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PARTE I
1.0 Premessa
Durante la Seconda Guerra Mondiale una parte del contingente italiano di stanza in Albania venne impiegato
nella regione occidentale dell’attuale Repubblica di Macedonia, mentre il resto del paese passò sotto il
controllo degli alleati bulgari.
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Fig. n. 1 Area di occupazione italiana in Macedonia, 1941

Dopo l’8 di settembre del 1943, la fuga dei vertici militari, del Governo e del Re, l’incertezza nell’interpretazione
delle clausole armistiziali e la mancanza di ordini precisi, provocarono il totale sbandamento dei militari italiani
i quali decisero singolarmente senza alcuna forma di organizzazione e/o direttiva superiore l’atteggiamento da
assumere nei confronti degli ex alleati e nemici.
In Macedonia una parte dei militari della Divisione Firenze lasciò le armi e venne sistemata presso famiglie
private in relazione al loro mestiere da civili, mentre un’altra venne inquadrata nelle truppe partigiane jugoslave
(Diario storico della Divisione Firenze 8 ottobre 1943). Pochissimi furono coloro che continuarono a combattere
al fianco dei tedeschi. Grazie ai buoni rapporti che le truppe italiane seppero instaurare con la popolazione
macedone molti nostri soldati furono aiutati dai locali che li vestirono da pastori albanesi e li inviarono nei
pascoli sulle montagne. Purtroppo però la maggior parte di loro furono catturati dai tedeschi e richiusi nei
campi di concentramento in diverse zone del paese.
Nel novembre 1944, dopo il ritiro delle truppe tedesche dai Balcani, i bulgari liberarono dai campi di
concentramento circa 5.000 soldati italiani lasciandoli, però, nelle mani dei partigiani jugoslavi. Quello che
poteva sembrare per i nostri soldati la fine di tante sofferenze si trasformò in una tragedia.
Dalla relazione del cappellano militare Don Giuseppe Lanave (giugno 1945) “ 5.000 soldati provenienti dai
campi di concentramento tedeschi sono impiegati a tagliare legna nei boschi di Debar e a trasportare i tronchi
a valle….altri a ricostruire la ferrovia a Demir Kapjira…lavorano 7-8 ore senza sosta……trattamento
bestiale…..più del 50% sono malarici e tubercolotici”.
Di questi 5.000 soldati circa la metà di loro venne destinata al campo di concentramento n. 401 di Demir
Kapjira ed utilizzata fino al 1947 per la ricostruzione della linea ferroviaria, che collega la capitale al sud del
paese e quindi alla Grecia, bombardata dai tedeschi nel 1944.
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Fig. n. 2 Posizione del campo n. 401

Ancora, la relazione del cappellano militare Don Giuseppe Lanave (giugno 1945) “il battaglione è stato
completamente spogliato dei vestiti, delle scarpe e della stessa biancheria…si è lasciato loro solo un paio di
mutandine…l’alimentazione è insufficiente in proporzione al lavoro…”
I superstiti rientrarono in Italia solo dopo il 1947.

2.0 Obiettivo della ricerca
Alcune testimonianze e documenti dell’epoca provano che dal 1945 al 1947 numerosi soldati che cercarono
di fuggire dal campo n. 401 (anche in relazione al fatto che la guerra era finita!!) furono fucilati dai partigiani
titini e seppelliti non molto distante dal villaggio di Udovo (Municipalità di Demir Kapjia - Repubblica di
Macedonia). La maggior parte di loro vennero inumati in fosse realizzate, probabilmente, dagli stessi giustiziati
nelle prime colline difronte l’abitato, altri nel cimitero civile del villaggio di Josifovo.
La presente ricerca si propone di rintracciare queste sepolture, anche identificando, quando possibile, i soldati
ivi seppelliti e geo-localizzarne le posizioni al fine di permettere l’eventuale futura riesumazione delle salme
ed il loro rientro in Italia.
Durante la missione in Macedonia si è inoltre partecipato all’inaugurazione del monumento ai Caduti della 35°
Divisione di Fanteria (Prima Guerra Mondiale) realizzato nel parco centrale della città di Bitola dall’Ambasciata
d’Italia a Skopje.

3.0 Metodologia/procedura
La presente ricerca prende spunto dalle testimonianze, risalenti a circa 20 anni fa, riportate nel libro di Silvano
Gallon – “Tombe Militari Italiane in Macedonia nella seconda Guerra Mondiale Campo 401 e altri cimiteri” di
prossima pubblicazione. Sulla base di tali indicazioni, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi nelle colline che
ospitavano le baracche del campo di concentramento, nel cimitero di Josifovo, nonché sono state intervistate
alcune persone del posto che ragionevolmente possono aver notizia dell’argomento trattato.
In particolare nei giorni 1 e 2 aprile 2019 sono state effettuate escursioni nelle zone indicate nella successiva
figura n. 4, sono stati contattati alcuni anziani che abitano nelle abitazioni vicine al cimitero di Josifovo nonché
l’ex custode, ora in pensione, dello stesso cimitero. Tutte le persone incontrate si sono dimostrate disponibili
e collaborative. La guida macedone che accompagnava il sottoscritto ha fatto da traduttore.
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4.0 Sopralluogo nelle zone occupate dal campo n. 401
Il campo n. 401 comprendeva 4 battaglioni destinati alla ricostruzione di un tratto di ferrovia lungo circa 15 km,
pertanto il campo si estendeva per alcuni chilometri. Le zone indicate da 1 a 4 della figura seguente indicano
la localizzazione dei vari battaglioni.
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Fig. n. 3 Localizzazione dei 4 battaglioni italiani

La ricerca si è concentrata solo sulla zona 3 in quanto le zone 1, 2 e 4 sono ora campi coltivati ed è quindi
irragionevole pensare vi possano essere tracce risalenti al periodo in esame, inoltre il libro di Silvano Gallon
segnala la presenza certa di sepolture italiane solo nella zona 3, limitatamente ai punti A e B indicati nella
figura n. 4. Il libro riporta tuttavia numerose dichiarazioni di persone che affermano che prigionieri morti per
malattia o per fucilazione furono seppelliti un po’ ovunque lungo la sponda destra del fiume Vardar.
La linea rossa rappresenta il percorso effettuato durante le escursioni a piedi effettuate dallo scrivente con
l’aiuto di una guida macedone di Skopje.

Fig. n. 4 Escursioni effettuate – aprile 2019
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Riguardo al punto A, il libro di Gallon parla di un canale di scolo in pietra vicino al quale (pochi metri) nel 19978 erano presenti 4 tombe, certamente di soldati italiani, mentre sul punto B vengono rilevate solo 2 tombe.
Foto dell’epoca mostrano che le 4 tombe si trovavano in una radura che costeggiava il canale di scolo, il cui
punto esatto fu identificato grazie alle testimonianze di un italiano che a quei tempi viveva con la famiglia ad
Udovo. Oggi questa radura è stata completamente invasa da arbusti e cespugli con spine che rendono
impossibile l’esplorazione e difficile persino l’identificazione del canale di scolo, figura n. 5.
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Fig. n. 5 Situazione attuale del punto A

Anche riguardo al punto B, la situazione attuale è molto diversa da quella riscontrata dal Gallon nel 1997-8. In
un punto, impossibile oggi da identificare in quanto completamente ricoperto da vegetazione lo scrittore aveva
effettuato uno scavo dal quale emersero due teschi, alcune ossa e una borraccia in dotazione alle truppe
italiane. Pose quindi nel punto dello scavo alcune pietre per poter rintracciarne la posizione in futuro. Durante
il sopralluogo, almeno nelle zone accessibili, non sono state riscontrate tracce di scavi ne mucchi di pietre
compatibili con i racconti del Gallon.
Delle diverse fontane riportate dal libro del Gallon, ne sono state ritrovate solo due: una ancora funzionante,
l’altra in disuso e ricoperta di arbusti.

Fig. n. 6 Fontane che servivano il campo 401
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Da notare sulla prima fontana la stella rossa simbolo dell’esercito jugoslavo e la data di costruzione: 1946.
Le due fontane ed il canale di scolo sono gli unici elementi descritti nel libro di Gallon, rintracciati nelle
escursioni effettuate.
5.0 Sopralluogo nel cimitero di Josifovo
Josifovo è un villaggio situato a circa 4-5 km da Udovo, nel cui cimitero vennero seppelliti, probabilmente
grazie all’interessamento del pope dell’epoca, 4 soldati italiani. Gallon racconta che, nel 1997, durante la sua
visita al cimitero, “l’angolo delle tombe degli italiani” era identificato da un recinto con un cespuglio ed alcune
lapidi oramai irriconoscibili appartenute probabilmente ai nostri quattro soldati.
Durante il sopralluogo nel cimitero non è stata riscontrata alcuna traccia delle lapidi e del recinto che le
comprendeva. Numerosi sono gli alberi ed i cespugli oggi presenti un po’ ovunque nel cimitero, forse voluti
oppure, molto probabilmente, frutto dell’incuria che caratterizza lo stato generale del piccolo cimitero. È stato
sconcertante vedere come le tombe di macedoni morti 20-30 anni fa siano in stato di completo abbandono,
croci e lapidi spezzate, nomi quasi illeggibili. E’ irragionevole dunque pensare che qualche locale si potesse
prendere cura delle tombe dei nostri connazionali.
L’assenza di tombe italiane è stata poi confermata dall’ex custode del cimitero che raccontava, inoltre, come i
lavori di ampliamento effettuati circa 10-12 anni fa distrussero tutto ciò che si trovava lungo il perimetro del
campo santo: probabilmente le ruspe effettuarono lo sbancamento ed il livellamento di quelle zone del cimitero
che Gallon chiama “l’angolo delle tombe degli italiani”. Anche altri anziani del posto hanno confermato di non
sapere dell’esistenza di tombe di soldati italiani nel cimitero e/o in altre zone del villaggio. Parlavano invece
dei corpi di alcuni soldati tedeschi scoperti durante alcuni lavori stradali.

Fig. 7 Cimiero di Josifovo

6.0 Inaugurazione del monumento ai Caduti della 35° Divisione di Fanteria

Il giorno 29 marzo 2019 presso il parco centrale della città di Bitola (Bitola dista circa 80 km da Udovo),
l’Ambasciata Italiana a Skopje ha inaugurato un monumento dedicato alla 35° Divisione di fanteria che durante
la Prima Guerra Mondiale combatte sul cosiddetto Fronte Macedone. Alla cerimonia hanno partecipato le
autorità civili e militari macedoni, il nostro ambasciatore a Skopje, l’addetto militare dell’ambasciata colonnello
Giuseppe Montaldo, nostri militari del contingente italiano in Kosovo e le rappresentanze militari di numerosi
paesi stranieri. Nell’occasione il sottoscritto ha deposto una fascia tricolore con la scritta “Gli italiani il 9 maggio
1917 alla quota si fecero uccidere da eroi, gridando alto e forte fin sotto i reticolati nemici “Viva l’Italia”.
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La cerimonia ha avuto pieno successo ed a parere dello scrivente è stata la miglior risposta al monumento
dedicato al Fronte Macedone inaugurato nel vicino villaggio di Bach (il villaggio apparteneva alla zona di
competenza italiana) alcuni mesi prima dalle autorità macedoni che, inspiegabilmente, dimentica totalmente il
nostro Paese. La 35° Divisione impiegò su questo fronte oltre 50.000 uomini 8.000 dei quali persero la vita.
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Fig. 8 Monumento alla 35° Divisione di Fanteria

7.0 Conclusioni
Come già sottolineato la presente ricerca è stata effettuata seguendo le indicazioni riportate dallo
scrittore/ricercatore Silvano Gallon in un suo libro di prossima pubblicazione. Tali informazioni, raccolte dal
Gallon circa 20 anni fa durante alcuni sopralluoghi nella zona da lui effettuati con l’aiuto di alcuni testimoni
dell’epoca, descrivono però una situazione estremamente diversa da quella attuale. Ogni traccia delle
sepolture sulle colline che, secondo i racconti dei locali, furono teatro di numerose fucilazioni è scomparsa.
Quella che prima era una radura oggi è una boscaglia, quelli che prima erano descritti come sentieri oggi sono
file di arbusti spinosi impenetrabili, mucchi di pietre sono sparsi un pò ovunque ed è impossibile identificare
quelli posti da Gallon per ricordare il luogo delle sepolture. Anche delle costruzioni in pietra resta ben poco.
Dalle testimonianze dell’epoca risulta che i cadaveri furono spogliati di qualsiasi oggetto, quindi anche
eventuali ricerche con il metal detector darebbero certamente risultati negativi.
Anche nel piccolo cimitero di Josifovo la situazione riscontrata non è stata favorevole. Lavori di ampliamento
e la scarsa sensibilità verso la conservazione delle strutture cimiteriali hanno portato alla distruzione delle
tombe e con esse delle salme dei nostri soldati che certamente esistevano 20 anni fa.
Stante quanto riscontrato, secondo lo scrivente, ulteriori ricerche sul campo di questi nostri soldati non
porterebbero a risultati significativi ed eventuali futuri ritrovamenti saranno frutto di eventi casuali/fortuiti.
Si chiude così, non nel modo migliore e sperato, una triste pagina della storia del nostro Paese.
Onore ai Caduti di tutte le guerre ed eterno riposo nella grande Patria degli Eroi.
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