Giovedì, 16 settembre 2010

CORREVA
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OTTOBRE 1943
Kos: una tragedia dimenticata: 103 italiani fucilati 03.10.1943

Nella notte del 3 ottobre 1943, quando già era stato consumato l’eccidio di Cefalonia, unità aereonavali
tedesche attaccarono l’isola di Kos (nel Dodecaneso), dove erano acquartierati reparti italiani del 10°
Reggimento “Regina”, insieme con unità dell’esercito inglese. Dopo un’accanita resistenza durata quasi due
giorni, 103 ufficiali italiani (su 148) vennero fucilati perché si erano rifiutati di collaborare con i tedeschi, e
sepolti in fosse comuni. Solo 7 accettarono di collaborare con l’esercito tedesco, mentre gli altri riuscirono
a fuggire con l’aiuto della popolazione greca o furono risparmiati perché medici, cappellani o amministrativi.
I corpi di 66 ufficiali, attualmente nel Sacrario militare di Bari, furono ritrovati nella palude di Linopoti,
mentre altri 37, probabilmente sepolti nell’area di Lambi, non sono mai stati cercati. Almeno 5 degli ufficiali
fucilati erano di Milano e provincia.
Il Graffignanino Cardinale Antonio tra i promotori raccolta firme
Da allora gli ufficiali fucilati a Kos sono stati dimenticati dalle Istituzioni italiane, come sostiene con forza il
libro scritto dal Col. P. G. Liuzzi (Kos, una tragedia dimenticata).
Dopo 67 anni, familiari ed amici degli ufficiali di Kos hanno organizzato una petizione al Presidente della
Repubblica perché finalmente ci fosse una commemorazione di questi valorosi italiani, che hanno
sacrificato la vita per non tradire il proprio giuramento di fedeltà alla bandiera. Questa petizione ha raccolto
in poche settimane oltre 4.100 firme, tra le quali circa 110 di cittadini di Graffignana, così come molte altre
nei comuni di Miradolo Terme, S. Colombano al Lambro e S. Angelo Lodigiano.
A Graffignana l’importante lavoro della raccolta firme è stato portato avanti dal graffignanino Cardinale
Antonio, già relatore in alcuni incontri culturali su temi scientifici promossi dal circolo culturale “La
Certosa”, nonché grande esperto ed appassionato di storia.
Finalmente lo stato italiano si ricorda di loro: 5 ottobre 2010
Come risultato di questa petizione, nei giorni 5 e 6 ottobre 2010 avrà luogo a Kos la commemorazione dei
103 ufficiali fucilati, con il seguente programma:
5 mattina: visita dell'isola con sosta al Campo delle Fosse di Linopoti, poi al campo dove dovrebbero
trovarsi i 37 corpi mancanti e nei punti panoramici da cui sarà possibile ricordare lo svolgimento dei
combattimenti.
5 pomeriggio - ore 1800: conferenza nella Sala Congressi del Continental Palace Hotel dal titolo : “Cefalonia
e Kos - avvenimenti dell'ottobre 1943”.
6 mattina: cerimonia per la commemorazione. Dopo gli interventi delle Autorità e la deposizione della
corona alla “Lapide Monumentale” con i nomi dei 103 ufficiali italiani, verrà scoperta una lapide dedicata ai
"Ragazzi di Kos" voluta dall’Amministrazione comunale di Kos, a memoria dei Caduti di tutte le nazioni che

hanno combattuto nell'isola. In seguito verrà scoperta la “Campana della Memoria” che, con tre rintocchi,
renderà gli onori ai Caduti.

Nota:
 La Lapide Monumentale con i nomi dei 103 ufficiali italiani fucilati è stata eretta nell’ottobre 1992
nel cimitero cattolico di Kos dall’Amministrazione comunale di Kos .
 La Campana della Memoria è stata donata nell’ottobre 2009 dall’Amministrazione provinciale di
Latina all’Esercito Italiano e consegnata al 9° Reggimento Fanteria Bari, erede delle tradizioni e
della memoria del 10° Reggimento Regina di cui nel 1943 era il “gemello”, perché venisse trasferita
a Kos. La campana raffigura 103 colombe in volo, simbolo di pace, e riporta una targa che ricorda
l’eccidio in quattro lingue, italiano, greco, tedesco e inglese. Nel settembre 2010, la campana è
stata inviata a Kos per essere collocata accanto alla Lapide della Memoria.

LAPIDE MONUMENTALE NEL CIMITERO CATTOLICO DI KOS (OTTOBRE 1992)

BADGE DI RICONOSCIMENTO CHE SARÀ CONSEGNATO AI PARTECIPANTI ALLA CERIMONIA DEL 6 OTTOBRE
2010

Kos, October 6th 2010

A Memorial Day
to honour the brave Italian
Officers executed by the Nazis
at Linopoti in October, 1943.
Mr./Mrs………………………

