
ANGELINI NELLO - nato il  
1 gennaio 1916 a Rocchette in 
Via dei Monti, 18 da Domeni-
co 28 anni Guardia Comunale 
e Quintilina Talocci donna di 
casa (fratello di Lino, Osvaldo 
ecc). –  

Soldato, fatto prigioniero dai 
tedeschi e internato nello 
Stammlager VI A. di Hemer/

Iserlohn nella Renania settentrio-
nale (Stalag campo base di pri-
gionia per truppa e sottufficiali, 
con matricola M.VI G 95938 (*)) 
morto il 14/10/1944 all’età 28 
anni a causa di un bombardamen-
to aereo inglese a Duisburg in 
Germania (dove forse si trovava 
per eseguire lavoro coatto;               

 

La zona attorno 
Duisburg, og-
getto di un tota-
le di 299 attac-
chi, era sede 
della più vasta 
zona industriale 
della Ruhr. Il 
Bomber Com-
mand volle da-
ro un chiaro se-
gnale di cosa 
sarebbe spettato 
alle città che a-
vessero offerto 
resistenza agli 
eserciti Alleati, 
per cui nella 

Nello Angelini 

Copia del registro comunale dove è registrata la nascita di Nello - Testimoni all’atto Augu-
sto Tascioni cinquantasei anni Maestro di musica e Marco Polidori sessantotto anni guar-
dia Comunale 



notte tra il 14 e il 15 
ottobre 1944 l'ope-
razione Hurrica-
ne sganciò 9000 
tonnellate di bombe 
(cifra che nessuna 
città aveva ancora 
sopportato in una 
notte) provocando 
3000 vittime tra gli 

abitanti di Duisburg 
(fino a quel momen-
to i morti erano sta-
ti, dall'inizio della 
guerra, 1 576).  

 Nello, sepolto ini-
zialmente nel cimi-
tero Evangelico di 
Duisburg e nella se-

conda metà anni 50 traslato ad 
AMBURGO - Cimitero Mili-
t a r e  I t a l i a n o  D ' o n o r e 
(posizione tombale nel riqua-
dro 1 – fila X – tomba 19 (*)). 

Nello stesso cimitero riposano 
le Spoglie di 5.839 nostri con-
nazionali. 

 

(*) tagliandi della segreteria di Stato di S.S e notizie sulla 
posizione di sepoltura attuale forniti da  
www.dimenticatidistato.com. - autore Roberto Zamboni  Un bombardiere Lancaster scarica bombe incendiarie sulla 

Germania durante la seconda guerra mondiale.  


