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I CADUTI D’OLTREMARE 
Del perché Vincenzo Cujuli comandante del campo di concentramento di Arbe è sepolto nel 

Sacrario di Bari 
 
 
 

 
 

(ingresso al Sacrario dei caduti d’oltremare, Bari) 

 
A 4 km dal centro storico di Bari Vecchia, in direzione sud, nel quartiere Japigia, si trova il 
più grande cimitero militare italiano della Seconda guerra mondiale. Qui sono tumulati i resti 
di oltre 75 mila soldati italiani deceduti tra il 1940 e il 1945. I più di loro, circa 45 mila, sono 
ignoti, cioè mai identificati. 
 
Ma perché il Ministero della difesa scelse proprio la città di Bari come sede di quello che 
sarebbe diventato, appunto, il più grande cimitero militare italiano della Seconda guerra 
mondiale? Quale relazione c’è tra Bari, la Seconda guerra mondiale e i caduti? 
 
Se pensiamo alla Prima guerra mondiale e a quello che è il suo sacrario principale – ci 
riferiamo al monumento di Redipuglia che dal 1938 custodisce le salme di 100 mila soldati 
italiani, – non abbiamo difficoltà a capire perché sia stato scelto questo luogo. Siamo 
all'interno delle zone che furono, come si dice, teatro delle più violente battaglie. C’è una 
perfetta sovrapposizione tra i luoghi dove trovarono la morte migliaia di soldati italiani – basti 
pensare alle battaglie sull’Isonzo, alle trincee sul Carso, alla vicina Caporetto (la slovena 
Kobarid) – e la sede del sacrario. Tutto sullo stesso territorio, sulla stessa terra che era 
anche uno dei nodi del contendere della guerra stessa. 
 
Ma Bari? Cosa lega Bari ai soldati italiani morti nel corso della Seconda guerra mondiale? 
 
Ad occuparsi della “ricerca, recupero, eventuale rimpatrio e definitiva sistemazione dei 
Caduti”, nonché della “custodia, gestione e valorizzazione dei Sepolcreti e zone 
monumentali in Italia e all’estero”, è il Commissariato Generale per le onoranze ai caduti 
(più noto come “Onorcaduti”), un organo del Ministero della difesa istituito nel 1919, 
all’indomani della Prima guerra mondiale. Nell’agosto del 1952, questo organo programma 
di bandire un concorso pubblico per la progettazione di un “grandioso Monumento-Ossario 
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nel parco della Rimembranza in Roma da destinare alla tumulazione delle Salme dei Caduti 
che, nel corrente anno, verranno rimpatriate dalla Grecia”.   
Si sa già che le prime salme dei militari italiani deceduti e ancora sepolti in Grecia 
arriveranno via mare nel porto di Bari. In previsione di questo arrivo, il generale Francesco 
Verdoja, commissario generale di Onorcaduti, chiede al sindaco della città pugliese di 
ospitare le urne dei militari italiani presso il cimitero cittadino, in attesa, appunto, della 
costruzione del Monumento-Ossario a Roma.  
 
A una più attenta analisi, però, il luogo scelto come sede del nuovo monumento – il parco 
della Rimembranza fu realizzato a Roma alla fine della Prima guerra mondiale a ricordo dei 
caduti all’interno dell’area di villa Glori nel quartiere Parioli – viene giudicato troppo piccolo 
per dare sepoltura ai circa 30 mila soldati italiani, questa la stima di Onorcaduti, che saranno 
rimpatriati dalla Grecia e dall’Albania, per la precisione 21.600 salme riconosciute e 10/15 
mila salme di militari ignoti.  
 
Nel frattempo, Francesco Chieco, avvocato, ex capitano dell’esercito e reduce della 
Seconda guerra mondiale, iscritto al Partito nazionale monarchico, nonché sindaco di Bari 
a capo di una giunta che comprende anche il Movimento sociale italiano, fa votare una 
delibera in cui, oltre a ribadire la disponibilità della città ad accogliere temporaneamente le 
salme dei militari italiani, afferma che “motivi di ordine sentimentale consiglierebbero di 
erigere tale Ossario in Puglia: “se nel grande cimitero di Redipuglia, infatti, che guarda le 
trincee carsiche e le vette dei monti, forse ancora bagnate dal sangue italiano, riposano le 
Spoglie dei militari caduti nella guerra del lontano 1915, il Sacrario Ossario, in cui 
riposerebbero le Spoglie dei militari italiani, che sparsero il loro eroico sangue sulle terre 
oltre l’Adriatico, dovrebbe, per uguale rapporto sentimentale, essere costruito in questa 
nostra Terra, che guarda quel mare e spinge al di là il suo sospiro sentimentale”. A sostegno 
della sua proposta, Chieco sottolinea inoltre che “nell’Italia settentrionale sorge la fiamma 
ardente di Redipuglia, in Roma eleva il suo immortale ricordo il grande Monumento al Milite 
Ignoto, mentre in località meridionale sorgerebbe il Sacrario Ossario di Oltremare”.  
 
L’idea di costruire il monumento a Bari non sembra piacere molto al generale Verdoja, che 
continua a ritenere Roma la sede più adeguata, e per questo sollecita l’amministrazione 
della capitale a proporre soluzioni alternative e più adatte di quella del parco di Villa Glori. 
 
Tuttavia, a rafforzarsi è il fronte che sostiene la candidatura di Bari, soprattutto grazie ad 
esponenti del centro destra. Il 28 novembre 1952, Antonio Carcaterra, democristiano eletto 
nel collegio di Bari e sottosegretario all’Industria e Commercio nel VII governo De Gasperi, 
scrive al commissario Verdoja “affinché voglia tenere nella dovuta considerazione il 
desiderio delle genti di Puglia e disporre in modo che il Sacrario Ossario venga costruito in 
quella terra, che costituisce l’estremo lembo della Patria verso le zone in cui i nostri soldati 
versarono il loro sangue”. 
 
Pochi giorni dopo, i deputati Giovanni Roberti e Arturo Michelini, entrambi esponenti del 
Movimento sociale italiano, rivolgono al ministro della difesa Randolfo Pacciardi – 
repubblicano e antifascista – un’interrogazione parlamentare con la quale si chiede “come 
attuare il voto espresso all’unanimità dal consiglio comunale di Bari per la costruzione di un 
monumento ossario nazionale dedicato ai Caduti d’oltremare nell’ultima guerra”. 
 
L’11 dicembre, alla presenza del senatore Renato Angiolillo, giornalista, fondatore del 
quotidiano Il Tempo ed eletto come indipendente nel collegio di Bari, il ministro della difesa 
Pacciardi annuncia al generale Verdoja che il presidente del consiglio De Gasperi ha deciso 
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che il “Sacrario dei caduti d’Oltre Adriatico” si farà a Bari e sarà un luogo che accoglierà non 
sole le salme rimpatriate dalla Grecia e dall’Albania, ma tutti i resti dei caduti d’oltremare, 
perché Bari “è sita sulle sponde di quel mare che guarda i territori ove caddero i valorosi”. 
 
Sulla Gazzetta ufficiale del 16 gennaio 1953 viene pubblicato il bando di concorso per il 
progetto di un Sacrario Ossario per la sistemazione definitiva in Patria dei caduti italiani di 
oltremare a Bari. 
 
L’inaugurazione del monumento avverrà il 10 dicembre 1967. Perché ci vollero 14 anni dal 
giorno del bando all’inaugurazione del Sacrario? 
 
Poco più di un anno se ne va per proclamare il vincitore del concorso: l’architetto Antonino 
Manzone. Il suo progetto – una struttura circolare al cui centro svetta un’alta torre – ha un 
costo previsto di 340 milioni di lire e si pensa di ultimarlo in circa tre anni.  
 

 
 

(plastico del progetto vincitore 1953-54) 
 
 
Molto tempo va perso nella scelta del luogo in cui edificare il monumento. In poco tempo, il 
comune di Bari, cui spetta la scelta, cambia idea tre volte. Ufficialmente perché le soluzioni 
proposte, a un esame più approfondito, non si rivelano adatte. La verità è però un’altra, 
stando almeno a un’informativa arrivata sul tavolo del Ministro della difesa. Il primo luogo 
indicato – un terreno demaniale nella tenuta di San Francesco alla Rena – è prossimo a lotti 
di proprietà dello stesso sindaco Francesco Chieco, il quale “era preoccupato di una 
eventuale svalorizzazione dei suoi terreni”. Il secondo, sulla statale numero 16 in località 
Torre Quetta, confina con una proprietà di Giovanni Costantino, ex federale fascista di Bari, 
che ha gli stessi timori del sindaco. Si decide di spostare di 5 chilometri più a sud la sede 
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del futuro monumento. Ma ci vorranno altri 10 anni di trattative e carte bollate per arrivare al 
definitivo esproprio dei terreni. 
 
Anche perché, davanti a queste e altre difficoltà, nel 1956, arriva uno stop al progetto. Nel 
luglio di quell’anno, infatti, il Ministero della difesa e Onorcaduti decidono di chiedere “un 
parere amministrativo” sul progetto al Consiglio Superiore delle Forze Armate, organo 
istituzionale di alta consulenza del Ministero. Il Consiglio si riunisce il 18 settembre 1956 e 
all’unanimità “ESPRIME IL PARERE che non sia il caso di dare esecuzione al cennato 
progetto e CONCORDA sull’opportunità di rivedere, anche per quanto riguarda la scelta del 
terreno di sedime, il programma di sistemazione delle Salme”.  
 
Conclusioni condivise sia dal ministro della difesa, il democristiano Paolo Emilio Taviani, sia 
da Onorcaduti. Il progetto viene quindi “temporaneamente sospeso” non solo perché il 
comune di Bari, che si era impegnato a fornire un’area demaniale a costo zero, ha invece 
scelto una zona privata con il conseguente aumento dei costi per l’espropriazione dei terreni; 
ma soprattutto perché la previsione di 30 mila salme da rimpatriare si sta rivelando 
eccessiva. Onorcaduti stima ora che non si supereranno le 7 mila salme “con un fabbisogno 
di appena 4.000 loculi, dato che le Salme ignote vengono raccolte nel numero di 5 per ogni 
loculo”.  Il progetto elaborato dall’architetto Manzone è in sostanza troppo grande e costoso. 
 
Intanto, come Onorcaduti aveva stabilito, da tre anni è iniziato il rimpatrio delle salme dei 
caduti italiani. Le prime ad arrivare il primo marzo del 1953 nel porto di Bari sono quelle di 
mille soldati uccisi a Cefalonia, probabilmente uno degli episodi più noti della Seconda 
guerra mondiale seguiti alla resa italiana dell’8 settembre 1943. La cerimonia per il loro 
arrivo, cui presenzia il capo dello stato Luigi Einaudi, è in grande stile. Lo testimonia anche 
un retoricissimo cinegiornale LUCE, il cui commentatore, nel mostrare le immagini della 
sfilata sul lungomare delle cassette con i resti dei militari avvolte nel tricolore, recita: 
“Costeggiano le acque varcate 10 anni orsono per andare incontro all’olocausto. Poi, al 
cimitero, aspetteranno l’ossario che Bari sta erigendo per loro. Trasformarono la sconfitta in 
guerra di liberazione. Indicarono la strada di salvezza che l’Italia ha seguita. Dopo la 
catastrofe furono i primi a vincere”. 
 
Il “Corriere della sera” del 10 settembre 1953, in un piccolo trafiletto, annuncia l’arrivo a Bari 
di altre 403 salme dei caduti a Cefalonia e Zante che saranno successivamente tumulate in 
un “grandioso sacrario che sorgerà alla periferia di Bari, sulla riva del mare”. 
 
Il 24 agosto 1954 sempre il quotidiano milanese riporta in breve la notizia dello sbarco di 
altre 3316 salme di caduti in Grecia, specificando che “Si tratta di militari e civili italiani morti 
in combattimento o trucidati dai tedeschi, e costituiscono l’ultimo contingente di salme di 
Caduti oltremare che sono state recuperate nei diversi territori a cura delle autorità italiane”. 
Anche queste salme finiscono provvisoriamente al cimitero di Bari.  
 
Nel 1960 è il ministro della difesa Giulio Andreotti ad accogliere i resti di 3876 soldati italiani 
caduti sul fronte greco-albanese e traslate dai cimiteri di guerra dell’Albania. Sempre un 
articolo del “Corriere della Sera” scrive che si tratta di un primo rimpatrio di salme italiane 
cui ne seguiranno altre 20 mila. Dopo lo sbarco, le cassette, sistemate su una decina di carri 
dell'esercito vengono fatte passare “per le principali via della città, ricevendo l'omaggio della 
folla in mesto raccoglimento. La colonna ha poi proseguito per Capurso dove in un apposito 
comprensorio il comando del presidio di Bari ha allestito un grande salone per la traslazione 
provvisoria delle salme“.  
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Capurso è un paese che dista da Bari circa 6 chilometri. Del deposito militare che si trova 
in questa località e dello stato di abbandono in cui versano le migliaia di urne accatastate 
anche all’aperto, si occupa nel 1962 il quotidiano fondato da Pinuccio Tatarella (in seguito 
parlamentare missino eletto nel collegio di Bari) “Puglia d’oggi”. Un titolo a tutta pagina 
recita: “Poveri i nostri caduti”. “Per l’ennesima volta ritorniamo sul problema del monumento 
fantasma che doveva, da circa 10 anni, accogliere le salme dei nostri caduti. I fondi sono 
stati stanziati? È stato fatto un concorso? Qual è la località in cui sarà eretto il Monumento 
Ossario?” 
 
 

 
 

(Puglia d’oggi, inchiesta sulla costruzione del Sacrario, 1962) 
 
 
Agli inizi degli anni ’60 il numero delle salme rimpatriate ha di gran lunga superato l’ultima 
stima di Onorcaduti. Il 24 luglio 1962, la “Gazzetta del Mezzogiorno”, oltre a informare 
dell’arrivo a Bari di altre 1.400 cassette-ossario provenienti da Durazzo e di altre 1.500 in 
arrivo a settembre, intervista il generale Domenico Bandini, indicato come la persona che 
ha trattato con il governo albanese la ricerca e il rimpatrio delle salme. Dice Bandini: 
“Iniziammo a trattare con il governo albanese nel 1958, e l’anno successivo potemmo 
finalmente cominciare le ricerche. È stato un lavoro duro. I cimiteri e le tombe erano sparse 
per chilometri, in territori aspri, a volte accessibili soltanto con i muli. La maggior parte delle 
ossa non avevano nessun segno che potesse aiutarci ad identificarle e ricomporle”. Sono 
26 mila le salme dei caduti riportate in Patria, conclude l’articolo. 
 
Con migliaia di urne accatastate in un deposito, e una campagna stampa di denuncia, il 
Ministero della difesa e Onorcaduti decidono che non si può rimandare oltre.  
 
Così, il 3 novembre 1962, su di un terreno ancora coltivato ad ortaggi e reso fangoso dalle 
intese piogge dei giorni precedente, si svolge la cerimonia della posa della prima pietra del 
costruendo Sacrario dei caduti d’Oltremare. È una cerimonia in tono minore rispetto alle 
precedenti, cui partecipa solo il sottosegretario alla difesa Gustavo De Meo (siamo all’epoca 
del IV governo Fanfani con una colazione DC-PRI-PSDI, con ministro della difesa ancora 
Giulio Andreotti). Dal resoconto riportato dal “Giornale di Sicilia“ che titolava “La prima pietra 
a Bari del Sacrario ai caduti d’oltremare. Vi saranno tumulate quarantamila salme di soldati 
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e ufficiale immolatisi sui fronti balcani nell’ultimo conflitto”, apprendiamo anche che “I lavori 
di costruzione del sacrario, progettato dal generale Arnaldo Tizi e dall’ingegnere Giuseppe 
Triggiani, tecnici del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, dureranno venti 
mesi”. Il progetto dell’architetto Manzone vincitore del concorso del 1953, resta nel cassetto. 
 

 
 
 (Gazzetta del Mezzogiorno del 4 Novembre 1962) 
 
 
 
Solo quattro anni dopo la posa della prima pietra, nel 1966, alla presenza del presidente del 
consiglio Aldo Moro saranno tumulate nel Sacrario di Bari, la cui costruzione non è tuttavia 
ancora ultimata, le prime 8.400 salme. Non si tratta però di una parte di quelle accantonate 
da anni nel deposito di Capurso o nel cimitero di Bari. Queste provengono da Ancona, come 
racconta la cronaca de “La Stampa” del 12 ottobre 1966: “Per rimpatriare i resti di questi 
quarantamila caduti sono occorsi sette trasporti dalla Grecia, otto dall’Albania, cinque da 
Marocco, Israele, Tunisia e Algeria. Otto trasporti destinati a Bari dalla Jugoslavia, furono 
invece dirottati ad Ancona”.   
 
L’inaugurazione ufficiale del Sacrario dei caduti d’oltremare spetterà l’11 dicembre 1967 a 
Giuseppe Saragat, primo presidente socialdemocratico della repubblica italiana. E il suo 
discorso, al pari dei precedenti, è un inno al sacrificio per la patria, alla pietà per i morti e al 
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ripudio della guerra. “Qui verranno le madri e le spose, verranno i padri, i fratelli, i figli a 
portare loro il tributo del proprio affetto. Ma a tutti noi incombe di onorarne il ricordo. Quale 
che sia la vicenda in cui essi perirono, il loro sacrificio non sarà stato vano, se da questo 
luogo che oggi li accoglie in pace noi trarremmo ispirazione e propositi di civili virtù”. 
 
In tutti i documenti e i giornali che abbiamo letto e sfogliato non ci è mai capitato di imbatterci 
nella parola “fascismo” o in analisi sulle ragioni che hanno portato i soldati italiani a 
combattere in altri paesi. 
 
Al Sacrario dei caduti d’oltremare – oggetto di recente di un intervento di restauro – si 
accede salendo una scalinata in cima alla quale più che vederlo, si intuisce, al di là 
dell’immancabile linea ferroviaria che lo costeggia, il mare Adriatico. La scalinata introduce 
a un grande cortile, una sorta di chiostro ai cui lati sinistro e destro si trovano alti colombari 
con le urne dei soldati identificati, divisi per luogo di provenienza: Jugoslavia, Albania 
(alcune sepolture sono relative alla prima guerra mondiale), Grecia, Africa settentrionale e 
Africa orientale.  
 
Al di sotto del cortile, in una cripta, sono conservati i resti dei militari ignoti. 
 
 

 
 

(Interno del Sacrario dei caduti d’oltremare) 
 
 
Noi siamo giunti al Sacrario dei caduti d’oltremare sulla scia del nostro quasi decennale 
lavoro di documentazione sui campi di concentramento e le carceri fasciste 
(www.campifascisti.it), dopo aver scoperto che il tenente colonnello dei carabinieri Vincenzo 
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Cujuli, già comandante del campo di concentramento di Arbe (in Croazia), deceduto nel 
settembre 1943 sull’isola di Rab e sepolto nel cimitero di Kampor, il 31 maggio 1971 viene 
traslato al Sacrario di Bari e la sua urna collocata nel Settore 5 (Jugoslavia) nel loculo M1. 
Dove ancora oggi si trova. 
 
 
 

 
 

(Colombario con la sepoltura del tenente colonnello dei carabinieri Vincenzo Cujuli) 
 
 
Il campo di concentramento per internati civili di Arbe (Rab in croato) voluto e gestito dal 
Regio esercito italiano, in funzione dal luglio 1942 fino all’8 settembre 1943 – di cui Cujuli fu 
l’unico comandante – è stato il peggior luogo di internamento italiano della Seconda guerra 
mondiale. In soli 15 mesi, nel campo morirono per fame, freddo e malattie dovute alle 
insostenibili condizioni igieniche cui erano costrette, almeno 1477 persone, di cui 163 
bambini e bambine al di sotto dei 15 anni, e 40 nati morti o a causa di complicazioni durante 
il parto. Bambini, uomini donne giovani e anziani, quasi tutti sloveni e croati internati dagli 
italiani perché partigiani (veri o presunti), parenti di partigiani, abitanti di villaggi accusati di 
dare sostegno ai partigiani, abitanti di villaggi distrutti e dati alle fiamme, o di paesi da 
sgomberare in vista della pulizia etnica, ecc. 
 
Di tutti questi morti il responsabile principale fu, se non altro per il suo ruolo di comandante, 
Vincenzo Cujuli. Da più testimonianze indicato come una persona violenta, oltre che un 
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fervente fascista, che girava il campo con cane e frustino, che assegnava punizioni anche 
per piccole infrazioni, che assieme agli altri uomini del comando sottraeva il poco cibo, i 
pacchi e il denaro inviato agli internati. Nell’inverno del 1942, con molti internati senza vestiti 
e coperte, alloggiati ancora in tende, le morti erano talmente frequenti che gli stessi comandi 
dell’esercito ordinarono il trasferimento di donne, bambini e uomini anziani nei campi di 
concentramento in Italia (in particolare in quello di Gonars). Si stima che per il campo di 
concentramento di Arbe passarono almeno 10 mila persone. 
 
Non sono molte le notizie che siamo riusciti a recuperare sulla figura di Vincenzo Cujuli. 
Nasce a Modena l’8 luglio 1895, da genitori originari di Nocera Inferiore. Dopo qualche anno, 
la famiglia si trasferisce prima a Bergamo e successivamente a Roma. A 16 anni Cujuli 
frequenta il Collegio militare di Roma e, nel maggio del 1915, con il grado di sottotenente 
del VI Reggimento alpini viene inviato al fronte. Ferito quasi subito nel corso di una battaglia 
a Pioverna Alta (Trentino), rientra a Roma, e nel 1917 passa all’Arma dei carabinieri. Nel 
1920, con il grado di capitano, è addetto presso il Comando generale dell’Arma. 
 
Nel frattempo, nel 1917, si è sposato con Luisa Diena, modenese figlia di Emilio Diena, 
ricordato per essere stato uno tra i massimi esperti di filatelia, nonché tra i fondatori della 
Società filatelica italiana, appartenente a una ricca famiglia di banchieri, e che dopo il 1938 
colpito dalle leggi razziali sarà costretto a pubblicare i suoi scritti in forma anonima. Dopo 
tre anni di matrimonio, la famiglia emigra in Brasile. Nel 1923 Cujuli, su sua richiesta, cessa 
il servizio attivo nell’Arma dei carabinieri. Nulla sappiamo della loro vita in Brasile, tranne 
che da quel paese faranno ritorno dieci anni dopo, nel 1930. Nel 1932, Cujuli viene nominato 
vicedirettore della rivista dei carabinieri “Arma e Dovere”. Infine, nel luglio del 1942, è 
richiamato in servizio e, come abbiamo detto, nominato comandante del campo di 
concentramento di Arbe. 
 
Sulle circostanze della sua morte la versione più attendibile ci pare essere quella di Anton 
Vratuša, politico sloveno che fu anche Primo ministro del suo paese alla fine degli anni ‘70. 
Vratuša, arrestato dai fascisti, nel 1943 è uno degli internati del campo di concentramento 
di Arbe, membro della cellula del Fronte di liberazione del popolo sloveno (Osvobodilna 
fronta OF), i cui leader, all’indomani dell’8 settembre 1943, trattarono con il comando del 
campo la resa del corpo di guardia, la consegna delle armi, e l’arresto del comandante 
Cujuli. Secondo la testimonianza diretta di Anton Vratusa, dopo l’arresto e prima del 
processo, Cujuli si suicidò tagliandosi le vene con il rasoio da barba. Secondo altre fonti, 
Cujuli venne processato e quindi giustiziato, e secondo altre ancora (dell'Esercito italiano) 
venne torturato e quindi ucciso. 
 
Certo è che il suo corpo venne sepolto – assieme a quello di un collaborazionista sloveno 
processato e condannato a morte – all’ingresso del cimitero del campo di Arbe. Perché 
all’ingresso? Perché – ci raccontò alcuni anni fa durante una visita il signor Ivo Barič, 
custode del memoriale del campo – in questo modo i parenti delle vittime avrebbero potuto 
calpestare, la sua sepoltura ad ogni visita al camposanto. 
 
Successivamente la salma venne spostata in altro luogo sull’isola, fino al trasferimento 
definitivo a Bari nel 1971. 
 
Anche ad Arbe c’è un memoriale: ricorda le vittime del campo di concentramento italiano, 
un monumento edificato nel 1953 dalla Jugoslavia di Tito. In questo luogo però non si è mai 
recata in visita ufficiale nessuna istituzione o autorità italiana. Rarissime – forse si possono 
contare sulle dita di una mano – le scolaresche italiane, così numerose e assidue invece 
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nei diversi “viaggi della memoria” in direzione dei campi di concentramento e di sterminio 
tedeschi. Su un muro, all’ingresso del memoriale di Arbe, solo la lapide voluta nel 1998 dallo 
storico Carlo Spartaco Capogreco e dalla Fondazione internazionale Ferramonti ricorda le 
sofferenze e le vittime del campo fascista, accanto a una targa più piccola e di metallo che 
porta la firma della sezione di Trento dell’ANPI. E basta. Niente altro. 
 

 
 

(mosaico presso il Memoriale del campo di concentramento di Arbe) 
 
Quanti italiani conoscono la storia del campo di concentramento di Arbe? Quanti conoscono 
il nome del suo feroce comandante? Perché ancora oggi sembra così difficile fare i conti 
con il passato dell’Italia fascista e della Seconda guerra mondiale? 
 
Potrebbe apparire banale, superfluo e scontato ricordarlo, ma i morti che riposano nel più 
grande cimitero militare italiano della Seconda guerra mondiale non sono deceduti per 
difendere i confini della Patria. Sono morti “oltremare” in una guerra voluta per conquistare 
nuovi territori ed estendere i propri confini.   
 
“Oltremare”, sono i paesi africani che facevano parte dell’Impero fascista – dall’Etiopia alla 
Libia – e quelli del Mediterraneo invasi dal Regio esercito italiano a partire dal 1939: Albania, 
Grecia, Regno di Jugoslavia, ma anche la Corsica e il sud della Francia. Tutti luoghi che 
furono teatro di battaglie – più o meno sanguinose – combattute da parte italiana nel 
tentativo di conservare le colonie e conquistare nuovi territori. Migliaia di soldati morti per 
fare diventare l’Italia, a guerra finita, il paese egemone nel Mediterraneo; per imporre con la 
violenza e la conquista quello che lo storico Davide Rodogno ha chiamato “il nuovo ordine 
Mediterraneo”; per far diventare il Mediterraneo, come disse Benito Mussolini “il lago 
d’Italia”. 
 
All’ingresso del Sacrario una scritta ammonisce: “Visitatore rispetta questo luogo. Ricordati 
che coloro che qui riposano si sono sacrificati anche per te”. L’opuscolo informa che, 
all’interno del piccolo museo annesso al Sacrario creato “per ricordare degnamente il 
sacrificio dei Caduti delle precedenti guerre coloniali, ora riuniti nel Sacrario, sono stati 
rievocati gli sviluppi dell’espansione coloniale italiana in Eritrea, Somalia, Tripolitania e 
Cirenaica”. E infatti all’interno del museo sono proposti al pubblico numerosi pannelli che 
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magnificano le opere costruite nelle colonie. Non una parola sui crimini commessi dal Regio 
esercito, sull’utilizzo dei gas chimici, sui campi di concentramento per civili, sulle fucilazioni 
e i villaggi bruciati. Insomma, non una parola su cosa ha fatto il Regio esercito italiano nel 
corso della Seconda guerra mondiale. 
 
È immaginabile che in un luogo dove ogni anno si recano, in occasione del 4 novembre, del 
2 giugno e anche del 25 aprile, presidenti di Camera e Senato, ministri, sindaci, assessori, 
preti, scolaresche ed insegnanti, rappresentanti delle associazioni partigiane e degli Istituti 
storici della resistenza, delle diverse armi dell’esercito ecc., non si riesca a sviluppare un 
discorso diverso dalla retorica patriottica del buon soldato italiano? 
 
Il Sacrario dei caduti d’oltremare è sicuramente un luogo dove i parenti dei caduti in guerra  
possono – e pensiamo anche a quelli, e sono tantissimi, dei militari dispersi o non identificati 
– possono, dicevamo, cercare, ricordare e commemorare i loro cari. 
 
Altra cosa dovrebbe essere però la riflessione delle istituzioni, delle associazioni, degli 
insegnati ecc. su questo luogo. Ci si dirà, come ci è capitato di sentirci dire dal presidente 
di un Istituto storico della resistenza: ma lì ci sono i martiri di Cefalonia! 
 
Ma c’è anche Vincenzo Cujuli, così come il capitano Paride Mori, fascista che aderì alla 
Repubblica sociale italiana e morì combattendo contro i partigiani jugoslavi, insignito nel 
2015 della medaglia alla memoria in quanto “infoibato”, di cui però in seguito è stato privato 
a causa delle proteste dell'Anpi e molti altri. 
 
Il 13 novembre 2019, cioè un anno fa, nel Sacrario di Bari, con una cerimonia pubblica, sono 
stati tumulati i resti di 27 militari italiani ignoti, ritrovati in una fossa comune sull’isola croata 
di Cres. Lo si può leggere sul sito del Ministero della difesa, sul quale compaiono anche 
alcune fotografie della cerimonia, con le urne avvolte dal tricolore scortate da militari in alta 
uniforme, un prete che celebra ecc. Quello che non viene detto da chi cura le pagine web 
del Ministero della difesa è che questi 27 militari appartenevano alla X Flottiglia Mas, che, 
come è noto, era una formazione militare della Repubblica sociale italiana che operava 
direttamente agli ordini dei reparti tedeschi, in Italia nella lotta antipartigiana e in Jugoslavia 
contro l’esercito di Tito.  
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(Sacrario di Bari, cerimonia sepoltura appartenenti alla Decima Mas, 13 novembre 2019) 

 
Perché questo luogo non può diventare anche occasione di riflessione storica sul nostro 
passato e deve invece continuare ad essere supporto della retorica nazionale? 
 
Per gli jugoslavi, Vincenzo Cujuli è stato uno dei tanti criminali di guerra che hanno invaso, 
ucciso, bruciato, deportato, affamato il loro popolo. E per gli italiani cosa rappresenta 
Vincenzo Cujuli? 
Un soldato che si è sacrificato per la patria? Possibile che non si riesca a ricostruire la nostra 
storia tenendo assieme i martiri di Cefalonia con i crimini compiuti da Cujuli e altri? 
 
 
 
 
Andrea Giuseppini (gennaio 2021) 
 
 
 
 

Crowdfunding 
 

Il campo di concentramento di Arbe: una storia italiana 
 
Nel contesto della nostra ormai decennale ricerca sui campi di concentramento e le carceri 
fasciste (www.campifascisti.it), vogliamo dedicare un posto particolare al campo di Arbe. 
L’obiettivo del progetto per il quale chiediamo il sostegno di tutti attraverso una campagna 
di raccolta fondi è quello di arrivare nel giugno del 2022, in occasione dell’ottantesimo 
anniversario della sua entrata in funzione (giugno 1942), a un sito web che contenga non 
solo la storia dettagliata di questo campo di concentramento italiano, ma anche un data 
base con i nomi degli internati (oltre diecimila) e dei morti durante la prigionia (1400 circa). 
Per arrivare a questo, sarà necessario innanzitutto un lungo lavoro di ricerca negli archivi 
italiani, sloveni e croati.  Se vuoi trovare maggiori informazioni sul progetto e sul 
crowdfunding visita il sito https://memorial-arbe-rab.org/.  
Seguici sul nostro profilo facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010283657481  
 


