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La'presente indagine si colloca nell'ambito della ricerca nazionale
Guerra ai Ciuili. Per un atlante delle stragi naziste in Italia, promossa
daile Università di Písa, Bologna, I\apoli e Bari.
La stesura definitiva deve molto alle discussioni avute con Luigi
Masella ed Ennio Corvaglia docenti di Storia Contemporanea del
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali delia Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università di Bari.
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I Vigitri

nella temperie

de1 Fuoco
dell'B settembrells

PIANO DI EVA.SIONF, FELICEMENITE ATTUATO DAL
BRiG, DEI W.F. IGNAZIO D'ADDEDDA.

I componentill32'Corpo Provinciale deí VV.F. di Foggia,

erano stati dotati di armi. (rnoschetti rnod. 91 ai vigili, moschet'

to automatico Berelta ai sottufficiali, pistoia Beretta cal. 9 mod.

2l all'ufFiciale oltre a cassette di borrbe a mano del tipo tsalilla

su ogni altomezzo e a due mitragliaticrBreda/37 collocate su

autopompe).
Per 1'addestramento alle armi, che dovevano essere utllizzate

per ostacolare eventuali lanci di paracadutisti dopo i bombar-

damenti, i vigilí del fioco dipendevano direttanente dal Co-

manclo del Presidio Militare di Foggia.

Il 9 settemb re 1913, una staffetta portaordini, raggiunge la

struttura agricoia denominata "ovile nazionale", ubicata sulla

strada nazionale per Napoli, e collsegna nelle mani del capo

sezione dei Vigiii del Fuoco, Rrig. Ignazio d'Addedda, un

dispaccio da parte del Cornandante di tale Presidio.

I vigíli del fuoco che si erano trasferiti sin dal 29lugIto 1943

presso il Campo Sperimentale sulla rotabile Foggia-Napoli, etano

stati successivamente allocati nei pressi del villaggio Segezìa

nel1a struttura dell'(Jvile Nazionale, rasferendovi, previdente-

mente, i loro autom ezzi, pu preservarli dai danni clei continui

bombaldamend di cui era oggetto la cìttà; infatti, in data 19

"t Ali. VV.F., Foggia 194). Nr.tn sì arrasext ai tcdeschi,in <Il Provinciale>,

rì. !), scttcmtrre 2Ò02, pag'7.
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agosto, anche la loro caserma, ubicata in via Casriglione venne
colpita da tre bombe.

Tl dispaccio recapitato conteneva 1'ordine emanato dal Cen.
di Brigata Felice Caperdoni che così recitava: <<In corrsiderazio-
ne dellzr situazione venutasi a creare ordino che le armi tutte
senza eccezione siano deposte in un piazzale antistante all'ac-
ca,ntonamento e consegnate aile truppe tedesche>>.

Ii Brig. d'Addedda, orgoglioso dei suoi trascorsi militari
nell'Arma dei CC. e di aver giurato fedeltà allzr Patria, ritiene
di non ottemperare a quell'ordine che appare imposto e tarìto
proprío in considerazione della notizia giuntagli c1-rello stesso

giorno che il Gen, Caperdoni si è sparato alla tempia, oppresso
d,Ll suo tr:tveglio interiore.

Il 10 settembre, verso le ore 12,15, trìentre veniva consuniìto
il rancio, ciuelia struttura agricola viene accerchiata da reparti
di paracaclutisti tedeschi del 2" Batraglione del 6' Reggimento
che dipendeva dal maggiore Walter (ìericke, dislocato presso
I'Aeroporto miiitare "Gino Lisa" e che era stalo già in parte
iìerotrasportato su Monterotonclo per la cattura dello Stato
Maggiore Operativo Italiano "Centro Marte".

Tutti i vigiit presenti presso la struttura vengono fatti pri-
gionieri e condotti presso quell'aeroporto.

Gli automezzi, tI carburante, le armi e quant'zrltro utile,
venne requisito dai tedeschi; fra le autopompe vi era un vec-

chissimo alltomezzo 18 B.L.R. Ceirano, coil lrlessa in moto a

manovella e con gomme ripiene, lento nell'andafura ma che,

grazie alla sua consistente capienza di acqua (I.OOO litri), era

utiltzzata di supporto negli incendi di vaste proporzioni.
Esso era un automezzo acquistato dal Comune di Foggia per

la dotazione del preesistente Corpo Municipale dei Pompieri
e successivamente acquisito, con alÚi, dal costituíto Corpo
Nazíonale dei Vigili del Fuoco.

Tale autopompa fu l'unica a non essere requisita, non prima
che i tedeschi non ia rendessero inutilizzabile avendo {alta
esplodere una bomba a mano nel motore.

279



Ai vigili, in attesa di internamento, viene imposto, sotro il
controllo di sentinelle, di colmare con ceierità le buche che i
varí bombardamenti avevano causato sulle píste.

In effetti dall'aeroporto di Foggia parrono la matrina del i0
dei cacciabombardieri direttí nella piana di Salerno ove nella
notte del 9 era sbarcatala 5^ atmala Usa per I'attuazione della
nota operazione "Aualanche" afîidata ai gen. Ciarck.

A notte inolrrara, i vigili vengono rinchiusí con altli prigio-
nierí militari, in un recinto all'aperto, deiimitato da reticolato.

Fra i vari altri prigionieri vi è anche un ufficiale superiore
dell'esercito (comandante il distretro militare cli Foggia?) che,
catturato sin dai giorno prima, ha ie mani già piagare dall'usc
del badrlle.

Il brigadiere d'Addedda, che conosceva bene rurta la con-
ligurazione di quel1'aeroporto, per averlo visionato dopo ogni
bombardamento, medita subíto la fuga, al fine di vanificare per
tutte le squadre della sezione, il rischio di internamento nei
campi di concentramento in Germania o forse anche la
fucilazione a lavori ultimati.

lnforma del piano di evasione quell'ufficiaie superiore cci-
municandogli di ben coíroscere, quale istruttore del reparto
antincendio degli avieri iraliani ptesso quell'aeroporto, i varchi
creati dalle bombe in alcune parti del recinto aeroportuale, rna
quell'ufficiale si rifiuta di prendervi parte anzi, ne sconsiglía
l'utt u,rzionc.

Già 1o stesso 10 sertembre si erano verificati faisi allarmi per
formazioni cii aerei nemici che avevano sorvolato il cie]o di
Iroggia ed il d'Addeclda aveva noraro che, nel corso di quegli
allarmi, le sentinelle tedescl-re posre a gualdia dei prigioníeri,
rìlostravano evidente la loro pauta e scappavano cercerndo dj
allontanarsi il più possibile dalle pisre, verso i predisposti rifugi.

Ii quelle, furono appunto le occasioni scelte dal brigadiere
d'Aclcledda per i'evzrsione, detragliando ai vigili le varie ubicazi.'i
dei varchi nella i'ecinzione del perimerro aeroportuale.

Essi, nel corso dj allarme aereo, dovevano sparpagliarsi neUe
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vxrie direzioni, attfavcrsarc ivaiel-ìi cicl rcricolrto c scsuir.c Lirr
pelrc()rs() chc tassirtivunrcntc cscluricva sil i lrritiuri c i vioftoji
cìì crmpagna che ie strade c lc linec lcrroviar.irr.

i)r:r motivi cli sicurezza, lu consigliar'l'r' rìi ;re i:c.rrci:e s'lcr
car-npi alberati e c()rllllr'rque si[golalmcnte o] aL nrassimo solcr
ín drrc, ai fine cli non esscre f acilr'renfc indiviclLrati c ili cliriger.si
vcrso la Ìocailtà di Grarclincilo'l'roi*, rJuvc ritrovllsi pcr riprcn-
clere og'*ro la via in .lirczionr ijella l'cztìitrì rk:lia p*r;;ria
f:uriglia.

Ncl rardo prnreriggi...li:ll'l1 scnrnrbrer, l:r gir.cua d'allar.rr.
ilcll':lcr.polro, prcavvisr, 2ìnc{.}rî una volfa, f .rirazi.ni cli ae .ci
LlLiallillnque solo sorvol,rssclo Iiciugiir. ccsicr:hé si ver.ifica I'or..
rnri c.*srreto lìrggi i,ggi clclic scntinclic c che, prr i vigiii rlcl
i2" {ìorpo, rcsi edotti cli cluel piano ili cvrrsionr, i,i'rrga g.rcr r

campi vcrso lrr lítr'ovata libertà.
Ilresso le valie easc c.loniclrc ccrcan. ,ii nraschr'are i1 l.rcr

abbiglian-rerto n.ìa l'aiitrazionc è irrcalizzabilc pe;:ché, plif tr{r
vando glí abiti t^ivili, nttn liijsc(ìu() rr PlttciLr-.rrqi ic, scatpe per cui,
crilzairclo gli stivali in clotazionc sono f rrcilmerrter irrrlividrrabili.

L,ssi s.no, c'sì, costrr:ltì :l pr.lrcrr-rc lc ,-iistanze cliri 1.1..
congiunti solo di nottc.

hi Brig. cl'Adcleclcla, <.lilr:rro a Mi-,nfclconc di puglÌrr, si af
fríancir il vigile voklrrarío Antoni. iiordcclla cli Accrrclia cl-re
rilccontava come, grato alrchc'p-el la scanrpata prrigionirì, appellrì
síunto ili paese gli aveva procLÌtato un asino, quale rinica ca-
valcatur;i reprerit;i, per consrriirgli di pt:fcortete, piir agcl,ol-
n'ente, gli ulteriori cirilc,nre rri fino a lvfonrcle.ne di p'glía e clre:
io aveva accolllpilgn2ìto fuori clel pacse, indicanclogli uìr percor-
so interno tla i monri dell'Ilpinra.

{-osjcché, tniti c;r-rei vigili del luoco, fatti pr:igicuieri qi_rel l0
setlemlrre 1941, r:irrsctr(ìno it scJlltpllrc dall'inieruanrento ilr
campi di prigionia teclcsca.

Al1'arrivo delle truppe aileate, i1 costituitr-r Comiraro cli Li,
berazione ritenne, quantunque simbolic:rmente, cli ";rurgare"
I'organico del l2' Corpo dei VV.F. di Foggia sospenclendo
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alternativamente dai servizio turti i vigili, per un periodo di
quindici giorni.

L'accusa fu di aver servito il Governo fascista; infatti, al
bavero delle divise dei Vígili del Fuoco, era stato ordinaro, in
data I" gennaio 1942 di sostituire i distintivi del Corpo, ripor-
tantilafiamma, con i fasci littori e, tanto fino alZl liglio il+:
quando fu ordinata i'apposizione ai baveri delle stellette.


