
SILVESTRI GUERRIERO nato il 
13/7/1914 a Rocchette via Porta 
Martino, 26 da Clemedonte 53 anni 
portalettere e Maria Alessandrini 
contadina; Arruolato nel 241 Com-
pagnia Cannoni 47/32 Divisione 
“Firenze” nel maggio 1942, ma poi il 
28/8/43 scrivendo a casa da Mestre si 
qualifica soldato del 204 Battaglione 
9 compagnia; Inviato in Albania si 
perdono le sue tracce dopo che fù vi-
sto dal paesano Tripolino Tascioni; La 
Divisione Firenze, dopo l’8 Settem-
bre, affrontò le colonne tedesche che 
le sbarravano la strada dell'Adriatico 
subendo gravi perdite, ma infliggen-
done altrettante. 
Non riuscendo ad arrivare alla costa 
per rientrare in patria, fù costretta ad 
unirsi alle forze di liberazione albane-
si costituendo il Comando Italiano 
truppe della montagna e resistette con 
le armi in territorio albanese sino alla 

liberazione. Non è stato possibile stabi-
lire con certezza se Guerriero fu cattura-

to dai tedeschi e depor-
tato in un campo nazi-
sta o se rimase insieme 
agli italiani, lasciando 
così un vuoto di notizie 
sulla sua sorte. La data 
del decesso presunto fù 
stabilita con sentenza 
del tribunale di Rieti 
come avvenuta l’8 set-
tembre 1943 con luogo 
di sepoltura rimasto 
sconosciuto. 
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Vengono poi intraprese tutta una serie d’iniziative della moglie Maria che si rivolge direttamente o per il tramite di cono-
scenti, che l’aiutano, ad Enti e organizzazioni, per cercare di ottenere notizie sulla sorte di Guerriero, senza però ottenere 
purtroppo alcuna novità. 

Talloncino dello schedario tenuto dalla Segreteria di Stato di Sua Santità,  datato 16 genna-
io 1944, reperito tramite il sito www.dimenticatidistato.com. - autore Roberto Zamboni , 

sul quale sono annotati i dati 
di Guerriero e del richieden-
te; 
  
E’ importante notare che sul 
talloncino sembra di leggere 
(in parte cancellata o sbiadi-
ta) la frase: 
      “ ig. dei Ted.ig. dei Ted.ig. dei Ted.ig. dei Ted.”   

Cosa che in parte contrasta 
con quanto presente in altri 
documenti;  
Guerriero, comunque non è 
presente negli elenchi uffi-
ciali contenenti i nominativi 
dei soldati italiani prigionieri 
dei Tedeschi e pertanto la 
supposizione resta tale. 
 

Estratto della registrazione di 
nascita, redatta in Comune, su 
dichiarazione di Clemedonte 
Silvestri (di professione portalet-
tere), che all’età di cinquantatre 
anni ha la gioia, insieme alla 
moglie Maria Alessandrini, di 
annunciare al mondo la nascita, 
presso l’abitazione di via Porta 
Martino, 26 alle ore 11:56 del 13 
luglio 1914 (in piena seconda 
guerra modiale), di un nuovo 
“rocchettano” a cui ha dato il 
nome di Guerriero. 
Testimoni sono Mario Polidori 
(guardia municipale di settanta-
sette anni ???) e Cesare Berardi 
( inserviente di cinquantadue 
anni).  
Sullo stesso documento viene 
registrata anche la data del 
20/10/1934 quando Guerriero si 
sposa con Maria Cavanna. 
Vengono infine annotati anche 
gli estremi della sentenza del  
Tribunale con la quale viene 
dichiarato il suo decesso in occa-
sione della data dell’armistizio 
dell’8 settembre 1943 determina-
ta in occasione degli eventi belli-
ci in Albania. 



 

Alcune delle risposte ottenute dalla Croce Rossa Italiana, dal Ministero dell’Assistenza 
Postbellica e dalla Segreteria di Stato di Sua Santità.  

 
La Croce Rossa  segnala 
di aver interessato anche 
la RAI di Milano e di Ro-
ma per effettuare appelli 
radio al fine di reperire 
notizie; 
 
Tra le varie comunicazio-
ni risalta quella della Se-
greteria di Stato di Sua 
Santità, firmata dall’allora 
Monsignore GBattista 
Montini pro-segretario di 
Stato e futuro Papa Pao-
lo VI.  
In questa Guerriero viene 
d e f i n i t o  m i l i t a r e -
partigiano in Albania 
(forse è stato definito 
così nella richiesta invia-
ta dalla moglie op-
pure è una informa-
zione in loro pos-
sesso?) e si precisa 
che la Santa Sede 
non può effettuare 

quanto     richiesto  (l’impossibilità dipende forse da 
quella definizione oppure  da altre motivazioni?). 

 
Il tutto si conclude con 
l’ultima comunicazione del 
14 gennaio 1948 dove la 
CRI con rincrescimento, 
ammette di non essere 
riuscita ad ottenere nessu-
na notizia. 



Il settembre del 1943 è quasi per antonoma-
sia identificato come il periodo più triste e 
drammatico della nostra Patria, l’annuncio 
dell’armistizio fu un evento grottesco, ai li-
miti del paradosso. Per i militari fu un fram-
misto di gioia e incertezza; 
Il Regno d’Albania, in quel momento è ben 
guarnito da divisioni che sulla carta avreb-
bero ben figurato nei contesti africani o so-
vietici, dove la loro presenza sarebbe stata 
d’aiuto all’interno dello sforzo bellico com-
plessivo. Eppure, non potendo sguarnire le 
delicate vie di comunicazioni dei Balcani mi-
nacciate dal ribellismo partigiano locale, te-
mendo un possibile sbarco anglo-americano 
nella zona, nel settembre del 1943 era dislo-
cata  l’intera 9ª Armata. 
L’armistizio colse i comandi italiani al di là 
dell’Adriatico senza un obiettivo preciso. Il 
comandante Generale Rosi cercò di prende-
re tempo, sperando di barattare con i tede-
schi quanto meno la sopravvivenza. L’esito 
di queste timide prese di posizioni furono il 
cedimento singoli Corpi d’Armata il cui co-
mandante, generale Lorenzo Dalmazzo, si 
rivelò nella sostanza ambiguo, debole e inef-
ficace come Rosi. 
La mancanza di coordinazione, oltre a causa-
re un primo deleterio sbandamento sul mo-
rale dei soldati,  favorì un efficace intervento 
tedesco in una zona che alla vigilia dell’8 set-
tembre vedeva una irrisoria presenza ger-
manica. 
Le scelte personali e collettive furono molte 
e variegate, motivate 
rispettivamente da sen-
titi ideali, da possibili 
vantaggi, da malintesi e 
da non assenti ingenui-
tà. Le opportunità offer-
te non sempre si rivela-
rono reali, se una parte 
ingente dei soldati italia-
ni si ritrovò dietro un 
reticolato come interna-
ti dei nazisti. 
 La ”Brennero” trovò lo-
gico una volta rimpatria-
te dai tedeschi, accettare 
per lo più le offerte di 
collaborazione nella Re-
pubblica sociale. 
La divisione “Arezzo” fu 
fatta tutta prigioniera.  
Le divisioni “Perugia” e 
“Puglie” che, nel tentati-
vo di trovare un porto 
per il rimpatrio, vennero 
infiacchite dal disorien-
tamento prima e dai 
continui attacchi mortali 
delle formazioni germa-

niche, a cui seppero tuttavia tenere testa, scri-
vendo un importante capitolo della storia della 
Resistenza italiana. 
 
Per quanto riguarda la “Firenze”, (in cui milita-
va anche Guerriero) comandata dal generale 
Arnaldo Azzi, disobbedendo all’ordine di Rosi 
di deporre le armi pesanti ai tedeschi, insieme 
a elementi sparuti delle divisioni “Arezzo”, 
“Brennero”, “Perugia”, “Ferrara” e “Parma”, ri-
parò in montagna dove iniziò una logorante 
azione di guerriglia contro gli ex alleati. Il tipo 
di scontro bellico non era congeniale alle trup-
pe italiane, che, seppur in collaborazione con le 
formazioni partigiane locali, dovettero alla 
spicciolata essere sciolte.  
Tuttavia l’esperienza non fu vana, se il deside-
rio di reazione era nel frattempo avviato, tanto 
da dare vita in un secondo momento a rinnova-
te formazioni miste all’interno del Comando 
italiano truppe alla Montagna o dell’Esercito di 
Liberazione nazionale albanese, che partecipa-
rono a tutta la campagna, fino alla liberazione 
di Tirana, in cui anche gli italiani entrarono da 
vincitori. 
 
Da queste note tratte dai libri di storia possia-
mo forse capire come mai Guerriero fu definito 
militare-partigiano  e di come sia stato prati-
camente impossibile trovare qualsiasi notizia 
della sua sorte.  

I militari italiani in Albania nel settembre 1943 


