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Caduti di Angolo nella Guerra Mussolini-Itler 

 

1. Boffelli Carlo fu Giovanni e di Zeziola Catterina, 71 Fanteria, 6a  Compa- 

gnia, 20 Battaglione, cadde in Albania nella triste campagna contro la Grecia. 

(NB. Qui era corsa la voce che l’avevano ucciso perché comandato non volle 

andare avanti) 

20 Albertinelli Giovanni (detto Gnagnì) fu Luigi e fu ……. Regg. Fanteria, 

… Battaglione, … Compagnia. Prigioniero in Germania morì senza Conforti Religiosi 

all’ospitale di Helakaten il 3-1-944 e fu sepolto nel cimitero di Kalter Ruschen, come 

informò il suo Cappellano militare R. Terzoli d. Adolfo (vedi n. 1 anno 1947) 

30 Albertinelli Santo fu Antonio e di Maisetti Giacomina, 72 Fanteria 

… Battaglione … Compagnia, reduce dalla Prigionia in Germania, dece- 

dette a Balleidorf per Polmonite e deperimento organico e fu sepolto 

nel cimitero di Campo ivi n. 5, tomba n. 6/F. Era stato Prigioniero 

a Lager XI/B. n. 163531, morì il 5-4-944 (vedi n. 5 anno 1944) 
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40 Albertinelli Leopanzio fu Antonio e di Maisetti Giacomina, … Fanteria 

… Battaglione, … Compagnia, reduce dal campo di concentramento tedesco, 

fu vittima di un bombardamento il 19-2-945 

50 Ferrari Battista di fu Carlo e fu Cominelli Maria 220 Regg. Fanteria 

Cremona, morto per malaria e insufficenza cardiaca il 24-9-944, sepolto 

nel Cimitero urbano Maddaloni (Napoli). Trovavasi ascritto al Battag….. 

Compagnia … 

60 Pasinelli Giacomo di Goffredo e di Sorlini Veronica, …. Regg….. 

Battaglione Costiero P.M. 3329 219 Compagnia … morì all’ospitale (d’anni 32) da 

campo Sanluri per ferite, munito di tutti i Sacramenti (Cappellano Corino d. Luigi) 

70 Turelli Antonio camicia nera Fascista di Paolo e di Valotti Maria, 

…. Regg. …. Battaglione, ….. Compagn. caduto in Tunisia il 23-3-942 

giusta telegramma Ministeriale. 

 

80 Bertocchi Bernardo di Francesco e di Albertinelli Catterina, … Regg… 

…. Battagl. …. Comp. trucidato dai Russi, che incontrò mentre tornava a casa. 

 

90 Zeziola Battista di Angelo e fu Laini Giacomina …. Regg. ……. Battag 

…. Comp., prigioniero in Germania si ammalò di polmonite, e morì 

senza poter avere un Sacerdote in mano dei Russi. Fu sepolto nel Marzo 

1943 nel cimitero del campo italiano 1000. 

 

Trucidati dai Tedeschi 

 

Bertocchi Giovanni (detto Giani), scemo, saliva a protestare contro i Te- 

deschi, che sparavano dove egli aveva piante da castagno sopra An- 

golo, dove avevano scelto bersaglio di tiro con proibizione di accesso. Lui vi en- 

trò ed essi gli spararono a bruciapelo e lo freddarono 

 

Albertinelli Raimondo (detto Rais), sequestrato dai Tedeschi, egli si 

disse cuoco dei Partigiani, ed essi lo fucilarono al Cimitero di Darfo con 

altri. Era figlio di ignoto. 



Trucidato dai Partigiani 

 

Bresciani Pietro fu Bresciano e di Zanelli Catterina, arruolato nei 

Repubblicani di Mussolini, qualificato come spia, fu preso e truci- 

dato dai Partigiani. Fu trovato in fondo a una galleria della vena 

del ferro in Valdiscalve. Potè essere funerato con onore ad Angolo. 

 


