
SAIVC D'ACQUISf 0 necque a llapol:. i1 15 ottobre 1920.

Della sua vlta dj. fanclullo e dj. a.dolescente sapplamo ciò che

scrisse Ia raadrerfnes I'{ari girett J- :

Ie. sua lnfanzla 1a trascorse rrel sanornorale anbien-be della sua

fam:- g1ia, re lig:- osa. ed onestarnon conobbe eg1l a.gi.atsz:;e e non eb-
be perclòrcol ps,ssare degl:l anni,nè vj-zi nè.difetti.
Vlvendo così, formò il suo carattere serio e rlserva.to.
L,a bontà era sua pa.rticolare virr,'ù e c,,uanr3 o poteva conplere una
bu on"-, azrone, sapeva anche essere discreto.
?er 1a sua educa:,ione fre..u-,.ntò 1ta.sj.1o-i/laria Àusj.llatrlcg, pe1

Ie classi eleÌnentart- a]1a scuola Vanvitelli aI Voileroidue enni
drayyianento professionafe a-Ila scuola G.B. De1la Porta e rlue an-
ni all tlstltuto dei Salesiani. t'

Infinè a Pona,si era. prepa.::n-l o per conseguire 1a licenza liceale,
AI conpimento de1 1Bo enno si arruolò nell rArma dei Cara.b:.n:ieri ,
dove hanno rnj.l:tato per tra:'llzione fi1ri congiuntl dt fam:g1ia.
igli amava la Patria. e lrArma come Ia sua famlglla e cuesto ano-
re diff ond.er/a fra i suoj- colleghj- e eon quanti aveva conta.ttÒ;
ersempre per i1 suo carrttere bu ono , improntat o e g:-ustizie, ri-
scuoteva molta- stima ecl affetto.
Da11a sua innata bonta nel yedere Ia sua cara Patria martorlatar.
mentre egli ne spereva un gr.".nde destinornel vedere il popolo av-
v:llto e depresso, dove-l;te scaturire iI grande sacrificio dtimmo-

larsi per lralbrrri sal.vezza.

Dalla fine del 1940 aL 1942 prese parte a.11e operazioni belliche
sul fronte africano con la 50Bo Sezione Carebinieri, addetta. alla
Divlsione Aerea !'Pegasorr.

l:le1 .1942 lesciò ltAfnca perchè anmesso a frequentare i1 Corso

,{11-ievl Sottufficiali, presso la^ Scuola Centrale Carabinieri di - -'
l:renze
Supemti brillantemente 11 C orso e 911 lìse.ni venne promosso Fice-
bri.gadiere il 15 dlcei.bre 1c) 42 ed essegnato alla I,eglone cli Roma

che to rlestinèva aIla Staz-l one d:- Ioryimpietra .

!\r eppunto in questa loealità e precisamente nella vic:na borge,ta

d.j- ?al:doro che I'eroico Brlgad-rere compì il suo dovere dl soldato
fino a.l giorno de1 suo glorloso sacriflci o.



I fatti che 10 portarono aI donc d.e'! la prDprre vj-ta per ltaltrui
se.Lvezza. s ono not i .

La sera del 22 settembre alcunl s 01dar:. -redeschi a:rrina_zzati rap-
partenenti ad un nucleo dell-e lo::o forze dl occupazionerpreceden-
tenente installatosi neI1a €àsertrÉL d.elIa Guardia d.l Finanza.rsita
nell-a forre di ?3.1idor'ornel Iovislare un:,i ca.ssa ingombra. di strac-
ci e di ca.rtagcia , vdngono investit: da.I1o scopcio d_i una bomba,

che provoca lruccisione dt uno o1 cssJi cd:,i ferj.nento greve di
eltri due

lutto lascia suppore che lrord:gnc ès?ostvc ,..: -i;r.rvi 1ì per di-
menticanza e che 10 scoppio sia :tatr: prcvocl.it r, ir,rwertitamente
dagli- stessi nr.j.lita.ri, non sembrando vcrcs:ulie che :-n una pj.cco1a,

borgata come Palidororpresl-diata g:à da r:l-tr.e c'iuecento niliti del-
Ie S.S. ,qualcuno avesse po-iiuto organizz.r-:'e :'n r:recedenze ltatten-
tato.
ntla i tedeschi non s j- rassegnah., e.llr : neL.u'ttttb:.1c "

lraccaduto è ritehuto preordlrr- br a: rorc .r.irn.'ì:,.,-- r'cir-:iune, j. nme-

diatr..
11 o^s.tt jno suecessivo - giolno 2-ì settenì:i.e - rl-:.r e n:Iit?rj- tedeschi
si portano in notocarrozzett" a lorrin;lic'ir:: nella caserna dei
Ca.rabinieri

fuesto perchè tra i comandi e reparti tedeschi err cplnlone dif-
fuse- che l rArroa dei Carr.btni3ri avesse il dcrrere ill vigilare alla
sicv"rezza dell-e loro truppe nelle rctrovie el ;oc::ta.nto fosse chia-
mata a rispondere Ci ognl attentrLto a.il-a vita uei loro sol_d.ati.
Assai strana pretesa inverorall; c-ul:1e però j_ nilitari dellrAnra
risposero senpre con sostenuta ferinezzr e .o:.., olgnitcso contegno.
Essi erano ri-nastira. costo di inrlici-'b-i-l-1 s:_ctlftci norali e mate_
rialiral loro postr..r di dovere per l:., tutel;., Ìctle popolazioni e

non per la salvaguarclia dei naz:st:l "

Costoro, d'altra partersempre s ospett cs: , r,:a 1 ccntenevo.no 11

llvore vers o questtArma- che , fra 'ban-ba c..rf:erjr. iir: f itare ne1
10 deff !8 settembrerli avel-a coiehettuti ovuilque con 1e armi

l oro

trac o1-

in

I
.j

{
:

pugno.

Portatisi duncluercone sopra, r:iet1;c,rnei1e c serTnr dt j,rrrinpietra,



chledcno de1 conanc-l:'nte la staz::onerche è a_sse;r.te (na,rescjtllo
l'lontef crtl Alfonsol .

Si presenta,in sul. vcce, iI vicebrlg'ldiere DrAcculstc,un:-eo sot.,
tufficir,ile in sottrordine alla s-b.,zione e ouindi con funraonl cli
vicecomandante :-n assenza d;1 iirreseirllo.r due tedeschi 10 invi-
tano a. se,gu:-r1i.D:"scendono da1l.. ca'.serma, Sulla. piazza lo fanno
rlontare con lclo ilue sull:. ilotocamozzetta e partono aILr volta
di Palrdoro.
Dopo qualche ora. glunge a Tg3ylppietra un autocarro con nunerosi
nrllitari tedeschi.Costoro rLcerc..no per primà, me_, inutilmente, pel_
chè si, era.no dl già a.rlonta-nati, gri a"Itri carabinieri clerla stn-
zione e qulndl rastrellano a casacc-lortra Ia. popolazione temo_
rizzal:a. r 2 1 persone che fanno sa.l-j-re surrra-utonrezzo e si alfontananc.
Sono qulsi le unclici quanclo if crrrlon con iI suo carjco g:unge
pure sulla piazzr:tta dl Palicloro dove sostava.r gllardato p vist: c.,a

altri sold:'.ti tedeschiril vicebrigadiere DrAciutsto.
Vi:ne impr:s'lo a1 sottuf:ilciale di identificare tra gli elenenti
da loro ra,strellati il colpevcle del presunto ai;tentato rlle for_
ze armate germa.niche de11r sera- precedente,nelle Torre cli pr.lido-
ro.Impresa quanto ma.l ardua che inpegna a fondo 1p coscienza ill
un uono cltonore.?acile sarebbe stato a.1 giovane vjcebrj-gadtere
punta.re il dito su uno qualsla.si dl quei dlsgraziati i cui occhi
sgo;:ientl si fj,ssavano pleni drangosc;-a su di 1ui
Sereno, dignitoso di fronte aIle ing-iurie ed all,e at niì,cce del ne,-

micorngli si sforza, di dimostrare che nessuno del femtti è co1*
pevo1e.l,{a : carnef:.c j- non hanno tenpo d-.ì. perdere :viene ancora

durlr.mente percosso ed insulta.to da11r, sblmaglia teutonj ca; gli
è stvapp3i;.1 di dosso Ia g:ubba, non potendo prcnt:.:ente strappar.-
g1l: gc.lIoni;g1i f.,nno sbalzare dal-Ia testa i1 bemetto.
-r'Se il coIpe.,,oIe non st 'brovz, - sentenzlano * morl.ra-nno tutti ,t-.

Fa.nno rlsa"lire sull rr,.utoc:.rffr; i vcnr;uno ostaggi, oltre iI DrAccu:-_

sto ed un altro clvile rastrellato in loco : i1 glovrne Am.rtl o

Angelo, alfora diedassettenne, che fu po: Irunico testimone ocukrre
della tragJ.ca fine del sottufficialeue si allontenano in clirezlone
de11a, lorue di P,.rf idoro
Giunti a piè clella Torreri ventitre ostaggl yengono fatti rliscen-



d':re e sottoposti ancorarper pu.ra f orralitarad un secondo s oElna-

ri o intemoga.torio per ricercare chi sia tra di loro l rautore

de11 ta.t tentat o .AIle proteste de]-la loro innocenza ed allraffetma-
zione dr non saper nulla neanche de1l taccaduto leta.Ie della §era

prece dente , viene senzral-bro ordinatorccn barbaro cinismorai venti-
trè ferilati,di scava,rsi 1a fossa.Ie soldata.glia ha in precedenza

preparato loro vanghe e badili.
Sono irunaginabili 1a costernazj.one, i piantiri contorcùmenti dei

nalcapitati.
11 cuore generoso clel DtAcqui.stora detta. pol degli stessi suoi

conpagni di sventurarsi- stringe dtangosci.a a. c.ue11o spettacolo.
?reso dalla- pietarEgli tenta, di rincuorarli rm.a 1a comroozi one è

troppo forte, sente Ia venità de1le sue parole che si perdono nel
silenz j.o d:- q;ue1 pomeriggi o J.lvi do, in cui anche i raggi del s o1e

si srnlotano de11a loro bellezza e sono come un segno prenonitore 
,

della ].oro norte inminente.le vanghe si affondano lente nella ter-
ra.l,{o1ti non hpnno J-1 cora.ggio dj- sostenere o,uelIa s ovnrna.na fati-
ca.O,qni zolfa rovescia.ta. è un gradlno che i condannati scentiono

vers o Ia f ossa,. f 1 terepo a.criuista per loro un senso nuovo.la. loro
vita è fatta ornai di n-inuti , di attini e ogni attirao che passa, è

un respiro di piùrun pa-lplto di p1ù. che rita-rda 1a uorte e ali-
nenta. 1rultima rtenue, quasi inpossibile speranza.

Ancora un eittinorancora un ultir.ro sguardo a o-uei aiserl esseri
terrorizzati che continuano a sca-vare con Ia gola serrata dalla
angoscia,e 1a sua decj.sione è presa i a nezzo de11 tinterprete
Egì.i fa dire allrufficiale c ona.nda,nte deI reparto tedesco che iI
colpevole è luire ch:rede la libertà per l suoi fratelli innocenti.
11 piccolo studente deI ginnasio dei Sa,lesiani ed i1 solr1a.to si,
son dati 1a nanorhanno fuso 1e loro.anime in ùna solare ne è ve-
nuto fu-ori : i1 Martòre - il Santo - I'nroe
I suoi occhi conservano .la J-oro linpidezza crista.llina : iI suo 

,

sgrr.'rdo è sereno e frr;lo, quasi distacc, to rialla v:ta.liiente quin-
di a,ria. e gesti di sflda ne1 monento in cui s:- offre aI martirio,
incolpandosi autore de1 presunto Ietale attentato.
Iliente sfida,rra contegno dlgnitoso e deciso ne11 'offerta de1 suo

corpo co1 quale fa sirabolicaxlente scudo aIle raffiche dei mltra



Questi i rnotiyi per cui
lodi.glano ha chiesto ed

Ie Scuola Slenentare di Ospedalet-bo

ottenuto di portare i1 gloricso none d1 :

SAI],/O D!ACQUIS'IO

Vicebri ga di e.re det Carabinieri
I',Ieda.glia d'Oro della. Resistenza Italiena

rltlssino esempr o dj- F.r:ore

e Ia vencletta cercavrno dt
e di rltiuisno ln tempi in cui 1'odi L.

assurgere e. Ie ga llta.



ll volto dell'Eroe

I
I

I
i

, 
"o*&.''d&'



Vi.è Brisrdi..€ dci C.rab;òieri S.lvo o,Aqu;rro taédagtiè d,or6 at V. tt. a i meho.i,


