouc in Rep Ceca riposa Sferrazza Giuseppe tomba 
CZ05

 cimitero di Breslavia Polonia riposa Facciponte Santo -  
Annibale Domenico  - Marchetrenk Austria tomba n1423/46

In Italia

 Seminatore Angelo nel veronese    

Antonio Brucculeri cimitero di Bari

Sferrazza Angelo di Salvatore 
riposa Cimitero di Algarano, sepolto 

a Semego tomba 4515, Bassano del Grappa tempio ossa-
rio Monte Grappa.

 Lo Bello Calogero di Calogero 2 gruppo o. p. c, 
ospedale da campo n 77 Muore 9/11/ 1918 tomba n. 2680 

Monte Grappa tempio ossario Bassano del Grappa 

Cimiteri di guerra in Italia e all’estero dove sono sepolti caduti Castrofilippesi 
sepolti nei cimiteri esteri ed italiani 

Cimitero di Olomouc in Rep Ceca riposa cimitero di Breslavia Polonia riposa 
Sferrazza Giuseppe tomba CZ05      Facciponte Santo 

 

 Annibale Domenico       

 Marchetrenk Austria tomba n1423/46  

 

In italia 
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Sanità - Un reparto importante durante la grande guerra. 

Castrofilippo è presente con due ufficiali medici:
l’ufficiale medico Guglielmo Borsellino di Luigi nato il 5/2/1889 chia-

mato alle armi il 6/11/1909 iscritto al museo del risorgimento della pubbli-
ca istruzione medico nella grande guerra 1915/1918 certificazione presso il 
museo centrale del risorgimento, Museo Centrale del Risorgimento 

 Messina Angelo Maria di Giuseppe e di Messina Diega Maria nato a 
Castrofilippo il 15/03/1887 ufficiale medico con il grado di sotto tenente. 

I Castrofilippesi aiutati e assistiti dai medici sono stati tanti.

 I deceduti negli ospedali da campo sono:
 Giuliana Salvatore ospedale numero 45 di Monfalcone
Graci Nicolò ospedale numero 28, 
 Lo Bello Calogero ospedale numero77, 
Sabella Salvatore ospedale numero 4, 
 Carlino Giuseppe ospedale numero 170, 
Note storiche della guerra 1915/1918 della Sanità nel regno, 
Il problema dell’efficacia dell’intervento sanitario italiano nel corso 

del primo conflitto mondiale, é impressionante: un altissimo numero di 
militari italiani ricoverati per malattia. Le statistiche sanitarie registrano 
oltre un milione di ricoveri di soldati nel corso del 1917 (1. 057. 300 per 
l’esattezza); L’anno successivo il numero aumenta a oltre un milione e 

310. 000, su circa cinque milioni di sol-
dati mobilitati. Ancor più inquietante il 
dato complessivo dei morti per malat-
tia: circa centomila su un totale di cir-
ca 500. 000 decessi di militari entro il 
1918 (senza ovviamente contare i mili-
tari morti in prigionia), «ossia il 20 per 
cento - cito da La Grande Guerra 1914-
1918 - più del doppio in percentuale ri-
spetto all’esercito francese» che, su un 
milione e 350. 000 decessi di militari, 
ne denunciava circa 135. 000 morti per 
malattia. 7 M. Isnenghi, G. Rochat, La 
Grande Guerra 1914-1918, La Nuova 
Italia, Milano 2000, 262-8. Sull’alto nu-
mero dei decessi per malattia nell’eser-
cito italiano v. anche G. Lenci, Caduti 
dimenticati. I morti per malattie, in D. 
Leoni, C. Zadra (a cura di), La grande 
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guerra.           
    

   
Celebrazione della santa messa al fronte            Foto Altare portabile

Il generale Luigi Cadorna - divenuto capo di stato maggiore dell’eser-
cito nel luglio del 1914 stabilì con la circolare del 12 aprile 1915 l’assegna-
zione di cappellani ad ogni reggimento: più precisamente definiva le unità 
presso le quali doveva essere assegnato il cappellano: cioè ogni reggimen-
to di fanteria, di granatieri, di bersaglieri, di artiglieria da campagna, ogni 
battaglione di alpini e guardie di finanza. 

Con il Decreto Luogotenenziale n. 1022 del 27 giugno 1915 venne 
definitivamente stabilito l’ordinamento ecclesiastico nell’esercito italiano 
e la relativa assimilazione di grado. 

Con detto decreto la suprema direzione del servizio spirituale veniva 
assegnata ad un “Vescovo da campo”, con l’equiparazione al grado ed al 
trattamento economico di maggiore generale (6); questo aveva la giurisdi-
zione su tutti i cappellani allora presenti nell’esercito italiano fatta eccezio-
ne dei pochi appartenenti all’Ordine di Malta (7). 
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Castrofilippesi arruolati nella guardia di finanza

Inzalaco Giuseppe di Comiso e di Brucculeri Angela nato il 30/06/1878 
chiamato alle armi il 15/05/1915 Arruolatosi nella Guardia di finanza 

Astuto Francesco di Giuseppe nato a Castrofilippo il 14/11/1878 chia-
mato alle armi il 01/09/1897 allievo guardia di finanza deposito Messina 
nel 1918 ferito al braccio viene decorato del distintivo d’onore per ferite 
in combattimento

Messina Salvatore di Giuseppe nato a Castrofilippo il 01/05/1896 chia-
mato alle armi come allievo Carabiniere 31/03/1916 entra in guerra come 
carabiniere con la legione di Bologna il 27/09/1916 fino al 15/07/1919

Pedalino Lorenzo di Domenico e di Martines Giovanna nato a Castro-
filippo il 17/05/1901 chiamato alle armi il 12/05/1920 nella guardia di fi-
nanza legione di Firenze congedato nel 1923 

Sferrazza Costantino di Giuseppe e di Carlino Giovanna nato a Castro-
filippo il 20/06/1878 chiamato alle armi il 29/11/1915 soldato del 142̊ reg-
gimento di fanteria nel 1917 viene trasferito nella compagnia genio viene 
ferito viene decorato con medaglia d’oro con il fregio della c182 gennaio 
1917.                                                 

Reduce Graci Calogero di Salvatore e di Saia Maria nato a Castrofilip-
po il 26/01/1897 chiamato alle armi il 01/10/1916 congedato il 16/12/1919 

        

Soldato del quarto reggimento di fanteria Messina nella brigata Pie-
monte combatte in zona Carnia ma subito la brigata passa alle dipendenze 
della 24̊ divisione sull’Isonzo; questo trasferimento avviene a causa dell’i-
nizio della Strafexpedition in Trentino, spostandosi nell’altopiano dell’A-
siago il suo reggimento, dopo essere stato attaccato, respinge gli Austria-
ci recuperando il terreno perduto, avendo creato una linea di posizione 
e recuperato le trincee perse. La brigata Piemonte è trasferita nel settore 
dell’Orticarie nel 1917 agli ordini della 52̊ divisione, il 4̊ reggimento è 
portato sulla linea del passo dell’agnello a 2105 metri d’altezza con ripetuti 
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attacchi e contro attacchi in entrambi gli schieramenti con altissime perdite 
da parte italiana non riuscendo a conquistar la strada di rifornimento degli 
Austriaci. Sono trasferiti alle dipendenze della 48̊ divisione sul Carso at-
taccando il nemico, conquistano quota 171 combattendo metro per metro 
rimangono 697 soldati del 3̊ reggimento e 328 del 4̊ reggimento di fanteria. 
La brigata inizia il suo ripiegamento verso il Tagliamento nel giugno del 
1918 con la battaglia di Solstizio è inviata verso la parte nord del monte 
Mantello nella zona vicino il paese di Nervesa dove i fanti combatterono 
casa per casa. Nell’ ottobre del 1918 si inizia la battaglia di Vittorio Veneto. 
La Piemonte passa sul fronte della sponda sinistra del Piave, passando dal 
ponte nel paese di Sernaglia dove riceve l’ordine di passare il fiume per 
irrobustire la nostra testa di ponte nel paese di Sernaglia per riprendere il 
paese di Nervesa; l’azione vede i fanti della Brigata combattere casa per 
casa tra il 19 ed il 22 giugno, poi il nemico a corto di uomini e munizioni 
è costretto ad abbandonare il paese per ripiegare sulla sponda sinistra del 
Piave. In ottobre, lanciata dal nostro esercito la Battaglia di Vittorio Veneto, 
la Brigata va all’inseguimento del nemico che termina il 3 novembre nelle 
Prealpi Bellunesi. Il nostro compaesano é presente con il suo reggimento 
nelle aspre battaglie dove il suo reggimento é coinvolto, combattendo con 
eroismo fino a rimanere mutilato di guerra e decorato con croce di merito 
di guerra e cavaliere di Vittorio Veneto, il nostro compaesano è presente su 
questo fronte fino all’inseguimento del nemico fino al 4 novembre 1918. 

La battaglia di Vittorio Veneto  fu l’ultimo scontro armato tra Italia e 
l’impero austro-ungarico della prima guerra mondiale; si combatté tra il 24 
ottobre e il 3 novembre1918 nella zona tra Vittorio Veneto e le Alpi Giulie 
e seguì di pochi mesi la grande offensiva della battaglia del Solstizio che 
s’infranse contro la linea del Piave e da cui l’esercito austriaco uscì quasi 
distrutto. L’evento segna la fine della guerra sul fronte italiano. Il 23 otto-
bre1918 l’esercito italiano, supportato da un piccolo contingente di truppe 
alleate, si lanciò all’offensiva. Nella zona Ponte della Priula-Grave di Pa-
padopoli, nei primi giorni l’ingrossamento del Piave in piena travolse le 

passerelle gettate e non per-
mise un facile sfondamento. 
Il Piave fu attraversato, 

Foto soldati italiani sul 
Piave che attraversano il 
fiume in questa impresa per-
sero la vita

Lo Bello Calogero, di 
Calogero Lo Brutto Salva-
tore, di Alfonso Bersagliere 

Messina Gaetano, di Giuseppe Graci Nicolò, di Gerlando
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 Morreale Giuseppe, di Salvatore
In questo fronte vediamo il reduce
Di Maria Salvatore nato a Castrofilippo il 21/09/1892 di Antonio 
Fa parte del 3 reggimento di fanteria Messina la Ionia trasferito nel 

222 batt m.t entra in zona di guerra nell’a-
prile del 1916 combatte nella zona del Piave 
e nel giugno1918 sul fiume Piave fino alla 
vittoria, viene decorato con decreto e meda-
glia al valore militare con il grado di capora-
le maggiore. 

Di Maria Calogero di Antonio e di 
Romano Maria nato a Castrofilippo il 
30/10/1894 chiamato alle armi il 10/03/1916 
congedato il 12/09/1919 serve nella Brigata 
di fanteria Girgenti 

                         
   Italiani entrano a Trento

Il XXIV Corpo d’ar-
mata al comando del gene-
rale Enrico Caviglia liberò 
Vittorio Veneto (al tempo il 
suo nome era solo “Vitto-
rio”, “Veneto” fu aggiunto 
nel 1923), avanzò in dire-
zione di Trento, e mandò i 
reparti celeri (la cavalleria) 
all’inseguimento del nemi-
co in ritirata. Il 28 ottobre fu 
proclamata l’indipendenza 
della Cecoslovacchia, con 
conseguente disfacimento 
dell’Austria-Ungheria, che 
il 29 ottobre chiese la resa. 
Foto Generale A. Diaz arri-
va a villa Giusti e la sala di 
Villa Giusti. Il giorno suc-
cessivo giunse a Villa Giusti 

la commissione austriaca alla quale furono sottoposte le clausole del testo. 
L’armistizio fu ivi firmato alle 3. 20 del pomeriggio del 3 novembre 1918 
ed entrato in vigore il 4 novembre alle ore 15:00. La resa dell’Austria-Un-
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gheria inflisse un duro colpo alla 
Germania, rimasta ormai sola, di 
lì a poco avrebbe chiesto la pace, 
firmando l’ 11 novembre1918 alle 
ore 11.00 in un vagone di treno a 
Compiegne in Francia del 1918. 
Foto il giorno quattro novembre 
sul fronte 

 Foto il re incontra i soldati.        

Castrofilippesi che morirono in combat-
timento sono 

Lo Bello Calogero di Calogero, Lo 
Brutto Salvatore di Alfonso, Bersagliere 
Messina Gaetano di Giuseppe, Graci Ni-
colò di Gerlando, Morreale Giuseppe di 
Salvatore. Finisce la grande guerra. 

 Questa è la Storia che ci viene normal-
mente raccontata, a scuola e nei musei, sui 
libri, la storia delle trincee e delle battaglie, 
dei generali e dei soldati, dell’eroismo e del 
sangue sparso, ma c’è una “storia minore”, 
una storia non meno importante. 

Una storia costellata di stufe, scaldini, 
fornelli, tascapane, scatolette di carne e di 
acciughe, stoviglie e indumenti. Lanterne. 
Indumenti laceri. Scarponi disfatti. Una 
guerra che gira intorno alla battaglia quo-
tidiana per la sopravvivenza fisica nelle 
condizioni più avverse che si possano im-

maginare, per giorni, mesi, anni. Si moriva di stenti e malattie, non solo 
per il fuoco nemico. 

Il rancio del Soldato
L’alimentazione al fronte” mai avrei immaginato di trovarmi a dover 

riportare i fatti della guerra nella loro dimensione più reale. Mi chiedo 
come era la vita sulle montagne, trovarsi a duemila metri, con il freddo 
dell’inverno, ‘ma come facevano quei ragazzi a farcela, per giorni, per 
mesi, per diversi anni, come facevano a resistere?’ Ecco, queste doman-
de mi facevo quando da ragazzo leggevo gli avvenimenti di guerra sulle 
montagne, come la battaglia sull’Ortigara (la montagna del calvario degli 
alpini). Il monte Grappa, il monte Col di Lana, con tutte le zone montagno-
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se al nostro confine e pensavo ai nostri compaesani non abituati a questo 
ambiente climatico, Come passavano la notte in alta quota? Cosa e come 
mangiavano? Come arrivavano i rifornimenti, l’acqua, i viveri? Cerco di 
presentarvi i mezzi che rendevano e mantenevano in vita il nostro soldato. 

L’industria conserviera italiana fornisce le scatolette in lattina

  . 
Si acquistavano al fronte carne, tonno, sardine, e altre conserve da ag-

giungere a un rancio, quello, sì letteralmente immangiabile. In questa foto 
possiamo vedere delle lattine. La scatoletta era tenuta insieme alla galletta, 
prodotta con carne bovina o di tonno, confezionata in contenitori di forma 
cilindrica del peso di 220 g. Durante la guerra furono prodotte negli stabi-
limenti militari circa 173 milioni di scatolette, prodotte dagli stabilimenti 

di Casaralta, mentre 62 milioni di scatolette 
furono confezionate dall’industria privata. 

 La galletta Formata da grano di buona 
qualità, fabbricata a macchina o a mano, di 
forma quadrata o tonda, da 200 o 100 g, la 
galletta veniva conservata in casse speciali, 
avvolte in carta di cellulosa che la protegge-
vano dall’umidità e dalla polvere, oltre che a 
facilitarne la distribuzione. 

L’introduzione della 
galletta non risolse però 
del tutto il problema, per-
ché spesso le gallette am-
muffivano nei magazzini 

centrali prima di raggiungere le varie destinazioni  

Cibo della Grande Guerra 
Uno dei grandi problemi durante la Grande Guer-

ra fu quello dell’alimentazione sia per la popolazione 
civile che per i militari. Le battaglie, la militarizza-
zione dei territori (specie nel Friuli e Veneto orientale 
dopo Caporetto) provocarono devastazioni nei raccolti 
e lo svuotamento dei magazzini. Le famiglie nelle re-
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trovie furono vittime di carestie e di 
malattie dovute a carenze alimenta-
ri gravi (come la pellagra) La scarsa 
qualità era dovuta alla scelta di cuci-
nare i pasti nelle retrovie, e traspor-
tarle durante la notte verso le linee 
avanzate. La pasta o il riso contenu-
ti nelle grandi casseruole arrivava-
no in trincea come blocchi collosi. Il 
brodo si raffreddava e spesso si trasformava in gelatina men-
tre la carne ed il pane, una volta giunti a destinazione, erano duri 
come pietre rendendo il cibo praticamente impossibile da mangiare.  
L’esercito italiano dava ogni giorno ai suoi soldati 600 grammi di pane, 
100 grammi di carne e pasta (o riso), frutta e verdura (a volte), un quarto 
di vino e del caffè. Questo contenitore della prima foto serviva per traspor-
tare il cibo ai soldati e lo manteneva caldo, poteva arrivare fino a 60 gradi, 
esso veniva trasportato tramite animali come il mulo e l’asino, gli animali 
ebbero un ruolo importante durante la prima guerra mondiale, soprattutto 
cavalli, muli, asini e cani. I cavalli impiegati furono circa 10 milioni, utiliz-
zati per il traino di carri e cannoni. I muli furono utilizzati per il trasporto 
di provviste e alimenti fino a 150 chili. Anche gli asini furono usati come 
bestie da soma o da tiro. 

I cani soprattutto di razza Molossa, venivano usati per fare la guardia 
al cibo, per piccoli trasporti e anche per il loro ottimo olfatto; il numero di 
animali utilizzati per il trasporto del rancio, garantì la regolarità dei rifor-
nimenti delle truppe. La seconda foto è la dotazione che il Soldato aveva 
per mangiare e bere. La distribuzione del rancio era un’operazione difficile 
e pericolosa. Di essa si occupavano piccoli nuclei di militari, detti corvè, 
tramite casse di cottura a dorso di mulo, slitte, piccoli carri trainati da cani 
e dalle donne portatrici, cioè le donne locali che con le loro gerle (cof-
fe) facevano arrivare i pasti ai soldati. Il ruolo delle donne fu di notevole 
importanza. C’erano le portatrici Carniche, erano quelle che portavano il 
cibo e il necessario per sopravvivere e raccontavano ai soldati quello che 
succedeva in paese. Di ritorno a valle, portavano i feriti ma anche i morti, 
e dovevano anche seppellirli; a casa avevano vecchi e bambini da accudire 
e dovevano portare avanti le famiglie. Eppure nei libri di storia non sono 
nominate. Oggi lo sono. Furono donne straordinarie, tre di loro rimasero 
ferite: Maria Muser Olivotto, Maria Silverio Matiz entrambe di Timau e 
Rosalia Primus da Cleulis. Una di loro, Maria Plozner Mentil, cadde colpi-
ta da un cecchino il 15 febbraio 1916.

La borraccia venne utilizzata per le bevande, soprattutto acqua ma a 
volte anche vino, specie prima degli assalti. Allo scoppio del conflitto, la 
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borraccia in dotazione era il modello 1097, in 
legno di pioppo, simile a una botte, formata da 
un unico elemento su cui si incastravano i due 
fondi e due cerchiature. Con tappo a vite e con 
un ulteriore tappo di chiusura sopra di esso, era 
dotata di una cinghia in cuoio naturale per le 
unità di cavalleria o di un passante in canapa 
per le armi a piedi. Fu sostituita nel 1917 da un 
modello più pratico, in lamiera stampata e sta-
gnata, di forma rettangolare e ricoperta di panno 
grigioverde, in due varianti: una a collo basso 
ed una, più rara, a collo alto e perni di tenuta 
del passante di canapa, saldati direttamente al 
corpo della borraccia. Ne esisteva anche una 
versione tonda. Lo zaino con tasche laterali 
esterne, bretelle di tela e cinghie di cuoio. Ad 
esso si potevano appendere il tascapane, il telo 
tenda e i picchetti. All’interno vi erano nume-
rosi scomparti. Nella parte principale venivano 
posti la biancheria e il pane divisi da una coper-
tina, nella tasca esterna. Lo zaino utilizzato era 
il modello 1907 per armi a piedi. Era in tela im-
permeabile grigia, con cuoiame grigio-verde e 
metalleria brunita. Era formato da un involucro 
principale, una tasca esterna, dove erano poste 
le scarpe da riposo, la scatola per il grasso o la 
spazzola, la borsa di pulizia con dentro il sac-
chetto del sale e gli accessori per il fucile. Le 
tasche laterali contenevano entrambe una sca-
toletta di carne. 

Il tascapane utilizzato fu il modello 1907, in 
tela impermeabile grigia con due fiancate. Sul 
coperchio erano poste due linguette grigie per 
la chiusura ma anche due passanti di cuoio per 
agganciare. Sulla parte anteriore vi erano due 
passanti di cuoio per l’aggancio della borraccia. 
Il tascapane si poteva portare sia a tracolla che 
appeso allo zaino tramite ganci. Esso contene-
va il pane, le gallette e a volte anche le bombe 
a mano. Fu oggetto di molti studi in modo da 
ridurre al minimo il peso. 

 La gavetta italiana in dotazione al Soldato 
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italiano serviva per uso di contenitore per il cibo o per qualsiasi utilizzo 
come riscaldare delle bevande.         

La panificazione

Anche la panificazione 
ebbe un ruolo molto importante 
nell’alimentazione del Soldato. 
Il pane veniva prodotto in forni 
fissi militari insieme a “mulini 
militari”. In caso di esercitazio-
ni o operazioni militari si prov-
vedeva all’utilizzo di strutture 
mobili come forni carreggiabili e forni rotabili. 

 All’inizio della guerra c’era 
una buona rete di panifici fissi, 
la cui dislocazione geografica 
impediva tuttavia un’adeguata 
distribuzione nelle zone di ope-
razione. Per questo i panifici si 
procurarono dei forni mobili e 
rotabili posti ad una giusta di-
stanza dai reparti di prima linea. Massima attenzione fu data al personale, 
che doveva essere specializzato e istruito. 

La macellazione
La carne fu un alimento di massima importanza. Con la prima guerra 

mondiale nacquero i parchi buoi, cioè mandrie bovine presenti al seguito 
delle truppe per essere macellate in campagna da persone addette. Furono 
macellati 2 709 765 bovini e 89 269 suini. 

Foto soldati italiani durante la distribuzione del rancio          
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Il rifornimento idrico

Il rifornimento idrico ebbe un ruolo essenziale. Il problema più grosso 
fu quello di assicurare acqua in quantità sufficiente entro zone di guerra 
spesso povere di risorse idriche. Il problema dell’acqua si manifestò sin da 
subito e venne risolto con l’acquisto di un gran numero di recipienti da par-
te dell’Intendenza trasportate a dorso di mulo fino alle prime linee. Questo 
metodo ebbe delle problematiche dal punto di vista igienico. Un’epidemia 
di colera nel 1915 colpì le truppe operanti sul Sabotino e l’acqua venne 
ritenuta la causa di tale epidemia. Fu così studiato e progettato un vero e 
proprio Ufficio idrico. Si procedette alla meccanizzazione di impianti azio-
nati da motori in grado di trasportare l’acqua fino alle prime linee. Dove 
non giungevano le condutture, veniva utilizzato il trasporto in recipienti.

Il sistema produttivo militare era costituito da 28 panifici, 12 mulini, 3 
gallettifici, 2 stabilimenti per la produzione della carne e 27 magazzini per 
la distribuzione dei viveri Il 1917 fu l’anno più difficile per l’Italia a causa 
di varie sconfitte della Marina mercantile nel Mediterraneo. Ciò portò in-
fatti a scarsità di materie prime e a una crisi agricola, che comportarono la 
riduzione della razione viveri. 

CONSUMI ALIMENTARI TOTALI 1915-1918 
CARNE 8. 505. 500 q 
PANE 17. 011. 000 q 
PATATE 5. 670. 000 q 
PASTA E RISO 3. 402. 000 q 
LEGUMI SECCHI 5. 670. 000 q 
LARDO 340. 000 q 
SALE 450. 000 q 
ZUCCHERO 450. 000 q 
SCATOLETTE DI CARNE BOVINA n. 140. 000. 000 
SCATOLETTE DI CARNE SUINA n. 26. 000. 000 
SCATOLETTE DI CARNE MISTA n. 6. 000. 000 
BOCCETTE DI BRODO CONCENTRATO n. 750. 000 
ESTRATTO DI CARNE BOVINA n. 50. 000 
LINGUA n. 210. 000 
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Le punizioni 

Uno degli aspetti meno conosciuti della vita in trincea e in retrovia fu 
quello delle punizioni e dei processi ai soldati. Si trattò di un fenomeno dif-
fuso che coinvolse indistintamente centinaia (e forse migliaia) di uomini. 
Il generale Luigi Cadorna infatti, sin dall’inizio della guerra, aveva ordi-
nato la massima severità per il mantenimento della disciplina e il rispetto 
dell’autorità, atteggiamento che, nel corso del conflitto, si irrigidì sempre 
di più assumendo spesso i contorni di una spietata crudeltà. I soldati che 
si rifiutavano di uscire dalle trincee durante un assalto ad esempio pote-
vano essere colpiti alle spalle dai plotoni di carabinieri mentre la censura 
in trincea divenne ogni giorno più oppressiva. Qualsiasi lettera scritta dai 
soldati non poteva contenere informazioni diverse da quelle pubblicate dai 
giornali italiani e doveva trasmettere entusiasmo per la guerra. Chi non 
rispettava queste indicazioni rischiava la condanna al carcere militare.  
L’aspetto più tragico e crudele furono però le condanne a morte a carico 
dei soldati. È stato calcolato che tra l’ottobre del 1915 e l’ottobre del 1917 
furono eseguite circa 140 esecuzioni capitali dovute ai motivi più disparati. 
Inizialmente questo provvedimento fu preso solo in casi di estrema gravità 
(ad esempio per diserzione o spionaggio) ma successivamente si estese 
anche a casi chiaramente meno gravi. Un Soldato poteva essere fucilato 
per essere ritornato in ritardo dopo una licenza oppure per essere stato 
sorpreso a riferire o scrivere una frase ingiuriosa contro un suo superiore. 
Stessa sorte venne prevista per tutti quegli ufficiali che, anche per un solo 
momento, avessero dubitato della tattica imposta dal Comando Supremo.

Più la Grande Guerra andava avanti, più gli episodi di crudeltà si mol-
tiplicarono. Ovunque si verificassero disordini, piccole proteste o episodi 
di insofferenza verso le decisioni prese dai superiori si assistette a delle 
condanne a morte. Nei casi di un reato commesso da un gruppo di sol-
dati (come una brigata), la strada prescelta era quella della decimazione.  
Uno dei casi più celebri fu quello della Brigata Catanzaro, avvenuto a San-
ta Maria la Longa nel luglio del 1917. I soldati, dopo aver combattuto in 
prima linea sul Carso Isontino, sull’Altopiano di Asiago e poi nella zona 
del Monte Ermada, furono trasportati nelle retrovie a riposare. Gli uomini 
erano stremati: da molto tempo le licenze erano state sospese e la vita in 
trincea era difficile. Dopo pochi giorni, anziché essere trasferiti in un set-
tore più tranquillo, fu loro ordinato di riprendere la strada verso il terribile 
Monte Ermada. A quel punto scoppiò la rivolta: 9 soldati e due ufficiali 
vennero colpiti a morte e solo l’intervento dei blindati e dell’artiglieria 
leggera fermò l’ira della Brigata Catanzaro. Ristabilita la calma, i comandi 
militari decisero di dare un messaggio esemplare: 12 soldati, scelti a caso, 
vennero giustiziati e 123 furono mandati davanti al Tribunale Militare.                   
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Quello che è ri-
portato sulla vita di 
trincea riguarda il 
modo in cui viveva il 
Soldato Italiano. 

I nostri compa-
esani si adeguarono 
a queste regole mi-
litari con ubbidienza 
e onore, dovettero 
apprezzare e gradire 
quello che era il cibo 

in guerra. Questa breve curiosità della grande guerra poco pubblicizzata 
e non insegnata nelle scuole, penso che sia di grande valore nella prima 
guerra mondiale, per capire la vita sia militare sia civile, tutti furono in-
clusi in quel martorio di morte e di sofferenze che la società civile dovette 
affrontare. 

Con il richiamo dei loro uomini nella militarizzazione, le zone marto-
riate dal fronte, la riduzione di produzione alimentare andava scarseggian-
do, la nostra piccola comunità dovette affrontare queste situazioni econo-
miche sociali e familiari per la sopravvivenza; tutto questo é affidato alle 
nostre donne, che per mandare avanti la famiglia facevano di tutto. 

Come andare a lavorare nei campi, “alla viscuglia”, accudire casa con 
figli e anziani malati, fare funzionare le industrie, tutto questo li ha resi 
partecipi alla grande guerra come ha resi partecipi le donne vicino al fronte 
che rischiavano la vita mantenendo i rifornimenti alle truppe e facendo 

sopravvivere le loro 
famiglie. Tutto 
questo deve esse-
re apprezzato dal-
la nostra società e 
riconosciuto come 
contributo storico 
della grande guerra. 
Le attrezzature in 
dotazione come le 
armi e tutto il rifor-
nimento bellico de-
gli armamenti sono 

ben descritti nelle pagine di storia riportate del regio esercito. 
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       IL TESTO INTEGRALE DEL BOLLETTINO DELLA VITTORIA

Comando Supremo, 4 Novembre 1918, ore 12
La guerra contro l’Austria-Ungheria, sotto l’alta guida di S. M. il Re, 

duce supremo, che l’Esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, 
iniziò il 24 Maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse 
ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta. 

La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla 
quale prendevano parte cinquantuno divisioni italiane, tre britanniche, due 
francesi, una cecoslovacca ed un reggimento americano, contro settantatre 
divisioni austroungariche, è finita. 

La fulminea e arditissima avanzata del XXIX corpo d’armata su Tren-
to, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte 
ad occidente dalle truppe della VII armata e ad oriente da quelle della I, VI 
e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal

Brenta al Torre l’irresistibile slancio della XII, dell’VIII, della X ar-
mata e delle divisioni di cavalleria, ricaccia sempre più indietro il nemico 
fuggente. 

Nella pianura, S. A. R. il Duca d’Aosta avanza rapidamente alla testa 
della sua invitta III armata,  anelante di ritornare sulle posizioni da essa già 
vittoriosamente conquistate, che mai aveva perdute. 

L’Esercito Austro-Ungarico è annientato: esso ha subito perdite gra-
vissime nell’accanita resistenza dei primi giorni e nell’inseguimento ha 
perdute quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e pressoché per in-
tero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa

trecento mila prigionieri con interi stati maggiori e non meno di cinque 
mila cannoni. 

I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono 
in disordine e senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa 
sicurezza. 

Armando Diaz
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 Castrofilippesi prigionieri durante la prima guerra mondiale 
1915/1918 

Bufalino Giuseppe di Giuseppe nato a Castrofilippo il 8/2/1894 chia-
mato alle armi il 19/06/1915 servi nel 44̊ reggimento di fanteria fatto pri-
gioniero liberato e congedato il 30/9/1917

Messina Giuseppe di Calogero nato a Castrofilippo il 5/10/1894 chia-
mato alle armi il 17/01/1915. Soldato nel 5̊ reggimento di fanteria nel 
16/03/1916 ferito alla mano viene fatto prigioniero e liberato il 31/03/1918

Ferrante Luigi di Salvatore nato a Castrofilippo il 27/02/1896 chia-
mato alle armi il 06/10/1915 Soldato nel 79 ̊e nel 70̊ reggimento di fanteria, 
fatto prigioniero rientra nel 11/01/1919

Asaro Luigi di Salvatore Nato a Castrofilippo il 27/02/1896chiamato 
alle armi il 06/10/1915

Soldato nel 4̊e nel 222̊ reggimento di fanteria nel 1917 durante la di-
sfatta di Caporetto viene fatto prigioniero liberato il 26/01/1919

Geraci Giuseppe di Salvatore nato a Castrofilippo il 104/1896 chia-
mato alle armi il 06/10/1915 arriva nel 10̊ bersaglieri di Palermo inviato in 
zona di guerra con il 16̊ bersaglieri il 05/11/1917 fatto prigioniero internato 
in Germania liberato il 18/01/1919, si ripresenta nel 10 ̊ bersaglieri fino al 
congedo 17/02/1920

Lo Brutto Salvatore di Angelo nato  il 14/09/1898 chiamato alle armi 
il 02/03/1917, Soldato nel 29̊ reggimento di fanteria il 28/10/1917 fatto 
prigioniero viene liberto il 4/11/1918 

Romano Antonio di Calogero nato a Castrofilippo19/01/1896 chia-
mato alle armi il 06/10/1915 arriva in zona di guerra con il 10̊ bersaglieri 
il 28/10/1917 viene fatto prigioniero portato in Austria viene liberato il 
12/11/1918 rientra in Italia nel 10̊ bersaglieri il 02/09/1919 viene trasferito 
nel 7̊ bersaglieri fino al congedo 07/01/1920

Soldati di Castrofilippo morti in prigionia sono: 
Sferrazza Giuseppe di Antonio e di Marrone Rosa nato a Castrofilippo 

il 29/04/1898.
Arriva in zona di guerra con il 47̊ reggimento di fanteria il 14/11/1917 

sui fatti d’arme sul fiume Piave viene fatto prigioniero il 17/02/1918, muo-
re in prigionia, è sepolto nel cimitero di guerra a Olomuc in Rep Ceca 
riposa tomba numero cz051

Annibale Domenico di Luigi e di Rosselli Maria nato a Castrofilippo 
il 16/03/1895.

Soldato nel 251̊ reggimento di fanteria arriva in zona di guerra sul 
Mont Dosso Faiti fatto prigioniero portato in Austria muore il 27/10/1918 
sepolto a Marchetrenk tomba numero 1495 
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allego copia dell’archivio

Facciponte Santo di Nicodemo nato a Castrofilippo il 14/12/1888. 
210̊ reggimento di fanteria combatte sul basso Piave, prigioniero muore 
per malattia, sepolto nel cimitero militare italiano di Breslavia.

Tanti sono i nostri caduti nella grande guerra. Sacrari e cimiteri mili-
tari si sono dovuti fare per seppellire e onorare tutti i nostri morti italiani 
e austriaci presso le zone di teatro di guerra delle grandi battaglie, in ogni 
paese vi è dedicato un monumento in loro onore e ricordo per il sacrificio 
dato alla patria. 

 Cimitero di Redipuglia antico                    Monumento dei caduti 
                    di Castrofilippo
 
Il monumento dei caduti di Castrofilippo

Fu costruito dal signor Calogero Lo Bue, padre dell’Arciprete Don Ga-
spare Lo Bue e dell’Ing. Calogero Lo Bue. Quest’ultimo mi ha raccontato 
che i nomi di tutti quelli che hanno lavorato alla costruzione del monu-
mento sono incisi in una piastra di ferro che è stata riposta all’interno della 
struttura stessa. 

La corona di bronzo fu donata dagli emigrati Castrofilippesi d’Ame-
rica, in ricordo dei loro congiunti scomparsi durante la guerra 1915-1918. 
Infatti, il ricordo di questi era molto caro alla memoria dei Castrofilippesi 
residenti nel nostro paese ma anche alla memoria di tutti i concittadini che, 
per motivi di lavoro, si trovavano all’estero. L’artistica corona, offerta dal 
Club dei cittadini di Castrofilippo residenti in America (soci Savoia Bayri-
dge Brooklyn New York) giunse a Castrofilippo nel 1934 e in tale anno 

Tanti sono i nostri caduti nella grande guerra. Sacrari e cimiteri militari si sono 
dovuto fare per seppellire e onorare tutti i nostri morti italiani e austriaci presso le 
zone di teatro di guerra delle grandi battaglie, in ogni paese vi è dedicato un 
monumento in loro onore e ricordo per il sacrificio dato alla patria,  
 foto Cimitero di Redipuglia antico foto monumento dei caduti di Castrofilippo 

 
 
Il monumento dei caduti di Castrofilippo 
Fu costruito dal signor Calogero Lo Bue, padre dell’Arciprete Don Gaspare Lo Bue e 
dell’Ing. Calogero Lo Bue. Quest’ultimo mi ha raccontato che i nomi di tutti quelli 
che hanno lavorato alla costruzione del monumento sono incisi in una piastra di ferro 
che è stata riposta all’interno della struttura stessa.  
La corona di bronzo fu donata dagli emigrati Castrofilippesi d’America, in ricordo 
dei loro congiunti scomparsi durante la guerra 1915-1918. Infatti, il ricordo di questi 
era molto caro alla memoria dei Castrofilippesi residenti nel nostro paese ma anche 
alla memoria di tutti i concittadini che, per motivi di lavoro, si trovavano all’estero. 
L’artistica corona, offerta dal Club dei cittadini di Castrofilippo residenti in America 
(soci Savoia Bayridge Brooklyn New York) giunse a Castrofilippo nel 1934 e in tale 
anno avvenne anche la solenne cerimonia nel Monumento ai Caduti, per tenere 
l’orgoglio sempre vivo Nel luglio del 1934 fu inaugurato a Castrofilippo il 
Monumento dei Caduti in guerra. I nomi delle vittime delle due guerre in seguito 
furono scolpiti su una semplice lastra di marmo nei tre lati del monumento, sito di 
fronte alla Chiesa madre.  
 
 
 
 
 
 
 
                            43              
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avvenne anche la solenne cerimonia nel Monumento ai Caduti, per tenere 
l’orgoglio sempre vivo. Nel luglio del 1934 fu inaugurato a Castrofilippo 
il Monumento dei Caduti in guerra. I nomi delle vittime delle due guerre 
in seguito furono scolpiti su una semplice lastra di marmo nei tre lati del 
monumento, sito di fronte alla Chiesa madre.           

Ricerche storiche con Foto durante la commemorazione del primo 
quattro novembre, si nota in quel tempo era permesso mettere le foto dei 
caduti legati a delle tavole di legno con una storica data a questa foto dal 
1918 al 1922, perché il monumento è stato inaugurato nel 1923 come foto 
allegata della prima foto.                    

Foto Onoranze dei reduci con il titolo di cavaliere di Vittorio Veneto
 Bellavia Giuseppe  Reduci Saia Salvatore  Lo Brutto Gaetano

 

Foto del reduce Bellavia Giuseppe durante la cerimonia del quattro no-
vembre viene decorato con la medaglia ed il certificato come i reduci Saia 
Salvatore, Lo Brutto Gaetano dal sindaco prof Salvatore Ciccarelli, foto 
decreto della medaglia al valore militare. 
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Di Maria Salvatore          Acquista Pasquale        Angelo Piraneo

     

   

Graci Salvatore                           Astuto Giuseppe

             
 La pagina del ricordo breve storia di reduci 
Alcune delle testimonianze raccolte e ricercate negli archivi. Questi 

rappresentano tutti i reduci trascritti nell’Albo dei Combattenti e Reduci 
di Castrofilippo.

Cavalleggero Astuto Salvatore nato 
a Castrofilippo il 8 giugno 1896 Di Astu-
to Salvatore e di Gioia Rosa chiamato 
alle armi il 6 ottobre 1915 cat 1 congeda-
to il 15 dicembre 1919 Entra a far parte 
volontario nel reggimento di cavalleggie-
ri guida di Salerno nel 19 reggimento che 

viene assegnato nel 28 reg il 14 dicembre 1915 giunge in zona di guerra il 
9 maggio 1916 col 28 reggimento cavalleggieri Treviso nel 15 dicembre 
1919 al reg cavalleggieri di Palermo. Ai primi del 1916 il reggimento ven-
ne appiedato ed iniziò l’addestramento tipico della fanteria ed il 23 maggio 
era posto in linea nel settore ad est di Monfalcone, dove rimase sino ad ot-
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Palermo. Ai primi del 1916 il reggimento venne appiedato ed iniziò l'addestramento 
tipico della fanteria ed il 23 maggio era posto in linea nel settore ad est di 
Monfalcone, dove rimase sino ad ottobre, quando passò sul medio Isonzo alle 
dipendenze della 2a Armata nel settore del Monte Rombon. Nel maggio del 1917, 
tornò a svolgere compiti di polizia militare e scorta ai prigionieri nelle retrovie, in 
prima linea, con il 28reggimento Treviso una nuova sezione mitragliatrici con uomini 
del 28° era stata aggregata alla 60° Divisione. Durante la ritirata di Caporetto il 
reggimento si occupò della raccolta degli sbandati nella zona di Treviso, passando poi 
il Piave a Vidor alle dipendenze della 3a Armata       45                
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tobre, quando passò sul medio Isonzo alle dipendenze della 2a Armata nel 
settore del Monte Rombon. Nel maggio del 1917 tornò a svolgere compiti 
di polizia militare e scorta ai prigionieri nelle retrovie, in prima linea, con 
il 28reggimento Treviso una nuova sezione mitragliatrici con uomini del 
28° era stata aggregata alla 60° Divisione. Durante la ritirata di Caporetto 
il reggimento si occupò della raccolta degli sbandati nella zona di Treviso, 
passando poi il Piave a Vidor alle dipendenze della 3a Armata.        

Gurriero Angelo di Fortunato e di Ippolito Giuseppa Nato a Ca-
strofilippo il 04/03/1900 Chiamato alle armi il23/03/1918 Congedato il 
11/11/1920 

Serve nel 26/e nel 5 reggimento di fanteria nelle zone di guerra sul 
fronte italiano e presente con il 26 reg Fanteria durante il 1918 in S. Lucia 
del Piave, S. Maria, Pozzuolo del Friuli, con il 5º RF (Brigata “Aosta”1918 
viene portato sulla zona del fronte del Monte Grappa, Isonzo, Carnia, Car-

so, Trentino, Col della Berret-
ta fino alla vittoria.

 Piraneo Angelo 
Nato a Castrofilippo 

20/11/1897 Via Ruggero set-
timo di Vincenzo e di Bruc-
culeri Raffaella, chiamato alle 
armi il 06/05/1916, congedato 
il 05/05/1920 CAT 1, richia-
mato nel 78 REGG Fanteria  
della brigata toscana chiamati 
Lupi di Toscana 78° reggi-

mento fanteria la Medaglia d’Argento al Valor Militare, con la seguente 
motivazione: “ In tre giorni di aspra lotta, con estrema tenacia e sommo 
valore, sbarrava il passo al soverchiante nemico che aveva sfondato la pri-
ma linea: i petti degli eroici fanti furono muraglia contro cui si infranse 
l’impeto avversario. Per la difesa del suolo della Patria non conobbe limiti 
di sacrificio e di ardimento - Col del Rosso, Col d’Echele 23-24-25 dicem-
bre 1917”. Duramente provata, la Toscana passa nelle retrovie nei pressi 

di Recoaro. Verso la fine di febbraio 
1918, la Brigata entra in linea allo 
sbarramento di Valstagna. 

Sul fronte macedone vediamo la 
presenza dei compaesani. 

Soldato Saia Salvatore Di Matteo 
e di Sferrazza Maria Nato a Castrofi-
lippo il 30/4/1895 Via Cesare Batti-
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 Piraneo Angelo  
Nato a Castrofilippo 20/11/1897 Via Ruggero settimo 

Di Vincenzo E di Brucculeri Raffaella 
 Chiamato alle armi il 06/05/1916 
 Congedato il 05/05/1920 CAT 1                           
Richiamato nel 78 REGG Fanteria 
 della brigata toscana chiamati Lupi di Toscana 
78° reggimento fanteria la Medaglia d'Argento al 
Valor Militare, con la seguente motivazione: " In 
tre giorni di aspra lotta, con estrema tenacia e 
sommo valore, sbarrava il passo al soverchiante 

nemico che aveva sfondato la prima linea: i petti degli eroici 
fanti furono muraglia contro cui si infranse l'impeto 

avversario. Per la difesa del suolo della Patria non conobbe limiti di sacrificio e di 
ardimento - Col del Rosso, Col d'Echele 23-24-25 dicembre 1917". Duramente 
provata, la Toscana passa nelle retrovie nei pressi di Recoaro. Verso la fine di 
febbraio 1918, la Brigata entra in linea allo sbarramento di Valstagna.  
Sul fronte macedone vediamo la presenza dei compaesani.  
 
Soldato Saia Salvatore Di Matteo e di Sferrazza Maria Nato a Castrofilippo il 
30/4/1895 Via Cesare Battisti Chiamato alle armi il16/1/1917 Congedato 
il30/10/1919 Servi nel 284 BATT MT del 3 Fanteria e nel 162 reg di fanteria e nel 63 
reg fanteria, dal 3 reg di fanteria Piemonte viene inviato nella 162 

reg fanteria nella brigata Ivrea nel fronte macedone nei 
Balcani combatte nella zona di guerra sul monte Piton 
Brulè a quota 1050 metri nel 1918 fa parte del 63 reg 
fanteria Cagliari.   
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sti Chiamato alle armi il16/1/1917 Congedato il30/10/1919 servì nel 284 
BATT MT del 3 Fanteria e nel 162 reg di fanteria e nel 63 reg fanteria, dal 
3 reg di fanteria Piemonte viene inviato nella 162 reg fanteria nella brigata 
Ivrea nel fronte macedone nei Balcani combatte nella zona di guerra sul 
monte Piton Brulè a quota 1050 metri nel 1918 fa parte del 63 reg fanteria 

Cagliari.  
Sferrazza Antonio di Giuseppe e di 

Brucculeri Venera nato a Castrofilippo 
il10/12/1897. Chiamato alle armi il27/05/1917 
Soldato nel 284 BATT M. T richiamato nel 
3*reggimento di fanteria arriva in zona di 
guerra sul Fiume Piave, viene congedato il 
08/05/1920

 Astuto Giuseppe di Salvatore 
e di Gioia Rosa nato a  Castrofilip-
po31/01/1886 chiamato alle armi il 
8/11/1915, soldato nel 33 reggimento 
fanteria a tripoli in Libia viene tra-
sferito nel 38 reggimento di fanteria 
partecipa alla conquista di Tripoli e 
rimane in presidio militare, viene con-

gedato nel 15/8/1919 (mio 
nonno paterno).

Di Maria Salvatore nato 
a Castrofilippo il 21/09/1892 
di Antonio e di Romano Ma-
ria. Fa parte del 3 reggimento 
di fanteria Massina la Ionia 
trasferito nel 222 batt m. t. 
del 3 REG entra in zona di 

guerra nell’aprile del 1916 combatte nella zona del Piave e nel giugno1918 
sul fiume Piave fino alla vittoria, viene decorato con decreto e medaglia al 
valore militare con il grado di caporale maggiore. 

Di Maria Calogero di Antonio e di Romano Maria nato a Castrofilip-
po il 30/10/1894 chiamato alle armi il 10/03/1916 congedato il 12/09/1919 
serve nella Brigata di fanteria Girgenti 

Congedato il 08/05/1920

Sferrazza Antonio di Giuseppe e di Brucculeri Venera nato a 
Castrofilippo il10/12/1897 Chiamato alle armi il27/05/1917 
Soldato nel 284bATT M. T richiamato nel 3*reggimento di 
fanteria arriva in zona di guerra sul Fiume Piave, viene 
congedato il 08/05/1920 
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partecipa alla conquista di Tripoli e rimane in presidio 

militare viene congedato nel 15/8/1919 mio nonno paterno 
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Fa parte del 3 reggimento di fanteria Massina la 
Ionia trasferito nel 222 batt m. t  
del 3 REG entra in zona di guerra nell’aprile del 
1916 combatte nella zona del Piave e nel 
giugno1918 sul fiume Piave fino alla vittoria, 

viene decorato con decreto e medaglia al valore militare con il grado di caporale 
maggiore.  
 
Di Maria Calogero di Antonio e di Romano Maria nato a Castrofilippo il 30/10/1894 
chiamato alle armi il 10/03/1916 congedato il 12/09/1919 serve nella Brigata di 

fanteria Girgenti  
Congedato il 08/05/1920 
 
Piraneo Salvatore di Vincenzo e di Brucculeri Raffaella 
nato a Castrofilippo il 01/10/1892 
Chiamato alle armi il 16/08/1915 congedato il 26/05/1919 
 

 
Asaro Calogero di Salvatore e di Sferrazza Carmela 
nato a Castrofilippo 19/05/1884 
 Combatte nelle zone del Carso e nella zone del Piave 
viene decorato con medaglie al di merito di guerra.  
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Piraneo Salvatore di Vincenzo e di Bruccu-
leri Raffaella, nato a Castrofilippo il 01/10/1892, 
chiamato alle armi il 16/08/1915 congedato il 
26/05/1919

Asaro Calogero di Salvatore e di Sferrazza 
Carmela nato a Castrofilippo 19/05/1884, combat-
te nelle zone del Carso e nella zone del Piave viene 
decorato con medaglie al di merito di guerra. 

     

   
Acquista Pasquale di Salvatore e di Au-

gello Alessi Anna nato a Castrofilippo il 
23/08/1892Chiamato alle armi il 05/10/1915 con-
gedato nel 28/06/1919 serve nel 75*reggimento 
di fanteria della brigata Napoli nel 1915 riunisce i 
battaglioni del 75°, di stanza a Siracusa per schie-
rarsi su Monte Sabotino combatte sull’area dell’I-
sonzo, a monte sei busi Monfalcone, e a Palmano-
va partecipa alla battaglia di Gorizia nel 1917 nell’ 
altopiano di Bainsisizza nel luglio1918, all’inizio 
dell’offensiva tedesca (battaglia dell’Ardre), il 75° 
è operativo a Bligny sul ponte sull’Ardre, sul fron-
te francese L’11 novembre la cessazione delle osti-
lità vede la Brigata arrestarsi a Maubert-Fontaine, 
nella regione delle Ardenne, prima del congedo si 
arruola nella legione dei Carabinieri di Palermo 
decorato con croce di guerra e medaglia di merito 
di cavaliere di Vittorio Veneto

Graci Salvatore di Paolo e di Lo Presti Rosa 
nato a Castrofilippo il 10/07/1892 chiamato alle 
armi il 08/09/1912 congedato il 05/09/1919 arruo-
lato nel 63 reggimento di fanteria. 

Sferrazza Antonio di Giuseppe e di Brucculeri Venera nato a 
Castrofilippo il10/12/1897 Chiamato alle armi il27/05/1917 
Soldato nel 284bATT M. T richiamato nel 3*reggimento di 
fanteria arriva in zona di guerra sul Fiume Piave, viene 
congedato il 08/05/1920 

 
 

 Astuto Giuseppe di Salvatore e di Gioia Rosa nato a  
Castrofilippo31/01/1886 chiamato alle armi il 8/11/1915      
sodato nel 33 reggimento fanteria a tripoli in Libia 

viene trasferito nel 38 reggimento di fanteria 
partecipa alla conquista di Tripoli e rimane in presidio 

militare viene congedato nel 15/8/1919 mio nonno paterno 
 

 
Di Maria Salvatore nato a Castrofilippo il 
21/09/1892  
Di Antonio e di Romano Maria 
Fa parte del 3 reggimento di fanteria Massina la 
Ionia trasferito nel 222 batt m. t  
del 3 REG entra in zona di guerra nell’aprile del 
1916 combatte nella zona del Piave e nel 
giugno1918 sul fiume Piave fino alla vittoria, 

viene decorato con decreto e medaglia al valore militare con il grado di caporale 
maggiore.  
 
Di Maria Calogero di Antonio e di Romano Maria nato a Castrofilippo il 30/10/1894 
chiamato alle armi il 10/03/1916 congedato il 12/09/1919 serve nella Brigata di 

fanteria Girgenti  
Congedato il 08/05/1920 
 
Piraneo Salvatore di Vincenzo e di Brucculeri Raffaella 
nato a Castrofilippo il 01/10/1892 
Chiamato alle armi il 16/08/1915 congedato il 26/05/1919 
 

 
Asaro Calogero di Salvatore e di Sferrazza Carmela 
nato a Castrofilippo 19/05/1884 
 Combatte nelle zone del Carso e nella zone del Piave 
viene decorato con medaglie al di merito di guerra.  
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Acquista Pasquale di Salvatore e di Augello Alessi Anna nato a Castrofilippo il 
23/08/1892Chiamato alle armi il 05/10/1915 
congedato nel 28/06/1919 serve nel 75*reggimento di 
fanteria della brigata Napoli nel 1915 riunisce i 
battaglioni del 75°, di stanza a Siracusa per schierarsi 
su Monte Sabotino combatte sul area dell’Isonzo, a 
monte sei busi Monfalcone, e a Palmanova partecipa 
alla battaglia di Gorizia nel 1917 nell’ altopiano di 
Bainsisizza Nel luglio1918, all'inizio dell'offensiva 
tedesca (battaglia dell'Ardre), il 75° è operativo a 

Bligny sul ponte sull'Ardre, sul fronte francese L'11 novembre la cessazione delle 
ostilità vede la Brigata arrestarsi a Maubert-Fontaine, nella regione delle Ardenne, 
prima del congedo si arruola nella legione dei Carabinieri di Palermo decorato con 
croce di guerra e medaglia di merito di cavaliere di Vittorio Veneto 
 
Graci Salvatore di Paolo e di Lo Presti Rosa nato a Castrofilippo il 10/07/1892 

chiamato alle armi il 08/09/1912 congedato il 
05/09/1919 arruolato nel 63 reggimento di 
fanteria  
 Il 63° reggimento nel 1915 attacca Monte Sei 
Busi, tra quota 89 e la cima del Sei Busi. Durante 
la II battaglia dell'Isonzo, il 63° tenta invano di 
avanzare ulteriormente verso la vetta del monte. 
Nel 1916 il 63 reggimento raggiunge la zona del 
trentino nel settore di Tonezza e nel vicentino, a 

fine luglio del 1916 ricevono l’ordine di essere trasferiti in Macedonia, trasportati 
fino a Taranto, da dove si imbarcano per Salonicco. Alle dipendenze della 35a 
divisione entrano in linea di difesa sul monte Piton Brulè a 1050 compiono turni di 
trincea sul Piton Brulé e nel cosiddetto «Settore ovest», il 63° comincia la sua marcia 
di avvicinamento. Il mattino del 30 settembre riprendono l'azione sospesa già alle ore 

12 per la proclamazione del “cessate il fuoco” 
 
Cinquemani Calogero nato a Castrofilippo classe 1897 (nessuna 
nota personale) partecipa ai fatti bellici della prima guerra 
mondiale decorato con croce di guerra e del titolo di Cavaliere 
dell’ ordine di Vittorio Veneto 
Foto del diploma con le medaglie  
 

Schembri Paolo di Calogero e di Palazzotto Marianna nato a Castrofilippo il 
4/12/1885 Chiamato alle armi il 24/7/1916 nel 20 reggimento di fanteria combatte 
nella zona di Monte San Michele, e del Piave, fatto prigioniero dal 28/11/1918 al 
16/8/1919 congedato il 16/08/1919 richiamato nel 1936 come volontario e inviato in 
Africa orientale in Etiopia.                       
48 

Acquista Pasquale di Salvatore e di Augello Alessi Anna nato a Castrofilippo il 
23/08/1892Chiamato alle armi il 05/10/1915 
congedato nel 28/06/1919 serve nel 75*reggimento di 
fanteria della brigata Napoli nel 1915 riunisce i 
battaglioni del 75°, di stanza a Siracusa per schierarsi 
su Monte Sabotino combatte sul area dell’Isonzo, a 
monte sei busi Monfalcone, e a Palmanova partecipa 
alla battaglia di Gorizia nel 1917 nell’ altopiano di 
Bainsisizza Nel luglio1918, all'inizio dell'offensiva 
tedesca (battaglia dell'Ardre), il 75° è operativo a 

Bligny sul ponte sull'Ardre, sul fronte francese L'11 novembre la cessazione delle 
ostilità vede la Brigata arrestarsi a Maubert-Fontaine, nella regione delle Ardenne, 
prima del congedo si arruola nella legione dei Carabinieri di Palermo decorato con 
croce di guerra e medaglia di merito di cavaliere di Vittorio Veneto 
 
Graci Salvatore di Paolo e di Lo Presti Rosa nato a Castrofilippo il 10/07/1892 

chiamato alle armi il 08/09/1912 congedato il 
05/09/1919 arruolato nel 63 reggimento di 
fanteria  
 Il 63° reggimento nel 1915 attacca Monte Sei 
Busi, tra quota 89 e la cima del Sei Busi. Durante 
la II battaglia dell'Isonzo, il 63° tenta invano di 
avanzare ulteriormente verso la vetta del monte. 
Nel 1916 il 63 reggimento raggiunge la zona del 
trentino nel settore di Tonezza e nel vicentino, a 

fine luglio del 1916 ricevono l’ordine di essere trasferiti in Macedonia, trasportati 
fino a Taranto, da dove si imbarcano per Salonicco. Alle dipendenze della 35a 
divisione entrano in linea di difesa sul monte Piton Brulè a 1050 compiono turni di 
trincea sul Piton Brulé e nel cosiddetto «Settore ovest», il 63° comincia la sua marcia 
di avvicinamento. Il mattino del 30 settembre riprendono l'azione sospesa già alle ore 

12 per la proclamazione del “cessate il fuoco” 
 
Cinquemani Calogero nato a Castrofilippo classe 1897 (nessuna 
nota personale) partecipa ai fatti bellici della prima guerra 
mondiale decorato con croce di guerra e del titolo di Cavaliere 
dell’ ordine di Vittorio Veneto 
Foto del diploma con le medaglie  
 

Schembri Paolo di Calogero e di Palazzotto Marianna nato a Castrofilippo il 
4/12/1885 Chiamato alle armi il 24/7/1916 nel 20 reggimento di fanteria combatte 
nella zona di Monte San Michele, e del Piave, fatto prigioniero dal 28/11/1918 al 
16/8/1919 congedato il 16/08/1919 richiamato nel 1936 come volontario e inviato in 
Africa orientale in Etiopia.                       
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Sferrazza Antonio di Giuseppe e di Brucculeri Venera nato a 
Castrofilippo il10/12/1897 Chiamato alle armi il27/05/1917 
Soldato nel 284bATT M. T richiamato nel 3*reggimento di 
fanteria arriva in zona di guerra sul Fiume Piave, viene 
congedato il 08/05/1920 

 
 

 Astuto Giuseppe di Salvatore e di Gioia Rosa nato a  
Castrofilippo31/01/1886 chiamato alle armi il 8/11/1915      
sodato nel 33 reggimento fanteria a tripoli in Libia 

viene trasferito nel 38 reggimento di fanteria 
partecipa alla conquista di Tripoli e rimane in presidio 

militare viene congedato nel 15/8/1919 mio nonno paterno 
 

 
Di Maria Salvatore nato a Castrofilippo il 
21/09/1892  
Di Antonio e di Romano Maria 
Fa parte del 3 reggimento di fanteria Massina la 
Ionia trasferito nel 222 batt m. t  
del 3 REG entra in zona di guerra nell’aprile del 
1916 combatte nella zona del Piave e nel 
giugno1918 sul fiume Piave fino alla vittoria, 

viene decorato con decreto e medaglia al valore militare con il grado di caporale 
maggiore.  
 
Di Maria Calogero di Antonio e di Romano Maria nato a Castrofilippo il 30/10/1894 
chiamato alle armi il 10/03/1916 congedato il 12/09/1919 serve nella Brigata di 

fanteria Girgenti  
Congedato il 08/05/1920 
 
Piraneo Salvatore di Vincenzo e di Brucculeri Raffaella 
nato a Castrofilippo il 01/10/1892 
Chiamato alle armi il 16/08/1915 congedato il 26/05/1919 
 

 
Asaro Calogero di Salvatore e di Sferrazza Carmela 
nato a Castrofilippo 19/05/1884 
 Combatte nelle zone del Carso e nella zone del Piave 
viene decorato con medaglie al di merito di guerra.  
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 Il 63° reggimento nel 1915 attacca Monte Sei Busi, tra quota 89 e la 
cima del Sei Busi. Durante la II battaglia dell’Isonzo, il 63° tenta invano 
di avanzare ulteriormente verso la vetta del monte. Nel 1916 il 63 reggi-
mento raggiunge la zona del trentino nel settore di Tonezza e nel vicentino, 
a fine luglio del 1916 ricevono l’ordine di essere trasferiti in Macedonia, 
trasportati fino a Taranto, da dove si imbarcano per Salonicco. Alle dipen-
denze della 35a divisione entrano in linea di difesa sul monte Piton Brulè 
a 1050 compiono turni di trincea sul Piton Brulé e nel cosiddetto «Setto-

re ovest», il 63° comincia la sua marcia di 
avvicinamento. Il mattino del 30 settembre 
riprendono l’azione sospesa già alle ore 12 
per la proclamazione del “cessate il fuoco”

Cinquemani Calogero nato a Castrofi-
lippo classe 1897 (nessuna nota personale) 
partecipa ai fatti bellici della prima guerra 
mondiale decorato con croce di guerra e del 
titolo di Cavaliere dell’ ordine di Vittorio 

Veneto

Schembri Paolo di Calogero e di Palazzotto Marianna nato a Castro-
filippo il 4/12/1885 Chiamato alle armi il 24/7/1916 nel 20 reggimento di 
fanteria combatte nella zona di Monte San Michele e del Piave, fatto pri-
gioniero dal 28/11/1918 al 16/8/1919 congedato il 16/08/1919, richiamato 
nel 1936 come volontario e inviato in Africa orientale in Etiopia.                     

                      
Argento Luigi di Salvatore e di Sedita Maria 

nato a Castrofilippo il 16/02/1893, chiamato alle 
armi il 5/6/1915 congedato il 24/10/1919, soldato 
nel 76 ̊reggimento di fanteria Messina della bri-
gata Napoli arriva nel giugno nel deposito del 76° 
reggimento fanteria Messina della brigata Napoli 
nel 1915, è presente sul fronte del monte sei Busi 
e nel monte Sabotino nel 1916/1917 e presente 
nel fronte Cave di Selz, Monfalcone, Bainsizza 
facendo parte del battaglione degli arditi nell’a-
prile del 1918 il 76̊ reggimento viene trasferito 

sul fronte Francese a Vrigny, Mery Premecy, Aisne, Chemin des Dames a 
luglio e sul fronte di Verdun fino all’ 11 novembre del 1918, dopo la firma 
dell ‘armistizio viene congedato con la seguente nota buona condotta ha 
servito la patria con fedeltà e onore, 

Acquista Pasquale di Salvatore e di Augello Alessi Anna nato a Castrofilippo il 
23/08/1892Chiamato alle armi il 05/10/1915 
congedato nel 28/06/1919 serve nel 75*reggimento di 
fanteria della brigata Napoli nel 1915 riunisce i 
battaglioni del 75°, di stanza a Siracusa per schierarsi 
su Monte Sabotino combatte sul area dell’Isonzo, a 
monte sei busi Monfalcone, e a Palmanova partecipa 
alla battaglia di Gorizia nel 1917 nell’ altopiano di 
Bainsisizza Nel luglio1918, all'inizio dell'offensiva 
tedesca (battaglia dell'Ardre), il 75° è operativo a 

Bligny sul ponte sull'Ardre, sul fronte francese L'11 novembre la cessazione delle 
ostilità vede la Brigata arrestarsi a Maubert-Fontaine, nella regione delle Ardenne, 
prima del congedo si arruola nella legione dei Carabinieri di Palermo decorato con 
croce di guerra e medaglia di merito di cavaliere di Vittorio Veneto 
 
Graci Salvatore di Paolo e di Lo Presti Rosa nato a Castrofilippo il 10/07/1892 

chiamato alle armi il 08/09/1912 congedato il 
05/09/1919 arruolato nel 63 reggimento di 
fanteria  
 Il 63° reggimento nel 1915 attacca Monte Sei 
Busi, tra quota 89 e la cima del Sei Busi. Durante 
la II battaglia dell'Isonzo, il 63° tenta invano di 
avanzare ulteriormente verso la vetta del monte. 
Nel 1916 il 63 reggimento raggiunge la zona del 
trentino nel settore di Tonezza e nel vicentino, a 

fine luglio del 1916 ricevono l’ordine di essere trasferiti in Macedonia, trasportati 
fino a Taranto, da dove si imbarcano per Salonicco. Alle dipendenze della 35a 
divisione entrano in linea di difesa sul monte Piton Brulè a 1050 compiono turni di 
trincea sul Piton Brulé e nel cosiddetto «Settore ovest», il 63° comincia la sua marcia 
di avvicinamento. Il mattino del 30 settembre riprendono l'azione sospesa già alle ore 

12 per la proclamazione del “cessate il fuoco” 
 
Cinquemani Calogero nato a Castrofilippo classe 1897 (nessuna 
nota personale) partecipa ai fatti bellici della prima guerra 
mondiale decorato con croce di guerra e del titolo di Cavaliere 
dell’ ordine di Vittorio Veneto 
Foto del diploma con le medaglie  
 

Schembri Paolo di Calogero e di Palazzotto Marianna nato a Castrofilippo il 
4/12/1885 Chiamato alle armi il 24/7/1916 nel 20 reggimento di fanteria combatte 
nella zona di Monte San Michele, e del Piave, fatto prigioniero dal 28/11/1918 al 
16/8/1919 congedato il 16/08/1919 richiamato nel 1936 come volontario e inviato in 
Africa orientale in Etiopia.                       
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Foto del diploma 
con le medaglie 

                
                                  

Argento Luigi di Salvatore e di Sedita Maria nato a Castrofilippo 
il 16/02/1893  
chiamato alle armi il 5/6/1915 congedato il 24/10/1919 
Soldato nel 76 ̊reggimento di fanteria Messina della 
brigata Napoli arriva nel giugno nel deposito del 76 
reggimento fanteria Messina della brigata Napoli nel 
1915 e presente sul fronte del monte sei Busi e nel monte 
Sabotino nel 1916/1917 e presente nel fronte Cave di 
Selz, Monfalcone, Bainsizza facendo parte del 

battaglione degli arditi nel aprile del 1918 il 76̊ reggimento viene 
trasferito sul fronte Francese a Vrigny, Mery Premecy, Aisne, Chemin des Dames a 
luglio é sul fronte di Verdun fino all’ 11 novembre del 1918, dopo la firma dell 
‘armistizio viene congedato 

con la seguente nota buona condotta ha servito la patria con fedeltà e 

 
onore, foto del congedo decorato con croce di guerra foto dell’attestato 

 
 
 
 Graci Giovanni di 
Giuseppe nato a 

Castrofilippo il 21/09/1892 soldato 
ne 5̊ reggimento di fanteria 
combatte sul monte Rom bon su 
Isontino e sul monte Vallarsa in 

battaglia contro il nemico e contro gli agenti atmosferici tra il gelo e le 
valanghe muore in combattimento il 05/03/1916 decorato con medaglia 
di guerra, allegato il diploma iscritto nel Albo D’Oro dei caduti 
Castrofilippesi di tutte le guerre.  
             
               49 
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 Graci Giovanni di Giuseppe nato 
a Castrofilippo il 21/09/1892 soldato 
nel 5̊ reggimento di fanteria combatte 
sul monte Rom bon su Isontino e sul 
monte Vallarsa in battaglia contro il 
nemico e contro gli agenti atmosferici 
tra il gelo e le valanghe muore in com-
battimento il 05/03/1916 decorato con 
medaglia di guerra, allegato il diploma 
iscritto nel Albo D’Oro dei caduti Ca-
strofilippesi di tutte le guerre. 

            
Reduce Graci Calogero, di Salva-

tore e di Saia Maria nato a Castrofilip-
po il 26/01/1897 chiamato alle armi il 
01/10/1916 congedato il 16/12/1919 

Soldato del 4̊ reggimento di fanteria Messina bella brigata Piemonte 
combatte in zona Carnia ma subito passa alle dipendenze della 24̊ divisione 
sull’Isonzo. Questo trasferimento viene per la Strafexpedition in trentino, 
spostandosi nel’altopiano dell’Asiago il suo reggimento dopo essere stato at-
taccato, respinge gli Austriaci recuperando il terreno perduto, avendo creato 
una linea di posizione e recuperato le trincee perse la Piemonte, viene trasfe-

rita nel settore 
dell’Ortigara 
nel 1917 agli 
ordini della 
52̊ divisione il 
4̊ reggimento 
viene portato 
sulla linea del 
passo dell’a-
gnello a 2105 
metri di altez-
za con ripetuti 
attacchi e con-
tro attacchi. In 
entrambi gli 
schieramenti 
con altissime 

perdite da parte Italiana non conquistando la strada di rifornimento Au-
striaci provenienti da Trento attraverso la Val Sugana vengono trasferiti 
alle dipendenze della 48̊ divisione sul Carso attaccando il nemico conqui-

                
                                  

Argento Luigi di Salvatore e di Sedita Maria nato a Castrofilippo 
il 16/02/1893  
chiamato alle armi il 5/6/1915 congedato il 24/10/1919 
Soldato nel 76 ̊reggimento di fanteria Messina della 
brigata Napoli arriva nel giugno nel deposito del 76 
reggimento fanteria Messina della brigata Napoli nel 
1915 e presente sul fronte del monte sei Busi e nel monte 
Sabotino nel 1916/1917 e presente nel fronte Cave di 
Selz, Monfalcone, Bainsizza facendo parte del 

battaglione degli arditi nel aprile del 1918 il 76̊ reggimento viene 
trasferito sul fronte Francese a Vrigny, Mery Premecy, Aisne, Chemin des Dames a 
luglio é sul fronte di Verdun fino all’ 11 novembre del 1918, dopo la firma dell 
‘armistizio viene congedato 

con la seguente nota buona condotta ha servito la patria con fedeltà e 

 
onore, foto del congedo decorato con croce di guerra foto dell’attestato 

 
 
 
 Graci Giovanni di 
Giuseppe nato a 

Castrofilippo il 21/09/1892 soldato 
ne 5̊ reggimento di fanteria 
combatte sul monte Rom bon su 
Isontino e sul monte Vallarsa in 

battaglia contro il nemico e contro gli agenti atmosferici tra il gelo e le 
valanghe muore in combattimento il 05/03/1916 decorato con medaglia 
di guerra, allegato il diploma iscritto nel Albo D’Oro dei caduti 
Castrofilippesi di tutte le guerre.  
             
               49 
   

Reduce Graci Calogero  
Di Salvatore e di Saia Maria nato 
a Castrofilippo il 26/01/1897 
chiamato alle armi il 01/10/1916 
congedato il 16/12/1919  

Soldato del 4 ̊ reggimento di fanteria Messina bella 
brigata Piemonte combatte in zona Carnia ma subito 
passa alle dipendenze della 24̊ divisione sull’Isonzo. 
Questo trasferimento viene per la Strafexpedition in 
trentino, spostandosi nel’altopiano dell’Asiago il suo 
reggimento dopo essere stato attaccato, respinge gli 
Austriaci recuperando il terreno perduto, avendo creato 

una linea di posizione e recuperato le trincee 
perse la Piemonte, viene trasferita nel settore 
dell’Ortigara nel 1917 agli ordini della 52̊ 
divisione il 4 ̊ reggimento viene portato sulla 
linea del passo dell’agnello a 2105 metri di 
altezza con ripetuti attacchi e contro attacchi. 
In entrambi gli schieramenti con altissime 
perdita da parte Italiana non conquistando la 
strada di rifornimento Austriaci provenienti 
da Trento attraverso la Val Sugana vengono 

trasferiti alle dipendenze della 48 ̊ divisione sul Carso attaccando il nemico 
conquistando quota 171 combattendo metro per metro rimangono 697 soldati dell3 ̊ 
reggimento e 328 ̊ del 4 ̊ reggimento di fanteria, La brigata inizia il suo ripiegamento 
verso il Tagliamento nel giugno del 1918 con la battaglia di Solstizio viene inviato 
verso la parte nord del monte Montello nella zona vicino il paese di Nervesa dove i 
fanti combatterono casa per casa  
 Nell’ottobre del 1918 inizia la battaglia di Vittorio Veneto la Piemonte passa sul 
fronte della sponda sinistra del Piave passando dal ponte nel paese di Sernaglia riceve 
l’ordine di passare il fiume per irrobustire la nostra testa di ponte nel paese di 
Sernaglia; riprendere il paese di Nervesa; l’azione vede i fanti della Brigata 
combattere casa per casa tra il 19 ed il 22 giugno, il nemico a corto di uomini e 
munizioni è costretto ad abbandonare il paese per ripiegare sulla sponda sinistra del 
Piave. In ottobre, lanciata dal nostro esercito la Battaglia di Vittorio Veneto vede la 
Brigata lanciata all’inseguimento del nemico che termina il 3 novembre nelle Prealpi 
bellunesi. Il nostro compaesano e presente con il suo reggimento nelle aspre battaglie 
dove il suo reggimento e coinvolto, combattendo con eroismo fino a rimanere 
mutilato di guerra e decorato con croce di merito di guerra e cavaliere di Vittorio 
Veneto e con medaglia della guerra europea incluso il distintivo di mutilato con croce 
di guerra   50 
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stando quota 171, combattendo metro per metro rimangono 697 soldati 
dell3̊ reggimento e 328̊ del 4̊ reggimento di fanteria. La brigata inizia il suo 
ripiegamento verso il Tagliamento nel giugno del 1918 con la battaglia di 
Solstizio viene inviato verso la parte nord del monte Montello nella zona 
vicino il paese di Nervesa dove i fanti combatterono casa per casa 

 Nell’ottobre del 1918 inizia la battaglia di Vittorio Veneto la Piemonte 
passa sul fronte della sponda sinistra del Piave passando dal ponte nel pa-
ese di Sernaglia riceve l’ordine di passare il fiume per irrobustire la nostra 
testa di ponte nel paese di Sernaglia; riprendere il paese di Nervesa; l’a-
zione vede i fanti della Brigata combattere casa per casa tra il 19 ed il 22 
giugno, il nemico a corto di uomini e munizioni è costretto ad abbandonare 
il paese per ripiegare sulla sponda sinistra del Piave. In ottobre, lanciata 
dal nostro esercito la Battaglia di Vittorio Veneto vede la Brigata lanciata 
all’inseguimento del nemico che termina il 3 novembre nelle Prealpi bel-
lunesi. Il nostro compaesano è presente con il suo reggimento nelle aspre 
battaglie dove il suo reggimento è coinvolto, combattendo con eroismo 
fino a rimanere mutilato di guerra e decorato con croce di merito di guerra 
e cavaliere di Vittorio Veneto e con medaglia della guerra europea incluso 
il distintivo di mutilato con croce di guerra.

Questa foto descrive le prime celebrazioni del quattro novembre in 
quanto si vede un grande numero della nostra comunità paesana e ve-
diamo il monumento addobbato per la cerimonia, nei due lati si vedono 
le foto dei caduti della grande guerra che i familiari deponevano per la 
ricorrenza 

Questa foto descrive le prime celebrazioni del quattro novembre in 
quanto si vede un grande numero della nostra comunità paesana e 
vediamo il monumento addobbato per la cerimonia, nei due lati si vedono 
le foto dei caduti della grande guerra che i familiari deponevano per la 
ricorrenza  

 
 
foto dei reduci per il quattro novembre Castro filippesi1915/1918 
1939/1945    
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Foto dei reduci per il quattro novembre - 1915/18 - 1939/45

      
Le mie lettere scritte per la ricorrenza del quattro novembre

Ricordare è un dovere
Castrofilippo1915/1918 2015/2018

Lettera per la ricorrenza del centenario della grande guerra 
1915/1918 ed il 70 esimo anniversario della liberazione del’ nazi fasci-
smo 1945/2015

Tu patria li chiamasti al loro destino, ti risposero con orgoglio e pa-
triottismo, siamo giovani, forti, e arditi, ma fedeli fino alla fine  arrivasti al 
fronte con quel spirito, incredulo, ma ferito,  orgoglioso, cadesti, di fronte 
al tuo nemico, , il tempo passa essi crescono non invecchiano, , dormono 
sotto quell’ ombrello stellato, che di tempesta e di sereno, li affida al suo 
destino, i giorni passano, profondo e il ricordo di quei canti, che di mon-
tagna, , ti servisti, tanto fu il freddo, ma ti riscaldasti, in quel fuoco che di 
pace, liberta ti portò, a te va il mio pensiero, che insieme partimmo, tu, ,non 
ritornasti, io di sofferenza, di torture, posso raccontare, ma il tuo sorriso è 
impresso, come quel muro, che il plotone ti portò, gridasti, libertà, ed amo-
re, a tua mamma pensasti, io ero li, con te, una nazione vi ricorda chi da 
invalido, chi da reduce, in te giovane io mi presento, sono la libertà, del tuo 
pensiero, la repubblica ti creai, sta a te conservare, quel che io ti portai, da 
quel monte, ti cantai libertà, libertà, libertà a te mio figlio ti pensai. 

4 novembre 2015
              

Questa foto descrive le prime celebrazioni del quattro novembre in 
quanto si vede un grande numero della nostra comunità paesana e 
vediamo il monumento addobbato per la cerimonia, nei due lati si vedono 
le foto dei caduti della grande guerra che i familiari deponevano per la 
ricorrenza  

 
 
foto dei reduci per il quattro novembre Castro filippesi1915/1918 
1939/1945    

 
 
 
 
 
               
 
 
                 51 
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Dedica al milite ignoto Castrofilippese
il milite ignoto di tutte le guerre

Tu madre che dal tuo grembo, lo partorisci, e tuo figlio
 tu patria, lo vedesti, crescere, che sognava. 
È pronto, lo chiamasti al suo dover, con prontezza, ti rispose. 
Triste é il padre, lacrima la madre, straziante il distacco, 
arrivasti al fronte con quello spirito, incredulo, ma ardito
 orgoglioso, cadesti, di fronte al tuo nemico
il tuo corpo, e del piastrino, nessun ti riconosce, del tuo onore destino, 
piange la madre, che nel veder il tuo nome inciso, in quella piazza, 

dove camminasti per portarti a quel destino, che di ignoto ti nomino, 

4 novembre 2015

nella guerra 1915/1918 Morreale Calogero Pitruzzella Diego Sferrazza 
Gaetano

Lettera di un ragazzino ai caduti

Sono piccolo per conoscerti, 
sei forse un mio familiare o un mio parente, 
 di certo so che sei castrofilippese come me
ti ricordo con tanto affetto, in questo giorno, 
che come tale ti nominò, 
Nasce quel bel bambino in una umile casa che di amore di mamma ti 

donò
 Tuo padre ti nominò, gioia e in famiglia che un eroe li dono. 
Partisti da questa piazza, e Cadesti per un destino che in gloria ti portò
io mi ricorderò, e penso, io che farò
leggo il tuo nome e penso. lacrima la mamma che ti creò
e chiedo al mio dio che in cielo ti chiamo, perché tanti figli di questa 

terra si portò
sono piccolo, ma un giorno capirò, che per unire l’Italia sotto terra ti 

portò
 4/11/2016

 Letta da una ragazza della prima media 
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4/11/2018  Cento anni dalla fine della grande guerra 1915/1918 
Lettera il ricordo

Cento anni son passati fratello mio 
A te mi rivolgo da sotto questo manto stellato, che da cento anni ti 

sorveglio, sono la tua sentinella che per ardore e amor di patria qui restai, 
 ero giovane e fiero, come te, tu che di giovinezza non parli, ma sogni 

come me  io son qui, dentro i confini sacri, della nostra patria, ero presente, 
tu giovane del ventunesimo millennio, che di patria perché non parli, 
mi ricordi in un evento, che di storia il maestro, ti parlo, 
e a scuola ti insegno il verde, il bianco, il rosso, si formò quella bandie-

ra che ti chiamo, sventola in quel cielo sereno, che di pace portò, é l’Italia 
nostra bella e amata patria che a te grida, proteggimi,  svegliati uomo di 
questo millennio, 

 le mie lacrime, le mie sofferenze si son versate, fino alla morte, per 
quel confine che non c’è più è libertà, non identità’

aspetta a te figlio d’Italia a non dimenticarci, e a difenderci da una Ita-
lia che di italiano non sa. 

4 novembre 2018
Letta da Liliana Failla

4 novembre 2018
Il centenario della fine della grande guerra 1914/1918

È l’alba di un giorno di novembre, all’alzare del sole, un’intera nazione 
si svegliò tutto il fronte e in allerta di giovani soldati, 

Sfiniti, stanchi, di una guerra, che da tre anni tanto sangue si versò, sul 
quel terreno nostro, di nostra patria, si è L’ Italia, le madri sperano, aspet-
tano, e piangono 

E il sorgere di un altro giorno, che solo speranza ci può portare, ho 
visto tanta

Distruzione, e tanto accanito e odio, di un uomo contro l’uomo, dentro 
quelle trincee di reticolato, 

 ma oggi sento che nell’ aria vie un profumo diverso, non so descri-
verlo, 

 ma subito mi svanisce con l’arrivo di bombe, e mitragliamento, io son 
protetto, da quella trincea che di tanti amici mi porto, 

 fortunati siamo oggi, nessun morto, dalla mia parte, ma so che oggi é 
un giorno diverso, 
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lo sento, nell’area fresca di montagna che di sentinella io ero, quanto a 
un tratto tutto tace, tutti ci chiediamo ma oggi, cosa é. 

 E il tre novembre, del 1918 sono le 15. 20
nella villa Giusti di Padova, Si firma l’armistizio, Il nemico lo sa. si 

ritira, tutto tace, quanto ad un tratto, sentii un fischio, con un grido 
dobbiamo inseguire il nemico per prenderci la terra del nostro sacro 

confine, non capisco, e confusione, tanti son i prigionieri, per tutta la gior-
nata, si è obbedito all’ordine del generale, cala la sera, tutto tace, i morti 
riposano, i feriti soffrono, 

 Le città liberate sono in festa, qualcuno sa, di una voce non conferma, 
verso le ore quattro del quattro novembre 1918 arriva il bollettino di guerra 
per l’Italia, 

é finita la guerra la guerra è vinta, ma tutto finisce l’ 11 novembre alle 
ore 11 in un vagone di un treno a Compiegne del 1918. 

4 novembre 2018
 letta da Evelina Astuto
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Due eroi siciliani 
 

Graceffa   Antonino ( Antonio) Nato a Castrofilippo  il 05/05/1898 Fi-
glio di Salvatore e di Buscemi  Rosa Chiamato alle armi il 02/03/1917 nel 
29 Regg Fanteria. Congedato il 15/01/1921. Viene riportato dal bollettino 
ufficiale dell’ esercito  1919 il  nostro compaesano con il grado di sergen-
te  faceva parte del IX gruppo arditi al comando del  maggiore Giovanni 
Messe .

Combatte sul monte Asolone, nella battaglia del 15 maggio 1918. Si 
trova a combattere a fianco del  soldato Ciro Scianna anche egli siciliano 
di Bagheria, il porta stendardo del battaglione .

Il castrofilippese  Graceffa Antonio  viene decorato con medaglia d’ar-
gento a valore  militare con la seguente motivazione: un attacco a colpi 
di bombe a mano contro i reticolati di una trincea nemica conquistando 
la posizione nemica  sul Monte Asolone 15 maggio 1918,il Scianna con 
medaglia di bronzo. 

Il  15-16 giugno 1918 sul  Col Fenilon-Col Moschin, i due siciliani 
vengono decorati con Medaglie D’Argento al Valor Militare sulla Gazzetta 
ufficiale del 1919 venne scritta la seguente motivazione “ Graceffa  Anto-
nio, da Castrofilippo (Girgenti), sergente IX reparto assalto Arditi. Nella 
contrastata conquista di fortissime posizioni tenute dal nemico, con l’e-
sempio e con la parola trascinava un gruppo di arditi, giungendo per primo 
sulla linea avversaria. Impegnava col nemico, superiore di numero, una 
fortissima lotta, e, dimostrando un mirabile sangue freddo ed un coraggio 
non comune, parte ne distruggeva ed i rimanenti obbligava alla resa. – Col 
Fenilon-Col Moschin, 15-16 giugno 1918.”

 Qualche giorno dopo, quando le truppe austro-ungariche avevano già 
ripassato il corso del fiume Piave, il comando supremo decise di riconqui-
stare il monte Asolone, affidandone il compito al IX Reparto d’assalto.  
Alle 16:00 del 24 giugno 1918 insieme al nostro compaesano Graceffa, 
Scianna tenendo sempre spiegato lo stendardo del reparto si portò dove più 
infuriava il combattimento e incitando i propri compagni si lanciò in avanti 
raggiungendo la vetta del monte e riuscendo a conquistare le trincee nemi-
che a colpi di bomba a mano piantò lo stendardo. Poco dopo il nemico si 
lanciò al contrattacco, sostenuto da un violento fuoco di mitragliatrice. Lo 
Scianna  è caduto tra le braccia del proprio comandante di battaglione mag-
giore Giovanni Messe, cui affidò lo stendardo baciandolo prima di morire..
Per questo eroico esempio,  il siciliano Ciro Scianna,   decorato al valore 
militare con la seguente motivazione, un attacco a colpi di bombe a mano 
contro i reticolati di una trincea nemica sul Monte Asolone fu decorato di 
medaglia di bronzo al valor militare cui ne seguì una d’argento per la con-
quista di Col Fenilon e Col Moschin (15-16 giugno 1918, , Per onorarne 
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il coraggio fu decretata dal Re Vittorio Emanuele III di Savoia concesse 
di propria iniziativa la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria 30 
agosto 1918 insieme alla medaglia di bronzo e di argento. 

Il suo sergente  Graceffa Antonio di Castrofilippo viene decorato con 
due medaglie di argento al valore militare .

 Il serg Graceffa Antonino scrive le sue memorie chiamate “Ciro Scian-
na eroe dell’Asolone 1921”.

Reportage di foto della grande guerra mondiale 1915/1918

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportage di foto della grande guerra mondiale 1915/1918 
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Soldati italiani che partono per il fronte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bersaglieri italiano marciano verso il fronte  
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Soldati italiani che partono per il fronte
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Soldati italiani che partono per il fronte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bersaglieri italiano marciano verso il fronte  
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                            Sacrario Redipuglia antico 
 Batteria di artiglieria a redipuglia 
 
 

 
 
 
 
 
 
Monte sei busi vicino redipuglia                 vicinanze sul piave 
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 La brigata sassari al fronte                saldati italiani a caporetto 

                            Sacrario Redipuglia antico 
 Batteria di artiglieria a redipuglia 
 
 

 
 
 
 
 
 
Monte sei busi vicino redipuglia                 vicinanze sul piave 
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 La brigata sassari al fronte                saldati italiani a caporetto 

Bersaglieri italiano marciano verso il fronte

Batteria di artiglieria a Redipuglia        Sacrario Redipuglia antico

Monte sei busi vicino Redipuglia                 vicinanze sul Piave
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 Soldati italiani a vittorio veneto          cavalleggieri italiani a vittorio veneto 

 
 
 
 
 
 
Sul fronte di vittorio veneto              soldati italiani sul fiume Piave 
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 Soldati italiani a vittorio veneto          cavalleggieri italiani a vittorio veneto 

 
 
 
 
 
 
Sul fronte di vittorio veneto              soldati italiani sul fiume Piave 
 
 

 
60 
 

 
 
 
 
 
 Soldati italiani a vittorio veneto          cavalleggieri italiani a vittorio veneto 

 
 
 
 
 
 
Sul fronte di vittorio veneto              soldati italiani sul fiume Piave 
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 La brigata Sassari al fronte                Soldati italiani a Caporetto

 Soldati italiani a Vittorio Veneto        Cavalleggieri italiani a Vittorio Veneto

Sul fronte di Vittorio Veneto                        Soldati italiani sul fiume Piave
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Caserna della brigata Girgenti via crisp 
 
 
Delegazione italiana ed austriaca arrivano a villa giusti per la firma dell’armistizio generale A Diaz 
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Caserna della brigata Girgenti via crisp 
 
 
Delegazione italiana ed austriaca arrivano a villa giusti per la firma dell’armistizio generale A Diaz 
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Delegazione italiana ed austriaca arrivano a villa Giusti per la 
firma dell’armistizio generale A Diaz

Caserna della brigata Girgenti Via Crispi
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Il contributo castrofilippese durante la Seconda guerra mondiale

Questa trascrizione storica di eventi evidenzia la nostra presenza col-
lettiva e nominativa, nel volume combattenti e reduci della seconda guerra 
mondiale, c’è il castrofilippese presente nella mobilità nazionale, un ri-
chiamo delle armi di 536 unità, su tutta la popolazione paesana, tanti con-
gedanti furono richiamati. Riportare gli avvenimenti bellici nazionali ed 
esteri dove i nostri padri erano presenti, fa di questo seconda parte del libro 
un memoriale ad eterno ricordo delle loro sofferenze vissute sui teatri di 
guerra, il loro contributo alla nazione, sul fronte nazionale ed estero. Essi 
soffrono la prigionia nei campi di concentramento. Non dobbiamo dimen-
ticare tutto quello che accadde dopo l’otto settembre 1943, lo sbandamento 
del regio esercito fascista dove si vedono i nostri compaesani dispersi su 
tutto il fronte Italiano che geograficamente li metteva in svantaggio, sia sul 
piano logistico sia militare essendo messi in una condizione di scelta, di 
unirsi alle forze partigiani o alle brigate fasciste aderendo alla formazione 
della repubblica di Salò. 

Tanti aderirono alle forze partigiane o per scelta o per sopravvivere alla 
cattura nazifascista; lo stesso avviene per quei compaesani che trovandosi 
vicino a brigate nere o per fanatismo o per sopravvivere si aggregarono alle 
brigate nere, anche se il numero é limitato. 

Vediamo Castrofilippesi nelle forze di sicurezza come finanzieri, ca-

 
 
 
La firma dell’armistizio a villa giusti Padova il 3/11/1918 
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La firma dell’armistizio a villa giusti Padova il 3/11/191
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rabinieri, e altri corpi di sicurezza nazionale, sono presenti in tutti i rami 
del regio esercito e della marina, con grandi presenze nell’aeronautica mi-
litare. Ogni famiglia testimonia la propria conoscenza in questo libro, non 
escludo nessuno m’impossesso d’informazioni, datomi con foto e racconti 
tante sono le mie ricerche personali di militari in guerra.               

Castrofilippesi partecipi alla seconda guerra mondiale, 1901/1924. Essi 
sono vivi nel ricordo del loro paese che ricorda con onore tutti i sui figli e 
fa di loro un memoriale storico, degno di essere conservato per presentarlo 
alle future generazioni. 

Anche un mio avo era presente, alla storia della nostra nazione, all’u-
nità alla, liberazione ed alla nascita della Repubblica democratica italiana. 

 Il materiale a mia disposizione é limitato, poiché cerco di dimostrare 
la legittima presenza di tutti i reduci trascrivendo le testimonianze su tutto 
il fronte del regio esercito durante la seconda guerra mondiale, dati che 
al momento di scrivere e pubblicare il libro 
sono forniti, dai loro familiari arricchendo 
le mie ricerche con delle foto che con orgo-
glio mi hanno dato. Il loro nome é trascritto, 
alcuni di loro, hanno voluto personalmente 
parlarmi di quel che é stato il loro contri-
buto, la loro storia si riscontra con i fatti 
bellici riportati nei libri di storia. Presento a 
voi tutto il materiale che ho avuto a disposi-
zione per rendere questo volume degno dei 
nostri avi, anche se sono deceduti, la loro 
testimonianze e il loro nome scritti nei due 
volumi dell’albo dei reduci Castrofilippesi 
restano vivi nella storia del Comune di Ca-
strofilippo 

 
             
La difesa del nostro territorio

 Vediamo Castrofilippesi sparsi su tutte le zone territoriali italiane, essi 
erano assegnati al servizio di leva presso le grandi caserme militari siti 
nella città, i ruoli di specializzazione e di carriera facevano parte del servi-
zio militare, infatti, tanti facevano parte delle forze di sicurezza nazionale 
come carabinieri, polizia e guardia di finanza. Questa euforia militaresca 
insieme allo squadrismo fascista rendeva il giovane castrofilippese fiero e 
orgoglioso di essere chiamato al servizio militare obbligatorio tanto che il 
giovane fascista invocava la guerra, gli anziani raccontano che con la bocca 
tutto era facile, come dimostra la presenza del duce in Sicilia nella città di 

Castrofilippesi partecipi alla seconda guerra mondiale, 1901/1924 Essi 
sono vivi nel ricordo del loro paese che ricorda con onore tutti i sui figli 
 e fa di loro un memoriale storico, degno di essere conservato per 
presentarlo alle future generazioni.  
Anche un mio avo era presente, alla storia della nostra nazione, all’ unita 
alla liberazione ed alla nascita della Repubblica democratica italiana.  
 Il materiale a mia disposizione é limitato, poiché cerco di dimostrare la 
legittima presenza di tutti i reduci trascrivendo le testimonianze su tutto il 
fronte del regio esercito durante la seconda guerra mondiale, dati che al 
momento di scrivere e pubblicare il libro sono forniti, dai loro familiari 
arricchendo le mie ricerche con delle foto che con orgoglio mi hanno 
dato. Il loro nome é trascritto, alcuni di loro, hanno voluto personalmente 
parlarmi di quel che é stato il loro contributo, la loro storia si riscontra con 
i fatti bellici riportati nei libri di storia. Presento a voi tutto il materiale che 
ho avuto a disposizione per rendere questo volume degno dei nostri avi, 
anche se sono deceduti la loro testimonianze e il loro nome scritti nei due 

volumi dell’albo dei reduci Castrofilippesi restano 
vivi nella storia del Comune di Castrofilippo  
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Tutto ha inizio nel dopo guerra del 1918, tutto il regno si trova in disagio economico 
sociale. Alla marcia su Roma del 22 ottobre 1922, dopo la formazione del partito 

fascista, formazione educativa e sociale dello 
squadrismo fascista, i Castro filippesi ne fanno 

parte; tanti sono stati gli incentivi dei buoni premio 
offerti dal fascismo, che vanno dagli incentivi 

agricoli, alle famiglie numerose, alle pensione. Foto 
castro filippesi in divisa fascista all’ addestramento 

paramilitare del sabato fascista,  veniva fatto per 
educazione paramilitare e si svolgeva presso il 

cimitero. Tanti giovani compaesani fecero parte, del 
movimento con sede del fascio in corso Umberto. La direzione era controllata dai 

gerarchi del fascio, si é osservato il regolamento fascista. Nella foto il giovane 
fascista prof Schiabbarrasi Michele durante la sua permanenza a Roma, 

a scuola, le ragazze indossavano la camicia di colore bianco, gonna 
nera,  per i ragazzi c’era la 
famosa divisa di Balilla.  

  
 
 Durante le visite in Sicilia 

del duce Mussolini,  
le scolaresche, con un gran numero di fascisti si recano per salutare il passaggio in 

treno del duce, presso la stazione di Castrofilippo, dove si ferma per 
qualche minuto salutando i fascisti ed il podestà di Castrofilippo allora 
Dr Luigi Inzalaco allegata foto con la fascia di podestà di Castrofilippo.  
foto della tessera confederazione fascista agricola di Castrofilippo 1937 
di Brucculeri Salvatore foto del compaesano Emilio Parlato con il 
saluto fascista durante la sua formazione come primo Cadetto giovanile 
fascista a Roma  
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Palermo, mio padre Astuto Salvatore classe 1915 del reparto sussistenza, 
allora soldato di leva, insieme con il compaesano Piraneo Vincenzo, classe 
1915 bersagliere, anch’esso soldato di leva a Palermo, erano presenti al 
discorso del duce in piazza davanti alla stazione centrale, a Palermo. Gli 
studenti universitari, fanatici del sistema fascista, invocavano la guerra, 
ben presto furono accontentati come dimostrano le date cronologiche ri-
portate, su tutti i fronti di invasione nazifascista. 

Nella difesa del territorio nazionale, nel secondo conflitto mondiale, ci 
fu grande partecipazione di tutti i reparti militari e di sicurezza naziona-
le con un numero elevato di camice nere aderenti al fascio nazionale. La 
cronologia bellica sugli eventi italiani li fa partecipi anche nei fronti esteri 
occupati dal regio regime fascista, mi limito a presentarvi quelle informa-
zioni che al momento possiedo, perché li ho personalmente chiesti alla 
persona stessa o ai familiari, non voglio escludere nessuno nei dati riportati 
nei due volumi alla comunità, se qualcuno non é descritto significa che 
i dati relativi non sono disponibili o non descrivibili per il rispetto della 
privacy.                                

Tutto ha inizio nel dopo guerra del 1918, tutto il regno si trova in di-
sagio economico sociale. Alla marcia su Roma del 27 ottobre 1922, dopo 

la formazione del partito fascista, 
formazione educativa e sociale dello 
squadrismo fascista, i Castrofilippe-
si ne fanno parte; tanti sono stati gli 
incentivi dei buoni premio offerti dal 
fascismo, che vanno dagli incentivi 
agricoli, alle famiglie numerose, alle 
pensione. Foto castrofilippesi in divi-

sa fascista all’ addestramento paramilitare del sabato fascista,  veniva fatto 
per educazione paramilitare e si svolgeva presso il cimitero. Tanti giovani 
compaesani fecero parte del movimento con sede del fascio in corso Um-
berto. La direzione era controllata dai gerarchi del fascio, si é osservato il 
regolamento fascista. 

Nella foto il giovane fascista prof Sciabbarrasi 
Michele durante la sua permanenza a Roma, a scuola, 
le ragazze indossavano la camicia di colore bianco, 
gonna nera,  per i ragazzi c’era la famosa divisa di 
Balilla. 

 Durante le visite in Sicilia del duce Mussolini, le 
scolaresche, con un gran numero di fascisti si recano 
per salutare il passaggio in treno del duce, presso la 
stazione di Castrofilippo, dove si ferma per qualche 

Tutto ha inizio nel dopo guerra del 1918, tutto il regno si trova in disagio economico 
sociale. Alla marcia su Roma del 22 ottobre 1922, dopo la formazione del partito 

fascista, formazione educativa e sociale dello 
squadrismo fascista, i Castro filippesi ne fanno 

parte; tanti sono stati gli incentivi dei buoni premio 
offerti dal fascismo, che vanno dagli incentivi 
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dalla fondaneddra alla via Nazionale. Il re scende per fare alcuni passi a 
piedi, lo stesso lo conferma il dott. Carmelo Schembri e il signor Vincenzo 
Piraneo e procede per andare a Canicatti e Caltanissetta. 

Il richiamo alle armi del popolo italiano è espresso nei comunicati via 
radio (bollettini), che erano ascoltati in pubblico, la nostro radio era situata 
in piazza matrice esattamente di fronte al monumento, dove si ascoltavano 
il discorso del duce e tutti i bollettini di guerra che arrivavano durante il 
secondo conflitto. Il richiamo al servizio militare avveniva tramite carto-
lina, presentata al destinatario, inviata dal distretto militare di Agrigento, 
la presentazione avveniva nella caserma di Palermo per essere destinati ai 
propri reparti di assegnazione reggimentali. 

La mobilizzazione militare italiana si fa sentire nella nostra comunità, 
con arrivo della cartolina per il richiamo obbligatorio per il servizio mili-
tare, questo richiamo rendeva orgoglioso il giovane pronto a partire, per 
affrontare nuove esperienze di vita, ma restava la preoccupazione dell’en-
trata in guerra dell’Italia che a fianco della Germania nazista, preoccupava 
la nostra comunità, perché viene a mancare l’aiuto manuale dei figli, cre-
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Il re Vittorio Emanuele terzo in visita ad Agrigento 1941 
Il richiamo alle armi del popolo italiano è espresso nei comunicati via radio 
(bollettini), che erano ascoltati in pubblico, la nostro radio era situata in piazza 
matrice esattamente di fronte al monumento, dove si ascoltavano il discorso del duce 
e tutti i bollettini di guerra che arrivavano durante il secondo conflitto. Il richiamo al 
servizio militare avveniva tramite cartolina, presentata al destinatario, inviata dal 
distretto militare di Agrigento, la presentazione avveniva nella caserma di Palermo 
per essere destinati ai propri reparti di assegnazione reggimentali.  
La mobilizzazione militare italiana si fa sentire nella nostra comunità, con arrivo 
della cartolina per il richiamo obbligatorio per il servizio militare, questo richiamo 
rendeva orgoglioso il giovane pronto a partire, per affrontare nuove esperienze di 
vita, ma restava la preoccupazione dell’entrata in guerra dell’Italia che a fianco della 
Germania nazista, preoccupava la nostra comunità, perche viene a mancare l’aiuto 
manuale dei figli, creando svantaggi all’ agricoltura e alla vita economica sociale 
delle famiglie paesane, con due o tre figli nel servizio militare chi di leva e chi 
richiamato.  
 
                 67 

Il re Vittorio Emanuele terzo in visita ad Agrigento 1941

Tutto inizia nel 2 ottobre 1935 - maggio 1936.  
L’Italia Fascista invade, conquista e si annette l’Etiopia. Testimonia la presenza 
Castrofilippese in quel fronte l’aviere Romano Salvatore nato il 4/12/ 1913 di 
Giuseppe e di Gioa Angela parte il 4/04/ 1934 per il R. A di Catania, é portato a 
Massau in Etiopia nel 1937 ritorna in Italia il 7/02/1946 
foto novembre 1937    foto 01/01/1938   foto in divisa coloniale 

 
Presta servizio nella regia aviazione del regno d’Italia con il grado di caporal 

quel fronte, partecipe all’invasione maggiore sul 
delle forze del regno unito viene 
fatto prigioniero nel 1944 viene 
portato in sud Africa.  
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ando svantaggi all’ agricoltura e alla vita economica sociale delle famiglie 
paesane, con due o tre figli nel servizio militare chi di leva e chi richiamato. 

              
Tutto inizia nel 2 ottobre 1935 - maggio 1936.  

L’Italia Fascista invade, conquista e si annette l’Etiopia. Testimonia la 
presenza Castrofilippese in quel fronte l’aviere Romano Salvatore nato 
il 4/12/ 1913 di Giuseppe e di Gioa Angela parte il 4/04/ 1934 per il R. 
A di Catania, é portato a Massau in Etiopia nel 1937 ritorna in Italia il 
7/02/1946

Presta servizio nella regia aviazione del regno d’Italia con il grado di 
caporal maggiore sul quel fronte, partecipe all’invasione delle forze del 
regno unito viene fatto prigioniero nel 1944 viene portato in sud Africa 
come testimonia questa foto della tessera di prigioniero di guerra, come 
dimostrano queste foto dentro il p. o. w inglese.

Durante la permanenza del p. o. w camp è assegnato in diverse lavori 
tra cui gli viene insegnato di scrivere come dattilografo, ha dei privilegi 
come lavoratore nel campo, é in contatto con le Governers del p. o. w ri-
torna in paese nel 1946.                  

 
 
 
 
come testimonia questa foto della tessera di prigioniero di guerra, come 
dimostrano queste foto dentro il p. o. w inglese 

 

Durante la permanenza del 
p. o. w camp è assegnato in diverse lavori tra cui gli viene insegnato di 
scrivere come dattilografo, ha dei privilegi come lavoratore nel campo, é 
in contatto con le Governers del p. o. w ritorna in paese nel 1946 
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Tante sono state le presenze milita-
ri dei nostri compaesani come l’ Avie-
re Astuto Angelo, figlio di Carmelo e 
di Stivola Pietra Nato a Castrofilippo 
il 28/01/1915 Chiamato alle armi il 
07/02/1936 foto Astuto Angelo Aviere 
in zona D’Africa Orientale Addis Abe-
ba

il soldato Petralita Calogero di 
Angelo classe 1914 serve nel reggimen-
to genio come centralinista con li grado 
di caporal maggiore in Addis Abeba.

il soldato Barbieri Giuseppe fi-
glio di Calogero e di Piraneo Giuseppa 
nato a Castrofilippo il 24/8/1911. Chia-
mato alle armi il 12/3/1932 congedato 

nel 5/09/1933 durante il servizio di leva serve nel secondo reggimento di 
fanteria inviato in Africa orientale in Etiopia rientra con nave della Croce 
Rossa in Italia 

 Sempre sul quel fronte, I due fratelli Giuseppe e Domenico Morreale 
anche essi in servizio in Etiopia e in Africa settentrionale, fatti prigionieri 
dall’esercito inglese e deportati nel camp di p. o. w in Australia, 

 soldato Morreale Domenico nato il 8/2/1907 figlio di Giuseppe e di 
Cavaleri Maria chiamato alle armi il 27/4/1928 Serve nel 16̊ reggimento di 
fanteria Savona, partecipano alla Campagna contro l’Etiopia 1935-36. Il 10 
giugno1940 risulta dislocato in Tripolitania. Il Reggimento è sciolto in Afri-

ca Settentrionale, nella zona del confine 
libico-egiziano in data 17 gennaio 1942, 
in seguito agli eventi bellici, dopo aver 
opposto strenua resistenza agli inglesi. 
È fatto prigioniero dalle truppe alleate 
ed è deportato in Australia. Durante la 
sua prigionia si incontra con suo fratel-
lo Giuseppe Morreale nato il 4/12/1913 
che serviva il regio esercito nel 74̊ regg 
di fanteria in Africa settentrionale, s’in-
contrano con un altro compaesano nel 
campo di prigionia in Australia questo é 
Asaro Giuseppe, ritornano in Italia alla 

fine della guerra, testimonianze data dal figlio Giuseppe Morreale.            
   Agosto 1936 l’11 Aprile 1939 l’Italia aiuta la Spagna fascista, anche 

li vediamo un piccolo contributo paesano, esso avveniva a scelta volonta-
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 Agosto 1936 l’11 Aprile 1939 l’Italia aiuta la Spagna fascista, anche li vediamo un 
piccolo contributo paesano, esso avveniva a scelta volontario con un contributo 
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rio con un contributo pagato alla famiglia, lo 
testimonia Morreale Carmelo di Giuseppe 
e di Cavaleri Maria foto del soldato con la 
medaglia della campagna di Spagna

 I giornali d’epoca 
annunziano l’entrata 
in guerra dell’Italia fa-
scista, le date cronolo-
giche ci aiutano a far 
capire la loro presenza 
in tutti i fronti naziona-
li ed esteri, di quel che 
fu il fronte Italiano del 

regio eserci-
to. 10 Giugno 
1940  inizia  il 
secondo con-
flitto mondiale.  
L’Italia entra in 
guerra e il 21 
giugno invade 
la Francia me-
ridionale vi é 
presente

il soldato Ippolito Salvatore di Antonio 
nato a Castrofilippo il 26/2/1920 chiamato alle 
ermi il 17/03/1940 artigliere nella sommergiun-
ta di Novara fino al 1945 ed il 

Soldato Asaro Salvatore di Vincen-
zo e di Arno-
ne Rosa nato il 
21/02/1919 chia-
mato alle armi 
il 29/03/1939, 

congedato il 05/06/1945 Soldato di fante-
ria il suo reggimento si schiera nel confine 
francese che nel giugno del 1940 invade la 
Francia, egli é partecipe al primo attacco sul 
territori francese

pagato alla famiglia, lo testimonia Morreale Carmelo di Giuseppe e di Cavaleri Maria 
foto del soldato con la medaglia della campagna di Spagna 
 I giornali d’epoca annunziano l’entrata in guerra dell’Italia fascista, le date 
cronologiche ci aiutano a far capire la loro presenza in tutti i fronti nazionali ed esteri, 
di quel che fu il fronte Italiano del regio esercito. 10 Giugno 1940 inizia il secondo 
conflitto mondiale.  
L’Italia entra in guerra e il 21 giugno invade la Francia meridionale vi é presente 

 
il soldato Ippolito Salvatore di Antonio nato a 
Castrofilippo il 26/2/1920 chiamato alle ermi 
il 17/03/1940 artigliere nella sommergiunta di 
Novara fino al 1945 ed il  
 
 
 

 
Soldato Asaro Salvatore di Vincenzo e di Arnone Rosa nato il 
21/02/1919 chiamato alle armi il 29/03/1939, congedato il 05/06/1945 
Soldato di fanteria il suo reggimento si schiera nel confine francese 
che nel giugno del 1940 invade la Francia, egli é partecipe al primo 
attacco sul territori francese 
 
 
 
 
 Il soldato Cammalleri Giuseppe nato il 02/08/1922 soldato del genio 
artieri Cremona, campagna di guerra 1943/1945 partecipa dal 
18/11/1942 al 04/10/1943 alle operazioni di guerra in Corsica con la 
77° compagnia div. Cremona dal 18/01/1945 al 08/05/1945 ha 

partecipato alle operazioni di guerra in territorio 
nazionale Napoli, Monte Cassino fino alla liberazione il 
16/08/1947  
gli vien conferita la medaglia e croce di merito di guerra, 
brev concessione N. 34419 
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 Il soldato Cammalleri Giuseppe nato 
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compagnia div. Cremona dal 18/01/1945 al 
08/05/1945 ha partecipato alle operazioni di 
guerra in terri-
torio nazionale 
Napoli, Monte 
Cassino fino alla 
liberazione il 
16/08/1947, gli 

vien conferita la medaglia e croce di merito di 
guerra, brev concessione N. 34419.

Documenti del soldato Cammalleri Giuseppe messi a disposizione della 
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dove descrive le principali battaglie del reggimento dove fu coinvolto con 
tanto orgoglio. I soldati del Cremona furono protagonisti e decorati con 
croce di guerra. Le foto sono una testimonianza storica della presenza del 
nostro compaesano Alcune foto del libro della divisione Cremona campa-
gna di guerra 1940/1945.

pagato alla famiglia, lo testimonia Morreale Carmelo di Giuseppe e di Cavaleri Maria 
foto del soldato con la medaglia della campagna di Spagna 
 I giornali d’epoca annunziano l’entrata in guerra dell’Italia fascista, le date 
cronologiche ci aiutano a far capire la loro presenza in tutti i fronti nazionali ed esteri, 
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      7-15 Aprile 1939 L’Italia invade e annette l’Albania.
La presenza del sotto tenente Michele Sciabbarrasi nella campagna 

di Albania foto del sottotenente Michele Sciabbarasi, trasferito sul fronte 
Russo. In Albania vediamo i compaesani Rizzo Luigi , trasferito in Grecia 
Lo Brutto Giuseppe trasferito sul fronte Greco.

In Albania muore il castrofilippese Taibi 
Salvatore, di Calogero, nato a Castrofilippo 
il 04/12/1917 soldato nel VIII Reggimento di 
Fanteria Cuneo. Combatte sul fronte Greco-Al-
banese. Muore a Mali Topojanit (Albania). At-
tualmente sepolto nel Sacrario Militare “Caduti 
Oltremare” a Bari nella fila tra gli Ignoti (noto, 
non identificato). Decorato con Croce di Guer-
ra. ( Foto del caduto)

 
Altri paesani presenti in queste zone del 

fronte sono
Astuto Carmelo di Paolo nato a Castrofi-

lippo il 5/12/1909 chiamato alle armi il 01/03/1930. Soldato nel 16 reggi-
mento di di fanteria 

Astuto Salvatore di Luigi nato a Castrofilippo il 22/08/1922, congeda-
to il 18/03/1947 viene visto da alcuni paesani in Grecia nell’isola di Rodi 
nel campo di aviazione italiana 

7‐15 Aprile 1939 L’Italia invade e annette l’Albania,  
La presenza del sotto tenente Michele Schiabbarrasi nella campagna di Albania foto 
del sottotenente Michele Sciabbarasi, trasferito sul fronte Russo,  

in Albania vediamo i compaesani 
Rizzo Luigi , trasferito in Grecia 
Lo Brutto Giuseppe trasferito sul 
fronte Greco,  
 
In Albania muore il  
castrofilippese Taibi Salvatore, di 
Calogero, nato a Castrofilippo il 
04/12/1917 soldato nel VIII 

Reggimento di Fanteria Cuneo. Combatte sul fronte Greco-Albanese. Muore a Mali 
Topojanit (Albania). Attualmente sepolto nel Sacrario Militare “Caduti Oltremare” a 

Bari nella fila tra gli Ignoti (noto, non identificato). Decorato con 
Croce di Guerra. ( Foto del caduto) 
  
Altri paesani presenti in queste zone del fronte sono 

Astuto Carmelo di Paolo nato a Castrofilippo il 5/12/1909 
chiamato alle armi il 01/03/1930 Soldato nel 16 reggimento di di 
fanteria  
Astuto Salvatore di Luigi nato a Castrofilippo il 22/08/1922 
congedato il 18/03/1947 viene visto da alcuni paesani in Grecia 
nell’isola di Rodi nel campo di aviazione italiana  

Giglia Nicolo’ di Calogero nato a Castrofilippo il 04/02/1916 chiamato alle armi 
il 14/05/1937. Soldato nel 77 ̊ reggimento di artiglieri Belluno passa nel 5̊ regg 
artiglieria richiamato nel 1940 fa parte delle operazione belliche sul fronte greco 
albanese nel 1942 il 5̊ reggimento artiglieria passa sotto gli ordino del reggimento 
Conogliano nella campagna di Russia che viene sciolto dopo la firma dell’armistizio  
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Giglia Nicolò di Calogero nato a Ca-
strofilippo il 04/02/1916 chiamato alle armi 
il 14/05/1937. Soldato nel 77̊ reggimento di 
artiglieri Belluno passa nel 5̊ regg artiglieria 
richiamato nel 1940 fa parte delle operazione 
belliche sul fronte greco albanese nel 1942 il 
5̊ reggimento artiglieria passa sotto gli ordi-
ni del reggimento Conogliano nella campa-
gna di Russia che viene sciolto dopo la firma 
dell’armistizio 

                
 Barbieri Giuseppe Francesco di Calo-

gero nato a Castrofilippo il 23/01/1914 chia-
mato alle armi il 01/02/1936 nella regia ca-
valleria di Genova 

Serravillo Salvatore di Antonio nato 
a Castrofilippo il 10/06/1915 chiamato alle 
armi il 04/05/1937 nel 19̊ regg artiglieria ri-
chiamato nel 1940 

Cipriano Salvatore di Calogero nato 
a Castrofilippo il 05/10/1916 chiamato alle 
armi il 02/04/1939 richiamato il 08/07/1942 come artigliere.

Il 28 ottobre 1940 l’Italia invade la Grecia, passando dall’Albania a 
sostegno delle truppe italiane. Entrano in guerra la Germania e la Bulga-
ria che invadono la Grecia, nel giugno 1941 termina la resistenza della 
Grecia, la divisione italiana nella Cefalonia ospitava tanti nostri Castrofi-
lippesi, come ci racconta il soldato Catinella Anto-
nio classe 1923 dal 9 settembre 1942 presso il 42° 
Reggimento di Fanteria, nella Divisione Modena, 
fino all’8 settembre del 1943. A Cassibile in Sici-
lia il generale Badoglio firmava l’armistizio con gli 
alleati, per i tedeschi fu un atto di tradimento, da 
quel giorno ha inizio la lotta nella Cefalonia fra l’e-
sercito italiano con quello tedesco, gli Italiani sono 
disarmati dai Tedeschi. Il soldato Catinella fa parte 
del Presidio di Previa e Giannina, come la divisione 
Acqui. I nostri compaesani si rifiutarono, il Catinel-
la è fatto prigioniero, fu condotto a Canalia, sempre in Grecia e deportato 
in Austria in un campo di concentramento di lavoro. 

 Restivo Giuseppe classe 192. Presta servizio militare come  aviere in 
Albania, nel 1943, sull’isola di Rodi come Guardia Aeroportuale. Lì incon-
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alleati, per i tedeschi fu un atto di tradimento, da quel giorno ha 
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fatto prigioniero, fu condotto a Canalia, sempre in Grecia. E 
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 Restivo Giuseppe classe 1921 Presta servizio militare come  aviere in Albania, nel 
1943, sull’isola di Rodi come Guardia 
Aeroportuale. Lì incontrò due amici e compaesani soldato  
Salvatore Astuto, classe 1922 e l’aviere Biagio Agliata . Foto 
l’isola di Rodi aeroporto di Gadurra con codice di guerra 806 
1942/1943 Fu teatro di aspri combattimenti italiani. Nelle 
immagini: la pista dell’ aeroporto, il deposito degli avieri,  
 
 
 
 
        
  
 
 

 
 
             74 
 

 Barbieri Giuseppe Francesco di Calogero nato a Castrofilippo il 23/01/1914 
chiamato alle armi il 01/02/1936 nella regia cavalleria di Genova  
 
Serravillo Salvatore di Antonio nato a Castrofilippo il 10/06/1915 chiamato alle armi 
il 04/05/1937 nel 19 ̊ regg artiglieria richiamato nel 1940  
 
Cipriano Salvatore di Calogero nato a Castrofilippo il 05/10/1916 chiamato alle armi 
il 02/04/1939 richiamato il 08/07/1942 come artigliere 

 
Il 28 ottobre, 1940 l’Italia invade la Grecia, passando 
dall’Albania a sostegno delle truppe italiane. Entrano in guerra 
la Germania e la Bulgaria che invadono la Grecia, nel giugno 
1941 termina la resistenza della Grecia, la divisione italiana 
nella Cefalonia ospitava tanti nostri Castrofilippesi, come ci 
racconta il soldato Catinella Antonio classe 1923 dal 9 
settembre 1942 presso il 42° Reggimento di Fanteria, nella 
Divisione Modena, fino all’8 settembre del 1943. A Cassibile 

in Sicilia il generale Badoglio firmava l’armistizio con gli 
alleati, per i tedeschi fu un atto di tradimento, da quel giorno ha 
inizio la lotta nella Cefalonia fra l’esercito italiano con quello 
tedesco, gli Italiani sono disarmati dai Tedeschi. Il soldato 
Catinella fa parte del Presidio di Previa e Giannina, come la 
divisione Acqui. i nostri compaesani si rifiutarono, il Catinella è 
fatto prigioniero, fu condotto a Canalia, sempre in Grecia. E 
deportato in Austria in un campo di concentramento di lavoro.  

 Restivo Giuseppe classe 1921 Presta servizio militare come  aviere in Albania, nel 
1943, sull’isola di Rodi come Guardia 
Aeroportuale. Lì incontrò due amici e compaesani soldato  
Salvatore Astuto, classe 1922 e l’aviere Biagio Agliata . Foto 
l’isola di Rodi aeroporto di Gadurra con codice di guerra 806 
1942/1943 Fu teatro di aspri combattimenti italiani. Nelle 
immagini: la pista dell’ aeroporto, il deposito degli avieri,  
 
 
 
 
        
  
 
 

 
 
             74 
 

 Barbieri Giuseppe Francesco di Calogero nato a Castrofilippo il 23/01/1914 
chiamato alle armi il 01/02/1936 nella regia cavalleria di Genova  
 
Serravillo Salvatore di Antonio nato a Castrofilippo il 10/06/1915 chiamato alle armi 
il 04/05/1937 nel 19 ̊ regg artiglieria richiamato nel 1940  
 
Cipriano Salvatore di Calogero nato a Castrofilippo il 05/10/1916 chiamato alle armi 
il 02/04/1939 richiamato il 08/07/1942 come artigliere 

 
Il 28 ottobre, 1940 l’Italia invade la Grecia, passando 
dall’Albania a sostegno delle truppe italiane. Entrano in guerra 
la Germania e la Bulgaria che invadono la Grecia, nel giugno 
1941 termina la resistenza della Grecia, la divisione italiana 
nella Cefalonia ospitava tanti nostri Castrofilippesi, come ci 
racconta il soldato Catinella Antonio classe 1923 dal 9 
settembre 1942 presso il 42° Reggimento di Fanteria, nella 
Divisione Modena, fino all’8 settembre del 1943. A Cassibile 

in Sicilia il generale Badoglio firmava l’armistizio con gli 
alleati, per i tedeschi fu un atto di tradimento, da quel giorno ha 
inizio la lotta nella Cefalonia fra l’esercito italiano con quello 
tedesco, gli Italiani sono disarmati dai Tedeschi. Il soldato 
Catinella fa parte del Presidio di Previa e Giannina, come la 
divisione Acqui. i nostri compaesani si rifiutarono, il Catinella è 
fatto prigioniero, fu condotto a Canalia, sempre in Grecia. E 
deportato in Austria in un campo di concentramento di lavoro.  

 Restivo Giuseppe classe 1921 Presta servizio militare come  aviere in Albania, nel 
1943, sull’isola di Rodi come Guardia 
Aeroportuale. Lì incontrò due amici e compaesani soldato  
Salvatore Astuto, classe 1922 e l’aviere Biagio Agliata . Foto 
l’isola di Rodi aeroporto di Gadurra con codice di guerra 806 
1942/1943 Fu teatro di aspri combattimenti italiani. Nelle 
immagini: la pista dell’ aeroporto, il deposito degli avieri,  
 
 
 
 
        
  
 
 

 
 
             74 
 

Foto l’isola di Rodi 
aeroporto di Gadurra 
con codice di guerra 806 
1942/1943 Fu teatro di 
aspri combattimenti italia-
ni. Nelle immagini: la pista 
dell’ aeroporto, il deposito 
degli avieri, 
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trò due amici e compaesani soldati 
Salvatore Astuto, classe 1922 e l’avie-

re Biagio Agliata. 
Soldato Gagliano Giovanni, mi rac-

contava che i Greci rispettavano ed aiutava-
no gli italiani dopo l’8 settembre del 1943, 
fatto prigioniero viene internato in un cam-
po di concentramento tedesco, 
Brucculeri Salvatore di Giuseppe e di 

Lo Bello Marianna nato a Castrofilippo il 
12/10/1912 chiamato alle armi il 9/9/1933 sol-
dato nel 14̊ reggimento di fanteria nella divisio-
ne Pinerolo opera sul fronte francese. Nel 1940 
viene inviato sul fronte Greco albanese nel 1941 
rimane in territorio greco con il compito di pre-
sidio, fino all’ 11 settembre del 1943. 

soldato Graci Simone, presta servizio a 
Giannina e Santa Maura, nell’ isola di Corfù, in 
Grecia si incontra con il soldato Antonio Ca-
tinella riesce a sfuggire ai Tedeschi, aiutato da 

una famiglia greca vi rimane fino alla fine della guerra. 
Barba Giuseppe classe 1922. Prestò servizio militare nella 5̊ Artiglie-

ria d’Armata nel 103° Gruppo Marconisti. Viene trasferito in Grecia, nella 
città di Arkos. (1942 Incontra il compaesano Carmelo Saia, che presta ser-
vizio nello stesso reparto. nel 1943 incontra tre compaesani: Luigi Catan-
zaro, Salvatore Cinquemani (che si occupava della cucina) 

e Angelo Lo Brutto, che faceva il servizio militare nelle Regia Avia-
zione. L’otto settembre 1943 fatto prigioniero viene trasferito in treno in 
Austria. Poi è internato in un campo di 
concentramento in Germania. 

 Soldato Angelo Lo Brutto classe 
1921, militare nella Regia Aviazione a 
Torino in qualità di recluta. Nell’ottobre 
1942 fu trasferito in un’isola della Gre-
cia, e dopo presso la città di Arkos. L’otto 
settembre 1943, fatto prigioniero dai Te-
deschi viene portato in Cecoslovacchia, 
nella città di Brix nel campo di concen-
tramento tedesco. 

Acquista Salvatore di Salvatore nato 
a Castrofilippo il 12/02/1923 soldato di 
fanteria nel 09/09/1943 fatto prigioniero 
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Soldato Gagliano Giovanni, mi raccontava che i Greci rispettavano 
ed aiutavano gli italiani dopo l’8 settembre del 1943, fatto 
prigioniero viene internato in un campo di concentramento tedesco,  
Brucculeri Salvatore di Giuseppe e di Lo Bello Marianna nato a 
Castrofilippo il 12/10/1912 chiamato alle armi il 9/9/1933 soldato 
nel 14 ̊ reggimento di fanteria nella divisione Pinerolo opera sul 
fronte francese. Nel 1940 viene inviato sul fronte Greco albanese 
nel 1941 rimane in territorio greco con il compito di presidio, fino 
all’ 11 settembre del 1943.  
soldato Graci Simone, presta servizio a Giannina e Santa Maura, 
nell’ isola di Corfù, in Grecia si incontra con il soldato Antonio 

Catinella riesce a fuggire ai Tedeschi, aiutato da una famiglia greca vi rimane fino 
alla fine della guerra.  
Barba Giuseppe classe 1922 Prestò servizio militare nella 5 ̊ Artiglieria d’Armata nel 
103° Gruppo Marconisti, . Viene trasferito in Grecia, nella città di Arkos. (1942 
Incontra il compaesano Carmelo Saia, che presta servizio nello stesso reparto. nel 
1943 incontra tre compaesani: Luigi Catanzaro, Salvatore Cinquemani (che si 
occupava della cucina)  
e Angelo Lo Brutto, che faceva il servizio militare nelle Regia Aviazione. L’otto 
settembre 1943 fatto prigioniero viene trasferito in treno in Austria. Poi è internato in 
un campo di concentramento in Germania.  
 Soldato Angelo Lo Brutto classe 1921, militare nella Regia Aviazione a Torino in 
qualità di recluta. Nell’ottobre 1942 fu trasferito in un’isola della Grecia, e dopo 
presso la città di Arkos. L’otto settembre 1943, fatto prigioniero dai Tedeschi viene 
portato in Cecoslovacchia, nella città di Brix nel campo di concentramento tedesco.  
Acquista Salvatore di Salvatore nato a Castrofilippo il 12/02/1923 soldato di fanteria 
nel 09/09/1943 fatto prigioniero dai Tedeschi nel fatti d’arme in Grecia viene 

internato viene rimpatriato nel 1945 
Graci Filippo di Angelo nato a Castrofilippo il 19/03/1923 chiamato 
alle armi il 05/09/1942 soldato di fanteria sul fronte Greco il 
08/09/1943 fatto prigioniero dai Tedeschi internato in Germania, 
rientra in Italia nel 1945 
 
Foto Graci Simone               
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dai Tedeschi nel fatti d’arme in Grecia viene internato viene rimpatriato 
nel 1945

Graci Filippo di Angelo nato a Castrofilippo il 19/03/1923, chiamato 
alle armi il 05/09/1942 soldato di fanteria sul fronte Greco il 08/09/1943 
fatto prigioniero dai Tedeschi internato in Germania, rientra in Italia nel 
1945.        

Castrofilippese che muore in quel fronte Greco 
Aviere Agliata Biagio, di Biagio, nato a Castro-

filippo il 04/02/1921. Distretto di Agrigento – Cor-
po aviere scelto. Aeroporto di Gadurra, nell’Isola 
di Rodi, codificato come aeroporto 806 nell’Egeo 
in Grecia. Muore a Gadurra il 08/09/1943. Risulta 

disperso
Rizzo Carmelo nato a 

Castrofilippo il 03/06/1914 chiamato alle armi il 
01/04/1935 Nessuna nota comunale, informazioni 
date dal nipote Giovanni Rizzo. Soldato nel 225̊ 
reggimento di fanteria Arezzo con il grado di ca-
porale, opera nella campagna Balcanica, sul fronte 
Greco Albanese Nel 1939, il Reggimento segue la 
Divisione “Arezzo”, é inviata in Albania. Il 10 giu-
gno 1940 Opera sul fronte di Monte Ivanit, Guri 
Kamias, Pleu i Kieve, Alta Valle Skumini. Dal 
29 novembre al 3 dicembre, viene coinvolto nei 

fatti d’arme nella zona 
di Giuri Regianiti. Dopo 
l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943 è catturato 
dai Tedeschi, al rifiuto di 
schierarsi con loro viene 
deportato e internato mi-

litare italiano nei campi di detenzione tedeschi in 
Polonia e in Germania. Dopo tante sofferenze scam-
pato agli orrori del lager ritorna in patria nel settem-
bre 1945. Foto della tessera di riconoscimento del 
225̊ reggimento di fanteria con la tessera di apparte-
nenza alla associazione ex internati militari

Luigi Rizzo di Calogero e di Graci Francesca 
nato a Castrofilippo 01/03/1920 il 14 marzo 1940 
viene arruolato presso il 17° Reggimento Artiglieria, 
Divisione Fanteria “Sforzesca” di Novara. partecipa 

Aviere Agliata Biagio, di Biagio, nato a Castrofilippo il 04/02/1921. Distretto di 
Agrigento – Corpo aviere scelto. Aeroporto di Gadurra, nell’Isola di Rodi, codificato 
come aeroporto 806 nell’Egeo in Grecia. Muore a Gadurra il 08/09/1943. Risulta 
disperso 
 
 

Rizzo Carmelo nato a Castrofilippo il 03/06/1914 chiamato alle 
armi il 01/04/1935 Nessuna nota  comunale,  informazioni date 
dal  nipote  Giovanni  Rizzo.  Soldato  nel  225̊  reggimento  di 
fanteria Arezzo con  il grado di caporale, opera nella campagna 
Balcanica,  sul  fronte  Greco  Albanese  Nel  1939,  il  Reggimento 
segue  la  Divisione  "Arezzo",  é  inviata  in  Albania.  Il  10  giugno 
1940 Opera sul fronte di Monte Ivanit, Guri Kamias, Pleu i Kieve, 
Alta  Valle  Skumini.  Dal  29  novembre  al  3  dicembre,  viene 

coinvolto  nei  fatti  d'arme  nella  zona  di  Giuri  Regianiti. 
Dopo  l’armistizio  dell’8  settembre  1943  è  catturato  dai 
Tedeschi al rifiuto di schierarsi con loro viene deportato e 
internato  militare  italiano  nei  campi  di  detenzione 
tedeschi  in Polonia e  in Germania. Dopo tante sofferenze
scampato  agli  orrori  del  lager  ritorna  in  patria  nel 
settembre 1945. Foto della  tessera di  riconoscimento del 

225̊  reggimento  di  fanteria  con  la  tessera  di 
appartenenza alla associazione ex internati militari 
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Luigi Rizzo di Calogero e di Graci Francesca nato a Castrofilippo 
01/03/1920 il 14 marzo 1940 viene arruolato presso il 17° 
Reggimento Artiglieria, Divisione Fanteria “Sforzesca” di Novara. 
partecipa alle operazioni belliche nella Campagna di Grecia 
Il fratello Salvatore Rizzo nato il 26/06/1911 chiamato alle armi il 
14/03/1932 congedato il 24/04/1933 Soldato nel 42 reggimento di 
fanteria Modena come marconista (telegrafista )  
 

13settembre 1940 Partendo dalla Libia, sotto il controllo italiano, l’Italia invade 
l’Egitto, che era sotto il controllo della Gran Bretagna Sul fronte nord dell’Africa 
settentrionale, tanti nostri compaesani ne fanno parte, alcune testimonianze mi sono 
date dal bersagliere Asaro Salvatore (ved libro L’identità Castrofilippese) che presta 

servizio militare nell’8° Reggimento Bersaglieri di Verona. Dopo 
sei mesi è inviato al fronte chiamato El-Alamein. Lì partecipa ad 
aspri combattimenti è ferito alla gamba destra. Il 28 ottobre 1942 è 
fatto prigioniero dagli Inglesi. Nella prigione incontra il 
compaesano Carbone Calogero di Giuseppe classe 1912. In quella 
battaglia vi era presente anche un altro compaesano, Giuseppe 
Zambito. che faceva parte dell’8° Reggimento Bersaglieri.  
Sempre su quel fronte vediamo la presenza del Carabiniere 

Castiglione Vito classe 1920, militare nel Corpo Militare dei Carabinieri in Africa 
Settentrionale. Con la 200̊̊ sezione mobilitata la 
266 e la 704 dal 11/6/1940 al 14/4/1943 E’ 
presente durante le battaglie di Tobruck ed El-
Alamein, Iscritto nel libro l’identià 
Castrofilippese, foto della motivazione dalla 
promozione al grado di appuntato per merito di 
guerra.  
 

Il Bersagliere Zambito Giuseppe, di Damiano, nato a Castrofilippo il 10/03/1921. 8° 
Reggimento Bersaglieri Ariete. Combatte l’8 aprile 1942, sbarca a Tripoli, in Libia, 
conquistando i fortini di Tobruk. Il 23 ottobre combatte nella battaglia di El Alamein, 
schierato nella zona di El Qattara, fino al sofferto ripiegamento su Bir el Gobi. Muore 
il 03/11/1942. Attualmente sepolto in Africa Settentrionale.  
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alle operazioni belliche nella Campagna di Grecia
Il fratello Salvatore Rizzo nato il 26/06/1911 chiamato alle armi il 
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Modena come marconista (telegrafista ) 
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prigioniero dagli Inglesi. Nella prigione incontra 
il compaesano Carbone Calogero di Giuseppe 

classe 1912. In quella battaglia vi era presente anche un altro compaesano, 
Giuseppe Zambito. che faceva parte dell’8° Reggimento Bersaglieri. 

Sempre su quel fronte vediamo la presenza del Carabiniere Castiglio-
ne Vito classe 1920, militare nel Corpo Militare dei Carabinieri in Africa 

Settentrionale. Con la 
200̊ sezione mobilita-
ta la 266 e la 704 dal 
11/6/1940 al 14/4/1943 
E’ presente durante le 
battaglie di Tobruck 
ed El-Alamein, Iscrit-
to nel libro l’identià 
Castrofilippese, foto 
della motivazione dalla 
promozione al grado di 

appuntato per merito di guerra. 
Il Bersagliere Zambito Giuseppe, di Damiano, nato a Castrofilippo il 

10/03/1921. 8° Reggimento Bersaglieri Ariete. Combatte l’8 aprile 1942, 
sbarca a Tripoli, in Libia, conquistando i fortini di Tobruk. Il 23 ottobre 
combatte nella battaglia di El Alamein, schierato nella zona di El Qattara, 
fino al sofferto ripiegamento su Bir el Gobi. Muore il 03/11/1942. Attual-
mente sepolto in Africa Settentrionale. 
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Carabiniere Di Lucia Giuseppe classe 30/09/ 
1911, nel 1931 allievo Carabiniere è mandato in 
Africa orientale nel gruppo autonomo dei carabi-
nieri di Osmana, come si vede nella foto ( Eritrea 
1937) partecipa ai fatti di guerra dell’11 giugno 
1940 fino al 21 giugno 1941 fatto prigioniero da-
gli Inglesi, rientra in Italia nel 18/11/1949, è de-
corato con croce al merito di guerra e con croce 
di argento per il servizio di carabiniere e con cro-
ce d’argento per anzianità con l’autorizzazione 
del fregio ministeriale. Muore il 25 luglio 1974, 

la tenenza di Canicattì invia un picchetto d’onore militare Armato, vi face-

va parte il Carabiniere App Lombardo Luigi. 
Anche su questo fronte vi è la testimonianza del 

soldato Inzalaco Angelo nato il 13/09/1920, figlio 
di Giuseppe chiamato alle armi lo 04/03/1940 serve 
nel reparto di Sanità nella 4̊ compagnia di ospeda-
le militare Verona divisione Ariete sul fronte del-
la Libia e sul fronte d’Egitto nella battaglia di El 
Alamein è fatto prigioniero e portato in sud Africa, 
lì incontra i compaesani Agliata Salvatore, Sedita 
Giuseppe, Cipriano Diego rientra dalla prigionia 
nel 1945.         

Soldato Sferrazza Calogero di Antonio nato 
a Castrofilippo il 13/04/1913. Soldato di fanteria 
durante il servizio di leva, richiamato nel 1940 è 
trasferito in Etiopia. Lì svolge compiti di soldato 
di fanteria addetto ai servizi di cucina. Durante gli 
avvenimenti bellici in Etiopia da parte dell’esercito 
Inglese è fatto prigioniero, portato in un P. O. W in-

Carabiniere Di Lucia Giuseppe classe 30/09/ 1911 nel 1931 
allievo Carabiniere è mandato in Africa orientale nel 
gruppo autonomo dei carabinieri di Osmana, come si vede 
nella foto ( Eritrea 1937) partecipa ai fatti di guerra dell’11 
giugno 1940 fino al 21 giugno 1941 fatto prigioniero dagli 
Inglesi, rientra in Italia nel 18/11/1949, è decorato con 

croce al merito di guerra e con croce di argento per il servizio di carabiniere e con 
croce d’argento per anzianità con l’autorizzazione del fregio ministeriale. Muore il 25 

luglio 1974 la tenenza di Canicattì 
invia un picchetto d’onore militare 
Armato, vi faceva parte il Carabiniere 
App Lombardo Luigi.  

 
 
 
 

 
 
 

Anche su questo fronte vi e la testimonianza del soldato 
Inzalaco Angelo nato il 13/09/1920 figlio di Giuseppe chiamato alle 
armi lo 04/03/1940 serve nel reparto di Sanità nella 4 ̊ compagnia di 
ospedale militare Verona divisione Ariete sul fronte della Libia e sul 
fronte d’Egitto nella battaglia di El Alamein è fatto prigioniero e 
portato in sud Africa, lì incontra i compaesani Agliata 
Salvatore, Sedita Giuseppe, Cipriano Diego rientra dalla 
prigionia nel 1945       

           
 
                  
soldato Sferrazza Calogero di Antonio nato a 

Castrofilippo il 13/04/1913. Soldato di fanteria durante il servizio 
di leva, richiamato nel 1940 è trasferito in Etiopia. Lì svolge 
compiti di soldato di fanteria addetto ai servizi di cucina. Durante 
gli avvenimenti bellici in Etiopia da parte dell’esercito Inglese è 
fatto prigioniero, portato in un P. O. W inglese ad Addis Abeba, 
continua i compiti di cucina e di infermiere, rimase in prigionia 
fino alla fine della guerra, rientra qualche anno dopo in paese.  
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gruppo autonomo dei carabinieri di Osmana, come si vede 
nella foto ( Eritrea 1937) partecipa ai fatti di guerra dell’11 
giugno 1940 fino al 21 giugno 1941 fatto prigioniero dagli 
Inglesi, rientra in Italia nel 18/11/1949, è decorato con 

croce al merito di guerra e con croce di argento per il servizio di carabiniere e con 
croce d’argento per anzianità con l’autorizzazione del fregio ministeriale. Muore il 25 

luglio 1974 la tenenza di Canicattì 
invia un picchetto d’onore militare 
Armato, vi faceva parte il Carabiniere 
App Lombardo Luigi.  

 
 
 
 

 
 
 

Anche su questo fronte vi e la testimonianza del soldato 
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Salvatore, Sedita Giuseppe, Cipriano Diego rientra dalla 
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glese ad Addis Abeba, continua i compiti di cucina e di infermiere, rimase 
in prigionia fino alla fine della guerra, rientra qualche anno dopo in paese. 
In quel fronte vediamo Camicia Nera della milizia fascista il Soldato Asaro 
Giuseppe

 
foto Asaro Giuseppe       stemma della milizia fascista     la sua uniforme

Soldato Asaro Giuseppe, nato a Castrofilippo lo 09/01/1902. Figlio di 
Diego e di Safonte Maria chiamato alle armi 26/01/1922, arruolato vo-
lontario durante la seconda guerra mondiale, essendo un fascista fa parte 
delle legione di Camicie Nera nel X battaglione M di assalto. È mandato 
sul fronte dell’Africa settentrionale nella zona di Todruck, fatto prigioniero 
dagli Inglesi è deportato in Inghilterra. Ritornato dalla prigionia a Castrofi-
lippo nel 1945. Forma il circolo combattenti e reduci di Castrofilippo, fu il 
primo presidente della sezione, commissiona la prima bandiera del circolo 
presso la signora zia Pippina Stìpaza (Sferrazza Giuseppa). La bandiera 
attualmente è depositata nella sala consiliare su volontà mia, Lillo Astuto, 
e del signor Catinella Antonio l’ultimo presidente e del sindaco Salvatore 
Ippolito. Il sign Asaro é emigrato a Brooklyn New York dove è attualmente 
sepolto. 

Castrofilippesi identificati nelle legioni della Guardia di finanza 
durante la seconda guerra mondiale. 

Taibi Edoardo di Giuseppe nato a Castrofilippo il 15/01/1907 
04/09/1927 guardia di finanza legione di Palermo. 

Messina Calogero di Dino, nato a Castrofilippo il 26/08/1907 chiamato 
alle armi il 01/12/1926 Guardia di finanza legione di Milano

 Ippolito Edoardo di Angelo nato il 27/02/1907, chiamato alle armi il 
21/01/1927. Guardia di finanza nella legione di Trento.

 

 
 
In quel fronte vediamo Camicia Nera della milizia fascista il Soldato Asaro 
Giuseppe

 

   
foto Asaro Giuseppe       stemma della milizia fascista     la sua uniforme 
Soldato Asaro Giuseppe, nato a Castrofilippo lo 09/01/1902 Figlio di Diego e di 
Safonte Maria chiamato alle armi 26/01/1922, arruolato volontario durante la seconda 
guerra mondiale, essendo un fascista fa parte delle legione di Camicie Nera nel X 
battaglione M di assalto. È mandato sul fronte dell’Africa settentrionale nella zona di 
Todruck, fatto prigioniero dagli Inglesi è deportato in Inghiterra. Ritornato dalla 
prigionia a Castrofilippo nel 1945. Forma il circolo combattenti e reduci di 
Castrofilippo, fu il primo presidente della sezione, commissiona la prima bandiera del 
circolo presso la signora zia Pippina Stipazà (Sferrazza Giuseppa). La bandiera 
attualmente è depositata nella sala consiliare su volontà mia Lillo Astuto e del signor 
Catinella Antonio l’ultimo presidente e del sindaco Salvatore Ippolito. Il sign Asaro é 
emigrato a Brooklyn New York dove è attualmente sepolto.  
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Questa pagina é dedicata 
a tutti i carabinieri di origine 
Castrofilippesi. Alcune testimo-
nianze, 

 Carabiniere Baio Angelo nato a Castro-
filippo il 13/9/1900 in via Cannatone figlio di 
Carmelo e di Serravillo Agostina, chiamato 
alle armi 27/2/1920 nella legione R. R. C cara-
binieri di Palermo 

Carabiniere 
Lo Brutto An-
gelo di Gaetano 
e di Acquista 
Calogera. Nato 

a Castrofilippo il 22/11/1922. Chiamato alle 
armi il18/01/ 1942, chiamato alle armi con 
obbligo di presentarsi a Canicatti, partono 
insieme con il compaesano Sedita France-
sco viene assegnato in fanteria nella zona 
di Trieste, trasferito nella zona di Cassino e 
poi a Veroli nella zona di Frosinone, teatro 
di guerra in quella zona viene aiutato dalla 

famiglia Macioc-
chi, si arruola Ca-
rabiniere ausiliare a piede nella legione di Pa-
lermo con il vincolo di servizio fino a sei mesi 
dell’attuale stato di guerra 14/2/1943, rimasto in 
servizio in Sicilia, nel dopo guerra viene trasfe-
rito nell’Italia settentrionale 

           

Carabiniere Acquista Pasquale di Salvato-
re e di Augello Alessi Anna, nato a Castrofilippo 
il 23/08/1892. Dopo aver servito la patria nel-
la prima guerra mondiale nel 75̊ reggimento di 

Castrofilippesi identificati nelle legioni della Guardia di finanza durante 
la seconda guerra mondiale.  
Taibi Edoardo di Giuseppe nato a Castrofilippo il 15/01/1907 04/09/1927 guardia di 
finanza legione di Palermo.  
Messina Calogero di Dino nato a Castrofilippo il 26/08/1907 chiamato alle armi il 
01/12/1926 Guardia di finanza legione di Milano 
 Ippolito Edoardo di Angelo nato il 27/02/1907 chiamato alle ermi il 21/01/1927 
Guardia di finanza nella legione di Trento 

 
 foto fregio della bandiera della caserma dei Reali
Carabinieri di Castrofilippo. Questa pagina é 
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Carabiniere Acquista Pasquale di Salvatore e di Augello Alessi Anna nato 
a Castrofilippo il 23/08/1892. Dopo aver servito la patria nella prima 
guerra mondiale nel 75 ̊reggimento di fanteria fino al 1919, dopo il 
congedo militare si arruola nella legione dei carabinieri di Palermo presta 

servizio nei fatti di guerra del 
1943 a Palermo. Resta in servizio 
nel dopo guerra partecipando a 
fatti di brigantaggio del bandito 
Salvatore Giuliano nel 
palermitano si congeda e ritorna a 
Castrofilippo decorato con croce 
di guerra e medaglia di anzianità 
di servizio nella legione 

Carabinieri di Palermo.  
 
Maida Giuseppe di Angelo e di Messina Luigia nato a 
Castrofilippo il 21/10/1901 chiamato all13/12/1920, 
Congedato 15/12/1923 arruolato nella legione Carabiniere 
di Roma il 29/09/1926 viene trasferito a Salerno nel 
26/12/1935 trasferito a Bologna nel 1944 a Roma fino al 

congedo nel 1933 1935e al 
1936 viene decorato con croce 
di guerra e medaglia al merito 
di guerra e di servizio 
operativo in Africa 
meridionale. allegato copia del 
congedo 
 
 

 
 
 
Trapani Desiderio di Giuseppe nato a Castrofilippo il 

03/03/1912 arruolato nella legione Carabinieri  
              
 
 
          
             81  
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fanteria fino al 1919, dopo il congedo militare si arruola nella legione dei 
carabinieri di Palermo, presta servizio nei fatti di guerra del 1943 a Paler-
mo. Resta in servizio nel dopo guerra partecipando a fatti di brigantaggio 
del bandito Salvatore Giuliano nel palermitano, si congeda e ritorna a Ca-
strofilippo decorato con croce di guerra e medaglia di anzianità di servizio 
nella legione Carabinieri di Palermo. 

Maida Giuseppe di Angelo e di Messina Luigia nato a Castrofilippo il 
21/10/1901 chiamato all13/12/1920.  Congedato il 15/12/1923, arruolato 
nella legione Carabiniere di Roma il 29/09/1926, viene trasferito a Salerno 
nel 26/12/1935 trasferito a Bologna nel 1944 a Roma fino al congedo nel 
1933 1935 il 1936 viene decorato con croce di guerra e medaglia al merito 
di guerra e di servizio operativo in Africa meridionale. allegato copia del 
congedo

Trapani Desiderio di Giuseppe nato a Castrofilippo il 03/03/1912 ar-
ruolato nella legione Carabinieri 

             
Sul fronte jugoslavo il 6 aprile 1941, vediamo la 

presenza del Soldato Fabella Salvatore del 24° reg-
gimento di Fanteria Como, nel regio esercito italiano. 
Nato a Castrofilippo l’08/10/1908 figlio di Calogero 
e di Baio Marianna. Fa parte dell’occupazione della 
Jugoslavia nella città di Pastumia in Croazia con il 
24° reggimento, il Reggimento è inviato in territorio 
jugoslavo con compiti di presidio (1941-1943). Viene 
sciolto l’8 settembre 1943 a seguito degli avvenimen-
ti che determinarono l’armistizio. 
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      Sul fronte jugoslavo il 6 aprile 1941. Vediamo la presenza del Soldato 
Fabella Salvatore del 24° reggimento di Fanteria Como, nel regio esercito italiano 

Nato a Castrofilippo l’08/10/1908 figlio di Calogero e di Baio 
Marianna Fa parte dell’occupazione della Iugoslavia nella città 
di Pastumia in Croazia con il 24° reggimento, Il Reggimento è 
inviato in territorio jugoslavo con compiti di presidio (1941-
1943). Viene sciolto l'8 settembre 1943 a seguito degli 
avvenimenti che determinarono l'armistizio.  
 
 Soldato Chiarelli Salvatore di Giovanni nato a Castrofilippo il 
15/03/1923 chiamato alle armi il 04/09/1942 soldato di fanteria 
in jugoslavia nel 1943 sbandato per fatti bellici viene rimpatriato 
dal campo di Sant Andrea a Taranto assegnato al 67̊ reggimento 

di fanteria 08/02/1945  
 
sul fronte jugoslavo I compaesani caduti in guerra sono 
Carlino Francesco nato a Castrofilippo il 03/09/1909. Distretto di Agrigento – 122° 
Reggimento di Fanteria Macerata. Nel territorio Jugoslavo, ha il compito di presidio e 
antiguerriglia. Muore il 31/05/1943 a Croato, in Jugoslavia, dove è attualmente 
sepolto nel Cimitero Denice, tomba n. 75.  

 
Catinella Angelo (Salvatore), di Salvatore nato a Castrofilippo il 
29/12/1909. Distretto di Agrigento – Lista Comunale: Marinaio – 
Lista Militare: 121° Reggimento di Fanteria, con il grado di Caporale. 
Presidia Istria e la Slovenia. Muore il 22/06/1946 in Italia 

.  
Ciccotto Carmelo nato a Castrofilippo il 16/03/1923. 170° Reggimento di Fanteria. 
In Jugoslavia ha il compito di presidio e antiguerriglia. Muore il 09/11/1943 a 
Montenegrino (Jugoslavia) dove si trova attualmente sepolto.  
Cinquemani Angelo, nato a Castrofilippo. 12° Reggimento di Fanteria Emilia 
Romagna. Combatte in Jugoslavia con il compito di presidio e antiguerriglia. Muore 
il 16/06/1944 a Montenegrino, in Jugoslavia, dove è attualmente sepolto.  
Farruggio Elia, di Giuseppe e Minotta Agata (genitori castrofilippesi), nato in Usa il 
22/07/1921. 259° Reggimento di Fanteria Murge. Nel febbraio opera nella zona di 
Narenta, Prozor e Jablanica, in Jugoslavia. Muore il 20/02/1943 in Jugoslavia, dove 
risulta disperso 
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 Soldato Chiarelli Salvatore di Giovanni nato a Castrofilippo il 
15/03/1923 chiamato alle armi il 04/09/1942, soldato di fanteria in jugo-
slavia nel 1943 sbandato per fatti bellici viene rimpatriato dal campo di 
Sant Andrea a Taranto, assegnato al 67̊ reggimento di fanteria 08/02/1945 

Sul fronte jugoslavo i compaesani caduti in guerra sono:

Carlino Francesco nato a Castrofilippo il 03/09/1909. Distretto di Agri-
gento – 122° Reggimento di Fanteria Macerata. Nel territorio Jugoslavo, 
ha il compito di presidio e antiguerriglia. Muore il 31/05/1943 a Croato, in 
Jugoslavia, dove è attualmente sepolto nel Cimitero Denice, tomba n. 75. 

Catinella Angelo (Salvatore), di Salvatore nato a 
Castrofilippo il 29/12/1909. Distretto di Agrigen-
to – Lista Comunale: Marinaio – Lista Militare: 
121° Reggimento di Fanteria, con il grado di 
Caporale. Presidia Istria e la Slovenia. Muore il 
22/06/1946 in Italia

Ciccotto Carmelo nato a Castrofilippo il 
16/03/1923. 170° Reggimento di Fanteria. In Ju-
goslavia ha il compito di presidio e antiguerriglia. 
Muore il 09/11/1943 a Montenegrino (Jugoslavia) 
dove si trova attualmente sepolto.                    

22 Giugno 1941 22 - Novembre 1941 la Germania Nazista e gli alleati 
dell’Asse invadono l’Unione Sovietica la prima campagna di Russia so-
prannominata Barbarossa 1941 e dichiarano guerra agli Stati Uniti. 

13 Maggio 1943
Le forze dell’Asse presenti in Tunisia si arrendono agli Alleati, ponen-

do così termine alla Campagna del Nord Africa
5 Luglio 1943
I Tedeschi lanciano una massiccia offensiva di carri armati nei pressi di 

Kursk, in Unione Sovietica. In una settimana, i soldati dell’Armata Rossa 
fermano l’attacco e danno inizio alla controffensiva. 

Su questo fronte le testimonianze Castrofilippesi sono tante, come le 
perdite umane dei nostri caduti e dispersi. 

La prima testimonianza è stata data e trascritta dal prof Michele Sciab-
barrasi allora sottotenente nella divisione sforzesca, combatte nella zona 
di Nuvobcoff 1943 allegata foto, dal Soldato Restivo Luigi figlio di Ago-
stino e di Cinquemani Antonia nato a Castrofilippo il 3/3/1924 chiamato 
alle armi il 27/5/1943, soldato di fanteria nel regio esercito, in Russia il 

      Sul fronte jugoslavo il 6 aprile 1941. Vediamo la presenza del Soldato 
Fabella Salvatore del 24° reggimento di Fanteria Como, nel regio esercito italiano 

Nato a Castrofilippo l’08/10/1908 figlio di Calogero e di Baio 
Marianna Fa parte dell’occupazione della Iugoslavia nella città 
di Pastumia in Croazia con il 24° reggimento, Il Reggimento è 
inviato in territorio jugoslavo con compiti di presidio (1941-
1943). Viene sciolto l'8 settembre 1943 a seguito degli 
avvenimenti che determinarono l'armistizio.  
 
 Soldato Chiarelli Salvatore di Giovanni nato a Castrofilippo il 
15/03/1923 chiamato alle armi il 04/09/1942 soldato di fanteria 
in jugoslavia nel 1943 sbandato per fatti bellici viene rimpatriato 
dal campo di Sant Andrea a Taranto assegnato al 67̊ reggimento 

di fanteria 08/02/1945  
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Carlino Francesco nato a Castrofilippo il 03/09/1909. Distretto di Agrigento – 122° 
Reggimento di Fanteria Macerata. Nel territorio Jugoslavo, ha il compito di presidio e 
antiguerriglia. Muore il 31/05/1943 a Croato, in Jugoslavia, dove è attualmente 
sepolto nel Cimitero Denice, tomba n. 75.  

 
Catinella Angelo (Salvatore), di Salvatore nato a Castrofilippo il 
29/12/1909. Distretto di Agrigento – Lista Comunale: Marinaio – 
Lista Militare: 121° Reggimento di Fanteria, con il grado di Caporale. 
Presidia Istria e la Slovenia. Muore il 22/06/1946 in Italia 

.  
Ciccotto Carmelo nato a Castrofilippo il 16/03/1923. 170° Reggimento di Fanteria. 
In Jugoslavia ha il compito di presidio e antiguerriglia. Muore il 09/11/1943 a 
Montenegrino (Jugoslavia) dove si trova attualmente sepolto.  
Cinquemani Angelo, nato a Castrofilippo. 12° Reggimento di Fanteria Emilia 
Romagna. Combatte in Jugoslavia con il compito di presidio e antiguerriglia. Muore 
il 16/06/1944 a Montenegrino, in Jugoslavia, dove è attualmente sepolto.  
Farruggio Elia, di Giuseppe e Minotta Agata (genitori castrofilippesi), nato in Usa il 
22/07/1921. 259° Reggimento di Fanteria Murge. Nel febbraio opera nella zona di 
Narenta, Prozor e Jablanica, in Jugoslavia. Muore il 20/02/1943 in Jugoslavia, dove 
risulta disperso 
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27/9/1943 fatto prigioniero dai Tedeschi, 
internato in Germania fino al 9/8/1945, 
raccontava che il freddo era tremendo ed 
ogni mezzora si faceva la guardia, durante 
la prigionia si andava in cerca delle bucce 
di patate e di tutto quello che era mangia-
bile per sopravvivere. 

Soldato Angelo 
Graci di Giuseppe e di 
Alaimo Calogera nato il 
01/09/1921 Mi racconta 
che il 17 gennaio 1939 
insieme al compaesano 
Pietro Giglia, parto-
no da Castrofilippo per 
il servizio di leva, egli 

viene arruolato nell’11° Reggimento Ar-
tiglieria Udine a Butrio, in provincia di Udine, nell’Ottava Compagnia. 

Il Giglia classe 1922 viene assegnato nell’ 80̊ reggimento di fanteria 
Roma, anche lui in Russia, I due Reggimenti vengono assegnati al Corpo 

di Spedizione Italiana in Russia. Il Graci con desti-
nazione Topilof.  Racconta accerchiati dalle forze ne-
miche e costretti alla ritirata. La Brigata Julia riesce 
ad aprire un corridoio per favorire il passaggio del 
Reggimento, incontra il compaesano Rizzo Salvatore 
che prestava servizio nella brigata Julia nel Reparto 
Sanità, gli dice di andare avanti, risponde che non ha 
la forza per andare avanti e che li raggiungerà dopo 
aver mangiato l’ultima galletta che ha con se. Si è 

allontanato quasi cento metri da lui quando si sente una terribile raffica di 
mitra diretta proprio contro di loro. Corre verso di loro e li trova tutti mor-
ti. Salvatore Rizzo faceva parte del Reparto 
Sanità della Divisione Julia, nel 629 Ospeda-
letto da Campo in Russia. Morì il 29 gennaio 
1943. E’ iscritto nell’Albo d’Oro di Castro-
filippo durante la ritirata 3 febbraio 1943 in-
contro il soldato Antonio Capillo di Calo-
gero e di Gioia Carmela, nato il 12/03/1919. 
Egli fa parte della 9̊ Compagnia dell’11° 
Reggimento, sono nello stesso reggimento si 
cercavano a vicenda. Durante la ritirata, ri-
trovatisi, dopo tante sofferenze ritornano dal 

22 Giugno 1941 22Novembre 1941 la Germania Nazista e gli alleati dell’Asse 
invadono l’Unione Sovietica la prima campagna di Russia soprannominata 
Barbarossa 1941 e dichiarano guerra agli Stati Uniti.  
13 Maggio 1943 
Le forze dell’Asse presenti in Tunisia si arrendono agli Alleati, ponendo così termine 
alla Campagna del Nord Africa 

5 Luglio 1943 
I Tedeschi lanciano una massiccia offensiva di carri armati nei pressi di Kursk, in 
Unione Sovietica. In una settimana, i soldati dell’Armata Rossa fermano l’attacco e 
danno inizio alla controffensiva.  

Su questo fronte le testimonianze Castrofilippesi sono tante, come le perdite 
umane dei nostri caduti e dispersi,  

la prima testimonianza è stata data e trascritta dal 
prof Michele Schiabbarrasi allora sotto tenete nel 
divisione, sforzesca combatte nella zona di 
nuvobcoff 1943 allegata foto.  

 dal Soldato Restivo Luigi figlio di Agostino e di 
Cinquemani Antonia nato a Castrofilippo il 3/3/1924 
chiamato alle armi il 27/5/1943, soldato di fanteria 
nel regio esercito, in Russia il 27/9/1943 fatto 
prigioniero dai Tedeschi, internato in Germania fino 

al 9/8/1945, raccontava che il freddo era tremendo ed ogni mezzora si 
faceva la guardia, durante la prigionia si andava in cerca delle bucce di 
patate e di tutto quello che era mangiabile per sopravvivere.  
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Soldato Angelo Graci di Giuseppe e di Alaimo Calogera nato il 
01/09/1921 Mi racconta che il 17 gennaio 1939 insieme al compaesano 
Pietro Giglia, partono da Castrofilippo per il servizio di leva, egli viene 
arruolato nell’11° Reggimento Artiglieria Udine a Butrio, in provincia 

di Udine, nell’Ottava Compagnia.  

Il Giglia classe 1922 viene assegnato nel 80̊ reggimento di fanteria Roma, anche lui 
in Russia, I due Reggimenti vengono assegnati al Corpo di Spedizione Italiana in 

Russia. Il Graci con destinazione Topilof.  Racconta accerchiati dalle 
forze nemiche e costretti alla ritirata. La Brigata Julia riesce ad aprire 
un corridoio per favorire il passaggio del Reggimento, incontra il 
compaesano Rizzo Salvatore che prestava servizio nella brigata julia 
nel Reparto Sanità, gli dice di andare avanti. risponde che non ha la 
forza per andare avanti e che li raggiungerò dopo aver mangiato 
l’ultima galletta che ha con se. Si è allontanato quasi cento metri da 

lui quando si sente una terribile raffica di mitra diretta proprio contro di loro. Corre 
verso di loro e li trovo tutti morti. Salvatore Rizzo faceva parte del Reparto Sanità 
della Divisione Julia, nel 629 Ospedaletto da Campo in Russia. Morì il 29 gennaio 

1943. E’ iscritto nell’Albo d’Oro di Castrofilippo. durante la ritirata 
3 febbraio 1943 incontro il soldato Antonio Capillo di Calogero e di 
Gioia Carmela nato il 12/03/1919 Egli fa parte della 9 ̊ Compagnia 
dell’11° Reggimento sono nello stesso reggimento si cercavano a 
vicenda. Durante la ritirata, ritrovatisi, dopo tante sofferenze 
ritorniamo dal fronte insieme in patria La loro storia completa come 

quella di tanti altri reduci mi e stata raccontata personalmente, io l’ho trascritta e 
pubblicata nel libro l’Idendintà castro filippese e la ritengo necessaria perchè anche 
loro fanno parte del contributo castro filippese alla libertà nazionale.  

   

 

                   84 

 

 

 

 

 

 

Soldato Angelo Graci di Giuseppe e di Alaimo Calogera nato il 
01/09/1921 Mi racconta che il 17 gennaio 1939 insieme al compaesano 
Pietro Giglia, partono da Castrofilippo per il servizio di leva, egli viene 
arruolato nell’11° Reggimento Artiglieria Udine a Butrio, in provincia 

di Udine, nell’Ottava Compagnia.  

Il Giglia classe 1922 viene assegnato nel 80̊ reggimento di fanteria Roma, anche lui 
in Russia, I due Reggimenti vengono assegnati al Corpo di Spedizione Italiana in 

Russia. Il Graci con destinazione Topilof.  Racconta accerchiati dalle 
forze nemiche e costretti alla ritirata. La Brigata Julia riesce ad aprire 
un corridoio per favorire il passaggio del Reggimento, incontra il 
compaesano Rizzo Salvatore che prestava servizio nella brigata julia 
nel Reparto Sanità, gli dice di andare avanti. risponde che non ha la 
forza per andare avanti e che li raggiungerò dopo aver mangiato 
l’ultima galletta che ha con se. Si è allontanato quasi cento metri da 

lui quando si sente una terribile raffica di mitra diretta proprio contro di loro. Corre 
verso di loro e li trovo tutti morti. Salvatore Rizzo faceva parte del Reparto Sanità 
della Divisione Julia, nel 629 Ospedaletto da Campo in Russia. Morì il 29 gennaio 

1943. E’ iscritto nell’Albo d’Oro di Castrofilippo. durante la ritirata 
3 febbraio 1943 incontro il soldato Antonio Capillo di Calogero e di 
Gioia Carmela nato il 12/03/1919 Egli fa parte della 9 ̊ Compagnia 
dell’11° Reggimento sono nello stesso reggimento si cercavano a 
vicenda. Durante la ritirata, ritrovatisi, dopo tante sofferenze 
ritorniamo dal fronte insieme in patria La loro storia completa come 

quella di tanti altri reduci mi e stata raccontata personalmente, io l’ho trascritta e 
pubblicata nel libro l’Idendintà castro filippese e la ritengo necessaria perchè anche 
loro fanno parte del contributo castro filippese alla libertà nazionale.  

   

 

                   84 

 

 

 

 

 

 

Soldato Angelo Graci di Giuseppe e di Alaimo Calogera nato il 
01/09/1921 Mi racconta che il 17 gennaio 1939 insieme al compaesano 
Pietro Giglia, partono da Castrofilippo per il servizio di leva, egli viene 
arruolato nell’11° Reggimento Artiglieria Udine a Butrio, in provincia 

di Udine, nell’Ottava Compagnia.  

Il Giglia classe 1922 viene assegnato nel 80̊ reggimento di fanteria Roma, anche lui 
in Russia, I due Reggimenti vengono assegnati al Corpo di Spedizione Italiana in 

Russia. Il Graci con destinazione Topilof.  Racconta accerchiati dalle 
forze nemiche e costretti alla ritirata. La Brigata Julia riesce ad aprire 
un corridoio per favorire il passaggio del Reggimento, incontra il 
compaesano Rizzo Salvatore che prestava servizio nella brigata julia 
nel Reparto Sanità, gli dice di andare avanti. risponde che non ha la 
forza per andare avanti e che li raggiungerò dopo aver mangiato 
l’ultima galletta che ha con se. Si è allontanato quasi cento metri da 

lui quando si sente una terribile raffica di mitra diretta proprio contro di loro. Corre 
verso di loro e li trovo tutti morti. Salvatore Rizzo faceva parte del Reparto Sanità 
della Divisione Julia, nel 629 Ospedaletto da Campo in Russia. Morì il 29 gennaio 

1943. E’ iscritto nell’Albo d’Oro di Castrofilippo. durante la ritirata 
3 febbraio 1943 incontro il soldato Antonio Capillo di Calogero e di 
Gioia Carmela nato il 12/03/1919 Egli fa parte della 9 ̊ Compagnia 
dell’11° Reggimento sono nello stesso reggimento si cercavano a 
vicenda. Durante la ritirata, ritrovatisi, dopo tante sofferenze 
ritorniamo dal fronte insieme in patria La loro storia completa come 

quella di tanti altri reduci mi e stata raccontata personalmente, io l’ho trascritta e 
pubblicata nel libro l’Idendintà castro filippese e la ritengo necessaria perchè anche 
loro fanno parte del contributo castro filippese alla libertà nazionale.  

   

 

                   84 

 

 

 

 

 



88

fronte insieme in patria. La loro storia completa come quella di tanti altri 
reduci mi è stata raccontata personalmente, io l’ho trascritta e pubblicata 
nel libro l’Idendità castrofilippese e la ritengo necessaria perché anche loro 
fanno parte del contributo castrofilippese alla libertà nazionale. 

                      
Castrofilippesi morti in guerra sul fronte Russo sono 

Augello Angelo, di Domenico e Stefana Carlino, 
nato a Castrofilippo il 02/06/1922. Distretto di Agri-
gento – 38° Reggimento di Fanteria. Combatte sul 
fronte russo, lungo il fiume Don, a Donez. Partecipa 
alla battaglia “Piccolo Saturno” il 11/12/1942. Il 
suo reggimento viene contrattaccato dai russi nella 
zona di Kharkof e Donetz. Si combatte il nemico 
e il freddo. Muore in Russia il 16/12/1942. Risulta 
disperso. 

Fabella Calogero, di Angelo e Alaimo Rosa, 
nato a Castrofilippo il 05/02/1922. 79° Reggimento 
di Fanteria Roma – Fa parte della Divisione Pasubio 
in Russia. Combatte a Pavlograd – Dal 13/10/1941 al 
02/11/1941 partecipa all’occupazione di Gorlovka, 
combattendo casa per casa fino al 12/11/1941 nella 
zona di Gorlovka, dove avviene la ritirata. Partecipa 
alla Battaglia del Piccolo Saturno, il 11/12/1942 la 
Divisione Pasubio e la Ravenna vengono attaccate 
a Novo Kalitwa. Partecipa alla Battaglia di Natale 
dove dal 21/12/1942 al 26/12/1942 avviene la riti-
rata dopo accaniti combattimenti e le intemperie del 
gelo. Deceduto il 26/12/1942 in Russia dove risulta 
disperso.

Giglia Pietro, di Salvatore e Cimino Rosalia, nato a Ca-
strofilippo il 15/04/1922. Distretto di Agrigento – 80° 
Reggimento di Fanteria Roma. Fa parte della Divisione 
Pasubio in Russia (CSIR, Corpo di Spedizione Italiano 
in Russia); combatte a Nikitowka e per l’occupazione di 
Gorlowka. Fatto prigioniero viene portato a Arsk, dove 
il 07/04/1943 è deceduto. Sepolto in loco P3655 Arsk

Lo Brutto Giuseppe, di Calogero e Augello Isabella, nato a Castro-
filippo il 08/11/1918. Distretto di Agrigento – 53° Reggimento di Fan-
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Fabella Calogero, di Angelo e Alaimo Rosa, nato a Castrofilippo il 
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Giglia Pietro, di Salvatore e Cimino Rosalia, nato a Castrofilippo il 
15/04/1922. Distretto di Agrigento – 80° Reggimento di Fanteria 
Roma. Fa parte della Divisione Pasubio in Russia (CSIR, Corpo di 
Spedizione Italiano in Russia); combatte a Nikitowka e per 
l’occupazione di Gorlowka. Fatto prigioniero viene portato a Arsk, 
dove il 07/04/1943 è deceduto. Sepolto in loco P3655 Arsk.  
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teria Brigata Umbria nella Divisione della Sforzesca. Con l’VIII Armata 
dell’Armir (Armata Italiana in Russia), combatte nella zona di Jagodnij, 
contrattaccando i Russi nella battaglia del Piccolo Saturno (Arbosov, Tcer-
tkowo). Muore il 12/12/1942 in Russia dove risulta disperso. 

Lo Presti Antonio, di Beniamino e Mulè Gio-
vanna, nato a Castrofilippo il 10/02/1922. Distretto di 
Agrigento – XL Gruppo Lavoratori del Genio. Com-
batte con la Divisione Cuneense e la Tridentina, nella 
zona del Fiume Don e Voronez, in Russia e nelle batta-
glie di Kuvschin e a Karawut. Muore il 16/11/1943 in 
Russia dove risulta disperso.

Morreale Gaetano, di 
Salvatore, nato a Castrofilippo il 14/04/1914. Di-
stretto di Agrigento – 82° Reggimento di Fante-
ria Torino – Divisione Pasubio. Sul fronte russo, 
combatte a Rostov, Nikitovka, nella parte sud del 
Fiume Don, occupando posizioni perdute, contro 
il nemico e contro il freddo. Muore il 16/11/1942. 
Risulta disperso. 

Caporale Rizzo Salvatore, di Giuseppe e Cur-
to Giovanna, nato a Castrofilippo il 19/09/1920. 
Corpo di Sanità, nel 629° ospedaletto da campo. 
Nella Divisione Julia con la Corigliano in Russia. 
Muore il 29/01/1943 in Russia dove risulta disper-
so, ma visto dal nostro compaesano Graci Angelo. 

Rubino Edoardo, di Vincenzo e Alaimo Ange-
la, nato a Castrofilippo il 28/01/1915. Distretto di 
Agrigento – 82° Reggimento di Fanteria Torino. 
Nella Divisione Pasubio in Russia, combatte le Bat-
taglie Piccolo Saturno e di Natale. Fatto prigioniero, 
portato nel campo 62 a Nekrilovo, dove muore il 
06/05/1943 ed è attualmente sepolto P 62. 

Nella regia marina la presenza castrofilippese è 
testimoniata da:

 Guardia marina Ciccotto Giuseppe caduto in guerra, iscritto albo d’oro 
di Castrofilippo, Graci Ignazio sergente di marina classe 1917, Palumbo 
Francesco classe 1917 stazionato nella capitaneria di Messina, Agro’Luigi 
Classe 1916, l’ignoto marinaio Lo Bue Antonio Antonino come riportato 

Lo Brutto Giuseppe, di Calogero e Augello Isabella, nato a Castrofilippo il 
08/11/1918. Distretto di Agrigento – 53° Reggimento di Fanteria Brigata Umbria 
nella Divisione della Sforzesca. Con l’VIII Armata dell’Armir (Armata Italiana in 
Russia), combatte nella zona di Jagodnij, contrattaccando i Russi nella battaglia del 
Piccolo Saturno (Arbosov, Tcertkowo). Muore il 12/12/1942 in Russia dove risulta 
disperso.             

 

Lo Presti Antonio, di Beniamino e Mulè Giovanna, nato a 
Castrofilippo il 10/02/1922. Distretto di Agrigento – XL Gruppo 
Lavoratori del Genio. Combatte con la Divisione Cuneense e la 
Tridentina, nella zona del Fiume Don e Voronez, in Russia, e nelle 
battaglie di Kuvschin e a Karawut. Muore il 16/11/1943 in Russia 
dove risulta disperso.  

Morreale Gaetano, di Salvatore, nato a Castrofilippo il 14/04/1914. Distretto di 
Agrigento – 82° Reggimento di Fanteria Torino – Divisione Pasubio. Sul fronte 
russo, combatte a Rostov, Nikitovka, nella parte sud del Fiume Don, occupando 
posizioni perdute, contro il nemico e contro il freddo. Muore il 16/11/1942. Risulta 
disperso.  
Caporale Rizzo Salvatore, di Giuseppe e Curto Giovanna, nato a Castrofilippo il 
19/09/1920. Corpo di Sanità, nel 629° ospedaletto da campo. Nella Divisione Julia 
con la Corigliano in Russia. Muore il 29/01/1943 in Russia dove risulta disperso. ma 
visto dal nostro compaesano Graci Angelo  

Rubino Edoardo, di Vincenzo e Alaimo Angela, nato a 
Castrofilippo il 28/01/1915. Distretto di Agrigento – 82° 
Reggimento di Fanteria Torino. Nella Divisione Pasubio in Russia, 
combatte le Battaglie Piccolo Saturno e di Natale. Fatto 
prigioniero, portato nel campo 62 a Nekrilovo, dove muore il 
06/05/1943 ed è attualmente sepolto P 62.  
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nel’albo d’oro dei caduti di Castrofilippo. Dopo tante ricerche posso dare 
la conferma dove è morto il nostro compaesano. In questa breve scheda 
strorica del Maro’ Lo Bue Antonio, risulta nella lista vittime nella battaglia 
di Matapan nel Mediterraneo 1941. 

Lo Bue Antonio, nato a Castrofilippo da Lo Bue Salvatore e della ma-
dre Bellavia Antonia, All’età di 19 anni morì verosimilmente per l’affon-
damento della flotta in cui prestava servizio e risulta disperso, nella nave 
della regia marina italiana FIUME affondata il 29 marzo 1941 nel Medi-
terraneo lasciando in mare caduti italiani 831 su 1104 marinai a bordo tra 
cui il nostro compaesano. 

 Foto marina militare. La prima nave da guerra è la Garibaldi 
la seconda è la Fiume, la terza la Pola, durante la battaglia di Matapan            

                

Il fronte o italiano
La presenza Castrofilippese è di grande numero, tanti sono i compae-

sani sparsi su tutto il territorio nazionale. Questa individuale testimonianza 
ricorda tutti i nostri avi che servirono la patria italiana, le loro avventure e 
il loro sacrificio. 

Le rispettive famiglie con eterno amore ed orgoglio dicono: mio padre 
era presente nel secondo conflitto mondiale italiano. 

 Alcune testimonianze sono ripetitive ma lo ritengo doveroso includere 
in questo memoriale, perché essi sono la testimonianza vivente di questo 
contributo castrofilippese. 

Nella zona settentrionale italiana testimoniano la presenza in Liguria il 
soldato Carlino Alfonso di Damiano nato il 05/11/1922, chiamato alle armi 
il 16/11/1942 soldato artificiere del genio militare nel 1943 si schiera nelle 

Nella regia marina la presenza castro filippese e testimoniata da: 
 Guardia marina Ciccotto Giuseppe caduto in guerra iscritto albo d’oro di 
Castrofilippo, Graci Ignazio sergente di marina classe 1917, Palumbo 
Francesco classe 1917 stazionato nella capitaneria di Messina Agro’Luigi 
Classe 1916, L’ignoto marinaio Lo Bue Antonio Antonino come riportato 
nel’albo d’oro dei caduti di Castrofilippo. Dopo tante ricerche posso dare 
la conferma dove e morto il nostro compaesano In questa breve scheda 
strorica del Maro’ Lo Bue Antonio, risulta nella lista vittime nella battaglia 
di Matapan nel Mediterraneo 1941.  
Lo Bue Antonio, nato a Castrofilippo da Lo Bue Salvatore e della madre 
Bellavia Antonia, All’età di 19 anni morì verosimilmente per 
l’affondamento della flotta in cui prestava servizio e risulta disperso, nella 
nave della regia marina italiana FIUME affondata il 29 marzo 1941 nel 
Mediterraneo lasciando in mare caduti italiani 831 su 1104 marinai a 
bordo tra cui il nostro compaesano.  

Nave Persona Grado Sorte

Fiume Lo Bue, Antonio Marò Scomparso 

Foto marina militare la prima nave da guerra e la Garibaldi la seconda e la 
Fiume la terza la Pola. Foto durante la battaglia di matapan             
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file partigiane della zona di Albenga. Le sue testimonianze da partigiano 
sono descritte nel mio libro l’Identità Castrofilippese, nella zona Bolognese 
vediamo la presenza dell’ Avvocato Geraci Gaetano di Giuseppe e di Maria 

Isabella Velia; nato il 13/10/1912 a Castro-
filippo ufficiale di complimento. Nel 1943 
residente a Bologna, militò nell’8̊  brg Masia 
Gl, riconosciuto partigiano dal 10/7/44 alla 
liberazione, iscritto nel dizionario biografi-
co “Gli antifascisti”, i partigiani e le vitti-
me del fascismo nel bolognese 1919/1945 a 
cura di A.  Albertazzi. 

 La testimonianza di una scelta, dopo 
l’ 8 settembre 1943 era difficile per i nostri 
compaesani, presenti su tutto in territorio, 
mi racconta il soldato Carlino Alfonso ca-
pire da che parte schierarsi era difficoltoso, 
lontani dal paese, gli aiuti locali erano im-

portanti per la sopravvivenza e nel vedere il terrore tedesco in questi luoghi 
del Nord Italia lo ha costretto a schierarsi con i locali partigiani di Albenga 
Genova, ospitato dalla famiglia Pesci fino alla fine della guerra la sua storia 
é trascritta nell’identità Castrofilippese, altri in territori vicini a schiera-
menti fascisti, anche se non volevano far parte delle camice nere furono 
costretti sia per scelta o per ideologia. Ma pensando alla sopravvivenza, 
si prendeva una decisione, come la testimonia il soldato Augello Angelo,  
mi racconta che si trovava nella zona Milanese, e per sopravvivere si era 
iscritto sia con i partigiani locali, che con gruppi fascisti locali. Questo 
rendeva la sua posizione pericolosa per la sua vita, un rischio che doveva 
prendere per poter lavorare e vivere nel Milanese da civile mi racconta che 
é testimone in piazza Loreto agli eventi storici accaduti dopo la morte di 
Mussolini. 
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Questa pagina dimostra il vero affetto di amicizia di questi paesani 
che nel portafoglio portavano la foto dell’amico, cosi mi racconta la figlia 

Maria Messina figlia di Alfonso, che dopo la morte 
del padre Alfonso, mio padre Salvatore Astuto le 
consegna, con dispiacere la foto dell’amico Alfon-
so militare. Dedico questa pagina a mio padre con i 
suoi amici d’infanzia, che legati da una fraterno le-
game di amicizia ci insegnano il vero valore dell’a-
micizia, del rispetto, portato fino alla loro morte, 
questo è il loro contributo dato durante la seconda 
guerra mondiale, personalmente io ho avuto la for-
tuna di conoscerli tutti e quattro, la loro storia con 
foto, 

Aviere Messina Alfonso classe 26/11/1915 
serve nella regia aeronautica nella zona di Genova 
durante gli eventi bellici del1943 si schiera nelle 
file partigiane di Bordighera, Imperia, 

Soldato Serravillo Carmelo classe del 
02/06/1915 serve nell’ 84̊ reggimento di fanteria, 
serve nella zona di Albania e Montenegro, avendo 
rifiutato la consegna delle armi ai tedeschi si schie-
ra con la IV Brigata Garibaldi

 Soldato Sedita Angelo classe 2/12/1915 serve 
nell’ 11̊ reggimento di fanteria nella zona di Calta-
girone, partecipa e combatte durante lo sbarco alle-
ato 10/7/1943. Dopo l’armistizio diventa sbandato 
di guerra in Sicilia. 

Sold. Astuto Salvatore.
Nato a Castrofilippo 

il 22/10/1915 Chiamato alle armi il 07/09/1936 
Congedato il 24/08/1937 Soldato nella 12̊ 
Compagnia di sussistenza Palermo, richiamato nel 
1940 serve nel 12̊ corpo d’armata nel commissariato 
di sussistenza Palermo, fino al 1943 fatto prigioniero 
dagli Americani riesce a fuggire presso Lercara 
Friddi, testimonia gli eventi bellici dello sbarco 
alleato nei libri albo d’oro di Castrofilippo e le sue 
testimonianze nel libro L’idendità Castrofilippese 
(mio padre)
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210 DIVISIONE ITALIANA AGGREGATA 
CON LA 5 ARMATA AMERICANA 

Il soldato Fabella Angelo                              Cinquemani Calogero 

 Fanno parte di questi reparti aggregati con la quinta armata dell’eser-
cito americano 1944/1946, in effetti una prima richiesta di 250 muli con 
relativo personale era pervenuta allo Stato Maggiore del Regio Esercito 
fin dal 5 ottobre 1943, proveniente dal comando dell’8a Armata britan-
nica; questo reparto, denominato “1° reparto salmerie” prese servizio il 
18 di quel mese, composto da 5 ufficiali, 321 sottufficiali e truppa e 250 
muli. Il 2° reparto con 8 ufficiali, 456 sottufficiali e truppa, e 344 muli, 
entrò in linea il 13 novembre, a disposizione della 5a Armata americana.  
A fine ottobre furono costituiti in Sardegna il 3° ed il 4°, con 360 uomini 
e 300 muli, ai quali seguirono il 5° ed il 6°. Il 24 dicembre 1943 erano già 
operanti quattro reparti di salmerie posti agli ordini dell’8a Armata bri-
tannica e della 5a Armata americana, per complessivi 28 ufficiali, 1. 572 
sottufficiali e militari, e 1.214 quadrupedi. 

Mentre nella penisola entravano in azione questi primi reparti, in Sar-
degna, a Sassari, era in allestimento il 5°.  Esso fu composto da personale 
proveniente dal 59° e 60° reggimento fanteria e dal 40° reggimento ar-
tiglieria della divisione “Calabria”, e dal XXXV gruppo d’artiglieria da 
75/13. Malgrado i diversi reparti d’origine, le differenze di età, i più anzia-
ni erano richiamati classe del 1909, nonostante il diverso grado culturale, 
dal contadino allo studente di università, nel reparto si creò quasi subito un 
invidiabile “Esprit de Corps”, come dimostreranno i numerosi elogi dei 
comandi americani.   
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Dopo un periodo di riposo, il reparto passò alle dirette dipendenze della 
210a divisione, risalendo l’Italia, ma dal 13 settembre operò di nuovo con 
il 339° reggimento di fanteria dell’85a divisione americana. Il ricordo del 
periodo trascorso all’ombra dell’Abbazia rimase indelebile nella memoria 
di ufficiali ed artiglieri. Nell’estate del 1944, il reparto assunse il nome di 
“5° reparto salmerie da combattimento Monte Cassino”. A rendere persino 
visibile la sua partecipazione alle operazioni sulla Linea Gustav, fu adotta-
to un particolare distintivo: uno scudetto di stoffa, bordato di azzurro, con 
la sagoma stilizzata di Monte Cassino e di Monte Cairo di colore rosso su 
sfondo bianco, da portarsi sul petto della giubba, come una decorazione! 
Fieri dei loro cappelli alpini, con nappina e piuma, gli artiglieri presero a 
sfilare cantando l’inno, composto da un gruppo di loro, In questo periodo 
tutti i reparti italiani alle dipendenze tattiche della 5a Armata americana 
vennero posti alle dipendenze amministrative e disciplinari della 210a di-
visione italiana. Fifth Army at the Winter Line, Cit. 

Il 27 novembre 1943 fu costituito anche un nucleo di istruzione sull’im-
piego del mulo per i soldati americani della 5ª Armata, formato da un uf-
ficiale, 12 alpini e 12 muli con bardatura. Ministero della Difesa, Stato 
Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, Le Unità Ausiliarie nella guerra di 
liberazione, Roma, 1957. Nel 1945 i reparti di salmerie italiani erano arri-
vati a 31 con più di 7. 000 muli. 5° Reparto di Salmerie da combattimento 
“Monte Cassino”, Numero Unico, Modena, 1945. 5° Reparto di Salmerie 
da combattimento “Monte Cassino”, Cit. 5° Reparto di Salmerie da com-
battimento “Monte Cassino”, Cit. 

 Soldato Cammalleri Giuseppe di Calogero e 
di Lo Brutto Maria nato il 02/8/1922, chiamato alle 
armi il 2/2/1942, soldato del genio artieri, Con la 
77° compagnia divisione Cremona. Partecipa ai fatti 
di guerra del 18/11/1942 al 04/10/1943 in Corsica 
dal 18/01/1945 al 08/05/1945, è presente nei fat-
ti bellici di guerra sul territorio nazionale a Napoli 
Monte Cassino, fino alla Liberazione 16/08/1947. 
In seguito allo sbarco alleato in Algeria e Tunisia, 
nel mese di novembre la Divisione inizia il movi-

mento di trasferimento in Corsica, alle dipendenze della settima C. d’A.  

1943 - Dal 9 settembre al 4 ottobre concorre alle operazioni per la li-
berazione della Corsica dai Tedeschi e i suoi reparti combattono a Zonza, 
nella stretta di S. Polo, a Quenza, Levie, Ponte Sorbolo e in Val di Golo. 
Successivamente, viene nuovamente trasferita in Sardegna, durante questo 
trasferimento la nave viene silurata ed affondata. Il nostro compaesano si 
salva gettandosi in mare, per fortuna afferra un pezzo di legno che tiene 

 

Dopo un periodo di riposo, il reparto passò alle dirette dipendenze della 210a 
divisione, risalendo l’Italia, ma dal 13 settembre operò di nuovo con il 339° 
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all’ombra dell’Abbazia rimase indelebile nella memoria di ufficiali ed artiglieri. 
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ufficiale, 12 alpini e 12 muli con bardatura. Ministero della Difesa, Stato Maggiore 
dell’Esercito, Ufficio Storico, Le Unità Ausiliarie nella guerra di liberazione, Roma, 
1957. Nel 1945 i reparti di salmerie italiani erano arrivati a 31 con più di 7. 000 muli. 
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stretto per tutta la durata del suo naufragio, in mare viene salvato da una 
nave militare italiana e riportato a Napoli partecipa agli eventi bellici su 
Monte Cassino fino alla liberazione insieme alle divisioni alleate.  

 
Castrofilippesi al servizio nella Regia Aviazione militare Italiana

 Sergente Aviere Meccanico Specializ-
zato Astuto Giuseppe, nato a Castrofilippo 
il 01/01/1921 di Giuseppe e di Molluzzo 
Giuseppa, chiamato alle armi il 30/05/1940 
congedato il 22/11/1945 frequenta la scuola 
di aviere meccanico presso il centro di scuo-
la della regia aviazione Torino. Dopo aver 
conseguito il patentino di aviere meccanico 
specializzato viene trasferito a San Severo 
Foggia fino all’ invasione anglo americana 
1943, partecipa ai fatti d’armi nell’aeropor-
to di San Sverno, con il grado di sergente. 
Durante l’invasione americana, al comando 
del suo gruppo militare gli viene assegnato 

la sua posizione aeroportuale di difendere, resistono, con perdite di grande 
numero, costretti a ritirarsi presso le campagne. Sbandato militare, con al-
cuni suoi commilitoni siciliani, si dirige verso Villa San Giovanni, con una 
barca di fortuna attraversa lo stretto con i compagni. Arrivati a Messina 
prosegue a piedi o con qualche mezzo di fortuna arriva a Castrofilippo.  

Aviere Ferrante Giuseppe nato a Castrofilippo il 26/02/ 1921 figlio di 
Paolo e di Brucculeri Maria Arruolato nella reggia aeronautica militare 
italiana il 29 maggio 1941 al centro di reclutamento Di Palermo

Di stanza a Marsala e trasferito al centro d’istruzione a Orvieto il 
02/6/1941 nel 17/7/1941 trasferito nell’aero-
porto militare di Cerveteri fino al 30/11/1942 
l’8/09/1943 sempre a Certeri, è fatto prigionie-
ro dai Tedeschi riesce a fuggire dalla prigione 
ma è catturato e ferito alla coscia sinistra, 1944 
è portato in ospedale al Littorio di Roma, trasfe-
rito in altri ospedali, come il Celio, e l’ospedale 
Miracoli di Napoli dove è dimesso e trasferito 
al comando di Caserta nel 26/6/ 1945, è riassun-
to in servizio presso il distaccamento R. A DI 
Foggia congedato nel 29/12/1945 con medaglia 
di bronzo in ricordo di guerra. 
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Aviere Giuseppe Orlando. di Salvatore e di Liotta Giovanna, nato 
a Castrofilippo il 12/04/1921, chiamato alle armi il 25/10/1941 
congedato il 31/08/1945, aviere presso il comando 
dell’aeronautica per la Sicilia Palermo e trasferito in Puglia.  
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Aviere Giuseppe Orlando, di Salva-
tore e di Liotta Giovanna, nato a Castrofi-
lippo il 12/04/1921, chiamato alle armi il 
25/10/1941 congedato il 31/08/1945, aviere 
presso il comando dell’aeronautica per la Si-
cilia Palermo e trasferito in Puglia. 

     
                 
 Incarnato Calogero figlio di Giusep-

pe e di Argento Maria Concetta Nato a Ca-
strofilippo il 09/06/1921 aviere nella zona di 
Taranto. 

Il soldato Taibi Diego di Rosario nato a Castrofilippo il 27/101916 
chiamato alle armi il 01/02/1937 come aviere congedato il 28/02/1939 ri-
chiamato il 29/05/1940 fino al 22/02/1942 soldato del genio militare. 

 
Trupia Calogero di Paolo, e di Sciumè 

Carmela, nato a Castrofilippo il 09/11/1912, 
chiamato alle armi il 028/09/1935 congedato 
il 01/7/1936, richiamato nel 14/4/1939 fino al 
19/08/1939, richiamato nel 11/12/1940 nel 12̊ 
reggimento del genio militare Palermo conge-
dato nel 15/07/1944. 

 Caduti in guerra della regia aeronautica 
miltare 

Aviere Agliata Biagio, di Biagio, nato a 
Castrofilippo il 04/02/1921. Distretto di Agri-
gento – Corpo aviere scelto. Aeroporto di 
Gadurra, nell’Isola di Rodi, codificato come 
aeroporto 806 nell’Egeo in Grecia. Muore a 
Gadurra il 08/09/1943. Risulta disperso. Iscrit-
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 Incarnato Calogero Figlio di Giuseppe e di Argento Maria Concetta Nato a 
Castrofilippo il 09/06/1921 aviere nella zona di Taranto.  
 
Il soldato Taibi Diego di Rosario nato a Castrofilippo il 27/101916 chiamato alle armi 
il 01/02/1937 come aviere congedato il 28/02/1939 richiamato il 29/05/1940 fino al 
22/02/1942 soldato del genio militare.  

 
 
 Trupia Calogero di Paolo, e di Sciume’ Carmela, nato a 
Castrofilippo il 09/11/1912, chiamato alle armi il 028/09/1935 
congedato il 01/7/1936, richiamato nel 14/4/1939 fino al 19/08/1939, 
richiamato nel 11/12/1940 nel 12 ̊ reggimento del genio militare 
Palermo congedato nel 15/07/1944.  
 
 
 
 
 Caduti in guerra della regia aeronautica miltare
Aviere Agliata Biagio, di Biagio, nato a Castrofilippo il 04/02/1921. 
Distretto di Agrigento – Corpo aviere scelto. Aeroporto di Gadurra, 
nell’Isola di Rodi, codificato come aeroporto 806 nell’Egeo in 
Grecia. Muore a Gadurra il 08/09/1943. Risulta disperso. Iscritto 

nell’ Albo D’oro dei caduti di Castrofilippo di tutte le guerre          
  

 
Aviere Graci Paolo, di Salvatore, nato a Castrofilippo il 
10/07/1920. Distretto di Agrigento – Corpo 075 Squadriglia Caccia. 
Muore il 10/05/1941 a Comiso (Ragusa). Riposa nel cimitero di 
Castrofilippo. Iscritto nel Albo D’oro dei caduti di Castrofilippo di 
tutte le guerre 
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Aviere Graci Paolo, di Salvatore, nato a Castrofilippo il 
10/07/1920. Distretto di Agrigento – Corpo 075 Squadriglia Caccia. 
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to nell’ Albo D’oro dei caduti di Castrofilippo 
di tutte le guerre  

       
Aviere Graci Paolo, di Salvatore, nato a Ca-
strofilippo il 10/07/1920. Distretto di Agri-
gento – Corpo 075 Squadriglia Caccia. Muo-
re il 10/05/1941 a Comiso (Ragusa). Riposa 
nel cimitero di Castrofilippo. Iscritto nell’Al-
bo D’oro dei caduti di Castrofilippo di tutte 
le guerre.

Compaesani che prestarono servizio nella regia aeronautica 
militare italiana
 
Avieri 
Astuto Giuseppe classe 1921 sergente serve a San Severino Foggia
Trupia Calogero classe 1910 
Romano Salvatore classe 1913 serve in Etiopia
Astuto Angelo classe 1915 serve in zona D’Africa Ad Addis Abeba
Messina Alfonso classe 1915 serve nella zona di Ventimiglia Genova
Emmanuela Costantino classe 1915 
Brucculeri Salvatore 1912 Siragusa
Arnone Calogero    classe 1916 Zambito Edoardo 1912 Catania
Augello Carmelo   classe 1916 serve ad Agusta e Parma 
Barba Antonio  classe 1916
Taibi Diego classe 1916
Cinquemani Salvatore classe 1917
Graci Simone     classe 1917
Romano Giuseppe   classe 1917 serve A Rovereto
Argento Paolo    classe 1918
Brucculeri Giuseppe  classe 1918 serve in Sardegna
Ferrante Giuseppe   classe 1921 
Restivo Giuseppe   classe 1921 serve nell’isola di Rodi in Grecia
Angelo Lo Brutto   classe 1921 serve in Grecia, 
Argento Paolo    classe 1921 serve 1 Regg Avieri Roma
Carlino Diego    classe 1921 
Incarnato Calogero  classe 1921 serve aeroporto di Taranto 
Lo Bello Edoardo  classe 1921 serve a Aveto Bari 
Orlando Giuseppe   classe 1921 serve a Palermo
Restivo Giuseppe   classe 1921 serve a Roma caserma Cavour come 

panettiere
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Graduati Ufficiali Castrofilippesi durante la seconda guerra 
mondiale 

Geraci Luigi figlio di Giuseppe e di Vella Isabella, nato a Castrofilippo 
il 4/8/1915 - Ufficiale distretto di Agrigento 1942

Castellana Giuseppe figlio di Angelo e di Rubbe’ Giuseppa nato a 
Castrofilippo il 31/01/1913 Ufficiale di carriera, si congeda con il grado di 
Generale di Brigata

Geraci Gaetano figlio di Giuseppe e di Vella Maria Isabella, nato a 
Castrofilippo il 13/10/1912 Ufficiale di complimento , 1943 residente a 
Bologna. Avvocato. Militò nell’8a brg Masia GL. Riconosciuto partigiano 
dal 10/7/44 fino alla Liberazione. 

Inzalaco Luigi Tenente medico 
Sciabbarrasi Michele Tenente di fanteria

Compaesani che servirono nel reparto Sanità sono

Rizzo Salvatore classe 1920 Brigata Giulia muore in guerra il 
29/01/1943 Russia

Brucculeri Calogero classe 1921 
Agrò Cosimo classe 1920 
Giglia Giuseppe classe 1920  
Alaimo Angelo classe 1921
Inzalaco Calogero classe 1922 
Inzalaco Angelo classe 1920

 Sempre sul territorio italiano vediamo i soldati
Giacchetti Agostino figlio di Paolo e di Furno 

Giuseppe nato a Castrofilippo il 21/01/1921 , chia-
mato alle armi il 02/02/1942 , congedato il26/08/1945 
soldato di artiglieria, nel regio esercito italiano inviato 
nell’Italia settentrionale nella zona 
del trentino. 

Morreale Michele figlio di Giovanni e di Volpe 
Calogera nato a Castrofilippo il 01/12/1923 chiamato 
alle armi il 05/5/1942 nel 71̊ regg di fanteria Salice a 
Udine, volontario viene inviato in Sicilia. 

 
 Sempre sul territorio italiano vediamo i soldati 
Giacchetti Agostino Figlio di Paolo e di Furno Giuseppe Nato a 
Castrofilippo il 21/01/1921  
Chiamato alle armi il 02/02/1942 Congedato il26/08/1945 soldato di 
artiglieria, nel regio esercito italiano inviato nel’Italia settentrionale 
nella zona del trentino.  
 
 
Morreale Michele figlio di Giovanni e di Volpe Calogera nato a 
Castrofilippo il 01/12/1923 chiamato alle armi il 05/5/1942 nel 71 ̊ 
regg di fanteria Salice a Udine, volontario viene inviato in Sicilia.  

 
Augello Angelo figlio di Calogero nato a Castrofilippo il 

21/03/1917 Chiamato alle armi nel 1939, soldato di artiglieria a 
cavallo Nettuno Roma, e a Gallonati Milano, nel 1942 viene 
trasferito a Lubiana in Grecia, rientrato e trasferito a Ravagnazzo 
Milano nel 1943 si associa alle locale Brigata Nera da civile si 
trasferisce a Milano dove assiste alla morte di Mussolini in piazza  
Loreto, decorato con croce di guerra.  
 
 
 
Marino Salvatore nato il 13/10/1917 Serve nel reggimento di 
cavalleria Pinerolo nel 1940 viene aggregato nel 15̊ regg di fanteria a 
Napoli. Ĕ presente nella zona bellica nel napoletano, rientra a Catania 
nel 1946.  

 
 
Sedita Gerlando Figlio di Giuseppe e di Graci Stefana 

Nato a Castrofilippo il 16/04/1916, Chiamato alle armi il16/05/1937, 
Congedato il27/08/1938, richiamato il 19/05/1941 fino al 12/05/1944 
Soldato nell’ 8 ̊ compagnia distrettuale di Ravenna Inviato in 
Sardegna a svolgere lavori di miniera, sbandato nel 1943.  
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Augello Angelo figlio di Calogero nato a Castro-
filippo il 21/03/1917 Chiamato alle armi nel 1939, 
soldato di artiglieria a cavallo Nettuno Roma e a Gal-
lonati Milano, nel 1942 viene trasferito a Lubiana in 
Grecia, rientrato e trasferito a Ravagnazzo Milano. 
Nel 1943 si associa alle locale Brigata Nera da civile 
si trasferisce a Milano dove assiste alla morte di Mus-
solini in piazza  Loreto, decorato con croce di guerra. 

Marino Salvatore nato il 13/10/1917. Serve nel 
reggimento di cavalleria Pinerolo nel 1940 viene ag-
gregato nel 15̊ regg di fanteria a Napoli. Ĕ presente 
nella zona bellica nel napoletano, rientra a Catania 
nel 1946. 

Sedita Gerlando Figlio di Giuseppe e di Graci 
Stefana Nato a Castrofilippo il 16/04/1916, Chiama-
to alle armi il16/05/1937. Congedato il27/08/1938, 
richiamato il 19/05/1941 fino al 12/05/1944 Soldato 
nell’ 8̊ compagnia distrettuale di Ravenna Inviato in 
Sardegna a svolgere lavori di miniera, sbandato nel 
1943.

Astuto Antonio Figlio di Giuseppe e di Molluzzo Giuseppa nato a 
Castrofilippo il 04/09/1923. Chiamato alle armi il 11/05/1943 Congedato 
il 15/07/1945. Soldato di fanteria nella zona dell’Emilia Romagna, presso 
le vicinanze di Forli mio zio paterno, Sbandato di guerra dopo l’otto set-
tembre del 1943

 
Inzalaco Filippo figlio di Calogero e di Astuto 

Croce, nato a Castrofilippo il 15/06/1922, chiamato 
alle armi il 15/01/1942, soldato telegrafista nel genio 
militare sul territorio nazionale sbandato di guerra 
dopo 8 settembre 1943, rientra in paese congedato il 
15/07/1945. 
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Astuto Antonio Figlio di Giuseppe e di Molluzzo Giuseppa nato a Castrofilippo il 
04/09/1923 Chiamato alle armi il 11/05/1943 Congedato il 15/07/1945, Soldato di 

fanteria nella zona dell’Emilia Romagna, presso le vicinanze di 
Forli mio zio paterno, Sbandato di guerra dopo l’otto settembre del 
1943 
.  
Inzalaco Filippo figlio di Calogero e di Astuto Croce, nato a 
Castrofilippo il 15/06/1922, chiamato alle armi il 15/01/1942, 
soldato telegrafista nel genio militare sul territorio nazionale 
sbandato di guerra dopo 8 settembre 1943 rientra in paese 

congedato il 15/07/1945.  
  
 Asaro Salvatore di Calogero e di Piraneo Rosalia nato a 
Castrofilippo 10/12/1923 chiamato alle armi il 18/01/1943 
soldato di fanteria in Sicilia, partecipa ai fatti di guerra in Sicilia, 
durante lo sbarco alleato, dopo l’ 8 settembre del 1943 con lo 
sbandamento dell’esercito italiano viene congedato il 15/07/1945  

 
Carlino Giuseppe di Antonio nato a Castrofilippo il 11/06/1923 chiamato alle armi il 

11/01/1943 soldato di fanteria nella zona di Messina partecipa ai fatti 
di guerra durante lo sbarco Americano dopo 8 settembre sbandato di 
guerra in Sicilia.  
 
I fratelli Di Francesco, Di Francesco Alfonso di Rosario e di Alessi 
Maria nato il 13/05/1901 chiamato alle armi l’ 11/11/1920 congedato 
il 30/06/1927 soldato di fanteria nel 83 reggimento fino al 
26/11/1920, si arruola nella regione dei Carabinieri della legione di 

Palermo, inviato a Sarajevo in Croazia muore il 11/04/1945 con il grado di appuntato 
cc, rr.  
Di Francesco Angelo di Rosario E DI Alessi Maria nato a 

Castrofilippo il 01/12/1910 chiamato alle armi il 11/03/1932 di leva 

congedato il 2/09/1933 richiamato nel 1940 nel 26 ̊ reggimento di 

fanteria,  

1941/43 - Il Reggimento è inviato in territorio jugoslavo con compiti 

di presidio e controguerriglia. Fatto prigioniero dagli inglesi, viene deportato in India, 

e poi in Inglitterra. Il suo reggimento viene sciolto in Dalmazia il 27 settembre a 

seguito dei fatti che determinarono l'armistizio.  

                         98 
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 Asaro Salvatore di Calogero e di Piraneo Ro-
salia, nato a Castrofilippo 10/12/1923 chiamato alle 
armi il 18/01/1943 soldato di fanteria in Sicilia, parte-
cipa ai fatti di guerra in Sicilia, durante lo sbarco alle-
ato, dopo l’ 8 settembre del 1943 con lo sbandamento 
dell’esercito italiano viene congedato il 15/07/1945 

Carlino Giuseppe di Antonio, nato a Castrofilip-
po il 11/06/1923 chiamato alle armi il 11/01/1943 soldato di fanteria nella 
zona di Messina partecipa ai fatti di guerra durante lo sbarco Americano 
dopo 8 settembre sbandato di guerra in Sicilia. 

I fratelli Di Francesco, Di Francesco Alfonso di Rosario e di Alessi 
Maria nato il 13/05/1901 chiamato alle armi l’ 11/11/1920 
congedato il 30/06/1927 soldato di fanteria nel 83 reg-
gimento fino al 26/11/1920, si arruola nella regione dei 
Carabinieri della legione di Palermo, inviato a Sarajevo 
in Croazia muore il 11/04/1945 con il grado di appuntato 
cc, rr. 

Di Francesco Angelo di Rosario e di Alessi Maria 
nato a Castrofilippo il 01/12/1910 chiamato alle armi il 

11/03/1932 di leva congedato il 2/09/1933 richiama-
to nel 1940 nel 26̊ reggimento di fanteria, 1941/43. 
Il Reggimento è inviato in territorio jugoslavo con 
compiti di presidio e controguerriglia. Fatto prigio-
niero dagli inglesi, viene deportato in India, e poi in 
Inghilterra. Il suo reggimento viene sciolto in Dalma-
zia il 27 settembre a seguito dei fatti che determina-
rono l’armistizio.

Agliata Luigi di Gerlando e di Carlino Caterina 
nato a Castrofilippo il 18/04/1923 chiamato alle armi il 01/09/1942 ser-
ve nel primo autoreparto di concentramento del xv auto rep L’11 luglio 
1942 l’unità cambia nome in 8° Reggimento Autieri e tale rimane sino 
allo scioglimento del settembre 1943, a seguito degli eventi determinati 
dall’armistizio. 

È in servizio nella città di Trento. Nel corso del secondo conflitto mon-
diale il reggimento diviene centro di addestramento e mobilitazione, trami-
te il deposito in Roma e quello succursale in Terni, costituisce e si mobilita 
sia come unità di trasporto che come tecniche automobilistiche. Durante 
la Seconda Guerra Mondiale, gli Autieri, presenti su tutti i fronti, diedero 

 
Astuto Antonio Figlio di Giuseppe e di Molluzzo Giuseppa nato a Castrofilippo il 
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un altissimo tributo di sangue per tutta la 
durata del conflitto. Innumerevoli gli episo-
di di eroismo e rilevanti le perdite su tutti 
i fronti: Occidentale, Africa settentrionale 
ed orientale, Balcani, Russia e nella Guerra 
di Liberazione. Fatto prigioniero dai Tede-
schi a Trento viene internato in Germania il 
09/09/1943, rientra in Italia il 27/12/1946. 
La su storia é testimonianza degli avve-
nimenti del dopo otto settembre a Trento, 
descrive la sua testimonianza la figlia Rosa 
Maria con il fratello Gerlando e la sorella 
Caterina che ringrazio per avermi dato que-

sto memoriale del padre Luigi
La prigionia : “la tomba della gioventù” cosi la definiva il soldato 
Luigi Agliata classe 1923, fu fatto prigioniero dai Tedeschi, proprio la 

notte tra l’8 e il 9 settembre 1943, giorno in cui era stato firmato l’armisti-
zio tra gli Italiani e gli Alleati. Fu catturato con il suo battaglione a Tren-
to e dopo un estenuante viaggio durato all’incirca una settimana giunsero 
presso un campo di prigionia a Furstenberg nel Brandeburgo. Solo dopo 
alcuni giorni furono visitati e disinfettati e ad ognuno vennero tolti gli ef-
fetti personali. Ogni mattina venivano convocati in adunata e cercavano di 
convincerli ad arruolarsi come volontari per la Repubblica sociale italiana, 
solo pochissimi aderirono, il resto sono rimasti prigionieri e trattati come 
le “ bestie”. Il primo Ottobre 1943 furono trasferiti a Guben sempre nel 
Brandeburgo al Comando Ital IV. Il pri-
mo periodo fu costretto a lavorare come 
manovale, a spalare terra e sabbia e dopo 
tredici giorni fu trasferito in fabbrica a 
lavorare come trapanista. 

La sua giornata era scandita da turni 
massacranti di dodici ore di lavoro, con 
un pasto che consisteva in 500 gr. di pa-
tate, zuppa di rape condita con sabbia e 
un pò di latte. Gli inverni furono molto 
rigidi, gli indumenti che possedeva erano 
soltanto una camicia e una giacca legge-
ra. Luigi definisce il campo di prigionia 
“la tomba della gioventù”. Rimase inter-
nato in codesto campo fino al 14 Aprile 
1944. Fu ricoverato in infermeria il 16 
Aprile con febbre altissima, principio di 

 
 
 
La sua giornata era scandita da turni massacranti di dodici ore di lavoro, con un pasto 
che consisteva in 500 gr. di patate, zuppa di rape condita con sabbia e un pò di latte. 
Gli inverni furono molto rigidi, gli indumenti che possedeva erano soltanto una 
camicia e una giacca leggera. Luigi definisce il campo di prigionia “la tomba della 
gioventù”. Rimase internato in codesto campo fino al 14 Aprile 1944. Fu ricoverato 
in infermeria il 16 Aprile con febbre altissima, principio di pleurite e bronchite e 
sospetto di TBC e dopo una lunga degenza, poiché mancavano le medicine, fu 
trasferito presso l’ospedale di Funstenberg in cui alternerà periodi di ricovero a 
periodi nel campo. Il 31 Gennaio 1945 il campo di Funstenberg fu sgomberato perché 
il fronte russo era vicino, si sentivano sempre più vicini i bombardamenti, infatti il 
primo di Febbraio iniziò l’operazione Oder est. Si spostavano in diverse località e 
stavano intere giornate nei rifugi antiaereo, raggiunsero Berlino semidistrutta dai 
bombardamenti. Il 31 marzo del ’45 mentre si trovava ricoverato in ospedale, suonò 
l’allarme e dopo un’ora l’ospedale fu bombardato causando molte vittime e feriti. 
L’indomani era Pasqua, gli ammalati festeggiarono andando a messa, officiata da tre 
preti e accompagnata dal suono di un violino e una fisarmonica. A pranzo furono loro 

distribuiti 60gr. di zucchero, tre patate, zuppa di rape, 250 gr 
di pane e 50 gr. di salame come tutti i giorni anche se era 
festa. Finalmente il 10 Aprile del ’45, un megafono nel 
cortile dell’ospedale annunciò che era arrivato l’ordine di 
partir per l’Italia. Dopo avere attraversato in treno alcuni 
stati europei, giunsero in Italia il 18 Aprile 1945, giorno del 
suo compleanno. Giunti a Busto Arsizio dove c’era un 

ospedale, fu chiesto agli ammalati gravi di potersi fermare 
per essere curati, nell’ospedale c’era posto per 30 
ammalati, si fece avanti con alcuni suoi compagni e vi 
trascorse quasi due anni per essere curato sia fisicamente 
che moralmente. Fu ricoverato in vari ospedali e fu 
visitato da diversi medici, a poco a poco si riprese 
ricevette la prima lettera dalla famiglia. Il 18 Giugno del 
45 ritornerà in Sicila nel 1947. Sarà riconosciuto poco 

tempo dopo grande invalido di guerra, gli sarà conferita la croce di guerra e il titolo di 
Cavaliere della Repubblica. medaglia da internato con diploma d’onore Ha vissuto 
una vita sempre contrassegnata dai principi di democrazia, uguaglianza e onestà. E’ 
morto il 18 Novembre 1992.  
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Agliata Luigi di Gerlando e di Carlino Caterina nato a 
Castrofilippo il 18/04/1923 chiamato alle armi il 01/09/1942 
serve nel primo autoreparto di concentramento del xv auto rep 
L’11 luglio 1942 l’unità cambia nome in 8° Reggimento Autieri 
e tale rimane sino allo scioglimento del settembre 1943, a seguito 
degli eventi determinati dall'armistizio.  

 
E in servizio nella città di Trento.  
Nel corso del secondo conflitto mondiale il reggimento diviene centro di 
addestramento e mobilitazione, tramite il deposito in Roma e quello succursale in 
Terni, costituisce e si mobilita sia come unità di trasporto che come tecniche 
automobilistiche. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Autieri, presenti su tutti i 
fronti, diedero un altissimo tributo di sangue per tutta la durata del conflitto. 
Innumerevoli gli episodi di eroismo e rilevanti le perdite su tutti i fronti: Occidentale, 
Africa settentrionale ed orientale, Balcani, Russia e nella Guerra di Liberazione. Fatto 
prigioniero dai Tedeschi a Trento viene internato in Germania il 09/09/1943, rientra 
in Italia il 27/12/1946. La su storia é testimonianza agli avvenimenti del dopo otto 
settembre a Trento, descrive la sua testimonianza la figlia Rosa Maria con il fratello 
Gerlando e la sorella Caterina che ringrazio per avermi dato questo memoriale del 
padre Luigi 
La prigionia : “la tomba della gioventù cosi la definiva il soldato  
Luigi Agliata classe 1923, fu fatto prigioniero dai Tedeschi, proprio la notte tra l’8 e 
il 9 settembre 1943, giorno in cui era stato firmato l’armistizio tra gli Italiani e gli 
Alleati. Fu catturato con il suo battaglione a Trento e dopo un estenuante viaggio 
durato all’incirca una settimana giunsero presso un campo di prigionia a Furstenberg 
nel Brandeburgo. Solo dopo alcuni giorni furono visitati e disinfettati e ad ognuno 
vennero tolti gli effetti personali. Ogni mattina venivano convocati in adunata e 
cercavano di convincerli ad arruolarsi come volontari per la Repubblica sociale 
italiana, solo pochissimi aderirono, il resto sono rimasti prigionieri e trattati come le “ 
bestie”. Il primo Ottobre 1943 furono trasferiti a Guben sempre nel Brandeburgo al 
Comando Ital IV. Il primo periodo fu costretto a lavorare come manovale, a spalare 
terra e sabbia e dopo tredici giorni fu trasferito in fabbrica a lavorare come trapanista.  
 
 
              
 
 
 
 
 
               99 



102

pleurite e bronchite e sospetto di TBC e dopo una lunga degenza, poiché 
mancavano le medicine, fu trasferito presso l’ospedale di Funstenberg in 
cui alternerà periodi di ricovero a periodi nel campo. Il 31 Gennaio 1945 
il campo di Funstenberg fu sgomberato perché il fronte russo era vicino, si 
sentivano sempre più vicini i bombardamenti, infatti il primo di Febbraio 
iniziò l’operazione Oder est. Si spostavano in diverse località e stavano 
intere giornate nei rifugi antiaereo, raggiunsero Berlino semidistrutta dai 
bombardamenti. Il 31 marzo del ’45 mentre si trovava ricoverato in ospe-
dale, suonò l’allarme e dopo un’ora l’ospedale fu bombardato causando 
molte vittime e feriti. L’indomani era Pasqua, gli ammalati festeggiarono 
andando a messa, officiata da tre preti e accompagnata dal suono di un 
violino e una fisarmonica. A pranzo furono loro distribuiti 60gr. di zucche-
ro, tre patate, zuppa di rape, 250 gr di pane e 50 gr. di salame come tutti i 
giorni anche se era festa. 

Finalmente il 10 Aprile del ’45, un megafono nel cortile dell’ospedale 
annunciò che era arrivato l’ordine di partir per l’Italia. Dopo avere attra-
versato in treno alcuni stati europei, giunsero in Italia il 18 Aprile 1945, 
giorno del suo compleanno. Giunti a Busto Arsizio dove c’era un ospe-
dale, fu chiesto agli ammalati gravi di potersi fermare per essere curati, 
nell’ospedale c’era posto per 30 ammalati, si fece avanti con alcuni suoi 
compagni e vi trascorse quasi due anni per essere curato sia fisicamente 
che moralmente. Fu ricoverato in vari ospedali e fu visitato da diversi me-
dici, a poco a poco si riprese ricevette la prima lettera dalla famiglia. Il 18 
Giugno del 45 ritornerà in Sicilia nel 1947. Sarà riconosciuto poco tempo 
dopo grande invalido di guerra, gli sarà conferita la croce di guerra e il ti-

tolo di Cavaliere della Repubblica. 
medaglia da internato con diploma 
d’onore. Ha vissuto una vita sem-
pre contrassegnata dai principi di 
democrazia, uguaglianza e onestà. 
E’ morto il 18 Novembre 1992.                      

Agliata Luigi durante il suo 
servizio militare prima di essere 
preso prigioniero incontra il com-
paesano Cinquemani Stefano (nel-
la foto) é il soldato con il piede ste-
so seduto sopra il camion insieme 
con Agliata il soldato Cinquemani 
e nato a Castrofilippo il 20/09/1922 
chiamato alle armi il 02/02/1942 
artigliere congedato nel 1945. 

                 
 
Agliata Luigi durante il suo servizio militare prima di essere 
preso prigioniero incontra il compaesano Cinquemani Stefano 
(nella foto) é il soldato con il piede steso seduto sopra il camion 
insieme con Agliata il soldato Cinquemani e nato a Castrofilippo 
il 20/09/1922 chiamato alle armi il 02/02/1942 artigliere 
congedato nel 1945  
Questo documento e stato dato dalla famiglia del soldato Agliata Luigi 

Questo libretto dimostra il contributo che la famiglia dei militari ricevevano per il servizio dei loro figli 
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Questo documento è stato dato dalla famiglia del soldato Agliata Luigi
Questo libretto dimostra il contributo che la famiglia dei militari 

ricevevano per il servizio dei loro figli
                  

Sedita Rosario di Giovanni nato a Castrofilippo 
il 22/07/1913 chiamato alle armi il 18/06/1934 con-
gedato il 13/09/1937 richiamato nel 3̊ reggimento di 
fanteria. 

aviere Augello Epifano di Salvatore Anto-
nio nato a Castrofilippo il 26/01/1913 chiamato 
alle armi il 04/04/1934 Congedato nel 01/01/1938, 
soldato dell’aeronautica del comando di Catania 
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Sedita Rosario di Giovanni nato a Castrofilippo il 22/07/1913 
chiamato alle armi il 18/06/1934 congedato il 13/09/1937 richiamato 
nel 3 ̊ reggimento di fanteria.  
 
 

 
 
aviere Augello Epifano di Salvatore Antonio nato a Castrofilippo il 26/01/1913 
chiamato alle armi il 04/04/1934 Congedato nel 01/01/1938, soldato dell’aeronautica 
del comando di Catania 18/09/1934.  

  
 
 Brucculeri Salvatore di Comiso nato il 16/08/1913 chiamato alle 
armi il 09/04/1934, congedato nel 1936 come soldato di leva presso 
la 18 ̊ squatriglia foto volante di Siracusa, 22/05/1936 richiamato 
viene inviato nella zona della Liguria  
 
 

 foto del aviere sull’ aereo militare per foto volante  

 
 
Zambito Edoardo di Damiano Vincenzo nato il 13/11/1912 chiamato alle armi il 
01/016/1933, soldato di leva viene congedato il 01/09/1934. Richiamato nel 
13/12/1936 presso il reggimento del genio militare di Linate Milano. Serve 
nell’aeronautica militare nella zona di Catania é trasferito nella zona della Liguria.  
 
Emmanuele Constantino di Giusepppe nato a Castrofilippo il 13/01/1915 chiamato 
alle armi il 16/04/1936, richiamato come aviere nella zona della Liguria.  
Questi tre compaesani si incontrano nella zona di guerra in Liguria. Testimonianze 
delle famiglie.  
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  Brucculeri Salvatore di Comiso nato il 
16/08/1913 chiamato alle armi il 09/04/1934, 
congedato nel 1936 come soldato di leva pres-
so la 18̊ squadriglia foto volante di Siracusa, 
22/05/1936 richiamato viene inviato nella zona 
della Liguria 

 Foto dell’ aviere sull’ aereo militare 
per foto volante 

Zambito Edoardo di Damiano Vincenzo nato il 13/11/1912 chiamato 
alle armi il 01/016/1933, soldato di leva viene congedato il 01/09/1934. Ri-
chiamato nel 13/12/1936 presso il reggimento del genio militare di Linate 
Milano. Serve nell’aeronautica militare nella zona di Catania é trasferito 
nella zona della Liguria. 

Emmanuele Constantino di Giusepppe nato a Castrofilippo il 
13/01/1915 chiamato alle armi il 16/04/1936, richiamato come aviere nella 
zona della Liguria. 

Questi tre compaesani si incontrano nella zona di guerra in Liguria. 
Testimonianze delle famiglie. 

Soldato Serravillo Salvatore di Antonio e di Sedita Antonia nato a 
Castrofilippo il 10/06/1915 chiamato alle armi il 14/05/1937 richiamato il 
26/11/1940 nel 19̊ reggimento di artiglieria combatte nella campagna italo 
greco - jugoslava del 1940-42fino al 1943, fa parte con i reparti italiani 
del reggimento di salmeria italiano alleato con la XVI reparto Salmeria 
Cavalleggieri guida, con il Corpo Italiano di Liberazione, lungo il litorale 
adriatico, con la 4̊ armata inglese ed infine, con l’8a Armata, 
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Il fronte siciliano visto dagli Italiani 

La difesa dell’isola era ben schierata con i reparti italiani, che opposero 
una strenua resistenza. (Mappa esercito italiano del 10 luglio 1943).

Fin dal mattino del 10 /7/1943 il generale Guzzoni provvide ad inviare 
rinforzi dalla Riserva d’Armata alla 207ª Divisione, come il 10º Raggrup-
pamento Semovente m. 41 da 90/53 che, insieme al 177º ed al 10º Reggi-
mento bersaglieri T. M. , arrivò a Licata in nottata ed entrò in azione l’11 
luglio. La resistenza italiana opposta, oltre che dalla 207ª del Gen. Ottorino 
Schreiber (sostituito dal Gen. Augusto De Laurentis), anche dalla206 divi-
sione costiera Gen. Achille d’havet, e dalla XV Brigata costiera del Gen. 
Orazio Marescalco la 207ª divisione: costiera con il 124º regg. costiero 
(bn. 386 e 420) 138º regg. cost (bn. 308 388 476, 139º regg. costiero (bn. 
390 e 419) oltre al 51º gruppo art. costiera su due bn. (35º e 223º) e su 3 
comp. indipendenti mitraglieri ebbe aggregati la 103º comp. mortai, il 104º 
bn. AT, il 104º bn. fant. costiero autonomo ed il 105º bn. mitraglieri e il 6° 
reggimento fanteria Aosta ed opera nei settori di Nicosia, Capizzi e Troi-
na, con il 17 reggimento fanteria. con la divisione Livorno ed la Assietta, 
perché si temeva un eventuale sbarco degli alleati, gli eventi bellici e gli 
atti di sabotaggio verso 
le nostre truppe, con la 
presenza di spionaggio, 
detto perfino con il dia-
letto siciliano metteva in 
allarme tutti i nostri sol-
dati come testimoniano 
la cattura di spie e questa 
breve storia.

Soldato Serravillo Salvatore di Antonio e di Sedita Antonia nato a 
Castrofilippo il 10/06/1915 chiamato alle armi il 14/05/1937 richiamato il 
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guida, con il Corpo Italiano di Liberazione, lungo il litorale adriatico, con la 4̊ armata 
inglese ed infine, con l'8a Armata,  
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la storia il 21 marzo 1943 alla stazione di Caltanisetta Xirbi 
il 138º regg. fanteria faceva parte della 207ª 
Divisione costiera con i battaglioni (bn. 308, 
388, 476 ) costieri, erano stati assegnati 
nella zona costiera Palma di Montechiaro, 
Favara, torre Mocauda, Sciacca, nel marzo 
del 1943 il 476 Battaglione del 17 
reggimento fanteria presumibilmente veniva 
dalla loro base costiera con destinazione 
Termine Imerese, un ammasso di truppe 
italiane in movimento in rete ferrata, sul 

settore costiero si preparava un eventuale sbarco, questa testimonianza é ben presente 
nelle città nissena come riporta questo articolo.  
 “ Il 19 marzo 1943 il treno 8864 era in partenza da 
Castrofilippo per raggiungere Termini Imerese. Su quel treno viaggiavano 800 
militari del 476° battaglione costiero.  
A Canicattì era stata mitragliata la locomotiva di testa ed era ripartita dopo un giorno 
alla volta di Caltanissetta Xirbi. All’ingresso di Serradifalco,  
 un aereo nemico mise fuori uso la locomotiva di testa, il treno rimase fermo ancora 
un altro giorno e fu sostituito con il treno 8860. Il convoglio, alle 4 del 21 marzo, 
1943 giunse a Caltanissetta centrale e alle 5, 10 il dirigente movimento chiese il 
consenso telegrafico ed io trasmisi il via libera. Alle 15, 15 il capostazione in 
seconda, Candi do Casagni, mi trasmise la partenza telegrafica, quindi mi affacciai 
per comunicare la manovra del treno in arrivo. Dopo alcuni minuti uno strano rumore 
destò la mia attenzione. Si trattava di un rumore cupo, assordante e prima che me ne 
rendessi conto, vidi sbucare dalla galleria un tender che lanciava il suo carbone in 
tutte le direzioni. Dai finestrini i soldati facevano cenni con le braccia: il treno era 
ormai senza controllo e investì il convoglio in manovra, nel violento impatto 
scoppiarono anche gli esplosivi: pezzi di convoglio e di uomini calavano dal cielo.  
C’era gente con le ruote dei vagoni sul petto, arti disseminati ovunque, pezzi di corpi 
pendenti dai veicoli.  
I soldati superstiti trasportarono i colleghi feriti alla stazione. I morti furono 137 e i 
feriti 360. la data marzo 1943. Il nostro ospedale era l’ unico funzionante in città: 
danneggiato gravemente dalle 
incursioni aeree l’ ospedale civile “Vittorio Emanuele” distrutto, prima ancora di 
essere attivato, l’ ospedale 
militare che si stava allestendo nella scuola di Santa Lucia, dissolti i vari ospedaletti 
da campo.  
I feriti, gli ammalati, i vecchi sofferenti, erano tutti ricoverati in questo che era 
diventato un porto-rifugio 
specialmente per i militari «continentali» che non avevano la possibilità di 
raggiungere le famiglie. “104 
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La storia il 21 marzo 1943 alla stazione di Caltanisetta Xirbi

La 138º regg. fanteria faceva parte della 207ª Divisione costiera con 
i battaglioni (bn. 308, 388, 476 ) costieri, erano stati assegnati nella zona 
costiera Palma di Montechiaro, Favara, torre Mocauda, Sciacca, nel marzo 
del 1943 il 476 Battaglione del 17 reggimento fanteria presumibilmente 
veniva dalla loro base costiera con destinazione Termine Imerese, un am-
masso di truppe italiane in movimento in rete ferrata, sul settore costiero si 
preparava un eventuale sbarco, questa testimonianza é ben presente nelle 
città nissena come riporta questo articolo. 

 “ Il 19 marzo 1943 il treno 8864 era in partenza da Castrofilippo per 
raggiungere Termini Imerese. Su quel treno viaggiavano 800 militari del 
476° battaglione costiero. 

A Canicattì era stata mitragliata la locomotiva di testa ed era ripartita 
dopo un giorno alla volta di Caltanissetta Xirbi. All’ingresso di Serradifal-
co,  un aereo nemico mise fuori uso la locomotiva di testa, il treno rimase 
fermo ancora un altro giorno e fu sostituito con il treno 8860. Il convoglio, 
alle 4 del 21 marzo, 1943 giunse a Caltanissetta centrale e alle 5, 10 il diri-
gente movimento chiese il consenso telegrafico ed io trasmisi il via libera. 
Alle 15, 15 il capostazione in seconda, Candi do Casagni, mi trasmise la 
partenza telegrafica, quindi mi affacciai per comunicare la manovra del tre-
no in arrivo. Dopo alcuni minuti uno strano rumore destò la mia attenzione. 
Si trattava di un rumore cupo, assordante e prima che me ne rendessi conto, 
vidi sbucare dalla galleria un tender che lanciava il suo carbone in tutte 
le direzioni. Dai finestrini i soldati facevano cenni con le braccia: il treno 
era ormai senza controllo e investì il convoglio in manovra, nel violento 
impatto scoppiarono anche gli esplosivi: pezzi di convoglio e di uomini 
calavano dal cielo. 

C’era gente con le ruote dei vagoni sul petto, arti disseminati ovunque, 
pezzi di corpi pendenti dai veicoli. 

I soldati superstiti trasportarono i colleghi feriti alla stazione. I morti 
furono 137 e i feriti 360, la data marzo 1943. Il nostro ospedale era l’ unico 
funzionante in città: danneggiato gravemente dalle incursioni aeree l’ ospe-
dale civile “Vittorio Emanuele” distrutto, prima ancora di essere attivato, 
l’ ospedale militare che si stava allestendo nella scuola di Santa Lucia, 
dissolti i vari ospedaletti da campo. 

I feriti, gli ammalati, i vecchi sofferenti, erano tutti ricoverati in questo 
che era diventato un porto-rifugio specialmente per i militari «continenta-
li» che non avevano la possibilità di raggiungere le famiglie.

I feriti del 476° battaglione costiero del 17° reggimento fanteria, super-
stiti di quel treno carico di soldati avevano fatto in tempo prima dell’inva-
sione della Sicilia a ritornare a casa in licenza di convalescenza. 
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La popolazione nissena era stata prodiga di visite e di regali ai feriti, 
in maggioranza veneti e lombardi, durante la loro degenza in ospedale. I 
137 morti, composti dalla pietà di un sacerdote (padre Carvotta) e dei fer-
rovieri, dei soldati, dei contadini accorsi dalle campagne vicine, erano stati 
trasportati al cimitero su autocarri, coperti da tende per «non allarmare la 
cittadinanza». Ma le donne dei quartieri popolari, al passaggio del triste 
convoglio, erano scese in massa per le strade e avevano seguito gli auto-
carri piangendo e invocando ad alta voce: «Figli, figli miei!», secondo la 
nostra usanza siciliana. 

Pare che tutto si riconducesse a un sabotaggio”. 
Tanti decenni dopo qualche anziano ferroviere, che prestava servizio 

presso la stazione centrale di Caltanissetta,  ipotizza ancora il sabotaggio 
per opera di un operaio sindacalista delle ferrovie che chiuse le valvole di 
frenatura ai vagoni. Essendo il percorso, Caltanissetta Centrale – Calta-
nissetta Xirbi, tutto in discesa non fu possibile rallentare il convoglio con 
la sola frenatura della motrice. C’era la guerra ed era l’anno del bombar-
damento a Caltanissetta e dintorni. Tutto fu messo a tacere. Non fu fatta 
alcuna indagine. Buona parte dei Nisseni sconosce la tragedia di Xirbi. I 
militari deceduti, veneti e lombardi, erano tutti giovanissimi di età compre-
sa tra i 21 e 30 anni. Perché non ricordali?

Alla stazione di Caltanissetta Xirbi esiste una stele a ricordo dei ca-
duti,  il Fatto Nisseno, fonte di informazione Caltanissetta notizie articolo 
Angelo Sole, 

 Fonti informazione del giornale nisseno che ringrazio per questa sto-
rica informazione. Ricordare quest’ articolo é di una importanza storica, 
che testimonia, un treno che parte da Castrofilippo trasportando soldati 
italiani, viene distrutto in un sabotaggio causando un grande numero di 
soldati italiani morti, dimostrando che i preparativi prima dello sbarco al-
leato erano ben radicati nell’hinterland siciliano. In quella occasione del 
mitragliamento alla stazione di Canicatti é presente mio padre Astuto 
Salvatore che veniva di scorta da Vittoria, nel rientro a Palermo, si tro-
va sotto attacco aereo a Canicatti, i suoi compagni rimasero a Canicatti, 
dopo il mitragliamento mio padre si dirige verso il paese, si era graffiato il 
braccio che sanguinava senza accorgere della ferita dopo che ha intrapreso 
la via per Castrofilippo se ne accorge si aiuta al meglio che può, arriva in 
tarda ora, si presenta alla stazione dei carabinieri di Castrofilippo per co-
municare l’accaduto e dopo alcuni giorni rientra a Palermo con il permesso 
del suo comando telegrafato in caserma. 
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Truppe alleate sbarcano in Sicilia sbarco Americano a Licata 
10 Luglio 1943 

 
 Voglio precisare che Castro-
filippo interessa la traduzio-
ne dell’ operation Joss della 
settima armata Americana, 

La difesa dell’isola vede 
una forte presenza Castrofi-
lippese su tutte le divisioni 
italiane allego mappa del 
10/07/1943 

Lo sbarco visto dagli Italiani e Tedeschi. 
L’8̊ contrattacco, partito da Campobello di Licata, fu però anticipato 

dagli Statunitensi, del 3° Battaglione Ranger e del 2° Battaglione del 15° 
Reggimento fanteria appoggiati da forze corazzate che, a Case Musta, si 
scontrarono con i reparti italiani. Lo scontro fu aspro e diversi mezzi coraz-
zati rimasero distrutti, mentre numerose furono le perdite tra i bersaglieri 
che alla fine furono costretti a ritirarsi, abbandonando anche Campobello 
di Licata e portandosi in località San Silvestro, dove il generale Schreiber 
prese il comando delle truppe italiane e di reparti tedeschi del gruppo “Ne-
apel”, agli ordini del colonnello Geisler, il quale poteva contare su 15 carri 
armati. Da allora, dunque, lo scontro si spostò più a nord della città, la vera 
e propria battaglia per la conquista della città. Lungo la costa partì inve-
ce l’altra controffensiva, organizzata dal XII Corpo d’armata del generale 
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propria battaglia per la conquista della città. Lungo la costa partì invece l'altra  
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Arisio, che spettò al 527° Battaglione bersaglieri rafforzato dalla seconda 
batteria da 105/28 del 22° gruppo che era stato interamente messo a dispo-
sizione dalla 207a Divisione costiera. Gli ordini erano quelli di posizionar-
si davanti all’abitato di Palma di Montechiaro, ma il comandante, preso 
dall’euforia, decise di avanzare e riconquistare la città, la quale venne però 
accerchiata dagli Americani del 3° Battaglione del 7° Gruppo reggimentale 
che costrinsero alla resa le truppe italiane, mentre la batteria del 22° Grup-
po fu distrutta dall’aviazione avversaria lungo la statale. L’ultima colonna 
che avrebbe dovuto attaccare contemporaneamente, con gli altri reparti, 
era quella del 35° Battaglione del 10° Reggimento bersaglieri appoggiato 
dalla 12a Batteria da 75/27 del 103° Gruppo. Queste truppe, però, giun-
sero in ritardo e soltanto alle 13. 30 poterono attaccare da Castrofilippo 
verso la cittadina di Naro, già occupata da parte di un battaglione america-
no del 41° Reggimento corazzato. Purtroppo, in nottata, vista l’eccessiva 
esposizione della posizione, fu necessario far indietreggiare il reparto dei 
fanti piumati, così che gli Americani poterono spingersi a sud di Canicattì.  
 

 Dal libro la Conquista di Canicatti dal tank division. 12/7/1943 
Traduzione in inglese a cura di Lillo Astuto 
Ci avviciniamo presso Canicattì nel secondo giorno 12 /7/1943 ci spo-

stiamo per circa 20 miles nell’interno, territorio di campagna presso le 
colline che guardano Canicattì. Queste posizioni sono state occupate dal 
41̊ fanteria, siamo a 4 miglia da Canicatti siamo in gruppi di carri armati, 
con bombe anti carro, camminiamo a due a due coperti di camouflage. Il 
41̊ fanteria tenta un attacco in una piccola borgata nella strada che porta 
a Canicattì, ma siamo contrattaccati dalla artiglieria nemica, ci siamo di-
spersi in piccoli gruppi, cosi rendeva difficile l’artiglieria nemica a col-

pire la fanteria, ci é stato ordinato di andare 
avanti e riportare al colonnello HINDS C. O. 
del 41̊ fanteria, ci muoviamo verso il G com-
pany 66ar, che hanno perso 2̊ carri armati e ci 
schieriamo con 10 carri armati nelle posizione 
di fuoco il 1 plotone, il 2̊ battaglione che si 
trova dietro un ¼ di miglio, nelle posizione 
bombardate, che ci serviva come direzione di 
fuoco. Partiamo di prima mattina, e a tardo 
pomeriggio arriviamo verso le ore 17. 00, al 
punto di incontro a 4 miglia da Canicattì. Nel 
tardo pomeriggio il colonnello Hinds crede 
opportuno attaccare quella località con carri 
armati e truppe di fanteria, occupiamo le col-
line di fronte a noi, tutti i reparti di fanteria non 

 dal libro la Conquista di Canicatti dal tank division. 12/7/1943 Traduzione 
in inglese a cura di Lillo Astuto foto del comandante Norris 
Perkins Canicatti 1943  
Ci avviciniamo presso Canicatti nel secondo giorno 12 /7/1943 ci 
spostiamo per circa 20 miles nel’ interno, territorio di campagna 
presso le colline che guardano Canicatti. Queste posizioni sono 
state occupate dal 41̊ fanteria, siamo a 4 miglia da Canicatti siamo 
in gruppi di carri armati, con bombe anti carro, camminiamo a due 
a due coperti di camouflage. Il 41̊ fanteria tenta un attacco in una 
piccola borgata nella strada che porta a Canicattì, ma siamo 

contrattaccati dalla artiglieria nemica, ci siamo dispersi in piccoli gruppi, cosi 
rendeva difficile l’artiglieria nemica a colpire la fanteria, ci é stato ordinato di andate 
avanti e riportare al colonnello HINDS C. O. del 41̊ fanteria, ci moviamo verso il G 
company 66ar, che hanno perso 2̊ carri armati e ci schieriamo con 10 carri armati 
nelle posizione di fuoco il 1 plotone, il 2̊ battaglione che si trova dietro un ¼ di 
miglio, nelle posizione bombardate, che ci serviva come direzione di fuoco. Partiamo 
di prima mattina, e a tardo pomeriggio arriviamo verso le ore 17. 00, al punto di 
incontro a 4 miglia da Canicatti. Nel tardo pomeriggio il colonnello Hinds crede 
opportuno attaccare quella località con carri armati e truppe di fanteria, occupiamo le 
colline di fronte a noi, tutti i reparti di fanteria non sono impiegati in nessun piano di 
esplorazione nel villaggio, ma veniamo attaccati dalla artiglieria, non vedevamo da 
dove veniva il fuoco, i carri armati iniziano a muoversi verso le direzione del fuoco 
nemico, i 2̊ plotoni hanno carri armati, sparato 130 colpi d’arma da fuoco senza 
creare nessun situazione nemica, era quasi buio, iniziamo a incendiare le sterpaglie 
attorno e dietro il villaggio. Quattro uomini armati da fucile automatico Thompson 
son andati giù al villaggio, con il comandante del primo plotone , all’alba del giorno 
successivo prendono circa 25 prigionieri italiani, il contrattacco tedesco ci apre un via 
di passaggio a destra del 2̊ battaglione ma il 66 ̊ battaglione ha uno scontro 

frontalmente, guardiamo Canicattì, con il 41̊ fanteria ed il 
2 ̊ batteria di artiglieria campale, ved foto  
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sono impiegati in nessun piano di esplorazione nel villaggio, ma veniamo 
attaccati dalla artiglieria, non vedevamo da dove veniva il fuoco, i carri 
armati iniziano a muoversi verso le direzione del fuoco nemico, i 2̊ plotoni 
hanno carri armati, sparato 130 colpi d’arma da fuoco senza creare nessu-
na situazione nemica, era quasi buio, iniziamo a incendiare le sterpaglie 
attorno e dietro il villaggio. Quattro uomini armati da fucile automatico 
Thompson son andati giù al villaggio, con il comandante del primo ploto-
ne , all’alba del giorno successivo prendono circa 25 prigionieri italiani, il 
contrattacco tedesco ci apre un via di passaggio a destra del 2̊ battaglio-

ne ma il 66̊ battaglione ha uno scontro 
frontalmente, guardiamo Canicattì, con 
il 41̊ fanteria ed il 2̊ batteria di artiglieria 
campale (vedi foto).

                
 Attacco a Canicattì, la mia compa-

gnia del G company del 41̊ fanteria con 
carri armati, con il resto della fanteria 
era a ¾ di miglio, dietro il comando del 
tank company, con meno di due batta-

glioni, non va di fronte per ricognizione, ma rimangono indietro. Il gene-
rale ROSE comandante del CC. A non trova nessuna resistenza nella città, 
sbandierano la bandiera dell’ ospedale, invece di quella bianca per la resa, 
durante l’avanzata per 4 miglia la città di Canicattì veniva attaccata dai 
carri armati con 5 batteria tank, in mezzora 6 carri armati dalla mia destra, 
incluso il mio, arriviamo nella posizione di attacco, l’artiglieria tedesca ci 
attacca dalla collina dietro di noi il plotone viene messo in salvo senza nes-
sun perdita, ci muoviamo piano, i due dei tank vanno avanti, arrivando so-
pra la collina, a velocità ci indirizziamo verso la città senza nessuna attacco 
, attraversiamo con 3 plotoni senza trovare resistenza, qualche cecchino 

da qualche finestra o 
da qualche balcone, 
veniva messo a tace-
re con fuoco del 41 
fanteria, siamo per 
strada in due sezioni 
a colonna con fuoco 
che ci passava sopra 
di noi, il contrattac-
co tedesco ci attacca 
per 6 volte prima di 
attaccare Canicattì, i 
nostri bombardamen-
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 Attacco a Canicattì, la mia compagnia del 
G company del 41 ̊ fanteria con carri armati, 
con il resto della fanteria era a ¾ di miglio, 
dietro il comando del tank company, con 
meno di due battaglioni, non va di fronte 
per ricognizione, ma rimangono indietro. Il 
generale ROSE comandante del CC. A non 
trova nessuna resistenza nella città, 
sbandierano la bandiera dell’ ospedale, 
invece di quella bianca per la resa, durante 
l’avanzata, per 4 migli la città di Canicattì 

veniva attaccata dai carri armati con 5 batteria tank, in mezzora 6 carri armati dalla 
mia destra, incluso il mio, arriviamo nella posizione di attacco, l’artiglieria tedesca ci 
attacca dalla collina dietro di noi il plotone viene messo in salvo senza nessun perdita, 

ci moviamo piano, i due dei tank vanno avanti, arrivando 
sopra la collina, a velocità ci indirizziamo verso la città 
senza nessuna attacco , attraversiamo con 3 plotoni senza 
trovare resistenza, qualche cecchino da qualche finestra 
o da qualche balcone, veniva messo a tacere con fuoco 
del 41 fanteria, siamo per strada in due sezioni a colonna 

con fuoco che ci passava sopra di noi, il contrattacco tedesco ci attacca per 6 volte 
prima di attaccare Canicattì, i nostri bombardamenti aerei durano circa 1 a 2 ore 
prima che noi iniziamo il contrattacco che dura circa 3 giorni. La conquista di 
Canicattì viene pubblicizzata, dal special armored news a Washington del impresa del 
comandante Capitano Norris Perkins tank division.  
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ti aerei durano circa 1 a 2 ore prima che 
noi iniziamo il contrattacco che dura circa 
3 giorni. La conquista di Canicattì viene 
pubblicizzata, dal special armored news a 
Washington come impresa del comandan-
te Capitano Norris Perkins tank division. 

Lo sbarco visto dagli Americani 
Dai rapporti di guerra dell’Intelligence (Operation Joss):

 
Lo sbarco americano che interessa Castrofilippo.     
Il Generale Truscott affida l’incarico di conquistare Agrigento al Co-

lonnello Harry B. Sherman del VII Infantry Regiment (Reggimento di 
Fanteria) che ha rinforzato il III 
Battaglione Ranger il 12/07/1943. 
Al comando del Colonnello De 
Laurentis, lungo la strada tra Ca-
strofilippo e Naro, il 13/07/1943 il 
35° Battaglione Bersaglieri, rin-
forzato da altri reparti italiani, foto 
bersaglieri italiani contrattacca gli 
Americani. Il comandante italiano, 
Maggiore Guido Moccia, durante i 
combattimenti rimane ferito ben sei 
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Lo sbarco visto dagli Americani  

Dai rapporti di guerra dell’Intelligence (Operation Joss): 

   

Lo sbarco americano che interessa Castrofilippo.     Il Generale Truscott affida 
l’incarico di conquistare Agrigento al Colonnello Harry B. Sherman del VII Infantry 
Regiment (Reggimento di Fanteria) che ha rinforzato il III Battaglione Ranger il 
12/07/1943. Al comando del Colonnello De Laurentis, lungo la strada tra 
Castrofilippo e Naro, il 13/07/1943 il 35° Battaglione Bersaglieri, rinforzato da altri 
reparti italiani, foto bersaglieri italiani contrattacca gli Americani. Il comandante 

italiano, Maggiore Guido Moccia, durante i 
combattimenti rimane ferito ben sei volte perdendo una 
mano. Le consegne furono cedute così all’unico 
capitano sopravvissuto. Per il suo eroismo, Moccia fu 
decorato Medaglia d’oro, é promosso Tenente 
Colonnello nel ruolo d’onore. Muore a Fabriano il 
28/12/1960). Durante la notte, circa 200 soldati italiani, 
ricevono l’ordine di ritirarsi a Castrofilippo, fermando 
l’avanzata del battaglione americano nei pressi del 
paese, tra le contrade Monaco, Bambillò, e monte 

Pernici. Dal 12 al 13 luglio del ’43, il 30° Reparto di Fanteria Americana con il 3° 
Battaglione Rangers si schierano nelle vicinanze per riorganizzarsi e alle ore 03, 00 la 
Compagnia             111 

 
 

 

Lo sbarco visto dagli Americani  

Dai rapporti di guerra dell’Intelligence (Operation Joss): 

   

Lo sbarco americano che interessa Castrofilippo.     Il Generale Truscott affida 
l’incarico di conquistare Agrigento al Colonnello Harry B. Sherman del VII Infantry 
Regiment (Reggimento di Fanteria) che ha rinforzato il III Battaglione Ranger il 
12/07/1943. Al comando del Colonnello De Laurentis, lungo la strada tra 
Castrofilippo e Naro, il 13/07/1943 il 35° Battaglione Bersaglieri, rinforzato da altri 
reparti italiani, foto bersaglieri italiani contrattacca gli Americani. Il comandante 

italiano, Maggiore Guido Moccia, durante i 
combattimenti rimane ferito ben sei volte perdendo una 
mano. Le consegne furono cedute così all’unico 
capitano sopravvissuto. Per il suo eroismo, Moccia fu 
decorato Medaglia d’oro, é promosso Tenente 
Colonnello nel ruolo d’onore. Muore a Fabriano il 
28/12/1960). Durante la notte, circa 200 soldati italiani, 
ricevono l’ordine di ritirarsi a Castrofilippo, fermando 
l’avanzata del battaglione americano nei pressi del 
paese, tra le contrade Monaco, Bambillò, e monte 

Pernici. Dal 12 al 13 luglio del ’43, il 30° Reparto di Fanteria Americana con il 3° 
Battaglione Rangers si schierano nelle vicinanze per riorganizzarsi e alle ore 03, 00 la 
Compagnia             111 

 
 



112

volte perdendo una mano. Le consegne furono cedute così all’unico capita-
no sopravvissuto. Per il suo eroismo, Moccia fu decorato Medaglia d’oro, 
e promosso Tenente Colonnello nel ruolo d’onore. Muore a Fabriano il 
28/12/1960). Durante la notte, circa 200 soldati italiani, ricevono l’ordine 
di ritirarsi a Castrofilippo, fermando l’avanzata del battaglione americano 
nei pressi del paese, tra le contrade Monaco, Bambillò, e monte Pernici. 
Dal 12 al 13 luglio del ’43, il 30° Reparto di Fanteria Americana con il 3° 
Battaglione Rangers si schierano nelle vicinanze per riorganizzarsi e alle 
ore 03, 00 la Compagnia  Charlie ha avuto ordine di arrivare sulla posizio-
ne di linea a 1. 500 metri a sud est di Castrofilippo. Con il 30° Fanteria. Il 
7° e il 15° Fanteria rinforzano e occupano la parte alta della linea a circa 1. 
500 metri a sud est di Castrofilippo, in cui il II Battaglione di Fanteria alle 
10, 30 con il resto della Compagnia rinforzato, entra a Castrofilippo. Alle 
22, 50 una pattuglia motorizzata di Americani incontrano resistenza di ar-

tiglieria italiana, a circa 600 metri a est di 
Favara. Il VII Fanteria entra a sudovest di 
Favara. Nel frattempo il I Battaglione e il 
30° Reggimento Fanteria (USA) si schie-
rano a nordest di Castrofilippo, occupano 
la posizione ordinata, a congiungimento 
del I e II Battaglione provenienti da Ra-
calmuto alle ore 20. 

 
Il giorno successivo, 14/07/1943, la difesa di Castrofilippo viene sopraf-
fatta. Gli Americani si dirigono verso Fiume Naro dove vengono contrat-
taccati dai reparti italiani. Il resto del 73° Battaglione, del 160° Bersaglieri, 
e del 207° Costa Artiglieria viene attaccato via mare. Gli Italiani vengono 
sopraffatti dai colpi sparati dalle navi US, Cruisers (foto) la Brooklyn, la 
Birmigham, e la Philadelfia, che stazionavano tra Torre di Gaffe e Porto 
Empedocle. I reparti italiani ripiegano verso il bivio Spinasanta, resistendo 
qui fino al 16 luglio. Si tratta di ciò che rimaneva del 10° Bersaglieri al 
comando del Colonnello Storti e dei reparti al comando del Colonnello 
De Laurentis. Dopo aspri combattimenti, gli Italiani vengono sopraffatti 

e si arrendono agli Americani che 
entrano ad Agrigento alle ore 19, 
00. Il III Battaglione Rangers entra 
a Porto Empedocle con un gran nu-
mero di militari italiani prigionieri 
provenienti dai vari reparti disciolti. 
(Foto americani a Caltanissetta).  
Le copie integrali del Rapporto sono 
consultabili, in lingua inglese, negli 
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traduzione che io ho fatto degli archivi militari dell’ intellicence report dalla terza 
divisione e della 45 divisione americana della operation joss insieme con la operation 
husky la testimoniano.  
 Compaesani che testimoniano lo sbarco in Sicilia.  
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archivi della Biblioteca Comu-
nale di Castrofilippo. Lo sbarco 
in Sicilia. La traduzione che io 
ho fatto degli archivi militari 
dell’ intelligence report dalla 
terza divisione e della 45 divi-
sione americana della operation 
joss insieme con la operation 
husky la testimoniano. 

 Compaesani che testimoniano lo sbarco in Sicilia. 
Sedita Agostino classe 1923, ero come base 

militare Adrano in provincia di Catania : “era mag-
gio del 1943 nella caserma vengo a sapere che altri 
Castrofilippesi erano in quella base, ci incontriamo 
davanti alla stazione per prendere il treno Catania 
Palermo con destinazione Montevago prov. Agri-
gento mi incontro con I paesani Restivo Carmelo, 
Giuseppe Facciponte, Antonio Astuto Salvatore 
Asaro, Luigi Facciponte, Fabella Angelo, Carme-
lo Inzalaco, mi ricordo che eravamo seduti su un 

treno merce con i piedi che pendolavano al di fuori, si parlava dal paese, e 
chi sa dove eravamo destinati, arriviamo a Termine 
Imerese provincia Palermo e tutti veniamo inviati 
alle nostre destinazioni io vengo assegnato a Ler-
cara Friddi prov Palermo. ”

 In quella zona militare vi era mio padre Astuto 
Salvatore classe 22/10/1915 richiamato nel 1940 e 
di servizio nel reparto di sussistenza del commissa-
rio di corpo d’armata Palermo, fatto prigioniero nel 
1943 dagli Americani a Palermo, viene inquadra-
to da prigioniero, riesce a scappare insieme al suo 
commilitone Salvatore Taibi di Racalmuto presso 
la fontana di Lercara Friddi. 

Iscritto nei libri albo d’oro e l’identità castrofi-
lippese      Calogero Cammilleri classe 1913 sol-
dato di fanteria presso la zona di Licata durante lo 
sbarco del 10 luglio 1943 fatto prigioniero viene 
deportato nel Nord d’Inglitterra mi racconta che 
viene portato a lavorare nelle campagne, nel north 
England, veniva trattato bene, e si ricorda che lo 
portavano a raccogliere le patate. 
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Sedita Agostino classe 1923, ero come base militare Adrano in 
provincia di Catania : “era maggio del 1943 nella caserma vengo a 
sapere che altri Castrofilippesi erano in quella base, ci incontriamo 
davanti alla stazione per prendere il treno Catania Palermo con 
destinazione Montevago prov Agrigento mi incontro con I paesani 
Restivo Carmelo, Giuseppe Facciponte, Antonio Astuto Salvatore 
Asaro, Luigi Facciponte, Fabella Angelo, Carmelo Inzalaco, mi 
ricordo che eravamo seduti su un treno merce con i piedi che 

pendolavano al di fuori, si parlava dal paese, e chi sa dove eravamo destinati, , 
arriviamo a Termine Imerese provincia Palermo e tutti veniamo inviati alle nostre 

destinazioni io vengo assegnato a Lercara Friddi prov Palermo. ” 

 In quella zona militare vi era mio padre Astuto Salvatore classe 
22/10/1915 richiamato nel 1940 e di servizio nel reparto di 
sussistenza del commissario di corpo d’armata Palermo, fatto 
prigioniero nel 1943 dagli Americani a Palermo viene inquadrato 
da prigioniero, riesce a scappare insieme al suo commilitone 
Salvatore Taibi di Racalmuto presso la fontana di Lercara Friddi. 
Iscritto nei libri albo d’oro e l’identità castrofilippese      Calogero 
Cammilleri classe 1913 soldato di fanteria presso la zona di 
Licata durante lo sbarco del 10 luglio 1943 fatto prigioniero viene 
deportato nel Nord d’Inglitterra mi racconta che viene portato a 
lavorare nelle campagne, nel north England, veniva trattato bene, 
e si ricorda che lo portavano a raccogliere le patate.  

Licata Angelo figlio di Giuseppe e di Liotta Rosalia nato a 
Castrofilippo il 13/12/1911Chiamato alle armi 24/9/1935 congedato il 04/04/1936 
servizio di leva richiamato nel 1940 serve nel 12 corpo automobilistico Palermo nella 
città di Lercara Friddi presso la polveriera, nella stessa città prestava servizio Astuto 
Salvatore presso la 12 corpo d’armata del commissariato Palermo ed il compaesano 
Sedita Agostino soldato di fanteria presso la polveriera di Lercara Friddi.  
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Licata Angelo figlio di Giuseppe e di Liotta Rosalia nato a Castrofi-
lippo il 13/12/191Chiamato alle armi 24/9/1935 congedato il 04/04/1936 
servizio di leva richiamato nel 1940 serve nel 12 corpo automobilistico 
Palermo nella città di Lercara Friddi presso la polveriera, nella stessa città 
prestava servizio Astuto Salvatore presso la 12 corpo d’armata del com-
missariato Palermo ed il compaesano Sedita Agostino soldato di fanteria 
presso la polveriera di Lercara Friddi. 

        
Serravillo Angelo di Rosario e di Serravillo 

Calogera nato il 03/11/1920 chiamato alle armi il 
03/01/1941congedato il 04/12/1945. Soldato di 
reggimento di fanteria nel regio esercito italiano

Tenente medico Dr Luigi Inzalaco 
Durante l’era fascista fu podestà di Castrofilip-

po per due volte 1933/1934/e 
1937/1939. Dopo aver conse-

guito la laurea in medicina e chirurgia si iscrive al cor-
so di allievi ufficiali conseguendo il grado di tenente 
medico durante la seconda guerra mondiale, svolge il 
suo servizio militare con il grado di tenente medico 
presso il comune di San Nicolò in provincia di Paler-
mo e poi trasferito a Licata, città invasa dalle truppe 
Americane. Il 10 luglio del 1943 una zona martoriata 
dai bombardamenti aerei alleati e di una forte resisten-
za italo tedesca contro gli alleati e in una di queste 
azione belliche il dr Inzalaco dopo un violento bom-
bardamento salvò la vita a una famiglia dentro un pa-
stificio colpita dalla aviazione

Soldato Messina Edoardo figlio di Pietro e di 
Ciccotto Maria nato a Castrofilippo il 14/07/1911 
da ragazzo gli chiedevo informazioni personalmen-
te sui fatti di guerra durante il suo servizio militare 
, mi raccontava che durante lo sbarco del 10 luglio 
1943 prestava servizio militare nella zona costiera 
occupata dagli Americani, era soldato di artiglieria, 
le comunicazioni di rifornimento munizioni erano 
in stato confusionale, pezzi di calibro differenti ve-
nivano consegnati, ai posti di artiglieri senza poter 

farne uso, visto l’impossibilita di combattere fanno saltare in area il can-
none di dotazione e si ritirano nell’ hinterland siciliano, sbandato di guerra 
rientra in paese. 
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 Serravillo Pasquale di Alfonso e di Bagonella Giuseppa nato il 09/07/1908 Presta 
servizio militare presso la scuola di sotto ufficiali di complemento di Palermo.  
 
Lo Presti Angelo di Beniamino e di Mule’ Giovanna nato a Castrofilippo il 
15/02/1913 Soldato nel genio ferrovieri.  
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mondiale svolge il sui servizio militare con il grado di 
tenente medico presso il comune di San Nicolò’in 
provincia di Palermo e poi trasferito a Licata, città invasa 
dalle truppe Americane. Il 10 luglio del 1943 una zona 
martoriata dai bombardamenti aerei alleati e di una forte 
resistenza italo tedesca contro gli alleati é in una di queste 
azione belliche il dr Inzalaco dopo un violento 

bombardamento salvò la vita a una famiglia dentro un pastificio colpita 
dalla aviazione 
 
Soldato Messina Edoardo figlio di Pietro e di Ciccotto Maria nato a Castrofilippo il 
14/07/1911 da ragazzo gli chiedevo informazioni personalmente sui fatti di guerra 

durante il suo servizio militare , mi raccontava che durante lo sbarco 
del 10 luglio 1943 prestava servizio militare nella zona costiera 
occupata dagli Americani, era soldato di artiglieria, le comunicazioni 
di rifornimento munizioni erano in stato confusionale, pezzi di 
calibro differenti venivano consegnati ai posto di artiglieri senza 
poter farne uso, visto impossibilita di combattere fanno saltare in 
area il cannone di dotazione e si ritirano nell’ hinterland siciliano 

sbandato di guerra rientra in paese.  
 
 Serravillo Pasquale di Alfonso e di Bagonella Giuseppa nato il 09/07/1908 Presta 
servizio militare presso la scuola di sotto ufficiali di complemento di Palermo.  
 
Lo Presti Angelo di Beniamino e di Mule’ Giovanna nato a Castrofilippo il 
15/02/1913 Soldato nel genio ferrovieri.  
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 Serravillo Pasquale di Alfonso e di Bagonella Giuseppa nato il 
09/07/1908, Presta servizio militare presso la scuola di sotto ufficiali di 
complemento di Palermo. 

Lo Presti Angelo di Beniamino e di Mule’ Giovanna nato a Castrofi-
lippo il 15/02/1913. Soldato nel genio ferrovieri. 

Bersagliere Rizzo Salvatore nato il 14/09/1923 
a Castrofilippo combatte nella zona di monte perni-
ce, riesce arrivare in paese dove muore da civile per 
malattia. 

Tante famiglie avevano contribuito con due o tre 
figli in servizio militare e in guerra questa é una tipi-
ca famiglia e rappresenta tutti. 

           
  Sferrazza Salvatore di Giuseppe e di Pitruzzel-

la Maria, Nato a Castrofilippo il 21/3/1911. Chiamato alle armi il 3/3/1933 
fu inviato sul fronte Russo, fatto prigioniero, rien-
tra dopo la fine della guerra il fratello 

Sferrazza Rosario 
Nato a Castrofilippo il 
10/10/1913 Chiamato alle 
armi il 7/4/1934 Congeda-
to il 1/7/1936 Soldato del 
55 Regg fanteria sul fronte 
italiano

 Il fratello Angelo Sferrazza classe 1920 viene inviato sul fronte Rus-
so fatto prigioniero rientra a fine guerra, informazioni date dal nipote Sal-
vatore e dalla famiglia.

 
Soldato Ferrante Calogero nato a Castrofilippo il 08/09/1915, figlio 

di Luigi e di Lo Bue Sebastiana, chiamato alle armi il 09/04/1936 congeda-
to il 23/08/1937, richiamato nel 27/05/1940 presso il 5º Reggimento Fan-
teria “Aosta” (Girgenti, Agrigento Trapani, in Sicilia, fino al 1943) fa parte 
del corpo militare bandistico nel 5̊ reggimento della caserma di Trapani, 
sbandato di guerra dopo l’otto settembre del 1943. 
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 Le foto del 5̊ reggimento corpo militare bandistico 
di cui il nostro compaesano fa parte 

 
 

Soldato Barbieri Francesco figlio di Calogero 
nato a Castrofilippo il 23/01/1914 Soldato nella ca-
valleria di Genova.

 

La battaglia di Troina come la definiscono gli Americani è stata la 
battaglia più amaramente contestata della Settima Armata nella campagna 
di Sicilia. Dall’uno al 6 agosto, questa cittadina in cima a una collina, con-
siderata un punto di forza dalla 15°’Panzer grenadier Division, fu posta 
sotto un attacco senza tregua dalla fanteria della prima Divisione e da due 
Reggimenti della 9̊a, sostenuti alle spalle da 9 battaglioni di artiglieria e dal 
sostegno aereo, i bombardieri. Dopo aver resistito fieramente per 5 giorni 
ed aver lanciato non meno di 25 contrattacchi, i Tedeschi evacuarono la cit-
tà nella notte tra il 5 e 6 agosto. Il mattino seguente gli Americani trovaro-

 
 
 
Soldato Ferrante Calogero nato a Castrofilippo il 08/09/1915 figli di Luigi e di Lo 
Bue Sebastiana chiamato alle armi il 09/04/1936 congedato il 23/08/1937 richiamato 
nel 27/05/1940 presso il 5º Reggimento Fanteria "Aosta" (Girgenti, Agrigento 
Trapani, in Sicilia, fino al 1943) fa parte del corpo militare bandistico nel 5 ̊ 
reggimento della caserma di Trapani, sbandato di guerra dopo l’otto settembre del 
1943.  
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no Troina vuota. Jack Belden scrive “ ci dirigemmo verso la chiesa, la luce 
splendeva attraverso un foro sul tetto, sotto di esso una bomba inesplosa 
di più di due quintali giaceva sul pavimento, in paese tutto é tranquillo” un 
corrispondente di guerra Americano. 

Quando il 23 luglio il Generale Hube coinvolse la 29. ‘Panzergrenadier 
-Division’ nella super strada statale costiera settentrionale, egli inserì l’ulti-
mo vuoto rimanente, nella linea che egli aveva formato, attraverso l’angolo 
nord orientale della Sicilia fin dal 14 luglio. Detta ‘linea dell’Etna, o ‘Li-
nea Hube’, partiva da Catania, sulla costa orientale e girava a sud intorno 
all’Etna verso la costa settentrionale. A difenderla da sud a nord c’erano la 
‘H. Goering - Division’ di Conrath ( insieme ai ’Fallschirmjager’), la 15° 
‘Panzergrenadier - Division’ di Rodt e la 29° ‘Panzergrenadier - Division’ 
di Fries. Sparsi qui e lì c’erano spezzoni delle divisioni italiane ‘Aosta’ e 
‘Livorno’. La linea dell’Etna ancorò una serie di città chiave, la caduta di 
una delle quali avrebbe potuto scardinare l’intera posizione. Da Nord a 
Sud queste città erano San Fratello, Troina, Adrano e Catania. Le prime tre 
erano sorvegliate da una o più postazioni. A San Fratello c’era stata quella 
di Santo Stefano e a Troina quella di Nicosia. Adrano non aveva meno di 4 
di queste postazioni. Verso ovest, bloccando la strada statale 121, c’erano 
Agira e, più vicino, lungo la stessa strada statale, Regalbuto; verso sud 
ovest c’era Centuripe e verso sud est, Paternò. Tutte queste città dell’in-
terno erano fortezze naturali costruite in cima alle montagne e Hube aveva 
ordinato che ciascuna venisse mantenuta il più a lungo possibile.

 Emilio Parlato descrive la sua partecipazione 
alla battaglia di Troina

Nato a Tripoli il 14 maggio 1923. Chiamato alle 
armi il 5 gennaio 1943, soldato del 6° Reggimento di 
Fanteria, Divisione Aosta, a Palermo” sono assegnato 
alla Compagnia Camiauto del I° Battaglione Calata-
fimi. A quel tempo tutta la Divisione Aosta era schie-
rata nella Sicilia Occidentale cioè Palermo, Trapani e 
territori vicini, 21 luglio 1943, si parte con il treno, 
che ha percorso la Tirrenica fino a Santo Stefano di 

Camastra. Proseguimmo durante la stessa notte con mezzi motorizzati fino 
ad arrivare a Nicosia. Lì abbiamo il “battesimo del fuoco” ed io mi ritrovo 
in prima linea con il nemico. siamo già al 22 luglio 1943: Intanto a Nicosia 
i combattimenti continuano e, dopo la perdita del grosso della città, no-
nostante abbiamo combattuto, abbiamo perso i territori vicini, l’uno dopo 
l’altro. Noi abbiamo fatto il meglio che potevamo, ma le armi che avevamo 
in dotazione erano inferiori come quantità e come qualità a quelle degli 
Americani. Inoltre la forte superiorità numerica del nemico ci penalizzava, 

 Emilio Parlato descrive la sua partecipazione alla battaglia,  

di Troina 

Nato a Tripoli il 14 maggio 1923. Chiamato alle armi il 5 gennaio 
1943, . Soldato del 6° Reggimento di Fanteria, Divisione Aosta, a 
Palermo” sono assegnato alla Compagnia Camiauto del I° 
Battaglione Calatafimi. A quel tempo tutta la Divisione Aosta era 
schierata nella Sicilia Occidentale cioè Palermo, Trapani e territori 
vicini, 21 luglio 1943, si parte con il treno, che ha percorso la 

Tirrenica fino a Santo Stefano di Camastra. Proseguimmo durante la stessa notte con 
mezzi motorizzati fino ad arrivare a Nicosia. Lì abbiamo il “battesimo del fuoco” ed 
io mi ritrovo in prima linea con il nemico. siamo già al 22 luglio 1943: Intanto a 
Nicosia i combattimenti continuano e, dopo la perdita del grosso della città, 
nonostante abbiamo combattuto, abbiamo perso i territori vicini, l’uno dopo l’altro. 
Noi abbiamo fatto il meglio che potevamo, ma le armi che avevamo in dotazione 
erano inferiori come quantità e come qualità a quelle degli Americani. Inoltre la forte 
superiorità numerica del nemico ci penalizzava, così siamo stati costretti a ritirarci 
nella zona di Gagliano. Era la notte del 25 luglio 1943, combattendo passo dopo 
passo, procedendo a ritroso ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una grande ritirata 
perdendo anche Gagliano. Durante la notte del nostro ripiegamento un Tenente ci 
comunicò che avevano arrestato Mussolini. Subito dopo questa notizia abbiamo preso 
posizione sotto Troina. Lì si è combattuto per giorni in maniera molto aspra. Ma il 
morale era a terra per via delle notizie che ci arrivavano con la radio, per la disastrosa 
ritirata, il grande numero di perdite umane subite, lo scarseggiare dei viveri, lo stato 
pietoso in cui erano ridotte le nostre divise e le nostre scarpe! Ma non ci facevamo 
caso! Dovevamo andare avanti ed essere pronti a fronteggiare qualsiasi avversità si 
dovesse presentare. Pur essendo in queste condizioni disastrose dopo cinque lunghi 
giorni la piazzaforte di Troina era ancora nelle nostre mani! Resistevamo alle 
cannonate degli Americani e ad esse rispondevano quelle dei Tedeschi. Inoltre le 
truppe di terra della mia Divisione fronteggiavano i nemici come meglio potevano. Il 
giorno dopo, il 5 agosto 1943, era una giornata soleggiata e limpida. Ma vi era la 
guerra e quel giorno gli attacchi americani si svolsero con maggiore frequenza e 
violenza di prima. Sembrava proprio che volessero porre fine a quella interminabile 
battaglia! Fu proprio durante uno di questi attacchi che io ed alcuni miei commilitoni 
del gruppo Assegna torce fummo costretti a fronteggiare il loro furioso attacco. 
Nonostante la nostra resistenza fummo presi prigionieri.  
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così siamo stati costretti a ritirarci nella zona di Gagliano. Era la notte del 
25 luglio 1943, combattendo passo dopo passo, procedendo a ritroso ci 
siamo ritrovati nel bel mezzo di una grande ritirata perdendo anche Ga-
gliano. Durante la notte del nostro ripiegamento un Tenente ci comunicò 
che avevano arrestato Mussolini. Subito dopo questa notizia abbiamo pre-
so posizione sotto Troina. Lì si è combattuto per giorni in maniera molto 
aspra. Ma il morale era a terra per via delle notizie che ci arrivavano con la 
radio, per la disastrosa ritirata, il grande numero di perdite umane subite, lo 
scarseggiare dei viveri, lo stato pietoso in cui erano ridotte le nostre divise 
e le nostre scarpe! Ma non ci facevamo caso! Dovevamo andare avanti 
ed essere pronti a fronteggiare qualsiasi avversità si dovesse presentare. 
Pur essendo in queste condizioni disastrose dopo cinque lunghi giorni la 
piazzaforte di Troina era ancora nelle nostre mani! Resistevamo alle can-
nonate degli Americani e ad esse rispondevano quelle dei Tedeschi. Inoltre 
le truppe di terra della mia Divisione fronteggiavano i nemici come meglio 
potevano. Il giorno dopo, il 5 agosto 1943, era una giornata soleggiata e 
limpida. Ma vi era la guerra e quel giorno gli attacchi americani si svolsero 
con maggiore frequenza e violenza di prima. Sembrava proprio che voles-
sero porre fine a quella interminabile battaglia! Fu proprio durante uno di 
questi attacchi che io ed alcuni miei commilitoni del gruppo Assegna torce 
fummo costretti a fronteggiare il loro furioso attacco. Nonostante la nostra 
resistenza fummo presi prigionieri. 

Quel giorno le nostre perdite furono gravi e noi ci vergognavamo di es-
ser stati fatti prigionieri! Ma in realtà la nostra era una lotta impari, poiché 
la loro superiorità in armamenti, in mezzi bellici, in mezzi di trasporto non 
si poteva assolutamente confrontare con i mezzi a nostra disposizione. Ol-
tre a mancare di tutto (viveri, munizioni, armi) ci mancava perfino il tempo 
per poter curare persino l’igiene personale. Mi ricordo che erano cinque 
giorni che non veniva distribuito il rancio e che allacciavo la mia divisa 
con fasce di stoffa! A tanto eravamo arrivati! Mi ricordo la grande tristezza 
e il grande dolore provato quando siamo stati costretti ad arrenderci, quan-
do abbiamo alzato le nostre mani in segno di resa! Ma ricordo anche che 
eravamo affamati e i nostri nemici ci hanno fornito gli alimenti necessari a 
sopravvivere. Ma eravamo prigionieri e tra di noi circolava una voce insi-
stente che saremmo stati trasferiti in Africa. La mente mi ricordava i perio-
di della mia vita trascorsa in Africa e fantasticavo già su una mia possibile 
fuga. Una notte un nostro tenente ci sveglia e ci dice che se ci sono siciliani 
provenienti dalle zone da loro liberate, gli Americani avrebbero permesso 
loro di ritornare a casa. La mattina dopo mi presento e dico che provengo 
da Castrofilippo. Gli Americani controllano i miei documenti e la cartina 
militare. Mi dicono che Castrofilippo è stato liberato e posso tornare a casa, 
prigioniero sulla parola. Un militare scrive i miei dati su un cartoncino. E’ 



119

un lasciapassare che mi permette di circolare libero. 
Sul lasciapassare c’era scritto che io mi impegnavo a non impugnare 

più le armi contro gli Alleati e che arrivato in paese lo dovevo presentare 
all’autorità del luogo. Firmai il documento dando in garanzia il mio onore. 
Tutto ciò avvenne nel Campo di Prigionia del Quadrivio della Misericor-
dia, sullo stradale Enna-Calascibetta. Così si aprì per me il cancello della 
prigione e mi ritrovai libero. Per quelli che non erano siciliani la prigionia 
continuò, così come per i tedeschi presenti nel campo. 

Imbocco lo stradale anche se avevo qualche dubbio che quella fosse 
la direzione giusta per andare verso il mio paese. Mi informo con qualcu-
no del luogo e questa volta mi dirigo davvero verso Castrofilippo. Ma le 
strade sono quasi tutte distrutte, il caldo è tremendo da sopportare e si fa 
davvero tanta fatica a camminare. 

All’improvviso passa una jeep con due militari. Si fermano, mi chie-
dono i documenti. Mostro i miei documenti e loro mi fanno cenno che è 
tutto a posto. Io voglio approfittare dell’occasione e, a gesti, faccio capire 
che gradirei salire sulla loro jeep. Lo capiscono e mi invitano a salire sul 
mezzo. Così ripartiamo alla volta di Caltanissetta. Io avevo raccolto della 
frutta durante il tragitto fatto a piedi. Gliela offro e loro l’accettano. A loro 
volta mi offrono cioccolato e sigarette. 

Com’è curioso il mondo e strana la vita! Fino a qualche giorno prima 
facevamo a gara a fare il tirassegno, a chi uccideva per primo il proprio 
nemico e ora ci ritroviamo assieme sulla stesso automezzo militare, a man-
giare assieme la mia frutta e la loro cioccolata, a fumare le stesse sigarette! 
Arrivati a Caltanissetta ci salutiamo con strette di mano e sorrisi. Dopo 
essermi dissetato ad una fontanella, mi dirigo a passo rapido verso Castro-
filippo. È già tardo pomeriggio. Ma non importa perché respiro l’aria pura 
della mia libertà riconquistata. Non vedo l’ora di giungere al mio paese e 
riabbracciare la mia famiglia. Mi affretto per la strada. Finalmente giungo 
a Canicattì. Ma è già buio e scatta l’ora del coprifuoco. Sono obbligato a 
fermarmi. Così trovo un posto in un “funnacu” (fondaco) e lì trascorro la 
notte. Il mattino dopo intraprendo il mio viaggio verso Castrofilippo. Mi 
servo di una “trazzera”, una utilissima scorciatoia che mi fa risparmiare 
tempo e fatica. Passo davanti al Calvario e rapidamente raggiungo la via 
Foderà, dove abitava la mia famiglia. Ho incontrato parecchi amici durante 
quest’ultimo tragitto ed essi mi accompagnano fino a casa, come se fosse 
un vero miracolo questo mio ritorno! Era il mattino dell’otto agosto 1943. 
Dopo aver salutato mamma, papà e mia sorella, confesso che sono pieno di 
pidocchi. Così mi tolgo di dosso quel che rimaneva della divisa militare e 
gli altri indumenti, che vengono subito bruciati e mi immergo felice in una 
tinozza di acqua calda. Ripenso a quanto tempo è passato dall’ultima volta 
che mi sono lavato e cambiato gli indumenti. Mia zia munge la capra e mi 
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porta una tazza di latte. Mi sento ristorato nel corpo e nella mente. Guardo 
con emozione le mostrine con le stellette: l’unica cosa che rimane della 
mia divisa. Mi sento davvero un altro con addosso la biancheria pulita, gli 
abiti borghesi e mi sembra di rivedere la mia gioventù incontrando amici 
e parenti. Ma la voce rauca della radio con i suoi Bollettini di Guerra mi 
ricorda ancora il triste periodo dei combattimenti. Troina adesso è caduta e 
io ripenso ai miei compagni, a quelli che sono rimasti lì e a quelli che sono 
caduti in battaglia. A loro vanno le mie preghiere. Io ero con loro mentre 
facevamo il nostro dovere di Soldati e di Italiani. Mentre servivamo la 
nostra Patria. ”

 Questo racconto del compaesano ci fa capire la vita difficile dei nostri 
militari sul teatro di guerra. Essi si difendevano a qualsiasi costo, ma il loro 
desiderio di ritornare a casa in qualunque modo anche da ferito, le difficol-
tà, durante il tragitto si superavano, perché questo era lo spirito giovanile 
dei nostri paesani. Coloro che sono ritornati non hanno mai dimenticato le 
loro peripezie e i loro momenti di terrore vissuti. 

Tre compaesani insieme in guerra 

Brucculeri Rosario nato a Castrofilippo il 
15/02/1918 di Carmelo e di Alessi Agostina sol-
dato nel 57̊ reggimento di fanteria Abruzzi primo 
battaglione terza compagnia nella città di Schio 
provincia di Vicenza

 Asaro Salvatore nato a Castrofilippo il 
21/02/1919 di Vincenzo e di Arnone Rosa Soldato 
di fanteria 57̊ reggimento di fanteria Abruzzi pri-
mo battaglione terza compagnia; due compaesani 
che sono in servizio militare insieme nella città di 
Schio in provincia di Vicenza. I due nel maggio 
1940 vengono assegnati nella zona della Liguria 
con il compito di difesa costiera, nel 1942 parte-
cipano agli eventi bellici sul fronte francese, dopo 
la resa della Francia il reggimento viene trasferito 
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internato in Germania, il soldato Asaro Salvatore riesce a scappare e rifugiarsi in 
Vaticano dove rimane fino al 1945 svolgendo dei servizi di giardinaggio nei giardini 
del Vaticano 
Graci Giovanni figlio di Giuseppe e di Ciccotto Maria nato il 13/05/ 1916 chiamato 
alle armi il 5/10/1937, nel 5 ̊ reggimento artiglieria da montagna Belluno, si incontra 
con il compaesano Asaro Salvatore, nel fronte francese, come dimostra la foto che mi 
é pervenuta insieme, trascrivendo i fatti d’arme Giovanni, é presente sul fronte 
francese, ma subito il suo reggimento è trasferito nel 3 ̊ reggimento artiglieria sul 

fronte russo. Tutto il reggimento è decorato con medaglia d’oro al valore 
militare, rientra in Italia, nel agosto del 1943 e trasferito presso le 
vicinanze della Provenza in Francia. Dove il 12 settembre 1943 il 
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Asaro Salvatore riesce a scappare e rifugiarsi in Vati-
cano dove rimane fino al 1945 svolgendo dei servizi di 
giardinaggio nei giardini del Vaticano

Graci Giovanni figlio di Giuseppe e di Ciccot-
to Maria nato il 13/05/ 1916, chiamato alle armi il 
5/10/1937, nel 5̊ reggimento artiglieria da montagna 
Belluno, si incontra con il compaesano Asaro Salva-
tore, nel fronte francese, come dimostra la foto che mi 
é pervenuta insieme, trascrivendo i fatti d’arme Gio-
vanni, é presente sul fronte francese, ma subito il suo 
reggimento è trasferito nel 3̊ reggimento artiglieria sul fronte russo. Tutto 
il reggimento è decorato con medaglia d’oro al valore militare, rientra in 
Italia, nell’agosto del 1943 e trasferito presso le vicinanze della Provenza 
in Francia. Dove il 12 settembre 1943 il reggimento é allo sbaraglio, rag-
giunge Como, alcuni vengono fatti prigionieri dai Tedeschi, altri si alleano 
con i partigiani nelle montagne di Como, rientra in paese nel 1945 a fine 
guerra. 

              
Sempre sul fronte siciliano troviamo

 il soldato Mule Domenico di Calogero nato a Castrofilippo il 
14/04/1916 chiamato alle armi il 17/05/1937, richiamato nel 1940 soldato 
nel 76 reggimento fanteria con il grado di sergente maggiore 1942/43 - Si 
trova dislocato in Sicilia qui viene sciolto nel luglio 1943 per eventi bel-
lici, dopo aver opposto strenua resistenza nel corso dello sbarco alleato il 
17/07/1943 sbandato di guerra viene congedato il 05/09/1945 

Taibi Diego di Rosario nato a Castrofilippo il 27/101916, chiamato 
alle armi il 01/02/1937 come aviere congedato il 28/02/1939 richiamato il 
29/05/1940 fino al 22/02/1942 soldato del genio militare sbandato di guer-
ra dopo il 10 luglio 1943 

il soldato Sferrazza Carmelo di Salvatore e di Rosselli Croce nato a 
Castrofilippo il 04/03/1909 chiamato alle armi il 07/04/1929 nel 3 reggi-
mento di artiglieria da costa. 

il soldato Farruggio Giuseppe classe 15/12/1913 di Giuseppe e di 
Arnone Antonia presta servizio nella zona di Roma nel 8 regg artiglieria , 
trasferito in Sicilia serve in zona di Palermo e Mazara del vallo 

Sferrazza Matteo classe 14/02/1914, presto servizio nel 51° regg fan-
teria Spoleto in Sicilia, sbandato di guerra nel 1943 rientra in paese
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Bartolotta Filippo figlio di Giuseppe e di Rosselli 
Giuseppa nato a Castrofilippo il 23/04/1943 chiamato 
alle armi il 07/01/ 1943 nel 10bersaglieri combatte sul 
Monte Pernice Naro e Castrofilippo nel luglio del 1943 
contro gli Americani per la difesa del fronte italiano tra 
Naro e Castrofilippo 

      

  Aquista Calogero in 
servizio militare nella zona di Marsala durante lo 
sbarco 1943, orfano di guerra per la perdita del 
padre durante la prima guerra mondiale anche lui 
serve la patria sul fronte siciliano     

        

Tre compaesani si ritrovano durante il servizio militare 

Graci Giuseppe di Salvatore e di Sabella Calogera 
nato a Castrofilippo il 16/08/1922 chiamato alle armi il 
18/01/1942 nel reggimento Genio Artieri nella zona di Ba-
gni di Lucca, a Grafagnana, (zona della Toscana) fa parte 
del reparto di Salmeria distribuzione munizioni. Arrivano 
a Monte Fegatesi, arrivati in piazza della città trovano tre 
soldati Italiani impiccati con filo spinato dai Tedeschi, si 
trova a Villa Opicina nella zona di Trieste Li viene data 

notizia della morte di suo fratello Graci Paolo, aviere scelto presso il 75̊ 
Squadriglia di Cacci presso l’aeroporto di Comiso della regia aviazione , 
era di usanza portare sul braccio, una fascia nera in segno di lutto familiare. 

Il suo reggimento riceve l’ordine di essere tra-
sferito sul fronte russo, tutti in fila per la par-
tenza, un ufficiale con il grado di tenente del 
suo reggimento viene attirato da quella fascia 
nera che il nostro compaesano indossa, si av-
vicina e con gentilezza gli chiede il motivo di 
quella fascia, il soldato Graci gli risponde, che 
era morto suo fratello Paolo Aviere nella regia 
aviazione; con questa motivazione il tenente 
lo fa rimanere in caserma, rimane in Italia per 
tutta la durata del suo servizio militare, incon-
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tre compaesani si ritrovano durante il servizio militare  
Graci Giuseppe di Salvatore e di Sabella Calogera nato a Castrofilippo 
il 16/08/1922 chiamato alle armi il 18/01/1942 nel reggimento Genio 
Artieri nella zona di Bagni di Lucca , a Grafagnana, (zona della toscana) 
fa parte del reparto di Salmeria distribuzione munizioni. Arrivano a 
Monte Fegatesi arrivati in piazza della città trovano tre soldati Italiani 

impiccati con filo spinato dai Tedeschi si trova a Villa Opicina 
nella zona di Trieste Li viene data notizia della morte di suo 
fratello Graci Paolo, aviere scelto presso il 75 ̊ Squadriglia di 
Cacci presso l’aeroporto di Comiso della regia aviazione , era di 
usanza portare sul braccio, una fascia nera in segno di lutto 
familiare. Il suo reggimento riceve l’ordine di essere trasferito 
sul fronte russo, tutti in fila per la partenza, un ufficiale con il 
grado di tenente del suo reggimento viene attirato da quella 
fascia nera che il nostro compaesano indossa, si avvicina e con 
gentilezza gli chiede il motivo di quella fascia, il soldato Graci 
gli risponde, che era morto suo fratello Paolo Aviere nella regia 
aviazione; con questa motivazione il tenente lo fa rimanere in 
caserma, rimane in Italia per tutta la durata del suo servizio 
militare, incontra il compaesano Alaimo Angelo e Astuto 
Antonio, i tre insieme a un altro commilitone come si vede nella 

prima foto, la seconda foto insieme a suoi compagni Viene 
congedato il 19/01/1943 viene riconosciuto il diploma d’onore 
Cavaliere della Patria e per la liberta Italiana.  
 Alaimo Angelo di Salvatore e di Lo Brutto Marcherita nato a 

castrofilippo il 14/03/1923 chiamato alla armi il 10/09/1942 
inviato nel 521 ̊ reggimento fanteria 3 ̊ compagnia  
Astuto Antonio Figlio di Giuseppe e di Molluzzo Giuseppa nato 
a Castrofilippo il 04/09/1923 Chiamato alle armi il 11/05/1943 
Congedato il 15/07/1945, Soldato di fanteria nella zona 
dell’Emilia Romagna, presso le vicinanze di Forli mio zio 
paterno, Sbandato di guerra dopo l’otto settembre del 1943.  
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tra il compaesano Alaimo Angelo e Astuto Antonio, i tre insieme a un altro 
commilitone come si vede nella prima foto, la seconda foto insieme a suoi 
compagni. Viene congedato il 19/01/1943 viene riconosciuto il diploma 

d’onore Cavaliere della Patria e per la liber-
ta Italiana. 

 Alaimo Angelo di Salvatore e di Lo 
Brutto Margherita nato a Castrofilippo il 
14/03/1923 chiamato alla armi il 10/09/1942 
inviato nel 521̊ reggimento fanteria 3 com-
pagnia 

Astuto Antonio Figlio di Giuseppe e 
di Molluzzo Giuseppa nato a Castrofilip-
po il 04/09/1923. Chiamato alle armi il 
11/05/1943. Congedato il 15/07/1945. Sol-
dato di fanteria nella zona dell’Emilia Ro-
magna, presso le vicinanze di Forli mio zio 

paterno, Sbandato di guerra dopo l’otto settembre del 1943.                

I paesani caduti in guerra nel fronte interno Italiano sono

Aviere Graci Paolo, di Salvatore, nato a Ca-
strofilippo il 10/07/1920. Distretto di Agrigen-
to – Corpo 075 Squadriglia Caccia. Muore il 
10/05/1941 a Comiso (Ragusa). Riposa nel ci-
mitero di Castrofilippo. 

Augello Giuseppe, di Domenico e Stefana Car-
lino, nato a Castrofilippo e morto a Lucca dove 
prestava servizio di leva. 
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fa parte del reparto di Salmeria distribuzione munizioni. Arrivano a 
Monte Fegatesi arrivati in piazza della città trovano tre soldati Italiani 

impiccati con filo spinato dai Tedeschi si trova a Villa Opicina 
nella zona di Trieste Li viene data notizia della morte di suo 
fratello Graci Paolo, aviere scelto presso il 75 ̊ Squadriglia di 
Cacci presso l’aeroporto di Comiso della regia aviazione , era di 
usanza portare sul braccio, una fascia nera in segno di lutto 
familiare. Il suo reggimento riceve l’ordine di essere trasferito 
sul fronte russo, tutti in fila per la partenza, un ufficiale con il 
grado di tenente del suo reggimento viene attirato da quella 
fascia nera che il nostro compaesano indossa, si avvicina e con 
gentilezza gli chiede il motivo di quella fascia, il soldato Graci 
gli risponde, che era morto suo fratello Paolo Aviere nella regia 
aviazione; con questa motivazione il tenente lo fa rimanere in 
caserma, rimane in Italia per tutta la durata del suo servizio 
militare, incontra il compaesano Alaimo Angelo e Astuto 
Antonio, i tre insieme a un altro commilitone come si vede nella 

prima foto, la seconda foto insieme a suoi compagni Viene 
congedato il 19/01/1943 viene riconosciuto il diploma d’onore 
Cavaliere della Patria e per la liberta Italiana.  
 Alaimo Angelo di Salvatore e di Lo Brutto Marcherita nato a 

castrofilippo il 14/03/1923 chiamato alla armi il 10/09/1942 
inviato nel 521 ̊ reggimento fanteria 3 ̊ compagnia  
Astuto Antonio Figlio di Giuseppe e di Molluzzo Giuseppa nato 
a Castrofilippo il 04/09/1923 Chiamato alle armi il 11/05/1943 
Congedato il 15/07/1945, Soldato di fanteria nella zona 
dell’Emilia Romagna, presso le vicinanze di Forli mio zio 
paterno, Sbandato di guerra dopo l’otto settembre del 1943.  
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I paesani caduti in guerra nel fronte interno Italiano sono 

 

Aviere Graci Paolo, di Salvatore, nato a Castrofilippo il 10/07/1920. 
Distretto di Agrigento – Corpo 075 Squadriglia Caccia. Muore il 
10/05/1941 a Comiso (Ragusa). Riposa nel cimitero di Castrofilippo. 

 

 

Augello Giuseppe, di Domenico e Stefana Carlino, nato a 
Castrofilippo e morto a Lucca dove prestava servizio di leva.  

 

Facciponte Calogero, di Lorenzo e Arnone Domenica, nato a 
Castrofilippo il 26/05/1920. 57° Reggimento di Fanteria Abruzzo. 
Combatte nel 1941 in Jugoslavia. Trasferito in Liguria per la difesa 
costiera al confine francese. Nel ’43 rientra per difendere la Regione 
Lazio. Muore il 12/07/1943 in Italia. Risulta disperso.  

 

Lo Bello Salvatore, di Paolo, nato a Castrofilippo il 28/06/1920. 
Distretto di Agrigento – Corpo 13 Rgpt Corpo d’Armata Artiglieria. 
Difesa Costiera. Muore in Sardegna il 05/07/1941.  

Pedalino Salvatore, di Domenico, nato a Castrofilippo il 30/08/1903. Distretto di 
Agrigento – 170^ Legione M. V. S. N. (Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale) Camicia Nera – Fa parte della Legione Agrigento, Centurie 67/68/. Difesa 
costiera in Corsica, Sardegna e nell’Italia Meridionale. Muore in Italia il 24/03/1943 

 

Serravillo Salvatore, di Giuseppe, nato a Castrofilippo il 26/02/1921. Distretto di 
Agrigento – II Reggimento Corpo d’Armata Artiglieria. Muore il 28/01/1942 nel 
Cimitero Comunale di Acqui Terme, è attualmente sepolto nel Sacrario Militare 
Cristo Re a Messina (riquadro 10/fila 8/tomba 2).  
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Facciponte Calogero, di Lorenzo e Arnone Do-
menica, nato a Castrofilippo il 26/05/1920. 57° 
Reggimento di Fanteria Abruzzo. Combatte nel 
1941 in Jugoslavia. Trasferito in Liguria per la di-
fesa costiera al confine francese. Nel ’43 rientra per 
difendere la Regione Lazio. Muore il 12/07/1943 
in Italia. Risulta disperso. 

Lo Bello Salvatore, di Paolo, nato a Castrofilippo 
il 28/06/1920. Distretto di Agrigento – Corpo 13 
Rgpt Corpo d’Armata Artiglieria. Difesa Costiera. 
Muore in Sardegna il 05/07/1941. 

Pedalino Salvatore, di Domenico, nato a Ca-
strofilippo il 30/08/1903. Distretto di Agrigento – 
170^ Legione M. V. S. N. (Milizia Volontaria per 
la Sicurezza Nazionale) Camicia Nera – Fa parte 
della Legione Agrigento, Centurie 67/68/. Difesa 
costiera in Corsica, Sardegna e nell’Italia Meridio-
nale. Muore in Italia il 24/03/1943.

Serravillo Salvatore, di Giuseppe, nato a Castrofilippo il 26/02/1921. Di-
stretto di Agrigento – II Reggimento Corpo d’Armata Artiglieria. Muore il 
28/01/1942 nel Cimitero Comunale di Acqui Terme, è attualmente sepolto 
nel Sacrario Militare Cristo Re a Messina (riquadro 10/fila 8/tomba 2).       

I nostri prigionieri di guerra

Un grande numero di soldati castrofilippesi furono 
internati nei campi di concentramento in Germania, 
Austria, Russia, dopo l’otto settembre 1943 essi de-
scrivono la loro prigionia nella loro storia come il 
Soldato Catinella Antonio, in prigionia in Austria. 
La campagna di Russia ci viene descritta dal prof 
Michele Sciabbarrasi, allegata foto allora sotto te-
nente, liberato fa rientro in Italia 
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I nostri prigionieri di guerra 

Un grande numero di soldati castro filippesi furono internati nei campi di 
concentramento in Germania, Austria, Russia, dopo l’otto settembre 1943 essi 

descrivono la loro prigionia nella loro storia come il Soldato 
Catinella Antonio, in prigionia in Austria  

La campagna di Russia ci viene descritta dal prof Michele 
Schiabbarrasi, allegata foto allora sotto tenente, liberato fa rientro in 
Italia  

altri compaesani descrivono la prigionia nei campi di 
concentramento Germania 

Gagliano Giovanni classe 1918 Brucculeri Rosario classe 1918 
 Lo Brutto Angelo classe 1921 Acquista Salvatore classe 1923  
Agliata Luigi classe 1923 Catinella Antonio classe 1923 
Graci Filippo classe 1923 
 vita della prigionia é ben descritta nella storia della Germania 

nazista e nei lager russi, il compaesano la nomina La tomba della gioventu’ e il 
soldato Agliata Luigi è stato a Fürstenberg, foto allegata 
“ La tomba della gioventù, è un paragone calzante, li 
hanno tolto il rispetto umano, la dignità di vivere, come 
uomo, come soldato, come essere umano. Il soldato 
descrive la vita nei campi di concentramento: una 
apocalisse che nessun genere umano dovrebbe rivivere. 
Questi nostri compaesani testimoniano a tutti noi le 

orrende condizioni di vita, i disagi e la fame non c’era rispetto per la vita umana. foto 
Fürstenberg campo di internati Italiani tra cui Agliata Luigi fu prigioniero 
nell’inverno 1943-1944 arrivarono a Fürstenberg anche delle donne ebree, in gran 

numero poi fucilate a Guben, una località a 35 km di 
distanza dal campo. Il campo di concentramento si 
trovava, a poco distanza di quella Ravenbruck foto. in 
basso Ravenbruck Stalag III B Ravenbruk furono condotti 
su vasta scala esperimenti medici di ogni genere. Il campo 
fu liberato il 30 aprile 1945 dall'Armata sovietica 
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altri compaesani descrivono la prigionia nei cam-
pi di concentramento Germania 
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Agliata Luigi classe 1923 
Catinella Antonio classe 1923
Graci Filippo classe 1923
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e nei lager russi, il compaesano la nomina “La tomba della gioventù” e il 
soldato Agliata Luigi è stato 
a Fürstenberg, foto allegata 
“La tomba della gioventù”, 
è un paragone calzante, gli 
hanno tolto il rispetto uma-
no, la dignità di vivere, 
come uomo, come solda-
to, come essere umano. Il 
soldato descrive la vita nei 
campi di concentramento: 
una apocalisse che nessun 
genere umano dovrebbe ri-
vivere. Questi nostri compa-
esani testimoniano a tutti noi 
le orrende condizioni di vita, 
i disagi e la fame, non c’e-
ra rispetto per la vita uma-
na. Foto Fürstenberg campo 
di internati Italiani tra cui 
Agliata Luigi fu prigioniero 
nell’inverno 1943-1944 arri-
varono a Fürstenberg anche delle donne ebree, in gran numero poi fucilate 
a Guben, una località a 35 km di distanza dal campo. Il campo di concen-
tramento si trovava, a poco distanza di quella Ravenbruck foto. 
In basso Ravenbruck Stalag III B Ravenbruk furono condotti su vasta scala 
esperimenti medici di ogni genere. Il campo fu liberato il 30 aprile 1945 
dall’Armata sovietica
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I Castrofilippesi morti in campo di concentramento e in prigione 
sono:

 In Germania 
Finanziere Taibi Stefano, di Giuseppe, nato a Castrofilippo il 

04/07/1912. Distretto di Agrigento – Guardia di Finanza. Muore il 
05/12/1944 nella Repubblica Democratica Tedesca. Sepolto a Gerstungen, 
stalag ix in trutzhain in territory of ziegenhain, Germania riesumato nel 
1991, traslato dapprima a Castrofilippo, attualmente è sepolto in Usa. 

Foto durante la cerimonia di rientro dei resti del finanziere al paese  

 Durante le mie ricerche ho scoperto fino a oggi che due dei nostri com-
paesani sono deceduti nelle prigione Russe.

Rubino Edoardo, di Vincenzo e Alaimo Angela, 
nato a Castrofilippo il 28/01/1915.  82° Reggimento 
di Fanteria Torino. Nella Divisione Pasubio in Rus-
sia, Fatto prigioniero, portato nel campo 62 a Nekri-
lovo, dove muore il 06/05/1943 ed è attualmente se-
polto P 62. 

Giglia Pietro, di Salvatore e Cimino Rosalia, 
nato a Castrofilippo il 15/04/1922. 80° Reggimento 
di Fanteria Roma. Fa parte della Divisione Pasu-
bio in Russia (CSIR, Corpo di Spedizione Italiano 
in Russia); combatte a Nikitowka. Fatto prigioniero 
viene portato a Arsk, dove il 07/04/1943 è deceduto. 
Sepolto in loco P3655 Arsk.  
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 Durante le mie ricerche ho scoperto fino a oggi che due dei nostri compaesani sono 
deceduti nelle prigione Russe 

 

Rubino Edoardo, di Vincenzo e Alaimo Angela, nato a 
Castrofilippo il 28/01/1915.  
 82° Reggimento di Fanteria Torino. Nella Divisione Pasubio in 
Russia, Fatto prigioniero, portato nel campo 62 a Nekrilovo, dove 
muore il 06/05/1943 ed è attualmente sepolto P 62.  

 

Giglia Pietro, di Salvatore e Cimino Rosalia, nato a Castrofilippo il 
15/04/1922. 80° Reggimento di Fanteria Roma. Fa parte della 
Divisione Pasubio in Russia (CSIR, Corpo di Spedizione Italiano in 
Russia); combatte a Nikitowka. Fatto prigioniero viene portato a 
Arsk, dove il 07/04/1943 è deceduto. Sepolto in loco P3655 Arsk.  
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La testimonianza nel campo di concentramento tedesco 
 Stalag 13 D a Nuremberg - Settembre 1943/1945

Graci Filippo di Angelo e di Sferrazza An-
gela nato a Castrofilippo il 19/03/1923, chiama-
to alle armi nel 1942 soldato del 63̊ reggimento 
fanteria brigata Cagliari e poi nel 363̊ reggimen-
to di fanteria nella stessa brigata Cagliari, viene 
inviato in Grecia. 

Dopo la cessazione delle ostilità con la Gre-
cia, il 63̊ con il 363̊ reggimento di fanteria Ca-
gliari si trasferisce prima nella zona di Kalibaki, 
nel giugno 1942 

nel Peloponneso meridionale, dal 1942 al 
1943, La divisione continua il suo compito 
di presidio del Peloponneso avendo capo 
saldi nella zona di Tripolis, Sparta e Kala-
mata. In questa zona conduce operazioni 
di rastrellamento e di lotta antipartigiana 
fino all’8 settembre quando viene sciolta 
in conseguenza ai fatti che determinarono 
l’armistizio. Il nostro compaesano si trova 
insieme a un distaccamento tedesco con il 363̊ in località Kalamata L’otto 
settembre 1943 viene arrestato e deportato in Germania a kustri e poi a 
Nuremberg Langwasser in Baveria nella Stalag 13 D 

Dagli archivi Americani risulta che la Stalang 13 D é suddivisa in 4 
parti (vedi foto aerea).                         

The four complexes of the 
camps. total of 29, 550 POWs 
including 8, 680 officers in 
“Stalag XIII D” and “Oflag 73” 
consisted of the following natio-
nalities 

Elenco dei prigionieri per 
nazionalita nella stalag 13 D 
sono
● 14, 818 Soviets (Sovietici) 
● 10, 807 French (Francesi) 
● 1, 521 Italian military interne-
es (IMI) (Italiani) 
● 1, 200 Belgians (Belchi) 
● 606 Serbs (Serbi)  
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● 476 Poles (Polacchi) 
● 77 British (Inglesi) 
● 45 Americans (Americani)  

Trasportato via treno 
dalla Grecia, il compa-
esano viene assegnato 
nella stalag 13D fa parte 
dei 1. 521 militari italiani 
internati provenienti del 
363̊ reggimento di fante-
ria Cagliari. (Foto di ar-
chivio dei soldati italiani 

che arrivano in Germania) Egli descrive la sua prigionia ai familiari tra 
sofferenza fame e malattie, perdendo la identità di soldato e di uomo que-

sta lettera scritta dal compaesano Graci durante la 
sua prigionia in Germania nella Stalag 13D alla sua 
famiglia in Castrofilippo si legge in tedesco l’indi-

rizzo e il suo numero di 
prigioniero con il tim-
bro P. W. in rosso 

L’archivio della 
Stalag 13D é stato di-
strutto durante o im-
mediatamente dopo la 
guerra. Gli Americani 
hanno trovato e confi-
scato pochissimo ma-
teriale e foto. (Foto di 
un soldato americano 

 
 
Trasportato via treno dalla Grecia il compaesano viene assegnato nella stalag 13D fa 

parte dei 1. 521 militari italiani internati provenienti 
del 363 ̊ reggimento di fanteria Cagliari. Foto di 
archivio dei soldati italiani che arrivano in Germania 
Egli descrive la sua prigionia ai familiari tra sofferenza 
fame e malattie, perdendo la identità di soldato e di 
uomo 
questa lettera scritta dal compaesano Graci durante la 

sua prigionia in Germania nella Stalag 13D alla sua famiglia in 
Castrofilippo si legge in tedesco l’indirizzo e il suo numero di 
prigioniero con il timbro P. W. in rosso  
L’archivio della Stalag 13D é stato distrutto durante o 
immediatamente dopo la guerra. Gli Americani hanno trovato e 
confiscato pochissimo materiale e foto. Foto di un soldato 
americano prigioniero nella Stalag 13 D  
Questo quanto ho trovato in archivio sulla Stalag 13D dove il nostro 

compaesano vi rimane dal settembre 1943 al 
15/07/1945, rientra in Italia ‘viene decorato con 
Croce al merito di guerra. allegato diploma con le 
medaglie.  
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prigioniero nella Stalag 13 D).
Questo quanto ho trovato in archivio sulla Stalag 13D dove il nostro 

compaesano rimane dal settembre 1943 al 15/07/1945, rientra in Italia e 
viene decorato con Croce al merito di guerra, allegato diploma con le me-
daglie. 

              
25 Luglio 1943                
Il Gran Consiglio del Fascismo destituisce Benito Mussolini, incari-

cando il Maresciallo Pietro Badoglio di formare un nuovo governo. 
8 Settembre 1943 
Il governo Badoglio si arrende incondizionatamente agli Alleati. I Te-

deschi assumono immediatamente il controllo di Roma e dell’Italia setten-
trionale e istituiscono uno stato fantoccio Fascista guidato da Mussolini, il 
quale era stato liberato il 12 settembre da un commando tedesco. 

9 Settembre 1943
Le truppe alleate sbarcano sulle spiagge di Salerno, nei pressi di Na-

poli. 
22 Gennaio 1944
Le truppe alleate sbarcano nei pressi di Anzio, poco a sud di Roma. 
4 Giugno 1944
Le truppe alleate liberano Roma. Sei settimane dopo, i bombardieri 

Anglo-americani sono in grado di colpire la Germania orientale per la pri-
ma volta. 

Liberazione, il 25 aprile del 1945 
La presenza partigiana castrofilippese è di un grande numero come é 

testimoniato dai soldati e dai libri. Tutti sono orgogliosi di aver contribuito 
al bene comune. 

La Repubblica 
2 giugno 1946 per la prima volta vota-

no le donne Castrofilippesi come in tutto 
il territorio nazionale per eleggere la Mo-
narchia o la Repubblica, il risultato del re-
ferendum in Italia fu di 12.160.155 per la 
repubblica, 10.300.614 per la monarchia. 
A Castrofilippo su 2.561 votanti si ebbero 
878 voti per la repubblica e 1577 per la 
monarchia. 

La popolazione a Castrofilippo nel 
1936 era 4377 e nel 1951 4815. 
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Il Gran Consiglio del Fascismo destituisce Benito Mussolini, incaricando il 
Maresciallo Pietro Badoglio di formare un nuovo governo. 
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istituiscono uno stato fantoccio Fascista guidato da Mussolini, il quale era stato 
liberato il 12 settembre da un commando tedesco. 

9 Settembre 1943 
Le truppe alleate sbarcano sulle spiagge di Salerno, nei pressi di Napoli.  

22 Gennaio 1944 
Le truppe alleate sbarcano nei pressi di Anzio, poco a sud di Roma.  

4 Giugno 1944 
Le truppe alleate liberano Roma. Sei settimane dopo, i bombardieri Anglo-americani 
sono in grado di colpire la Germania orientale per la prima volta.  

liberazione,  

 Il 25 aprile del 1945La la presenza partigiana castro filippese e di 
un grande numero come é testimoniato dai soldati e dai libri. 
Tutti sono orgogliosi di aver contribuito al bene comune.  

La Repubblica  
2 giugno 1946 per la prima volta votano le donne Castrofilippesi 
come in tutto il territorio nazionale per eleggere la Monarchia o 
la Repubblica, il risultato del referendum in Italia fu di 12. 160. 
155 per la repubblica, 10. 300. 614per la monarchia. Cosi l’Italia 
diventa una repubblica democratica.    

La popolazione a Castrofilippo dal 1936 era 4377 e nel 1951 4815.  
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Castrofilippesi non identificati alla morte

Il milite ignoto, soldato morto in guerra, non riconoscibile e non iden-
tificato tramite piastrino. Essi 
possono risultare sulla liste 
comunali” disperso in guerra, 
nell’ albo d’oro nazionale di tut-
ti i caduti non risultano iscritti 
o dispersi i nostri Castrofilippe-
si nominati Milite ignoto, sono 
identificati tramite ricerche 
con il nome paternità materni-
tà e la data di nascita essi sono 
nella seconda guerra mondia-
le1940/1945 

 Romano Domenico figlio di Vincenzo e di Romano Rosalia Nato a 
Castrofilippo il 06/04/1923 

Di Falco Antonino, Sedita Salvatore 

The remembers day fine della prima guerra mondiale e la costruzione 
del monumento dei caduti castrofilippesi è sempre presente nella comunità 
paesana, lo dimostra questa foto una delle prime celebrazioni del quattro 
novembre che tuttora oggi ricordiamo breve descrizione con foto fino al 
2018.

Quattro novembre 1920/1923 una data approssimativa a questa foto 
che risaliva ad una delle prime celebrazioni in onore dei caduti Castrofilip-
pesi, questo dimostra la grande partecipazione popolare, era di uso in quel 
giorno appendere la foto dei caduti in una temporaneo recinto di legno, per 
ricordarli e onorarli.                  
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Il milite ignoto, soldato morto in guerra, non riconoscibile e non identificato tramite 
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in un temporaneo recinto di legno, per ricordarli e onorali. 
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Quattro Novembre anni 1960. Queste foto sono la testimonianza che 
essi sono stati e saranno sempre presenti nella nostra comunità paesana. 
Anche le scuole sono coinvolte e partecipano alla manifestazione del quat-
tro novembre.                              
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Quattro Novembre (anni ‘70)
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4 novembre 2008. Viene ce-
duta la prima bandiera del circolo 
combattenti e reduci per volontà 
mia Lillo Astuto e del signor An-
tonio Catinella al comune di Ca-
strofilippo per conservarla nella 
sala consiliare, il sindaco Ippolito 
Salvatore e tutta l’amministra-
zione con entusiasmo accettano 
la proposta, viene esposta ancora 
oggi in un quadro dentro la sala 
consiliare con data febbraio 2009 
in mia presenza in queste foto si 
vede parte della cerimonia. 

Foto consegna della bandie-
ra davanti al circolo combatten-
ti sito in corso Umberto con la 
presenza del signor Antonio Ca-
tinella che consegna la bandiera 
al sindaco Salvatore Ippolito, con 
il reduce Augello Angelo il pre-
sidente del consiglio Salvatore 
Graci e Monica Astuto che rice-
ve la prima bandiera che porterà 
in chiesa per essere benedetta ed 
esposta nel palazzo comunale. In 
occasione di questa cerimonia ho 
voluto chiedere al sindaco di fare 
il giro che per tradizione si svol-

geva ogni anno nel giorno del 4 novembre. Nella seconda foto si vede il 
corteo salire via Vittorio Emanuele come i nostri avi facevano per fermar-
si davanti la casa nativa dei fratelli Alfonso e Giuseppe Augello caduti 
durante la seconda guerra mondiale; sua mamma zia Stefana metteva le 
foto e due ceri in loro memoria (la famiglia con più perdite di guerra a 
Castrofilippo) come si vede in questa foto con le foto dei due caduti e un 
piccola bandiera; tutto il corteo si é fermato al suono delle note del silenzio 
militare tutti ci siamo emozionati perché si rivedeva una mamma che, con 
cuore straziato, piangeva i suoi figli; io mi ricordo di questa scena che da 
bambino la vedevo ogni anno ma ero anche presente in questa cerimonia 
del 2008, son venuto apposta da Londra e mi sono emozionato tanto. 

  Il corteo procede verso la chiesa madre dove una solenne messa viene 
celebrata da don Angelo Martorana e durante la cerimonia viene benedetta 
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la vecchia bandiera come si vede nella 
foto. 

Momento di orgoglio dei Reduci 
e di tutta la comunità castrofilippese 
presenti alla cerimonia dopo la lettura 
dei nomi dei caduti viene scoperto il 
monumento dei caduti che per l’oc-
casione é stato ristrutturato; è stato 
inciso il nome di Augello Alfonso 
mancante nella lapide dei caduti della 
seconda guerra mondiale. Dopo la de-
posizione della corona dall’oro come 
si vede in questa foto io con tutta le 
autorità i reduci Augello e Catinella e 
il comandante Gero Di Lucia il sinda-
co Salvatore Ippolito il vice sindaco 
Rosario Serravillo e Monica Astuto il 
presidente Salvatore Graci, il mare-
sciallo Valenti e Farruggio. 

I reduci in vita durante la conse-
gna delle medaglie per iniziativa di 
Lillo Astuto e del signor Catinella An-
tonio e il sindaco Salvatore Ippolito e 
tutta la sua amministrazione approva 
l’ iniziativa consegnando la medaglia 
della città di Castrofilippo al merito di 
reduce di guerra consegnata a tutti i 
nostri reduci. La bandiera combattenti 
e reduci di Castrofilippo viene decora-
ta con la stessa me-
daglia in ricordo di 
tutti i reduci Castro-
filippesi che presero 
parte al conflitto na-
zionale di tutte due 
le guerre mondiali.

Nella foto vi 
sono io con tutti i 
reduci in vita nel 2 
giugno del 2010 e 
sono: Bersagliere 
Asaro Salvatore, 

 
 
 
 

Il corteo procede verso la chiesa madre, dove una 
solenne messa è celebrata da don Angelo Martorana e 
durante la cerimonia, è benedetta la vecchia bandiera 
come si vede nella foto. 
Momento di orgoglio dei Reduci e di tutta la comunità 
castro filippese presenti alla cerimonia dopo la lettura 
dei nomi dei caduti è scoperto il monumento dei caduti 

che per l’occasione é stato ristrutturato; è stato inciso il 
nome di Augello Alfonso mancante nella  lapide  dei  
caduti della seconda guerra mondiale . Dopo la 
deposizione della corona dall’oro come si vede in questa 
foto io con tutta le autorità, i reduci Augello e Catinella e 
il comandante Gero Di Lucia e il sindaco Salvatore 
Ippolito e il vice sindaco Rosario Serravillo e Monica 
Astuto il presidente Salvatore Graci, il maraschiallo 

Valenti e  Farruggio.  
 
Foto la  bandiera  esposta dentro la sala consiliare del 
comune,   
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  I reduci in vita durante la consegna delle medaglie 
 Per iniziativa di Lillo Astuto e del signor Catinella Antonio e il sindaco Salvatore 
Ippolito e tutta la sua amministrazione che approva l’iniziativa consegnando la 
medaglia della città di Castrofilippo al merito reduce di guerra.  Consegnata a tutti i 

nostri reduci. La bandiera combattente e 
reduce di Castrofilippo è decorata con la 
stessa medaglia in ricordo di tutti i reduci 
Castrofilippesi che presero  parte al 
contributo nazionale di tutte due le guerre  
mondiale.  
Nella foto vi sono io con tutti i reduci in vita 
nel 2 giugno del 2010 e sono.  
Bersagliere Asaro Salvatore, soldati di 
fanteria Sedita  Agostino, Cinquemani 
Calogero, genio militare e partigiano 

Carlino Alfonso, fanteria Parlato Luigi, commissariato militare Astuto Salvatore, 
Lillo Astuto,sindaco Ippolito Salvatore, soldato di fanteria  e prigioniero in campo di 
concentramento tedesco  Catinella Antonio,soldato di fanteria Morreale Michele, 
carabiniere il brigadiere Castiglione Vito, soldato di milizia militare  camicia nera  e 
reparto di contraeria Augello Angelo, soldato Barba Giuseppe soldato di fanteria  
Graci Angelo campagna di Russia, soldato  Sferrazza Matteo , soldato Marino 

salvatore ,soldato Aquista Calogero, 
Soldato Rizzo Luigi      soldato di fanteria 
Ippolito Salvatore.                        
Foto della consegna della medaglia alla 
bandiera combattenti e reduci il sindaco 
Salvatore Ippolito  e il presidente del 
consiglio  Salvatore Graci.     
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Foto la bandiera esposta dentro 
la sala consiliare del comune
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soldati di fanteria Sedita Agostino, Cinquemani Calogero, genio militare 
e partigiano Carlino Alfonso, fanteria Parlato Luigi, rept commissariato 
militare Astuto Salvatore, Lillo Astuto, sindaco Ippolito Salvatore, soldato 
di fanteria e prigioniero in campo di concentramento tedesco Catinella An-
tonio, soldato di fanteria Morreale Michele, carabiniere il brigadiere Casti-
glione Vito, soldato di milizia militare camicia nera e reparto di contraerea 
Augello Angelo, soldato Barba Giuseppe soldato di fanteria Graci Angelo 
campagna di Russia, soldato Sferrazza Matteo, soldato Marino Salvatore, 
soldato Aquista Calogero, Soldato Rizzo Luigi  soldato di fanteria Ippolito 
Salvatore.      

Prima della consegna della medaglie i reduci depongono un fiore al 
monumento dei caduti in rispetto e ricordo dei loro compaesani che son 
partiti con loro ma non sono ritornati. Tanta è stata l’emozione di questi 
nostri reduci in questa cerimonia con la deposizione della corona di allo-
ro nel monumento dei caduti e subito dopo i reduci depongono un fiore, 
nella foto si vedono i reduci Barba Calogero, mio padre Astuto Salvatore, 
Antonio Graci, Morreale Michele la presenza dei nostri compaesani è stata 
massiccia. 
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Foto della consegna della medaglia alla bandiera combattenti e reduci 
il sindaco Salvatore Ippolito e il presidente del consiglio Salvatore Graci.  
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Memorial day a Castrofilippo Ricordarli è un dovere 

Il quattro novembre 2015. Foto della cerimonia con i reduci in vita 
Sedita Agostino, Parlato Emilio, Cinquemani Calogero, Salvatore Asaro, 
Morreale Michele essi posano davanti ai due volumi dell’albo combattenti 
reduci elenco dei militari Castrofilippesi partecipi alle due guerre che Lillo 
Astuto ha trascritto e pubblicato con il patrocinio del comune che per la 
prima volta viene presentato al pubblico.

Pubblicamente è stato regalato al comune per conservarlo e ogni quat-
tro novembre viene portato sull’altare,   

Nello stesso giorno si leggono i nomi dei caduti e si depone la corona 
al monumento, dei caduti; tutti in corteo con l’arciprete don Giuseppe Co-
stanza che benedice la lapide per il centenario della prima guerra mondiale 
1915/2015 su (volontà del Sindaco Calogero Sferrazza e tutta l’ammini-
strazione), onorano i reduci e i caduti delle due guerre mondiali. 

Prima della consegna delle medaglie i reduci 
depongono un fiore al monumento dei caduti in 
rispetto e ricordo dei loro compaesani che son 
partiti con loro ma non sono ritornati.  Tanta è 
stata l’emozione di questi nostri reduci in questa 

cerimonia con la deposizione della corona  di alloro nel monumento dei caduti e 
subito dopo  i reduci depongono un fiore,  nella foto si vedono i reduci Barba 
Calogero ,mio padre Astuto Salvatore , Antonio Graci ,figlio di Angelo Graci e 
Morreale Michele .Tutta la cittadinanza era presenta alla cerimonia.   
 
Memorial day a Castrofilippo Ricordarli e un dovere  
                                                                                       
l quattro novembre 2011 

 
Quattro novembre 2012                                      quattro novembre 2013 
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Il quattro novembre 2015. Foto della cerimonia con i reduci in vita 
Sedita Agostino, Parlato Emilio, Cinquemani Calogero, Salvatore Asaro, 
Morreale Michele essi posano davanti ai due volumi dell’albo combattenti 
reduci elenco dei militari Castrofilippesi partecipi alle due guerre che Lil-
lo Astuto ha trascritto e pubblicato con il patrocinio del comune che per 
la prima volta viene presentato al pubblico. In collaborazione con il ma-
resciallo Salvatore Baio Lillo Astuto e tutta l’amministrazione comunale 
facciamo richiesta per le medaglie alla regione Friuli Venezia Giulia per 
il centenario della fine della prima guerra mondiale che ricordava i caduti 
italiani. 

Il Quattro novembre 2016 la consegna della medaglie dei caduti 
castrofilippesi per il centenario della prima guerra mondiale 1915/ 2015 
1918/2018. Il sindaco Calogero Sferrazza con l’amministrazione e Lillo 

Astuto con tutti i familiari dei caduti e i reduci in vita, 
abbiamo onorato la loro memoria, con la seguente ce-
lebrazione del 4 novembre 2016. Su volontà del sinda-
co per la prima volta sfila in parata la grande bandiera 
lunga 30 metri portata dagli studenti della scuola me-
dia P. Balsamo di Castrofilippo, l’apertura della ceri-
monia viene fatta della Fanfara dei Bersaglieri della 
Sezione di Caltanissetta 

 
 
Il quattro novembre 2015. Foto della cerimonia con i reduci in vita Sedita Agostino, 
Parlato Emilio, Cinquemani  Calogero, Salvatore Asaro, Morreale Michele essi 
posano davanti  ai due volumi dell’albo combattenti reduci elenco dei militari 
Castrofilippesi partecipi alle due guerre che Lillo Astuto ha trascritto e pubblicato 
con il patrocinio del comune che  per la prima volta viene presentato al pubblico .  
pubblicamente è stato regalato  al comune per conservarlo e ogni quattro novembre 
viene portato sull’altare . 

      
 
Nello stesso giorno si leggono i nomi dei caduti e si depone  la corona al monumento: 
dei caduti; tutti in corteo con l’arciprete don Giuseppe Costanza che benedice la 
lapide per il centenario della prima guerra mondiale 1915/2015 su (volontà del 
Sindaco Calogero Sferrazza e tutta l’amministrazione), onorano i reduci e i caduti 
delle due guerre mondiali. 
Foto in cui leggo i nomi dei caduti e dell’inaugurazione della lapide con tutte le 
autorità davanti al municipio.  
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In collaborazione con il maraschiallo Salvatore Baio e Lillo Astuto 
e tutta l’amministrazione comunale facciamo richiesta per le 
medaglie alla regione Friuli Venezia Giulia per il centenario della 
fine della prima guerra mondiale che ricordava i caduti italiani. Il 
Quattro novembre 2016 la consegna delle medaglie dei caduti 
castro filippesi per il centenario della prima guerra mondiale 1915/ 

2015 1918/2018. Il sindaco Calogero Sferrazza con l’amministrazione e Lillo Astuto 
con tutti i familiari dei caduti e i reduci in vita, ha onorato la loro memoria, con la 
seguente celebrazione del 4 novembre 2016, Su volontà del sindaco per la prima 
volta sfila in parata la grande bandiera lunga 30 metri portata dagli studenti della 
scuola media P. Balsamo di Castrofilippo l’apertura, della cerimonia  viene fatta della 
Fanfara dei Bersaglieri  della Sezione di Caltanisetta . 
Fanfara dei bersaglieri di corsa nel nostro Corso Umberto. Quattro novembre 2016 
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Foto in cui leggo i nomi dei caduti e della inaugurazione della lapide 
con tutte le autorità davanti al comune
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Fanfara dei bersaglieri di corsa nella nostra corso Umberto 
quattro novembre 2016

La bandiera di 30mt in viale Bonfiglio

 
 
 

                                                                                                      
In collaborazione con il maraschiallo Salvatore Baio e Lillo Astuto 
e tutta l’amministrazione comunale facciamo richiesta per le 
medaglie alla regione Friuli Venezia Giulia per il centenario della 
fine della prima guerra mondiale che ricordava i caduti italiani. Il 
Quattro novembre 2016 la consegna delle medaglie dei caduti 
castro filippesi per il centenario della prima guerra mondiale 1915/ 

2015 1918/2018. Il sindaco Calogero Sferrazza con l’amministrazione e Lillo Astuto 
con tutti i familiari dei caduti e i reduci in vita, ha onorato la loro memoria, con la 
seguente celebrazione del 4 novembre 2016, Su volontà del sindaco per la prima 
volta sfila in parata la grande bandiera lunga 30 metri portata dagli studenti della 
scuola media P. Balsamo di Castrofilippo l’apertura, della cerimonia  viene fatta della 
Fanfara dei Bersaglieri  della Sezione di Caltanisetta . 
Fanfara dei bersaglieri di corsa nel nostro Corso Umberto. Quattro novembre 2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La bandiera di 30mt in viale Bonfiglio 

 
 Due Castrofilippesi Aldo Taibi e Giuseppe Arnone con la figlia Beatrice portano in 
processione la prima bandiera che per questa ricorrenza sarà innalzata al monumento 
dei caduti di Castrofilippo. Foto in Corso Umberto con dietro la fanfara dei 
bersaglieri con i due che alzano la prima bandiera nel monumento. 
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Due castrofilippesi Aldo Taibi e Giuseppe Arnone con la figlia Beatrice 

portano in processione la prima bandiera che per questa ricorrenza verrà 
innalzata al monumento dei caduti di Castrofilippo. 

Foto in corso Umberto con dietro la fanfara dei bersaglieri con i due che 
alzano la prima bandiera nel monumento 

                 
La grande bandiera entra per la prima volta in chiesa madre portata 

dagli studenti della scuola media di Castrofilippo dove viene benedetta 
dall’arciprete don Giuseppe Costanza
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La grande bandiera entra per la prima volta in chiesa madre portata dagli studenti 
della scuola media di Castrofilippo dove è benedetta dall’arciprete don Giuseppe 
Costanza. 

 
 Il cerimoniale entra in chiesa madre. 
 Il carabiniere in congedo Vincenzo Acquista porta la bandiera “associazione 
carabinieri “, dietro lo stendardo fanfara dei bersaglieri, seguono i due volumi 
dell’Albo combattenti e reduci, elenco dei militari di Castrofilippo, partecipi alle due 
guerre portati dalla signora Graci Marianna in Cammalleri, moglie del reduce 
Giuseppe Cammalleri decorato con Croce di guerra per la campagna di guerra 
1941/1945 i due libri vengono deposti  sopra il tricolore con accanto la bandiera 
reduci. 
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Entra la bandiera combattenti e reduci portata dal reduce Cinquemani 
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posta sopra il tricolore, la presenza della fanfare in chiesa a reso la cerimo-
nia emozionante 

 
Ogni caduto viene chiamato per nome e cognome. Nella foto vediamo 

la nipote Restivo che porta la medaglia dello zio Restivo Angelo di Giusep-
pe seconda foto Maria Bracco pronipote di Graci Nicolò.
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Entra la bandiera combattente e reduci portata dal reduce Cinquemani Calogero 
accompagnata dai reduci in vita Bersagliere Asaro Salvatore,soldato Emilio Parlato, 
Soldato Agostino Sedita. Inizio a chiamare i familiari dei caduti,che portano in mano  
La medaglia del loro familiare che è posta sopra il tricolore, la presenza della fanfare 
in chiesa a reso la cerimonia emozionante .  
 

    
 
Ogni caduto è chiamato per nome e cognome . Nella foto vediamo la nipote Restivo 
che porta la medaglia dello zio Restivo Angelo di Giuseppe seconda foto Maria 
Bracco pronipote di Graci Nicolo’ 
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In questa foto vediamo che porta la medaglia il Sig. Angelo Cinquemani 
dello zio Cinquemani Gerlando, si vede Giovanna Piraneo, 

con la signora Agrò Concetta che portano la medaglia 
dello zio Agrò Salvatore. 

 Mia moglie Lillina Alaimo in Astuto, con la signorina
Inzalaco Mariella che portano le medaglie dei pro zii. 
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In questa foto vediamo il Sign Angelo Cinquemani che porta la medaglia dello zio 
Cinquemani Gerlando, si vede Giovanna Piraneo, con la signora Agro Concetta che 
portano la medaglia dello zio Agro’Salvatore. 
 

    
Mia moglie Lillina Alaimo in Astuto , con la signorina Inzalaco Mariella che portano 
le medaglie dei pro zii. 
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In questa foto la signora Argento in Pedalino Salvatore, con la signora 
Brucculeri in Cinquemani, portano le medaglie dello zio Argento 

Giuseppe e dello zio Brucculeri Antonio e Lillina Agrò
che porta la medaglia del prozio Sferrazza Salvatore 

Dopo aver consegnato tutte le medaglie dei caduti, deposte sopra
il tricolore vengono benedette dall’arciprete, durante la cerimonia sono 

state consegnate da me pubblicamente in chiesa al sindaco Calogero 
Sferrazza per essere esposte dentro la casa comunale, dove attualmente 

sono esposte e conservate. Nella seconda foto vediamo i ragazzi 
della scuola media che leggono le lettere dedicate ai caduti in guerra. 

 

Dopo la deposizione della corona con la lettura di tutti i nomi dei ca-
duti in guerra, la foto ricordo con il sindaco Calogero Sferrazza e i reduci 
Agostino Sedita, Salvatore Asaro, Emilio Parlato e la fanfara dei bersaglie-
ri e Lillo Astuto Giuseppe Arnone. 

Si conclude la cerimonia del quattro novembre 2016.
  
                     
             
               

 
 
In questa foto la signora Argento in Pedalino Salvatore, con la signora Brucculeri in 
Cinquemani,portano le medaglie dello zio Argento Giuseppe e dello zio Brucculeri 
Antonio  e Lillina Agro’ che porta la medaglia del prozio Sferrazza Salvatore  
                                                                        

   
 
Dopo aver consegnato tutte le medaglie dei caduti, deposte sopra il tricolore, sono 
benedette dall’arciprete, durante la cerimonia sono state consegnate da me 
pubblicamente in chiesa al sindaco Calogero Sferrazza per essere esposte dentro la 
casa comunale, dove attualmente sono  esposte e  conservate  . Nella seconda foto 
vediamo i ragazzi della scuola media che leggono le lettere dedicate  ai caduti in 
guerra.  

    
 
 
                                                      143        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In questa foto la signora Argento in Pedalino Salvatore, con la signora Brucculeri in 
Cinquemani,portano le medaglie dello zio Argento Giuseppe e dello zio Brucculeri 
Antonio  e Lillina Agro’ che porta la medaglia del prozio Sferrazza Salvatore  
                                                                        

   
 
Dopo aver consegnato tutte le medaglie dei caduti, deposte sopra il tricolore, sono 
benedette dall’arciprete, durante la cerimonia sono state consegnate da me 
pubblicamente in chiesa al sindaco Calogero Sferrazza per essere esposte dentro la 
casa comunale, dove attualmente sono  esposte e  conservate  . Nella seconda foto 
vediamo i ragazzi della scuola media che leggono le lettere dedicate  ai caduti in 
guerra.  

    
 
 
                                                      143        
 
 
 
 
 
 
 



142

Il quattro novembre 2017. 
Inizia nella biblioteca comunale 

dove io insieme a Giuseppe Castiglio-
ne nipote del prof Michele Sciabbara-
si, abbiamo allestito una mostra in suo 
onore, presentando la vita e la figura 
del professore. 

Con la presenza degli studenti del-
la scuola media di Castrofilippo, delle 
due figlie, il genero il nipote con le au-
torità civili ed militari.

 Il sindaco Calogero Sferrazza dedica la biblioteca comunale al prof 
Sciabbarrasi foto della cerimonia. 

                  

 
 
Dopo la deposizione della corona  con la lettura di tutti i nomi dei caduti in guerra, la 
foto ricordo con il sindaco Calogero Sferrazza  e i reduci Agostino Sedita ,  Salvatore 
Asaro, Emilio  Parlato e la fanfara dei bersaglieri e  Lillo Astuto  Giuseppe Arnone    
Si conclude la cerimonia del quattro novembre 2016. 
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Il quattro novembre 2017.  Inizia nella biblioteca comunale, dove io con Giuseppe 
Castiglione nipote del prof Michele Schiabbarasi, ho allestito una mostra in suo 
onore, presentando la vita e la figura del professore. Con la presenza degli studenti 
della scuola media P Balsamo, con le due figlie, il genero e il nipote .Con l’autorità 
civili e militari Il sindaco Calogero Sferrazza dedica la biblioteca comunale al prof 
Schiabbarrasi foto della cerimonia. 
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Il corteo procede per la cerimonia del quattro novembre 
la grande bandiera in corso Umberto

La cerimonia continua con l’alza bandiera, la cerimonia religiosa 
con la lettura dei nomi e la deposizione della corona (vedi foto)

              
Il quattro novembre del 2018. Conclude le celebrazioni del centena-

rio della fine della prima guerra mondiale 1918/2018, il sindaco con tutta 
l’amministrazione, su mio suggerimento, accetta di dedicare un riconosci-
mento ai figli castrofilippesi caduti nelle due guerre, una lampada perpetua 
deposta davanti la corona del monumento, sopra una grande pietra scelta 
da me con il marmista Giuseppe Sabbella da una casa antica cadente di 
Castrofilippo. Per ricordare questi giovani che hanno onorato la patria fino 
alla morte, il popolo di Castrofilippo con tutta l’amministrazione e il Sin-
daco Francesco Badalamenti posero in eterno ricordo Castrofilippo 4 /11 
2018. 

 
 
 
 
 
Il corteo procede per la cerimonia del quattro novembre la grande bandiera in Corso 
Umberto. 

 
 
 
 
 
 

       
La cerimonia continua con l’ alza bandiera, la cerimonia religiosa con la lettura dei nomi e la deposizione 
della corona . 
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Foto della lampada accesa e il discorso del sindaco e poi la lettura 
dei nomi dei caduti davanti la chiesa madre.

 

 Foto ricordo dentro la chiesa madre
Foto ricordo del rientro della bandiera combattenti in comune

Per la prima volta viene accesa 
la lampada perpetua al monumento 

Si conclude la giornata del 
quattro novembre 2018.    

           

 
                                                                                       
 
                                                                              
                                                                                     
 
Il quattro novembre del 2018.  Termina le celebrazioni del centenario della  prima 
guerra mondiale 1918/2018. 
Il sindaco con tutta l’amministrazione, su mio suggerimento accetta di dedicare ai 
suoi figli Castrofilippesi caduti nelle due guerre, una lampada perpetua deposta 
davanti alla corona del monumento, sopra una grande pietra scelta da me con il 
marmista Giuseppe Sabbella da una casa antica cadente di Castrofilippo. Per 
ricordare questi giovani che hanno onorato la patria fino alla fine, il popolo di 
Castrofilippo con tutta l’amministrazione e il Sindaco Francesco Badalamenti posero 
in eterno ricordo Castrofilippo 4 /11 2018. Foto della lampada accesa e il discorso del 
sindaco e poi la lettura dei nomi dei caduti davanti la chiesa madre  
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 Foto ricordo dentro la chiesa madre              foto ricordo del rientro della bandiera combattenti in  comune

 
               
per la prima volta è accesa la lampada perpetua al monumento  dei caduti e si 
conclude la celebrazione della cerimonia del centenario della fine della prima 
guerra mondiale 
 
 
 
 
 
 

                                         Documento di requisitoria degli animali durante le due guerre       
mondiali a Castrofilippesi 
 
 Durante la seconda  guerra mondiale 1940/1945  
Dal signor Asaro Calogero Documento che testimonia la requisitoria degli animali da 

parte dell’‘esercito italiano durante la prima guerra che 
nella seconda questo avveniva per la forte richiesta di 
animali quadrupedi il signor Asaro perché aveva dato più di 
un animale chiese l’esonero che è accettato come dimostra 
questo documento. 
Questo è l’esonero alla requisitoria da parte del prefetto di 
Agrigento fino al 31 dicembre 1941  
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nella seconda questo avveniva per la forte richiesta di 
animali quadrupedi il signor Asaro perché aveva dato più di 
un animale chiese l’esonero che è accettato come dimostra 
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Questo è l’esonero alla requisitoria da parte del prefetto di 
Agrigento fino al 31 dicembre 1941  
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 Documenti storici Castrofi-
lippesi durante la seconda guerra 
mondiale 1940/1945 dal signor 
Asaro Calogero.

 Documento che testimonia la 
requisitoria degli animali da par-
te dell’esercito italiano durante la 
prima guerra, nella seconda questo 
avveniva per la forte necessita di 
animali quadrupedi. Il signor Asaro 
visto che aveva dato più di un ani-
male chiese l’esonero che gli viene 
accettato come dimostra questo do-
cumento. 

Questo è l’esonero alla requisi-
toria da parte del prefetto di Agri-
gento fino al 31 dicembre 1941. 

        

 
  
            

 
 
 documenti storici Castrofilippesi durante la seconda 
guerra mondiale 1940/1945  
dal signor Asaro Calogero Documento che testimonia la 
requisitoria degli animali da parte dell ‘esercito italiano 
durante la prima guerra che nella seconda questo 
avveniva per la forte necessita di animali quadrupedi il 
signor Asaro visto che aveva dato più di un animale 
chiese l’esonoro che gli viene accettato come dimostra 
questo documento.  
Questo e l’esonoro alla requisitoria da parte del prefetto 
di Agrigento fino al 31 dicembre 1941  
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PER NON DIMENTICARLI

Non dimenticateli, essi erano presenti, ti invocavano sui monti, nei 
mari e nei cieli, portandoti l’Italia libera democratica e repubblicana, a te 
giovane del terzo millennio.

In questa cronologia la nostra presenza da militare del regio esercito 
é viva, questa storica pagina di guerra ci vede sconfitti ma vittoriosi per il 
nostro contributo Castrofilippese. 

Conservate queste eterne memorie non dimenticateli, ricordateli ogni 
volta che leggete o guardate la nostra storia, uno di loro ti appartiene. 

Concludo per dire un grazie a tutti i Castrofilippesi per avermi forni-
to tutto il materiale storico e le foto che hanno arricchito le mie ricerche 
permettendo la scrittura di questo libro, che presento alla nostra comunità 
paesana, con l’orgoglio e il patriottismo dei nostri avi presenti. 

Sta a voi presenti e future generazioni difendere e proteggere i valori di 
libertà e di democrazia della nostra patria Italia.  

In questo libro voglio far presente il vivo ricordo di tutti i Castrofilip-
pesi anche se non trascritti ma  presenti nei due volumi dell’albo dei reduci 
delle due guerre. 

Questo libro appartiene a tutti i Castrofilippesi. 

 
                                                                                                    
PER NON DIMENTCARLI 
 
Non dimenticateli, essi erano presenti ,ti invocavano in terra  nei mari e sui cieli  
portandoti l’Italia libera democratica e repubblicana  , a te giovane del terzo  
millennio , In questa cronologia della nostra presenza  militare del regio esercito  é 
viva” questa storica pagina di  guerra  ci vede sconfitti  ma vittoriosi  il nostro 
contributo Castrofilippese è presente. Conservate queste eterne memorie, non 
dimenticateli ricordateli ogni volta che leggete o guardate la nostra storia, uno di loro 
ti appartiene. 

Termino per dire un grazie a tutti i 
Castrofilippesi per avermi fornito tutto il 
materiale storico e foto che ha arricchito 
le mie ricerche permettendo la scrittura 
di questo libro, che presento alla nostra 
comunità paesana, con l’orgoglio e 
patriottismo dei nostri avi presenti.Sta a 
voi presenti e future generazioni  
difendere e  proteggere i valori di liberta 
e di democrazia  della nostra patria 
Italia. In  questo libro voglio far presente 
il vivo ricordo di tutti i Castro filippesi 

anche se non trascritti ma sono presenti nei due volumi dell’ albo dei reduci delle due 
guerre .   
Questo libro appartiene a tutti i Castrofilippesi . 
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