
« NON HO MAI VISTO T'NO SPETTACOLO TANTO IMPOITENTE.IL

MARE ERA PIENO DI NAYI! »>

di Paolo Pandolli

L'esperienza di guerra del Sig Zanola Eugenio di Poncarale, classe l9l8 e 100 anni

compiuti lo scorso ottobre, è molto ricca ed interessante in quanto ha partecipato alle

operazioni di guerra svoltesi alla frontiera Alpino-Occidentale, nello scacchiere

mediterraneo e vanta anche un'esperienza nelloesercito della Repubblica Sociale.

Come è ormai mia consuetudine, quando intervisto un combattente mi procuro sempre

il foglio matricolare per evitare errori nelle datazioni o nei luoghi, ma per questo

specifico caso avrei potuto tanquillamente farne a meno in quanto la memoria di

Eugenio è talmente lucida che ricorda perfettamente ogni luogo, datao nome della sua

esperienza di guerra" oltre a spiegare e a integrare alcuni punti poco chiari presenti

nello stesso

Tuttavia da una prima lettura del foglio matricolare, ho potuto capire sin da subito

che c'erano i requisiti per poter presentare la domanda per ottenere la "Croce al

Merito di Guerra" e la "Medaglia commemorativa per il periodo bellico 1940143";per

tanto armato di pazienza e spirito di iniziativa, ho convinto il diretto interessato e la

famiglia" a fare un tentativo e ad awiare le procedure per ottenere questi importanti

riconoscimenti. In tempi che definirei rapidissimi, la commissione del comando

militare esercito *Lombardia" presieduta dal Ten Col. Ilario Zani, visionata la

documentazione inviat4 ha conferito la settimana scorsa la "Croce al Merito di

guera" e la "Medaglia commemorativa per il periodo bellico 194043" a questo

valoroso soldato con grande sorpresa e soddisfazione sua e dell'intera famiglia.

Eugenio Z,anolaparte per l'addestramento il0ll04ll939 e viene aggregato al6o

Reggimento Artiglieria a Bolzano. Di quei giomi ricorda: «L'addestramento al campo

durò circa un mese e poi facemmo 15 giorni di manovre. Una volta rientrati, venni

mandato al passo Croce per svolgere dei lavori di costruzione della mulattiera e dopo

t:re giorni firmmo mobilitati e poi inviati in val Formazzaa vigilare il confine haltalia

e Svizzera apasso San Giacomo. A maggio del 1939 divenni soldato scelto ed entro la

fine dello stesso anno caporale».

All'atto della dichiarazione di guerra dell'Italia proclamata dal Duce il l0 giugno



1940, Eugenio è inviato al fronte per combattere nella Battaglia delle Alpi Occidentali

che si conclude l5 giorni dopo con la firrra dell'armisti:ao frala Francia e le potenze

dell'Asse.

L'obbiettivo della battaglia consisteva nella riconquista di Nizza della Savoia e della

Conica che rappresentavano per Mussolini quei territori inedenti che andavano

assolutamente riconqui stati.

Terminata la battaglia sul fronte occidentale, rienta a Bolzano e viene promosso

caporale maggiore nel settembre del 1940 e successivamente sergente il28 ottobre

dello stesso anno. Successivamente affiliato alla 54" batteria mobilitata, si occupa sia

dell'addestramento delle reclute che della difesa contaerea della citta.

L'l I novembre del t942, è trasferito a Fossano nella divisione Livorno e il 2 febbraio

del 1943 è promosso Serge,lrte Maggiore.

Di li a P@o, parte per la Sicilia dove combatte per la difesa costiera, partecipa inoltre

alla Battaglia di Gela assistendo allo sbarco anglo-americano in sicilia.

Lo sbarco in Sicilia (nome in codice operazione "Hus§") fu attuato dagli Alleati sulle

coste siciliane il l0luglio 1943, con I'obbiettivo di aprire un fronte nell'Europa

continentale, invadere e sconfiggere I'IIalia e, infine, concentrare in un secondo

momento i propri sforzi conto la Germania nazista.Le oprazioni di sbarco

iniziarono prima dell'alba del 10 luglio 1943 edimpiegarono 150.000 uomini, 3.000

navi e 4,000 velivoli fia caccia e bombardieri pesanti e medi. L'areadi sbarco

interessò il litorale siciliano da Licata a Siracusa (oltre 160 km di coste). La?"
Divisione americana del generale Patton si concentrò nelle spiagge tra Gela e Licata,

mente l'8o Armata britannica di Montgomery ha Capo passero e Capo Murro di

Porco, area che comprendevatutto il golfo di Noto. Alla lo Divisione

canadese furono invece assegnate le spiagge tapozzalro e pachino.

In particolare, nel settore di Gela dove operava Eugenio, il confattacco italo-tedesco,

@ivisione Livorno e Panzer Division Hermann Gring) sebbene arrivò a poche

centinaia di meti dalle spiagge dove stava sbarcando la 1o Divisione Fanteria

Americana, venne fortemente respinto dall'artiglieria navale e dalle forzp c,orazzate

statunitensi. La mattina del 10 luglio 1943 gli Americani occupavano il porto

di Licata, mentre all'es&emo opposto della zona di sbarco gti anglo-canadesi

occupavano il porto di Siracusa. Nelle prime ore dallo sbarso, entò in azione quello

che rimaneva della forza asreadellAsse (Lufh4ratre e Regia Aeronautica) che inflisse



danni soprathrtto al naviglio anglo-americano ancorato presso le teste di ponte, mente

la Divisione Livonro iniziava a coprire la ritirata strategica verso Catania dei panzer

della Divisione GÒring.

Durante lo sbarco e l'occupazione della Sicilia, gli Americani persero

olte 8.700 uomini (2.300 i morti, il resto feriti). Peggio andò agli Inglesi e

ai Canadesi che ebbero ad affiontare le bocche delle divisiori comzzate tedesche:

quasi 12.000 vittime, di cui olte 7.000 i feriti e oltre 2.000 i prigionieri).

Gli Italiani ebbero oltre 4.500 morti e ben 116.000 prigionieri, oltre a più di 30.000

feriti. I tedeschi 4.300 morti e 13.500 feriti.

Di questa esperienza" Eugenio mi racconta: «Dopo pochi gtorni clre ero a Fossano,

venni trasferito in Sicilia. Ogni mese si cambiava posto e di caserrre in Sicilia non se

ne vedevano. Si viveva e si dormiva sotto gli ulivi. Di giorno non ci si poteva

muovetre, perché o'erano i ricognitori che mitagliavano qualunque cosa si muovesse,

quindi ci si muoveva di notte. Ricordo di aver visto un po' di minagliatici.colpite e

meruibruciati. il 10 luglio del 1943 gli americani sbarcano a Gela. Non ho mai visto

uno spettacolo tanto imponente. Il mare era pieno di navi. Io e la mia batteria eravarno

appostati su una collina a nord Della città. Venimmo ripetutamente attaccati sia dalla

maxina che dall'aviazione e nella mia squadra morirono il caricatore e il tiratore,

mente un alto soldato rimase ferito. Siamo rimasti li, due o he giorni, poi abbianro

ripiegato versc, Bivio Gigliotto dove abbiamo capito che orami la disfatta era vicina.

La notte, il capitano, io e alti 20 soldati ci siamo ritirati e attorno al 15 agosto siamo

giunti a Messina dove abbiamo preso lo zatterone che ci ha riportato in Calabda. Da

Silla abbiamo marciato poi un intero grorno per poi passare da Roma e risalire tuua

l'Italia fino a Fossano».

La descrizione degli eventi dello sbarco ed in particolare della Battaglia di Gela fatta

da Eugenio, tova perfettamente conferma anche nelle parole di un altro testimone

oculare l'Uff. Raffaele Cristiani a quel tempo anch'esso nella Divisione Livorno. A tat

proposito, riporto un estratto del suo racconto che conferrra e arricchisce il racconto

di Eugenio: « Siamo partiti dal capoluogo nisseno verso sera e siamo arrivati sulle

colline di Gela sotto la luce continua deimz.zr lanciati dall'aviazione angloamericana

per colpire i rinforzi che si stavano dirigendo verso la Piana di Gela. Già nella fase di

awicinamento alcune nosfie unita sono state duramente colpite dalle bombe e dai

mitagliamenti degli aerei.



Quando siamo arrivati quasù questa visione del mare gremito di navi è stato

effettivamente sconvolgente. Sconvolgente per la sensazione precisa che abbiamo

awto tutti, ognuno individualmente, di una guera perduta. Il ricordo più ricorrente di

quel gionro è la necessità, allora io ventenne, di convincere i miei uomini, anche ulfra

quarantenni, ad andare avanti e a muoversi svelti perché erano quasi paraliu.ati

dall'impressione.

Io stesso ero abbastanza impressionato ed emozionato da tutto questo, ma dovevamo

badare a quello che stavamo facendo, quindi c'è voluto qualche grido, qualche

incitamento ed anche qualche minaccia per riuscire a smuoverli, ma in pochi minuti

sono usciti da quella specie di sbigottimento e torpore che li aveva preso.

Quindi la sensazione si è tasformata da quella di angoscia nel vedere questa flotta a

quella dell'azione e quindi a prepararci per apire il fuoco. Da qui vedevarno ayatu$rc

i nostri fanti comandati dal Tenente Colonnello Leonardi. Sembravarurabattaglia

napoleonica: avanzavano a schiere parallele verso il mare fino a che non arrivarono in

vista ed a tiro degli incrociatori e dei cacciatorpediniere, perché fino allora gli Alleati

si erano sempre ritirati di fronte all'azione dei nosti battaglioni, a quel ptmto

entrarono in azione le navi da guerra che mandavano bordate con cannoni di olte 240

millimetri che investivano un fronte di 150 -2A0 metri e che successivamente

avanzavano di 100 meti alla volta fino a titare addirittura i battaglioni annullandoli.

Le consistenti perdite furono provocate non dal nemico uomo, ma dal nemico

carmone.

In quel momento si iniziava a verificare l'arrivo dalla zona di Licata di truppe

corazzate e fummo chiamati, per laprima volta ad aprire il fuoco.

Quando hanno visto che stavamo sparando sui carri provenientidzLicata, quando

avevano individuato la presenza dell'artiglieria, hanno allungato il tiro e mandato le

bordate su di noi. E' stato in quel momento che io ho avuto la percezione di dover

ritirare gli uomini daipzÀ,cosa che ho fafto gridando improwisamente via dai

pzzil e, dirigendomi verso le rocce che erano retostanti, mi hanno seguito

naturalmente tutti. Dopo arrivata la bordata mi sono affacciato sul pianello che avevo

di sotto e avevo visto che alcuni uomini erano coricati, sembrava che stessero

accucciati in difesa, in protezioni, ma in realtà quando sono andato a vedere perché

non si muovevano erano morti. Li ho rovesciati sul dorso e ho dovuto constatare le

schegge che li avevano investiti. Queste bordate furono così tenibili che hanno fatto



saltare per aria anche i cannoni che avevamo in dotazione.

Nel frattempo era intervenuta l'aviazione italo-tedesca sul mare avevabombardato la

flotta ottenendo risultati vistosi ma non sensibili ai fini dell'alleggerimento della

pressione data la quantità di navi che c'erano.

A quel punto li sentivamo l'idea che questa guerra e quest'isola fosse perduta; ma

l'idea era di dover continuare a difendere in qualche modo il suolo della Patria.

Ci siamo diretti verso il bivio Ggliotto, Raddusa, Agir4 Nicosia e poi abbiamo

piegato sino a raggiungere Milazzo,

Il ricordo più ricorrente dei giorni della ritirata è la persecuzione aerea Una vera e

propria persecuzione all'uomo. L'andata a Messina è stata relativarnente tranquilla

perché eravarno coperti da un imponente schieramento confraereo

Siamo riusciti ad imbarcare i resti della nostra divisione cinque giorni prima che

rientrasse l'ultimo tedesco. Ci siamo imbarcati a Messina e siamo sbarcati a Scilla.

Una volta che siarno riusciti a rientrare in continente a Scilla ci hanno caricato sui

teni per portarci in Piemonte per la ricostituzione dell'unità. Poi è arrivato l'8

setterrbre ed allora è canrbiato tutùo lo scenario: fine di una guerra ed inizio di

un'alt4 e questa è tutta un'alfa storia»>.

L'8 settembre '43,ilgiomo dell'armistizio Eugenio si trova in caserma a Fossano e

mi racconta con esfrema decisione: <<Il colonnello entrò in camerata e ci disse cosa

facessimo ancora li. Ci intimò di andare a casa e ci venne scritta in fretta e futia una

licennche però non valeva niente. Ci siamo procurati degli abiti civili e siamo

scappati a casa. Io son tornato in treno e sulla Milano-Brescia, alla stazione di Rovato,

i tedeschi erano li ad aspettarci. Hanno mitragliato il teno e molti sono morti. Io e

alEi ci siamo salvati perché siamo riusciti a scendere dal lato opposto, abbiamo

scavalcato i bioari e siamo scappati nelle campagne. Ci siamo salvati e sono riuscito a

raggiungere Poncarale a piedi».

Poco dopo,il23 settembre del 1943, Benito Mussolini fonda la Repubblica Sociale

Italiana e i giovani e gli sbandati che non riescono a nascondersi o a raggiungere le

file partigiane, vengono arnrolati per combattere nell'esercito della RSI. Eugenio mi

dice: «In quei giorni stavo oascosto in cascinq ma come in tutti i piccoli paesi, ci sono

gti spiooi. Ricordo in modo particolare un certo Tenente Abate delle Brigate Nere di

Fornaci. Giravano per le case a prendere giovani anche di 15 o 16 anni per mandarli in

guera Ad ognr modo da me non vennerc le Brigate Nere, ma uta mattina arrivarono



invece i Carabinieri, mi tovarono e mi chiesero cosa facessi a casa e perché non ero

andato a combattere». Lascio a voi immaginare la risposta che Eugenio diede ai

Carabinieri in dialetto bresciano, sta di fatto che Eugenio viene amrolato a Pavia

presso il raggnrppamento *Cacciatori degli Appennini".

Come tutti i soldati della RSI, ripete il giuramento di fedelta alla RSI e afferma: «Si,

rifacemmo il giuramento che era sia in italiano che in tedesco a Paviq però non

fummo inviati in Germania per l'addestranrento come normalmente si faceva, ma

rimanemmo in Italia- Dopo ctcal5/2A grorni fui trasferito a Reggio Emilia e ricordo

che tutti i giorni suonava l'allarme antiaereo. Prestavamo servizio in uno stabile che in

realtà era unabaracca Un pomeriggio salgo sul camion che riporta me e miei uomini

in caserma. Non so cosa sia successo ltrngo il tagiuo, so solo che mi sono risvegliato

in ospedale tre giorni dopo».

Dopo circa un mese di convalescenza, Eugenio si reca al dismetto militare che lo

rende nuovamente abile alla guerr4 ma mi dice: « Fortunatamente riuscii ad ottenere

I'esonero g,,;azre alla cosiddetta "pratica degli agricoli'che pennetteva a chi era

agricoltore di tornare a casa per coltivare la terra»>.

Eugenio rientato a casa assiste prima alla ritirata dei tedeschi ormai allo sbando più

totale e poi al passagglo degli anglo-americani. «Di tutto ciò, ricordo solo che entrò in

cascina un tedesco e che voleva prendere la bicicletta ma non gliela demmo. Ho visto

poi le forue anglo-americane passare nelle noste zone»- afferma Eugenio stesso.

Eugenio verrà messo in congedo il 27 settembre 1945 e gli viene riconosciuta la

campagna di guerra del 1943.

A lui vanno i miei ringraziamenti per questo racconto molto interessante ed

emozionante e lo ringrazio per il relativo approfondimento culturale che ne deriva.

Per approfondimenti www.anartibrescia.altervista.ors
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