
ho dei ricordi molto belli, soprat-
tutto quello del periodo della ven-
demmia a cui seguiva la pigiatura
delle uve in una grande vasca di
cemento dalla quale defluiva il
succo spremuto in una vasca più
piccola. Ricordo con grande gioia
il momento in cui entravamo per
pigiare l’uva tutti, grandi e piccoli;
era una gran festa, ballavamo, can-
tavamo ed eravamo felici. Tutto
questo si svolgeva nella cantina
della grande casa dove mio padre
aveva trovato un sicuro nascondi-
glio e dove noi bambini ci rifugia-
vamo quando il tempo era brutto
e non si poteva giocare fuori; ci di-
vertivamo con due altalene ricava-
te da due grosse ceste legate alle
travi del soffitto con delle corde.

Poi ricordo il profumo caldo e in-
tenso del latte di capra appena
munto dalla nonna che a me pia-
ceva tantissimo.
Purtroppo un terremoto violento
nell’autunno del 1952 ha distrutto
la grande casa e, quando, dopo al-
cuni anni, sono ritornata in Grecia
ormai ragazzina, niente era più co-
me prima; ho provato una grande
tristezza nel constatare che non
esisteva più la casa dei miei ricordi,
dove mio padre si era salvato e do-
ve io avevo trascorso forse i giorni
più belli della mia infanzia.
Sono la prima di quattro fratelli.
Ho due sorelle ed un fratello me-
ravigliosi a cui sono molto legata
da un profondo affetto; ho una
mamma stupenda dolce e affettuo-

sa, dinamica e coraggiosa che
neanche i dolori più grandi sono
riusciti a piegare. Non ha mai per-
so la fiducia nella vita, è sempre
molto attiva e ci sostiene e ci inco-
raggia in tutte le nostre scelte. Il
mio povero papà purtroppo non
c’è più, ma per me è sempre vivo
e, come il ricordo della loro vita, il
suo pensiero non mi abbandonerà
mai.

(Da: “Un mare di ricordi” edito dal
Circolo culturale “Sciarada” del Comu-
ne di San Vincenzo - Livorno)

(*) Maria Cavallo è la figlia di Matteo,
nato ad Ostuni il 22 maggio 1921, su-
perstite della Divisione “Acqui” a Cefa-
lonia.

patria indipendente l 21 settembre 2008 l 27

(8 settembre 1943), le Divisioni “Vene-
zia” e “Taurinense”, forti di circa
22.000 uomini, seppero resistere eroica-
mente all’invito alla resa incondizionata
imposto dai tedeschi e dai loro alleati fa-
scisti ed il 2 dicembre 1943 costituirono
la Divisione Italiana Partigiana “Garibal-
di” collaborando alla lotta di liberazione
del popolo jugoslavo per vincere, in no-
me della Patria lontana, la propria stessa
Guerra di Liberazione e per riaffermare i
più alti valori di libertà, democrazia e
giustizia sociale.
Undicimila i caduti accertati ed i disper-
si, pari al 50% degli effettivi, l’altra metà
i sopravvissuti, gran parte dei quali rim-
patriati per ferite o malattia, fra cui mio
padre Nazzareno.
È per me motivo di orgoglio trarre que-
sto spunto dal libro Soldati italiani nel-
la Resistenza in Montenegro (pag. 149),
scritto dal Gen. Angelo Graziani, che
proprio in questi giorni è purtroppo ve-
nuto a mancare, e pubblicato nel 1992
in collaborazione con la Rivista dell’AN-
PI Patria indipendente.
Nell’opera, dedicata come numerosi altri
testi (1) a quelle vicende tragiche sebbe-
ne gloriose, l’autore, all’epoca dei fatti
anch’egli della Divisione Garibaldi col

È deceduto in data 7 aprile 2008, al-
l’età di 87 anni, mio padre, Nazza-
reno Ciofo, nato a Piansano (Viter-

bo) il 24 giugno 1920, combattente del-
la Divisione Italiana Partigiana “Garibal-
di” e mutilato di guerra.
Chiamato alle armi all’avvio del secondo
conflitto mondiale, fece parte della Divi-
sione “Venezia” che inizialmente operò
sul fronte greco-albanese e successiva-
mente nei Balcani ed in particolare negli

impervi territori della Bo-
snia, dell’Erzegovina e del
Montenegro.
Furono quelli, per i soldati
italiani, anni tragici e dolo-
rosissimi, segnati da stenti
indicibili e terribili sofferen-
ze, attanagliati dalla fame,
dal gelo e dalle malattie, co-
stantemente in pericolo di
vita, nel corso dei quali ai 
già orribili eventi bellici si
mescolavano le vicende poli-
tiche e sociali di quelle terre
straniere non solo coinvolte
nel conflitto ma teatro di
lotte interne fra le stesse par-
ti jugoslave belligeranti.
All’indomani dell’armistizio

Nazzareno Ciofo.

In Jugoslavia con la Divisione partigiana “Garibaldi”

...e il mio papà costruiva
bombe anticarro

di Rossana Ciofo



grado di Capitano, ripercorre le
gesta dei militari italiani in Monte-
negro dall’estate 1943 alla prima-
vera 1945.
«Nazzareno Ciofo, di Piansano
(Viterbo), classe 1920, geniere della
“Garibaldi”, già effettivo alla 76a

Compagnia artieri della Divisione
“Venezia”, mutilato di guerra, vi-
vente. Dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943, con grave rischio del-
la propria vita, costruiva grosse
bombe anticarro, ripiene di tritolo e
di ferraglie, che trovarono largo
impiego contro mezzi di trasporto
tedeschi.
Il 2 settembre 1944, catturato dai
cetnici (nazionalisti montenegrini)
mentre svolgeva attività operativa
presso la 29a Divisione jugoslava,
venne condotto a Gacko (Erzegovi-
na) dove fu sottoposto a maltratta-
menti e minacce di morte. Nella
stessa giornata un improvviso e vio-
lento attacco di partigiani jugosla-
vi ed italiani (2a Brigata “Gari-
baldi”) costrinse il nemico ad una
precipitosa ritirata. I cetnici, per
non perdere il “prigioniero” che si
attardava a seguirli, lo colpirono
con una raffica di pallottole esplosi-
ve che gli frantumò l’osso della
gamba sinistra. Ciofo subì
sul posto un primo inter-
vento chirurgico, ma
per la gravità della fe-

rita fu costretto al rimpatrio; lascia
Gacko il 16 settembre 1944 con un
aereo da trasporto che faceva ritor-
no in Italia. 
Atterrato a Bari fu ricoverato al-
l’ospedale militare della città e poi
in altri luoghi di cura, dove la de-
genza si protrasse per altri due an-
ni.
A questa triste odissea del geniere
Nazzareno Ciofo intendo accomu-
nare tanti altri compagni di lotta
della Divisione Garibaldi».

In effetti mio padre in Italia subì
altri interventi chirurgici alla gam-
ba ferita e, al fine di consentire la
ricostituzione del callo osseo da
sotto al ginocchio fino alla cavi-
glia, essendo stata la tibia comple-
tamente distrutta dalle pallottole
esplosive, restò ingessato per quat-
tro lunghi anni.
Fortunatamente, sebbene con
l’ausilio di scarpe ortopediche, di
cui non poté più fare a meno, fu
poi in grado di riprendere lenta-
mente a camminare e quindi con-
durre un’esistenza piena ed auto-
sufficiente malgrado l’oggettiva li-
mitazione fisica.
Dallo Stato italiano gli furono ri-
conosciute quattro Croci di Guer-

ra al Valor Militare e, in data 17
febbraio 1986, alla presenza
del Presidente Sandro Perti-
ni, fu insignito dalla Repub-
blica Socialista Federativa di
Jugoslavia di decorazione al
valore con l’Ordine
della Fratellanza e
l’Unità con Serto
d’Argento. 

Lo stesso Stato jugoslavo, in segno
di riconoscenza e gratitudine, già
nel marzo 1981, gli aveva conferi-
to altra medaglia per il “contributo
prestato alla comune vittoria sul
fascismo e per l’avvicinamento e
l’amicizia tra i popoli”.
Nel novembre 1977 gli fu attri-
buita dall’Associazione Nazionale
Veterani e Reduci Garibaldini la
Stella al Merito Garibaldino isti-
tuita da Giuseppe Garibaldi nel
1863 “per la fedeltà agli ideali
della tradizione garibaldina”. Di
detta Associazione, all’inizio degli
anni ’80, ricoprì l’incarico di Presi-
dente della Sezione di Roma, con
sede in Porta San Pancrazio, con-
tinuando a coltivare, tramite l’atti-
vità ivi svolta, gli ideali di libertà e
democrazia che ispirarono durante
il secondo conflitto mondiale le
gesta della Divisione “Garibaldi”. 
Dal 1948 al 1970 prestò lodevole
servizio presso gli Uffici della
Direzione Generale dell’INPS in
Roma dove fu sempre apprezzato
per la sua responsabilità e compe-
tenza.
Nel 1949, ancora sofferente per la
ferita e deambulante a fatica, si unì
in matrimonio con mia madre As-
sunta, che sempre lo sostenne e
con la quale ha condiviso felice-
mente ben cinquantanove anni di
vita in comune, e nel febbraio del
’50 nacqui io, Rossana, sua unica
figlia, cui volle trasmettere, con la
sua personale testimonianza di

quegli eventi tragici e dolorosi
ma vissuti eroicamente per la
libertà e l’onore del nostro
Paese, i più nobili valori della

Resistenza che restano
sempre attuali, da pre-

servare e difendere
anche in memoria

di quanti non
hanno fatto più

ritorno.
Unico e bel-
lissimo è stato
il rapporto

con mio padre,
a cui mi univano

molti aspetti del ca-
rattere ed altrettanti
ideali ed aspirazio-
ni. Era amorevole
e disponibile ma
dignitoso, giovialeNazzareno Ciofo a colloquio con Sandro Pertini in occasione del conferimento delle Croci di Guerra.
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tuttavia impegnato, fu per me
compagno di giochi ed amico ol-
tre che maestro di vita. 
Sono felice di avergli potuto dare
la soddisfazione di vedermi conse-
guire nel 1974 la Laurea in Scien-
ze Politiche e più di recente, circa
dieci anni fa, superare il concorso a
dirigente presso l’INAIL di Roma
dove sino allo scorso mese di set-
tembre ho prestato attività lavora-
tiva.
Mio padre Nazzareno fu sempre
circondato dall’affetto dei suoi fa-
miliari e dalla stima di tutti quanti
lo conobbero e lo apprezzarono
per il suo animo generoso ed at-
tento ai bisogni altrui, per i suoi

modi gentili e socievoli, per il suo
atteggiamento positivo sempre
aperto alla vita.
Nel corso della sua esistenza sop-
portò con forza e speranza molte
malattie anche gravi, confortato
dalla Fede che mai lo ha abbando-
nato, subendo nel tempo ulteriori
interventi chirurgici e recuperan-
do tuttavia ogni volta un discreto
stato di salute.
Nel dicembre del 2004 fu pur-
troppo colpito da una grave forma
di ischemia cerebrale che fiaccò
gradatamente le sue condizioni
generali ma non i tratti del suo
animo, restato gentile ed affettuo-
so, sino al recente decesso causato

da complicanze da ultimo insorte.
Resta ora un incolmabile vuoto
appena attutito dalla certezza che
ora vive nella pace eterna e veglia
ancora su di noi con amore come
sempre.

Note
(1) “La divisione italiana partigiana
Garibaldi” di Stefano Gestro, 1981, ed.
Mursia; “Soli in Montenegro” di S. Ge-
stro e E. Bedini, 1972, ed. Tamari;
“Ventimila caduti” di Giacomo Scotti,
1970, ed. Mursia; “L’armata straccio-
na” - L’epopea della Divisione Garibaldi
in Montenegro (1943-1945) di S. Gestro,
1976, ed. Comitato Regionale Toscano
per il 30° della Resistenza e della Libera-
zione.

litari italiani, aveva inviato un ufficiale di
collegamento per intimare agli italiani di
“inchiodare i pezzi” (rendere non opera-
tivi gli armamenti pesanti). 
La seduta fu drammatica. 
I tedeschi minacciavano di considerare
un atto di guerra il rifiuto di distruggere
le armi, il Comandante del presidio, uni-
co militare di carriera, propendeva ad
ubbidire ai tedeschi, ma voleva la coper-
tura dei suoi subordinati, gli ordini con-
tenuti nel comunicato di Badoglio pre-
vedevano che l’esercito rimanesse opera-
tivo e mantenesse le armi. 
Gli ufficiali decisero di rimanere fedeli
alla Patria rappresentata dal Re e respin-
sero le richieste delle SS. Il Capitano Co-
mandante fu colto da una crisi, si mise a
piangere, si dissociò dagli ufficiali dichia-
rando di non condividere la loro decisio-
ne e si dichiarò prigioniero degli stessi, si
chiuse nella cella di rigore e gettò via la
chiave. 
Gli ufficiali si rendevano conto degli al-
tissimi rischi che correvano e si prepara-
rono al peggio. 
Mio padre andò presso la pensione dove
mia madre alloggiava per avvertirla della
situazione, per lasciarle il danaro che
aveva con sé, per salutarmi (io avevo 8

L’ 8 settembre del 1943  mio padre,
Orazio Paretti, si trovava a Casa-
micciola ad Ischia dove era tenen-

te di complemento in artiglieria presso il
presidio di difesa che era operativo sull’i-
sola. 
Il reparto presso il quale operava ricevet-
te un laconico e ambiguo comunicato
relativo all’armistizio con gli anglo-ame-
ricani. Come avvenne per gli altri reparti
dell’Esercito italiano, il comunicato del
governo e la successiva totale assenza di
ordini e direttive abbandonò i soldati e
gli ufficiali a se stessi, soli con gravi re-
sponsabilità verso la popolazione che

erano chiamati a difendere, verso
le leggi dello Stato che erano tenu-
ti a rispettare, in particolare il co-
dice militare di guerra che prevede
sanzioni severissime, per reati con-
nessi al rispetto della catena di co-
mando e alla gestione degli arma-
menti, fino alla pena capitale in ca-
so di insubordinazione o alto tra-
dimento.
Il Capitano comandante del presi-
dio di difesa convocò una riunione
degli ufficiali per decidere sul da
farsi. Una compagnia di SS, pre-
sente sull’isola per controllare i mi-

La prima pagina della
Gazzetta del Popolo che
annuncia l’armistizio.

Con i gradi di tenente era a Casamicciola

Mio padre Orazio Paretti
non si arrese ai nazisti

di Claudio Paretti


