Antonio Giuli
GIULI ANTONIO nato il
4/12/1914 a Rocchette vocabolo “Frasineto”, 40 (l’odieno

gionia il 21/09/1944; età 30 anni
luogo decesso sconosciuto; Luogo di
1 sepoltura El Tahag (Da varie fonti
– il vasto campo
tende di El Tahag si
trovava a 20 miglia
a ovest di Ismailia e
circa 5 miglia a est
di Tel-el-Kebir ed
infine a circa 40
miglia da Cairo. Forse non troppo lontano da El
Qassasin (o El Kasasin) un villaggio
Copia del registro comunale dove è registrata la nascita di Antonio - Testimoni
sul canale Sweeall’atto Cesare Berardi cinquantasei anni inserviente e Marco Polidori sessantasette
anni inserviente

Collepietro”) da Aurelio
27 anni e Quintilina Menicucci contadini; Caporal maggiore matr. 6645,
Reparto 6° Genio
“Cuneo”prigioniero degli
inglesi deceduto in pri-

twater nell’area del canale di Suez, successivamente traslato EL Alamein Sacraio Militare Italiano.

Fonte Ministero della Difesa: viene indicato El Tahag come luogo di prima sepoltura e successivamente viene riesumato e traslato nel Sacrario Militare Italiano di El Alamein

6ª Divisione fanteria "Cuneo"
1943 – Mar EGEO - La divisione continua nell'attività di difesa costiera e del territorio, assegnata al presidio delle isole Cicladi di Samo (sede del comando), Nasso e Nicaria, fino all'8 settembre. Dal 9 settembre alla fine di novembre partecipa alle operazioni per la difesa delle isole dalle forze tedesche anche col concorso di reparti inglesi. Dal 21 novembre, dopo il ritiro delle
unità inglesi e greche, i resti della divisione ripiegano su Scalanova (Kusadasi) in Turchia e da li
vengono avviati
dagli alleati nel
campo di El Burreij, vicino Ghaza, in Palestina.
Alcuni elementi,
tagliati fuori, che
si erano dati alla
guerriglia,
raggiungono la grande unità anche
nei mesi successivi. È verosimile
pensare che Antonio sia poi stato
trasferito
nel
campo inglese di
El Tahag.
Mappa delle zone dove ha operato la 6° divisione
“Cuneo” nel 1943 - di cui faceva parte la compagnia del
Genio di Antonio

(*) tagliandi della segreteria di Stato di S.S e dati tratti dall’elenco n. 414/A-C : liste ufficiali, in forma di registro, di
6000 prigionieri in Egitto, trasmesse dalla delegazione apostolica in Egitto e Palestina il 13 luglio1944 - forniti da
www.dimenticatidistato.com. - autore Roberto Zamboni .

