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Tante storie …

Tanti sono gli episodi legati a quei mesi del ‘43.
C’è la storia di William Fox, un ranger americano che sbarcò sulla spiaggia di Maiori il 9
settembre del 1943. Al termine degli eventi bellici, egli restò in Italia per sposare, in seconde nozze,
Vanda Cascone. Dopo la morte della moglie si trasferì definitivamente a Tramonti, dove si è spento,
qualche anno fa, all’età di 83 anni, e dove è sepolto.
La storia del Capitano medico Mario Sarro da Oliveto Citra, classe 1910,
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ci è stata, invece, raccontata da Tonino Masullo. Il medico “… fu instancabile nel suo compito di
aiuto chirurgo dell’Ospedale militare di Nocera e riuscì ad effettuare tanti interventi, salvando dalla
morte molti feriti. Gli fu conferita la Croce di Guerra al Valor Militare per l’alto senso di pietà ed il
nobile attaccamento al proprio dovere”.
C’è la storia dei due piloti americani. Il loro aereo fu colpito nel cielo di Nocera Superiore. Essi
riuscirono ad azionare in tempo il dispositivo per l’espulsione dall’abitacolo dell’aereo colpito e si
paracadutarono sul colle di Torricchio, in una zona coperta da fitta boscaglia. Questa scena era stata
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seguita, con evidente trepidazione, da Carmine e da Camillo Del Regno. Questi, percorrendo
sentieri a loro ben noti, individuarono il nascondiglio dei due piloti. Da quel giorno i Del Regno
garantirono ricovero e un pasto agli sventurati, fino al ricongiungimento di questi ultimi con le
truppe americane. Grosso segno di riconoscenza fu quando i due piloti si ripresentarono a
Torricchio con una jeep carica di provviste.

E si narra del saccheggio al pastificio Gabola, dei forzati soggiorni nei rifugi.
I nocerini durante i bombardamenti, si rifugiavano nella cave di tufo di Pietraccetta e di piazza Dè
Santi, oppure a Sant’Angelo in Grotta ed al Tristone, o nelle cantine dei palazzi, un morto fu trovato
addirittura nella sagrestia del Vescovado.
Quante pagine interessanti ha scritto a riguardo Domenico Rea.
Tra mito e cronaca vi sono le storie del furto di cavalli presso il Gran Quartiere per soddisfare i
morsi della fame; del “mitico” carretto di Cicalesi cannoneggiato dagli Alleati più volte da
Montalbino perché scambiato per mitragliatrice; dei racconti degli anziani di Capocasale, secondo i
quali “a Capocasale i Tedeschi non potevano metterci piedi”; dei nocerini che si portavano sulle
Chiancolelle per invitare gli Alleati a non cannoneggiare la città ed a scendere a valle.
Ci sono le storie dei ricoverati dell’ospedale psichiatrico, oltremodo terrorizzati dai bombardamenti.
La presenza dei soldati marocchini, il taglio dei capelli imposto a talune donne, la distribuzione di
cioccolata e di sigarette, di gallette dure e di scatole di fagioli, la comparsa del latte in polvere e
della gomma da masticare, delle AM-lire e del DDT.
Le promesse di matrimonio.
La tragedia dei senzatetto (alcuni sistemati a Villa Maria) e di chi aveva perduto i cari.
La storia delle bombe al fosforo lanciate su Nocera dalla Compagnia B dell’83rd

Chemical

Battalion.
I presidi militari che erano allocati nel convento di Sant’Antonio, nel liceo classico, in via
Garibaldi.
L’ospedale militare britannico che costituì il nucleo del futuro ospedale civile.
La storia del Generale Carlo Canger, all’epoca dei fatti Tenente dei Carabinieri.
L’azione partigiana a Scafati per salvare il ponte sul fiume Sarno.
La fucilazione del partigiano Antonio Tramontano, avvenuta nella piazza di Cuneo.
La storia del partigiano Lorenzo Fava, fucilato a Verona.
Le storie degli altri partigiani nocerini e dei comuni vicini : Salvatore Jannone, Alfonso Bruno
a Vicenza, Elio Del Bene a Torino, Alfonso Gallo e Vincenzo Maresca in Grecia, Crescenzo La
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Mura e Alfonso Lanzara in Jugoslavia, Giovanni La Mura in Francia, Francesco Rese all’isola
di Lero
Le storie degli esiliati politici : Giuseppe Cuomo, confinato ad Ustica, Salvatore Tramontano,
Luigi Ferrara, Emilia Buonacosa, Ernesto Danio, Giuseppe Vicedomini.
Le partenze notturne, con i treni di passaggio, di madri accompagnate dai figli o di “vicini di
basso”,

verso i territori dell’entroterra e della Basilicata per l’approvvigionamento di viveri

(tragedia di Balvano del 1944).
La storia delle vittime dei bombardamenti: la tragedia della famiglia Campone, composta da padre,
madre e da 10 figli, tutti morti il 15 settembre nella loro casa di Liporta, o della famiglia
Gambardella di via Napoli, sei persone, padre, madre e 4 figli, dai 17 ai 5 anni.
Le storie di Antonio Cianciullo e di Luciano Gambardella, trucidati nel settembre del 1943 a
Cefalonia.
La storia dei tanti nocerini I.M.I. (internati militari) deportati nei campi di prigionia della Germania
nazista.
Le storie dei mutilati e degli invalidi di guerra.
…La voce dei caduti civili.
Quante storie … che ci ripromettiamo di raccontare e quante altre che potremmo conoscere con il
contributo dei lettori.
Rocco VITOLO
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