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Traduzione di Annette Larssonn

Quando all’inizio dell’anno 1940 a Vilna1 ho aderito all’organizzazione indipen-
dentista clandestina denominata Associazione dei polacchi liberi e per oltre un anno ho
preso parte alla diffusione del periodico “Per la vostra e la nostra libertà”, non mi
rendevo conto allora che il destino mi avrebbe dato l’opportunità di servire la Polonia
durante la guerra sotto le storiche parole d’ordine delle legioni di Dąbrowski2.

Nello stesso periodo fui arrestato dalla NKVD (polizia politica sovietica) per atti-
vità patriottica clandestina e imprigionato per sei mesi a Łukiszki, quindi deportato a
Gorki. Dopo l’invasione da parte nazista dell’Unione Sovietica nell’estate 1941 ci fu, per
noi polacchi, l’amnistia. Grazie al fortunato incontro con un gruppo di sottufficiali po-
lacchi, nell’ottobre del 1941 mi presentai volontario a Buzułuk, dove si stava costi-
tuendo l’Armata polacca in Oriente. Fui destinato alla Nona Divisione di fanteria che si
andava formando nel Margilan uzbeco. Questa unità, durante la prima evacuazione dal-
l’Unione Sovietica, fu trasferita in Medio Oriente ed entrò a far parte della Terza Divi-
sione dei Fucilieri carpatici che si stava formando in Palestina, e di cui gran parte dei
quadri e il nome provenivano dalla Brigata dei Fucilieri dei “Carpazi”, già distintasi in
vittoriosi combattimenti nel deserto libico.

Tuttavia, dopo un ricovero di molti mesi in ospedale, causato a parere dei medici
dalla mia prigionia, fui trasferito alla Ventiduesima Compagnia di Rifornimento Arti-
glieria, di cui feci parte nelle successive fasi del conflitto. Questa unità era nota per
avere come mascotte l’orso bruno Wojtek, salvato quando era ancora cucciolo da un
gruppo di civili polacchi evacuati insieme ai soldati polacchi dalla “terra inumana”
sovietica e poi donato alla nostra compagnia che si formò in Palestina.

Riflessioni di un soldato del Secondo Corpo d’armata polacco

di Wojciech Narębski

1 Storica capitale lituana, oggi Vilnius, allora città polacca.
2 I volontari delle Legioni polacche in Italia portavano sull’uniforme la scritta “Tutti gli uomini
liberi sono fratelli”.



2 poloniaeuropae 2011

Riflessioni di un soldato del Secondo Corpo d’armata polacco

Wojtek rimase con la compagnia durante tutto il per-
corso bellico e dopo lo scioglimento del Secondo Corpo d’ar-
mata nel dopoguerra fu ospitato presso il giardino zoologico
di Edimburgo. Nel Museo Sikorski a Londra è anche esposta
la sua statuina. All’orso Wojtek è dedicato il libro di W. A. La-
socki, Wojtek a Monte Cassino3, e un altro racconto più
lungo in inglese Soldier Bear, dello stesso autore in collabo-
razione con Geoffrey Morgan4. Durante la
campagna d’Italia Wojtek era conosciuto da
tutta l’Ottava Armata britannica della quale
faceva parte il nostro Secondo Corpo, ispi-
rando numerosi articoli sul “8th Army
News”. Con questo scherzo del destino furono
legate le vicende belliche dei due Wojtek.

Dopo l’addestramento militare in Palestina la nostra compagnia stazionò per circa
un anno a Kirkuk nell’Iraq settentrionale, dove ci occupavamo dei rifornimenti dal-
l’Egitto, che richiedevano sette giorni di duro attraversamento del deserto. 

Nel settembre del 1943 sono stato selezionato per i corsi scolastici presso il campo
dei nostri cadetti a Barbara, in Palestina, conseguendo nel febbraio del 1944 la cosid-
detta “piccola maturità” che mi permise di frequentare in seguito la scuola allievi
ufficiali. Era la conferma dell’attenzione che il comando del Secondo Corpo aveva per
l’educazione e il futuro dei suoi giovani soldati che avevano interrotto la loro istruzione
a causa degli eventi bellici.

Trascorsi la rotta marina da Port Said a Taranto a bordo della nave passeggeri M/S
Stefan Batory, transatlantico costruito dai Cantieri Riuniti dell’Adriatico di Monfalcone

3 WIESŁAW ANTONI LASOCKI, Wojtek spod Monte Cassino: opowieść o niezwykłym niedźwiedziu, Gryf
Publications LTD, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Londyn 1968.
4 GEOFFREY MORGAN, Wiesław Antoni Lasocki, Soldier bear, wyd. Gryf Publications, Londyn 1971. Si
veda anche il recente fumetto Come l’orso Wojtek è diventato soldato. La vera storia dell’orso –
soldato del 2° Corpo d’Armata Polacco.
http://issuu.com/violina/docs/come_l_orso_wojtek_e_diventato_soldato

Fonte: The Polish Institute and Sikorski Mu-
seum, Londra. Alla base della statuetta del-
l'orso Wojtek la data 22.8.1942 indica il
momento in cui l'orsetto bruno siriano, che allora
aveva meno di un anno, fu adottato dalla 22a Compagnia di Ap-
provvigionamento Artiglieria del Secondo Corpo d'armata po-
lacco. Wojtek ebbe una vita avventurosa: Iran, Persia, Siria,
Palestina, Egitto, Italia, Scozia. Morì nello zoo di Edimburgo il 2
dicembre 1963 all’età di 22 anni.
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e battente bandiera bianco-rossa. Fu un’esperienza commovente, paragonabile al sen-
timento che provò J. Słowacki nello scrivere la poesia Sono triste, o mio Dio5. Il nostro
Corpo prese parte ai combattimenti sulle alture appenniniche sovrastanti la valle del
fiume Sangro e nelle Mainarde durante un inverno nevoso: questo fu il benvenuto del-
l’Italia solare ai soldati polacchi. 

Raggiunsi la mia compagnia solo nell’aprile
1944, mentre stazionava vicino a Venafro, circa
venti km dalla linea del fronte sul massiccio del
Monte Cassino-Monte Cairo. Il nostro arduo com-
pito era quello di rifornire i reggimenti di arti-
glieria pesante. 

Negli ultimi dieci giorni che precedettero
l’inizio della battaglia di Monte Cassino traspor-
tammo le munizioni di artiglieria su carri da 4
tonnellate, di notte e senza luci, per strade con-
torte e bombardate. Attraversavamo Acquafon-
data e i successivi posti di blocco dei nostri gendarmi, ben informati sulle insidie che
ci aspettavano. Anche i cartelli ammonivano: “Molti uomini e animali sono già morti.
Non essere stupido, non farti ammazzare”. Ogni veicolo era guidato da due conducenti.
Nelle notti buie senza luna, nei tratti tortuosi più difficili, uno di noi camminava davanti
al mezzo con un asciugamano bianco attaccato allo zaino segnalando come affrontare
le curve. Grazie a questo accorgimento, nel periodo prima della battaglia avemmo un
solo incidente in cui le munizioni finirono nel burrone. Il nostro lavoro non poteva tut-
tavia essere paragonato alle condizioni in cui si trovava a combattere la fanteria che
poteva solo proteggersi dietro rudimentali strutture in pietra, su un massiccio calcareo
difficilmente accessibile, e aveva di fronte postazioni fortificate nemiche che si trova-
vano a volte a poche decine di metri. Il grande problema era di assicurare i rifornimenti
in munizioni, cibo e acqua alle nostre prime linee attraverso la valle del Rapido sotto-
stante il massiccio Monte Cassino-Monte Cairo, che rappresentava la nostra via di co-
municazione con le postazioni dell’artiglieria, essendo questa limitata a nord dalla
dorsale montuosa dominata dal Monte Cifalco. Per questo motivo, la vallata era conti-
nuamente avvolta nel fumo ed era possibile spostarsi solo di notte. Ognuna delle nostre
due unità di fanteria — la Terza Divisione dei Fucilieri carpatici e la Quinta Divisione di
Fanteria “Kresowa”6 — aveva in prima linea un battaglione di copertura. Nel primo caso
il battaglione occupò una posizione dietro alla Testa del Serpente a quota 593 mt, nel
secondo caso si posizionò sul pendio meridionale del Monte Castellone a quota 706 mt.

5 Hymn o zachodzie słońca na morzu (Smutno mi, Boże!...), 
cfr. http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-o-zachodzie-slonca-na-morzu/.
6 “Kresowa”: proveniente dai territori orientali (Kresy) della Polonia nei confini tra le due guerre.
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I restanti battaglioni, che dovevano attaccare, si
erano posizionati nelle poche cavità del massiccio
calcareo, per poter quanto possibile proteggersi dal
fuoco di artiglieria. Mentre la Terza Divisione dei Fu-
cilieri carpatici occupò due doline carsiche sul colle
Maiola, la Quinta Divisione “Kresowa” conquistò i
burroni lungo il crinale del Monte Castellone a quota
706 sopra l’unica via d’accesso, chiamata “Strada dei
Genieri polacchi”.

Bisogna anche aggiungere che le schegge di roccia
calcarea sollevate dall’impatto dei proiettili provo-
cavano ferite più difficilmente guaribili di quelle cau-
sate dai pezzi di metallo. L’azione delle due divisioni
era affiancata dai carri armati del Quarto Reggimento
corazzato, che occupò una posizione intermedia tra

le due divisioni e
la Strada dei Genieri polacchi. 

Le ali del nostro raggruppamento erano invece
protette dai reggimenti appiedati di cavalleria blin-
data: dal lato del convento, il Dodicesimo Reggi-
mento dei Lancieri di Podolia; mentre la cima e i
versanti settentrionali del Monte Castellone e il vil-
laggio di Caira furono presidiati dagli squadroni del
Quindicesimo Reggimento dei Lancieri di Poznań e
dal Reggimento dei Lancieri carpatici. Considerando
la difficoltà per le forze attaccanti di ottenere la
necessaria superiorità numerica e prendendo atto
del fatto che il nostro avversario era composto da

unità tedesche di élite, tra
cui la Prima Divisione di Pa-
racadutisti, bisogna sottoli-
neare che la vittoria in
questa sanguinosa battaglia
fu anzitutto merito del va-
lore e della determinazione
dei soldati polacchi. 

Occorre inoltre evi-
denziare che, a differenza
di quanto accadde alle
altre unità alleate che pre-
sero parte alla battaglia
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per Roma, l’azione del nostro Corpo fu affiancata solo sul lato sinistro dal Tredicesimo
Corpo d’armata britannico e dal Primo Corpo d’armata canadese che accerchiarono il
massiccio di Monte Cassino dalla valle del Liri. La battagliata di Monte Cassino è ben
documentata da varie pubblicazioni, non mi soffermerò quindi su questo argomento.
Vorrei soltanto ricordare che questa battaglia non si concluse il 18 maggio con la nostra
bandiera esposta sulle rovine del convento. Il giorno successivo, con un attacco audace
sul Passo Corno, i lancieri carpatici sfondarono la linea Hitler; mentre il Sesto Reggi-
mento corazzato, insieme alle residue e insanguinate unità di fanteria e al Dodicesimo
Reggimento dei Lancieri di Podolia, combatté ferocemente a Piedimonte San Germano
fino al 25 maggio. Quello stesso giorno, una pattuglia del Quindicesimo Reggimento dei
Lancieri di Poznań fece sventolare la bandiera bianco-rossa sulla cima più alta del
massiccio del Monte Cairo (1669 m).

È utile aggiungere che la vittoria delle forze alleate nella battaglia per Roma non
è stata pienamente sfruttata per colpa del comandante della Quinta Armata americana,
il gen. Mark Clark, il quale, desiderando essere lui il liberatore della Città Eterna, non
tagliò la via di ritirata alle sconfitte divisioni tedesche, permettendo loro il ripiegamento
su una nuova linea di difesa. Di conseguenza, il Secondo Corpo d’armata polacco, mal-
grado non fossero ancora rimarginate le ferite subite a Monte Cassino, fu trasferito nel
giugno del 1944 sul fronte adriatico, con il compito strategico di conquistare l’importante
porto di Ancona. Per rafforzare le nostre fila fu posto allora sotto il comando del Corpo
polacco il Corpo Italiano di Liberazione (CIL) del Gen. Umberto Utili, forte di 20 mila uo-
mini, e il Gruppo dei partigiani appenninici “Maiella”, nonché due reggimenti di arti-
glieria britannici e il Settimo Reggimento corazzato degli Ussari britannico.

Le condizioni geo-morfologiche nel tratto di fronte che ci assegnarono sul fronte
adriatico erano molto favorevoli alla difesa e al contrasto del nemico. L’altipiano
sabbioso largo 25-40 km scendeva dagli alti Appennini verso il mare ed era attraversato
da svariate valli fluviali divise da catene di colline, dove ameni borghi italiani potevano
servire come bastioni difensivi. Tranne la litoranea Via Adriatica, molte strade, ponti e
linee ferroviarie erano stati sistematicamente distrutti dai tedeschi, mentre i guadi e
le deviazioni minati. Inoltre i conducenti dei convogli dovevano fare particolare atten-
zione alle trappole poste dai nemici: tali trappole provocarono molte perdite per via del
rapido spostarsi del fronte e soprattutto per l’estrema stanchezza dovuta ai lunghi e
ininterrotti trasporti necessari all’approvvigionamento di munizioni, cibo e carburante
alle truppe sul fronte. Ricordo che i conducenti erano spesso vittime di colpi di sonno.
Grazie al lavoro eccellente dei genieri, le nostre unità, malgrado i molti morti, riusci-
rono ad avanzare di circa 100 km nei primi giorni raggiungendo il fiume Chienti, dove
il nemico aveva opposto una forte resistenza. La rottura del fronte fu opera del Terzo
Battaglione dei Fucilieri carpatici grazie anche al contributo del loro cappellano, il
capitano Stanisław Targosz, poi insignito della decorazione Virtuti Militari.

Nel corso di una settimana tutte le truppe polacche e italiane raggiunsero la linea
di questo fiume, mentre il tratto costiero fu presidiato dalla Terza Divisione dei Fucilieri
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carpatici con la Quinta Divisione di Fanteria
“Kresowa” sul lato sinistro. Le unità italiane,
male equipaggiate in mezzi di trasporto e blin-
dati, chiudevano l’ala sinistra dello schiera-
mento lungo il crinale appenninico. Occorre
sottolineare che il Secondo Corpo d’armata po-
lacco con le sue unità subordinate agì, durante
la campagna adriatica, in modo totalmente au-
tonomo perché separato da un’alta catena
montuosa priva di strade dai rimanenti corpi
dell’Ottava Armata britannica.

A seguito della spinta convergente delle
nostre unità, le truppe tedesche arretrarono
fino all’ultimo ostacolo idrico prima di Ancona,
il fiume Musone col suo affluente Fiumicello.
Per questo, il primo compito delle unità co-
mandate dal gen. Anders fu quello di attraversare fiume e affluente. 

Dopo l’occupazione di Loreto, avvenuta il primo luglio 1944 da parte della Terza
Divisione dei Fucilieri carpatici, i lancieri carpatici operanti sull’ala destra attraversa-
rono il Musone e conquistarono le zone costiere tra il fiume Aspio e Numana. 

Attraversarono il fiume anche i battaglioni della Seconda Brigata dei Fucilieri car-
patici e i carri armati del Sesto Reggimento corazzato, iniziando la battaglia per Ancona,
chiamata in seguito “loretana”. La loro esemplare cooperazione lungo la dorsale a
monte del fiume Musone, supportata in seguito dall’intervento del Settimo Reggimento
Ussari britannico, nonché dai battaglioni della Prima Brigata dei Fucilieri carpatici e, da
sud, dai carri armati del Primo Reggimento dei Lancieri “Krechowce”, hanno permesso
la conquista progressiva di Castelfidardo (3 luglio), Badia (4 luglio), Osimo (5 luglio) e
Monte San Pietro (6 luglio). 

Nello stesso tempo, i battaglioni della Quinta Divisione di Fanteria “Kresowa”
preceduti dal Quindicesimo Reggimento dei Lancieri di Poznań, attraversarono il torrente
Fiumicello vicino a San Biagio (1 luglio) e, in collaborazione con il Quarto Reggimento co-
razzato, sostennero un violento combattimento presso l’intersezione tra il Fiumicello e
il Musone conquistando in successione Centofinestre e Cura Nuova (3 luglio), S. Marghe-
rita e Montoro (4 luglio) e Tornasano (5-8 luglio), da dove la Divisione italiana “Nembo”,
che da 1° luglio operava sull’ala sinistra della Divisione “Kresowa”, appoggiata dai carri
armati del Quarto Reggimento corazzato e dal Dodicesimo Reggimento dei Lancieri di
Podolia, conquistò Filottrano (8-9 luglio), disperatamente difesa dai tedeschi.

Occorre ricordare che all’inizio del combattimento, fu seriamente ferito e perse
una gamba il tenente Kazimierz Gurbiel, il comandante della pattuglia che ebbe l’onore
di piantare la nostra bandiera sulle rovine del convento di Santa Chiara. Nel 1990, il con-
siglio comunale di Filottrano gli conferì la cittadinanza onoraria.
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Nel frattempo, sull’estremo lato de-
stro dello schieramento, i battaglioni della
Quinta Brigata di fanteria “Vilna” attraver-
savano il Musone e conquistavano gli im-
portanti punti strategici di Palazzo del
Canone (6 luglio) e Palazzo Simonetti (8 lu-
glio), posti in prossimità delle posizioni già
occupate a Monte S. Pietro dalla Terza Di-
visione carpatica. Le nostre due divisioni
conquistarono così l’ultimo ostacolo flu-
viale prima di Ancona occupando una posi-
zione conveniente per la battaglia decisiva
per la conquista di questo importante porto
adriatico.

La battaglia di Ancona fu combattuta
principalmente nei giorni 17-19 luglio.
Tutta l’operazione fu una manovra di
accerchiamento. L’attacco che ruppe le
linee tedesche fu svolto nella zona occu-

pata dalla Quinta Divisione di Fanteria “Kresowa” e, nell’entroterra, da tre reggimenti
della Seconda Brigata corazzata appoggiati dal Sedicesimo Battaglione motorizzato di
fanteria, con un attacco simultaneo della Quinta Brigata di Fanteria “Vilna” e del Terzo
Battaglione dei Fucilieri carpatici, supportati dai carri armati del Quarto Reggimento co-
razzato, sulle posizioni chiave del nemico a S. Paterniano, Monte della Crescia e Santo
Stefano.

Vale la pena aggiungere che nella fase iniziale della battaglia furono trasferiti di
notte in prima linea, e impiegati con successo, i cannoni del Settimo Reggimento di
artiglieria anti-carro, rifornito dalla mia Ventiduesima Compagnia, permettendo di
annientare buona parte dei focolai di difesa del nemico. Contemporaneamente nel
tratto costiero fu simulata un’azione preparatoria all’offensiva sull’ala destra dello
schieramento del Secondo Corpo. La simulazione consisteva in un intenso fuoco di
artiglieria e un traffico sostenuto di mezzi a cui prese parte la mia compagnia di
trasporto. I nostri veicoli percorsero per varie ore e in mezzo alla polvere le strade
adiacenti al fronte, e così fecero i carri armati che si avviavano verso il punto di par-
tenza dell’attacco principale. Grazie a tale manovra diversiva, buona parte delle unità
tedesche fu spostata verso il tratto costiero.

La mattina del 17 luglio l’attacco ben sincronizzato dei reggimenti corazzati e
della fanteria, preceduto da un efficace fuoco di oltre 240 cannoni, portò alla rapida
rottura delle ben fortificate linee difensive del nemico sulle colline Monte Torto, Monte
Bogo e Croce San Vincenzo. A sfondare furono i carri armati supportati da un batta-
glione di fanteria, dalla compagnia incursori e dal Quindicesimo Reggimento di Lancieri

La battaglia di Ancona, 1944
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di Poznań, mentre a Monte della Crescia-Santo Stefano operavano la Brigata “Vilna” e
il Terzo Battaglione della Divisione “Kresowa”. Le unita’ del Corpo Italiano di Libera-
zione e i partigiani della “Maiella” continuavano le operazioni sull’ala sinistra del
nostro Secondo Corpo.

Nella notte tra il 17 e il 18 luglio 1944, i carristi giunsero ad Agugliano e la fante-
ria occupò Offagna. Lo svolgimento di questa operazione di accerchiamento fu
purtroppo oscurato dalla morte del comandante dello stato maggiore della Seconda
Brigata corazzata, il maggiore S. Drzewiecki che diresse il movimento delle truppe
durante la seconda fase della battaglia. La congestione di carri armati e mezzi di tra-
sporto sulle poche strade di accesso provocarono un ritardo della manovra che aveva
lo scopo di tagliare la via di ritirata alle unità nemiche che difendevano la zona di
Ancona. I tedeschi riuscirono, inoltre, a formare due linee a difesa dell’accesso verso
la litoranea e la valle del fiume Esino, minando lo sbocco sulla via Adriatica. Come
risultato di tali impedimenti, il primo contingente polacco formato dal Diciassettesimo

Battaglione di fanteria “Leopoli” e dai carri ar-
mati del Quarto Reggimento corazzato giunse sul
litorale adriatico presso Torrette a Mare (pochi
km a nord di Ancona) solo verso le ore 18:00
quando gran parte delle forze tedesche aveva
già ripiegato oltre il fiume Esino. Qualche ora
prima, il Reggimento di Lancieri carpatici ope-
rante nel tratto costiero, supportato dalla com-
pagnia di incursori italiani comandati da ufficiali
e sottufficiali polacchi, chiamata Centoundice-
sima Compagnia Protezione Ponti7, riuscì a scon-

figgere le difese nemiche sul massiccio del Conero e alle ore 14.30 il suo primo
squadrone oltrepassò la Porta Santo Stefano di Ancona. 

In quella azione perse la vita su una mina il tenente Adolf Bocheński, una delle fi-
gure leggendarie del Secondo Corpo, insignito della decorazione Virtuti Militari. Nello
stesso giorno giunsero ad Ancona i battaglioni della Terza Divisione carpatica, che, in-
sieme ai lancieri, occuparono e resero sicuri il porto, la stazione ferroviaria e le parti
più importanti della città, enormemente danneggiata dalle incursioni aeree e dai bom-
bardamenti alleati. Il 19 luglio le unità del CIL liberarono Jesi.

7 Si trattava di una unità elitaria composta da commandos italiani colontari comandati da ufficiali
e sottufficfiali polacchi. Il suo nome era crittonimo di una unità della “Seconda Compagnia com-
mando italo-polacca”. Infatti, secondo la legge internazionale e italiana era vietato il servizio mi-
litare agli italiani nelle unità belliche straniere, ad eccezione delle unità ausiliari come quella,
appunto, di protezione dei ponti.
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La battaglia di Ancona costò notevoli perdite polacche, ancorchè limitate tenuto
conto dell’importanza di questa vittoria per gli sviluppi del fronte adriatico. Registrò 470
morti, 1.740 feriti e 85 dispersi. Da parte tedesca, i morti furono circa 800, come il
numero di prigionieri, e 2400 circa i feriti. Furono distrutte e conquistate numerose
attrezzature belliche, tra cui 10 carri armati o cannoni semoventi, 40 cannoni di vario
tipo e molte armi portatili. Portando i rifornimenti alle nostre unità, ebbi la possibilità
di valutare direttamente le perdite quantitative inferte al nemico, incontrando sulla mia
strada numerosi veicoli distrutti o abbandonati.

Non c’è ombra di dubbio che la conquista di Ancona fu il più grande successo ope-
rativo del Secondo Corpo d’armata polacco nella campagna italiana. Occorre anche sot-
tolineare che nella battaglia di Ancona e nell’intera campagna adriatica, i soldati
polacchi combatterono fianco a fianco con i soldati italiani in nome delle storiche
parole d’ordine delle legioni di Dąbrowski. Per noi che abbiamo preso parte alla cam-
pagna d’Italia oggi è del tutto incomprensibile che la battaglia di Ancona sia ricordata
per così dire solamente all’ombra della battaglia di Monte Cassino.

Ad Ancona hanno ricordato a lungo la data della liberazione del porto da parte dei
soldati polacchi. A seguito degli scambi di corrispondenza e degli incontri da me avuti,
le Autorità cittadine misero nel 1974 una targa commemorativa sulla Porta di S. Stefano;
e nel 1984, su iniziativa dei soldati del Secondo Corpo rimasti a vivere nella regione,
posero una seconda targa commemorativa nella sede del Consiglio comunale. Ci fu, è
vero, un periodo di dimenticanza, specie in occasione del 50° anniversario della batta-
glia. Per fortuna nel 1999 il dott. Giuseppe Campana interruppe questo strano silenzio
curando la traduzione dall’inglese del Rapporto sulle operazioni del Secondo Corpo
polacco nel Settore adriatico, per l’Istituto regionale per la storia del movimento di
liberazione nelle Marche. Con questo vero amico della Polonia iniziai una ricca corri-
spondenza e nutriti scambi nell’ambito di un progetto di compilazione di una mono-
grafia sulla battaglia di Ancona8. Nel 2004 Giuseppe Santarelli pubblicò a sua volta un
importante libro sulla battaglia di Filottrano. Vi si narra in modo dettagliato le opera-
zioni della nostra Quinta Divisione “Kresowa”, del Dodicesimo Reggimento dei Lancieri
di Podolia e del Quarto Reggimento corazzato, che diedero man forte alla Divisione ita-
liana “Nembo” nella conquista della città9.

8 GIUSEPPE CAMPANA, 1943-1947. Il secondo Corpo d’armata polacco in Italia, “poloniaeuropae”,
n. 1, Ricordare la seconda guerra mondiale, 2010
(http://www.poloniaeuropae.eu/wp-content/uploads/Giuseppe-Campana-1943-1947.-Il-se-
condo-corpo-darmata-polacco-in-Italia.pdf).
9 GIOVANNI SANTARELLI, La battaglia di Filottrano, Filottrano 2004. Alcuni estratti del libro si possono
leggere in questo stesso numero di “poloniaeuropae” nel saggio ID., I polacchi nella battaglia di
Filottrano (giugno-luglio 1944). In generale si veda il sito: 
http://www.labattagliadifilottrano.it/ Principale.htm
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La pluriennale attività di ricerche e di raccolta
di materiali e di pubblicazioni polacche, britanni-
che, italiane e tedesche a cui ebbi il piacere e
l’onore di partecipare, permise nel 2002 la pub-
blicazione del libro La battaglia di Ancona del
17-19 luglio 1944 e il Secondo Corpo d’armata
polacco10, che ottenne un’ottima accoglienza da
parte degli storici della seconda guerra mondiale.
Spero che esso venga tradotto un giorno in lingua
polacca.

Nel 2005 grazie al supporto finanziario del Di-
partimento Cultura della Regione Marche e del-
l’Istituto regionale per la Storia del Movimento di
Liberazione nelle Marche, in collaborazione con
Raimondo Orsetti, Beata Jackiewicz e Giuseppe

Campana venne organizzata un’importante mostra fotografica su: Il Secondo Corpo d’ar-
mata polacco nelle Marche 1944-46, presentata in Polonia (Varsavia, Cracovia,
Częstochowa), in Italia (Ancona, Loreto e altre citta marchigiane, Roma) e anche negli
Stati Uniti (Chicago).

La mostra — che esponeva imma-
gini provenienti dall’Archivio Fotogra-
fico del Polish Institute and Sikorski
Museum di Londra11 — si meritò l’alto
patronato del Presidente della Repub-
blica italiana Carlo Azeglio Ciampi e dei
sindaci delle tre città polacche prece-
dentemente nominate. 

La pubblicazione di Campana ha
ricordato alle autorità anconetane e
marchigiane il contributo e il sacrificio
dei polacchi nella liberazione di questa
splendida città e delle altre località
della regione adriatica, a cui è anche
dedicato un dipinto posto nel nostro cimitero militare a Loreto.

10 GIUSEPPE CAMPANA, La battaglia di Ancona del 17-19 luglio 1944 e il Secondo Corpo d’armata po-
lacco, Istituto Regionale per la storia del Movimento di liberazione nelle Marche e Regione Marche,
2002. Cfr. anche GIUSEPPE CAMPANA, RAIMONDO ORSETTI, Ancona 1944 — Immagini dei fotografi di guerra
inglesi e polacchi, Regione Marche e Istituto Regionale per la storia del Movimento di liberazione
nelle Marche, 2004.
11 Giuseppe Campana, Beata Jackiewicz, Raimondo Orsetti (a cura di), Il Secondo Corpo d’armata
polacco nelle Marche. 1944/1946. Fotografie, Regione Marche, Istituto regionale per la storia del
movimento di liberazione nelle Marche-The Polish Institute and Sikorski Museum, Ancona 2005.



11poloniaeuropae 2011

n. 2 — Ricordare la seconda guerra mondiale

Anche in virtù di queste diverse iniziative, Ancona ha celebrato il 60° anniversa-
rio della Liberazione dando alla piazzetta antistante la Porta di Santo Stefano il nome
di Largo Secondo Corpo d’armata polacco. Grazie alle possibilità itineranti della mostra,
le celebrazioni ebbero anche luogo nel 2008 ad Ancona, Loreto e Filottrano.

Dopo la conquista di Ancona, il principale compito del nostro Corpo fu di ricac-
ciare il nemico sufficientemente lontano da garantire il tranquillo svolgimento delle
attività nel porto rapidamente ricostruito. Ciò era di grande importanza per assicurare
gli approvvigionamenti all’Ottava Armata britannica che si preparava ad attaccare le
ultime linee fortificate tedesche lungo l’arco settentrionale appenninico, note come
“Linea gotica”. 

Nonostante l’indebolimento delle divisioni tedesche (la 71a e la 278a), il nostro non
era un compito facile perché entrambe ottennero rinforzi in uomini e materiali. Inol-
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tre, a seguito del ritiro dall’Italia del Corpo di Spedizione francese, forte di 100 mila
uomini, e di altre unità trasferite nella Francia meridionale, il fronte del nostro Secondo
Corpo si allargò di circa 65 km. Pertanto, sull’ala occidentale avevamo davanti a noi
reparti tedeschi della Quinta Divisione di Montagna. In questo difficile tratto di alta
montagna tra Fabriano, Sasso Ferrato e Morello avanzarono, a turno appoggiati dalle
unità semoventi e dai genieri, il Reggimento dei Lancieri carpatici e, in seguito, il Quin-
dicesimo Reggimento dei Lancieri di Poznań, che fu poi sostituito dal Corpo Italiano di
Liberazione (CIL). Dopo strenui combattimenti, le nostre due divisioni, supportate dai
blindati conquistarono le alture tra i fiumi Misa e Cesano. Il 9 agosto le principali forze
nemiche furono costrette a ritirarsi oltre il secondo ostacolo idrico.

Ne conseguì la liberazione di Senigallia, che per questo festeggia ogni anno i
soldati polacchi. Tra l’altro, nel cimitero locale è sepolto il famoso medico e operatore
sociale polacco Józef Mianowski (1804-1879), che si trasferì nella città verso il 1868 e
al cui nome è dedicato oggi un’importante fondazione che promuove, tra l’altro, la
pubblicazione di testi accademici12. Inoltre, a Senigallia abitano i discendenti del un
tempo noto costruttore di ponti, Stanisław Kierbedź (1810-1899)13. 

Tadeusz Czerkawski, artigliere della Divisione carpatica, nelle sue memorie intito-
late Byłem żołnierzem Generała Andersa (“Sono stato un soldato del gen. Anders”), rac-
conta di essere andato in visita a Villa Kierbedź per scusarsi di aver sparato alla torre
dell’edificio, dove gli era sembrato di aver visto un osservatore tedesco. Purtroppo le
leggi della guerra sono inesorabili.

L’allentamento del fronte italiano sull’Appennino toscano indusse il comando su-
premo delle truppe alleate
a cambiare i suoi piani: per
lo sfondamento della linea
gotica la principale forza
d’urto venne spostata sul-
l’Adriatico. Uno degli argo-
menti presi in considera-
zione fu il rilancio del porto
di Ancona che facilitava il
rifornimento delle unità
operanti nella regione. Al
Secondo Corpo polacco fu
allora affidato il compito di
sfiancare le forze nemiche
respingendole oltre il fiume

12 Vedi: http://www.mianowski.waw.pl/?lang=en. 
13 La sua pronipote è attiva nell’Associazione italo-polacca delle Marche (http://aip-marche.eu/).
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Metauro, da cui doveva partire il principale attacco del Primo Corpo canadese e del
Quinto Corpo britannico, che occupavano di nascosto le posizioni alle nostre spalle ed
erano schierati lungo il fiume Cesano, dal litorale adriatico fino alla zona di Pergola
sull’Appennino, nella seguente successione: Terza Divisione dei Fucilieri carpatici,
Quinta Divisione di Fanteria “Kresowa”, il Raggruppamento di cavalleria, il Gruppo par-
tigiano “Maiella” e il Corpo Italiano di Liberazione.

Del raggruppamento di cavalleria che combatté nella campagna adriatica, oltre ai
due reggimenti polacchi — quello dei Lancieri carpatici e il Dodicesimo Lancieri di
Podolia — fece parte il reggimento britannico Household Cavalry Regiment. Nella
regione di Senigallia furono raggruppati quattro reggimenti della Seconda Brigata
corazzata.

Il 19 agosto ebbe inizio una delle battaglie più difficili e importanti del Secondo
Corpo14: l’attacco lungo la costa da parte dei battaglioni delle due brigate della Terza
Divisione dei “Carpazi”e della Sesta Brigata della Quinta Divisione “Kresowa”, suppor-
tati dai carri armati del Primo Reggimento dei Lancieri “Krechowce” e del Quarto Reg-
gimento corazzato. A dispetto
della decisa resistenza della
278a Divisione di Fanteria rin-
forzata da cannoni d’assalto e
anti-carro, le difese tedesche
sulle colline intorno a Mon-
dolfo, San Costanzo e Il Vici-
nato furono infrante entro sera.
Il 20 agosto 1944, si unirono al-
l’azione i due restanti reggi-
menti della Seconda Brigata
corazzata, la quale, rinforzata
dal Diciassettesimo Battaglione
della Quinta Divisione “Kre-
sowa” e dal Quindicesimo Reg-
gimento dei Lancieri di Poznań,
condusse una violenta battaglia
per la conquista di una posi-
zione strategica sul Monte Rosario. 

Il giorno dopo i nostri carri continuarono le manovre di accerchiamento delle
divisioni tedesche, che erano nel contempo attaccate dal lato del fiume Cesano dai

14 Sul passaggio del fronte a Senigallia durante la seconda guerra mondiale culminato con la
battaglia del Cesano (9 agosto 1944) nella quale le truppe tedesche in ripiegamento verso la linea
Gotica furono sconfitte dal Secondo Corpo d’armata polacco, cfr. GILBERTO VOLPINI, Una città in
guerra. Senigallia 1943-1944, Codex 2009. Il libro contiene un’inedita cronaca sulla battaglia di
Cesano scritta da un ufficiale polacco.
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battaglioni della Quinta Brigata di Fanteria “Vilna” e dai reggimenti del Raggruppa-
mento di cavalleria. Dopo violenti scontri, i nostri carri armati conquistarono il crinale
tra Cerasa, S. Filippo, Monte S. Giovanni e Montemaggiore, presidiata poi dalla fante-
ria della Quinta “Kresowa”. Più a ovest, si fecero largo nella vallata del Metauro i reg-
gimenti di lancieri e il Gruppo “Maiella”, consegnando poi le posizioni conquistate al
Quinto Corpo britannico. Invece la regione di Montemaggiore fu presidiata dalle divisioni
del Corpo canadese. 

La battaglia sul Metauro fu un pieno successo ed è stata definita dal gen. Anders
«la più ardua delle battaglie combattute dal Secondo Corpo sul fronte adriatico». I po-
lacchi non solo conquistarono e consegnarono agli alleati dei convenienti punti di
attacco alla linea gotica, ma provocarono pesanti perdite ai tedeschi, tali da far arre-
trare la 278a Divisione di fanteria dal fronte ed indebolire notevolmente le forze della
71a Divisione di fanteria.

Tra i soldati polacchi le perdite pesarono principalmente sui reggimenti corazzati
e furono pertanto relativamente limitate: 49 morti e 198 feriti. Tra i caduti c’era il
comandante di compagnia del Sedicesimo Battaglione della Quinta Divisione di Fanteria
“Kresowa”, il capitano Waldemar Ley, figlio del Console tedesco a Poznań e di madre
italiana originaria di Udine. Non aveva una goccia di sangue polacco, ma morì da eroe
per la sua patria di adozione e fu sepolto nel cimitero di Loreto accanto al cappellano
S. Targosz. Dopo la guerra, sua madre italiana fece spesso visita alla tomba di questo
incredibile ma vero patriota polacco. 

Il significato della battaglia del Metauro e il comportamento dei compagni d’armi
polacchi fu apprezzato dal comandante del Primo Corpo canadese Gen. E.L. Burns:
«Siamo fieri di aver combattuto fianco a fianco con il Secondo Corpo polacco. L’inse-
guimento del nemico fino al Metauro, durante il quale sono state distrutte due divi-
sioni tedesche, ha aperto la strada verso la linea gotica, aggiungendo ulteriori allori
alla gloria già conquistata dai soldati polacchi a Monte Cassino».

Vorrei soffermarmi a questo punto sulla cooperazione che c’è stata tra le unità
italiane e il Secondo Corpo d’armata polacco. La reciproca collaborazione, iniziata nelle
Mainarde e durante la campagna adriatica, fu continuata nei combattimenti che si svol-
sero negli Appennini Emiliani (ottobre-dicembre 1944) fino alla conquista di Bologna
(aprile 1945).

Dopo lo sfondamento della Linea Gotica nel settore adriatico — col rilevante con-
tributo del Secondo Corpo — il compito principale delle forze alleate era di entrare al
più presto possibile nella Pianura Padana. Tuttavia l’inizio del periodo piovoso e la
necessità di trasferire una significativa parte delle forze della Quinta Armata ameri-
cana a nord-ovest, per lo sbarco in Francia, avevano molto impoverito la forza d’urto
complessiva dell’esercito alleato. L’avanzata delle truppe americane nell’Appennino
Toscano verso Bologna ne risultò rallentata e le divisioni dell’Ottava Armata britannica
si arenarono nella fangosa valle del fiume Savio. In quelle condizioni l’uso dei mezzi co-
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razzati era quasi impossibile. Perciò
il nuovo comandante dell’Ottava Ar-
mata gen. Mc Creery decise di in-
stradare il Corpo polacco nel
montagnoso settore dell’Appennino
Emiliano, posizionandolo tra le ap-
piedate unità del debole Decimo
Corpo britannico (Prima Divisione
corazzata) e il massiccio di M. Guf-
fone, presidiato dall’Ottava Brigata
Garibaldi “Romagna” e da altre unità
partigiane. 

Le operazioni del Secondo
Corpo iniziarono nella regione di San
Piero in Bagno il 14 ottobre 1944,
quando i battaglioni della Quinta
Brigata “Vilna” della Quinta Divi-
sione “Kresowa”, appoggiate dallo
squadrone di carri armati del Quarto

Reggimento corazzato “Scorpione”, entrarono nella valle del fiume Bidente, conqui-
stando successivamente Santa Sofia, M. Altaccio, Collina, Galeata, Strada San Zeno e
Monte Grosso, mentre i lancieri del Quindicesimo Reggimento di Poznań prendevano
Galeata e Civitella di Romagna. In tale manovra — condotta su terreno difficile, quasi
impraticabile, in condizioni meteorologiche molto sfavorevoli (piogge, nevicate e fango)
— di grande aiuto furono i partigiani romagnoli, che in quelle montagne vivevano. 

Nei giorni successivi (24-26 ottobre) la Sesta  Brigata “Leopoli” della Quinta
Divisione “Kresowa”, appoggiata dai carri armati che avanzavano lungo le valli, occupò
il massiccio montuoso Monte Belvedere-Monte Mirabello-Monte Colombo, spingendo il
nemico nella valle del fiume Rabbi e verso Forlì. 

Durante queste operazioni i reparti polacchi cooperarono continuamente con i
partigiani italiani. I successi della “Kresowa” resero possibile l’entrata in azione della
Terza Divisione “Carpatica” che aveva iniziato le sue azioni belliche lungo la catena
montuosa tra le valli del fiume Montone e del torrente Tramazzo. Dopo la conquista di
Predappio e Rocca delle Caminate (27 ottobre) le truppe polacche si diressero verso
Castrocaro Terme. La manovra accerchiante contribuì alla liberazione di Forlì (9 no-
vembre) da parte delle truppe dal Quinto Corpo britannico. Contemporaneamente i
battaglioni della Terza Divisione carpatica, appoggiati dal Dodicesimo Reggimento Lancieri
di Podolia, conquistarono Monte Lecchia, Trebbio, Monte Gattone e Dovadola; mentre
quelli della Quinta “Kresowa” — Bagnolo e Converselle. Dopo una dura battaglia della
Seconda Brigata carpatica, appoggiata dai carri armati, nella zona collinare Monte
Fortino-S. Mamante-Oriolo (21-24 novembre) i tedeschi si ritirarono nelle valli dei fiumi
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Marzeno e Lamone. Nello stesso tempo entrava nuovamente in azione — sull’ala sinistra
del settore controllato dal Corpo polacco, forte già di circa 1300 soldati ed equipaggiato
in vestiti e armamenti britannici — il Gruppo Patrioti della Maiella, conquistando, dopo
tre giorni di combattimento, Monte Castellaccio.

Durante la battaglia di Faenza i battaglioni della Terza Divisione carpatica realiz-
zavano una manovra aggirante e conquistavano il 6 dicembre la cresta Montecchio-
Monte San Rinaldo; e dopo altri dieci giorni di gravi combattimenti — Monte Besdone.
In questa operazione, cooperando sull’ala sinistra con la Prima Brigata Fucilieri dei
“Carpazi”, i Patrioti della Maiella conquistavano dopo una aspra battaglia Brisighella;
e successivamente le gessose e asperrime montagne di Monte Mauro e Monte della
Volpe. 

Fu così che questo Gruppo partigiano arrivò insieme ai soldati polacchi al fiume
Senio (in piena, più volte guatato con l’acqua fino alla gola), lungo la cui valle — al-
l’ordine del Comando supremo alleato in Italia — le unità dell’Ottava Armata britannica
si erano arrestate per il periodo invernale. 

Negli Ordini del giorno dedicati alla “Maiella” il col. Kazimierz Wiśniowski, co-
mandante della Prima Brigata dei Fucilieri dei “Carpazi”, e il comandante polacco re-
sponsabile del Gruppo, maggiore Stanisław Kopec, inserirono la seguente lettera:

Sig. Comandante Brigata Maiella

Alle azioni di guerra dall’ottobre al dicembre 1944 combattute sui fiumi Lamone,

Sintria e Senio, nella cornice della Prima Brigata Fucilieri Carpati ha preso parte l’Italiana

“Brigata Maiella”. Dislocata alla sinistra del Settore della Prima Brigata Fucilieri Carpati,

la “Brigata Maiella” ha avuto parecchi e bei successi in condizioni difficilissime di terreno,

occupando, tra le altre, molte ed importanti quote e località come Castellaccio, Bicocca,

Brisighella, Monte Rontana, Monte Sacco, Monte Mauro, Monte della Volpe etc... Affermo

che in queste azioni i soldati della “Brigata Maiella” hanno dimostrato il più alto valore nel

combattimento, morale altissimo e bravura militare, consapevoli della finalità del com-

battimento e del sacrificio in difesa della vera libertà delle Nazioni e dell’Uomo.

I soldati della “Brigata Maiella” sono degni successori della tradizione dei loro

padri che combatterono sul Monte Grappa, al Piave e a Vittorio Veneto e dei loro antenati

che lottarono per la Libertà e la Democrazia sotto Giuseppe Garibaldi. Le battaglie comuni

sono storicamente collegate alla fraternità d’armi Polacca-Italiana, quale magnifica in-

carnazione dei più puri eroi combattenti per la libertà della Polonia nell’anno 1863, come

il Colonnello Francesco Nullo, Stanislao Becchi e molti altri. Salutando i soldati della “Bri-

gata Maiella” auguro ad essi nuovi e bei successi nel combattimento e principalmente che

il loro puro patriottismo e l’amore per la libertà apportino alla loro bella Patria vera libertà

e felicità15.

15 Lettera riprodotta in Relazione Troilo: 
http://www.brigatamaiellasvp.it/brigata-maiella/relazione-troilo.html.
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Durante i due mesi di guerra sull’Appennino Emiliano il Secondo Corpo d’armata
polacco subì gravi perdite. Tra i quasi 400 caduti (secondo il gen. Anders il numero delle
vittime era più consistente), ci fu il ten. col. Zbigniew Kiedacz, giovanissimo coman-
dante del Quindicesimo Reggimento Lancieri di Poznań. L’alto numero di feriti (circa
1500) si può spiegare anche alla luce delle difficilissime condizioni di combattimento
su un terreno montano in periodo autunnale, pieno di ostacoli causati da molto avversi
fattori meteorologici. La “Maiella” ebbe 15 caduti e 53 feriti. Le perdite dei partigiani
romagnoli non sono note a chi scrive. Tutti i polacchi caduti sull’Appennino sono
sepolti nel Cimitero di guerra polacco a Bologna-San Lazzaro di Savena.

Nel settore orientale del fronte italiano le unità dell’Ottava Armata britannica si
erano fermate per il periodo invernale sulla linea del fiume Senio (dove dal dicembre
1944 all’aprile 1945 si svolse una vera e propria guerra di posizione). Al Secondo Corpo
polacco era affidato il settore nella zona di Riolo Terme, presidiato inizialmente dai
battaglioni della Sesta Brigata di Fanteria “Leopoli”. Il 18 gennaio 1945, sulla sua ala
sinistra, il Gruppo Patrioti della Maiella sostituì il battaglione scozzese “Lovat Scouts”,
continuando la collaborazione, avviata durante la campagna adriatica, con le unità del
nostro Corpo il cui compito principale consisteva nella difesa attiva di questo settore,
realizzata mediante attività di pattugliamento. Si trattava di individuare e conoscere
bene le posizioni nemiche, quindi di conquistare avanzati capisaldi tedeschi sulla sponda
meridionale del fiume. La zona era coperta da neve e ciò rendeva difficili queste ope-
razioni. Il 7 febbraio parecchie unità della Quinta Divisione “Kresowa” (tra cui il Reg-
gimento “Vilna”) e della Brigata partigiana “Maiella” furono sostituite in linea, nel
settore di Bri¬sighella, a sud della via Emilia, a non grande distanza da Faenza, dal
Gruppo italiano di Combattimento “Friuli”, comandato dal gen. Arturo Scattini. Con-
temporaneamente la Terza Divisione Fucileri dei “Carpazi” presidiava le posizioni della
Decima Divisione indiana vicino a Faenza. Il 5 marzo, sull’ala sinistra del “Friuli”, venne
dislocato il Gruppo di Combattimento italiano “Folgore”, comandato dal gen. paraca-
dutista Giorgio Morigi e inquadrato nel Tredicesimo Corpo britannico. 

In quel mese di marzo avvenne il grande spostamento delle truppe alleate. La
Quinta Divisione “Kresowa”, riorganizzata e rafforzata con la nuova Quarta Brigata
“Volinia”, andò a presidiare il settore vicino a Faenza; e le prime due brigate della
Terza Divisione carpatica furono fuse con la nuova Terza Brigata e da essa sostituite
sulla prima linea del fronte. Per rafforzare il settore, sull’ala destra del “Friuli” venne
dislocata la Brigata ebraica. Si deve evidenziare che, nel mentre di questi diversi avvi-
cendamenti, le unità ritirate dal fronte si preparavano intensamente per l’efficace sfon-
damento dei numerosi fiumi e canali nella Pianura Padana. Per tale scopo era
necessaria, infatti, una stretta collaborazione tra le varie armi e la sinergia tra i loro
metodi di combattimento. Intanto, la nostra artiglieria e le forze aeree cercavano di
distruggere le fortificazioni e le postazioni di artiglieria e mortai del nemico, già indi-
viduate. Fu in virtù di questa preparazione preventiva che le perdite, durante la bat-
taglia di Bologna, risultarono ridotte al minimo. Tutti i 185 soldati polacchi caduti
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durante i combattimenti sul Senio sono
sepolti nel Cimitero militare polacco a
Bologna-San Lazzaro. In quello stesso
periodo il Gruppo “Maiella” perse 4 uo-
mini sul campo e 12 rimasero feriti.
Non dispongo, invece, di dati sui danni
subiti nell’area del Sanio dal Gruppo
“Friuli”.

Il piano di quella che sarebbe
stata la nostra ultima battaglia in Ita-
lia venne preparato dal Comando Su-
premo del Quindicesimo Gruppo delle
Armate alleate. Si prevedeva nel set-
tore dell’Ottava Armata britannica l’esecuzione, da parte delle divisioni del Quinto
Corpo britannico e del Gruppo di Combattimento “Cremona”, di una manovra aggirante
dalla zona di Comacchio verso Argenta e Ferrara. In parallelo, le forze del Secondo
Corpo d’armata polacco dovevano portare l’attacco direttamente verso Bologna nella
zona della Via Emilia. Passati alcuni giorni dall’inizio delle operazioni, tale attacco do-
veva essere appoggiato — partendo dalle postazioni appenniniche che si trovavano vi-
cino a Bologna — dall’azione offensiva delle unità del Secondo Corpo della Quinta
Armata americana, rinforzate dal Gruppo di Combattimento “Legnano”, comandato dal
gen. Umberto Utili, ex-comandante del Corpo Italiano di Liberazione. Da parte sua il
Quarto Corpo americano aveva il compito di eseguire, sul lato sinistro delle forze al-
leate, una manovra aggirante verso Verona.

Il terreno di battaglia del nostro Corpo, cioè la parte sud-orientale della Pianura
Padana, era tagliato sul versante dell’Appennino da molti fiumi e canali circondati dai
terrapieni fortificati dai tedeschi: argini con bunker blindati, reticolati di ferro spinato
e campi minati. Sapendo ciò gli alleati si erano preparati per questa battaglia con mezzi
di combattimento speciali, anzitutto carri pontieri per superare buche profonde e fossi
anticarro, carri lanciafiamme e carri armati a correggiato per sminare i campi minati.
Fecero anche scorte di fascine per riempire e superare gli ostacoli acquatici. Inoltre,
programmarono l’uso di riflettori antiaerei per accecare il nemico. Il compito di dare
avvio alla battaglia di Bologna nel settore polacco — attraverso un assalto di sfonda-
mento delle linee fortificate nemiche sul Senio, a nord della Via Emilia — fu affidato a
tre battaglioni (Secondo, Quinto e Sesto) della Terza Divisione carpatica. Sull’ala sini-
stra le operazioni erano assicurate dalle unità del Gruppo “Rud” (dal cognome del suo
comandante gen. K. Rudnicki). Il Gruppo era composto da due nuove brigate (Terza e
Quarta) delle nostre divisioni di fanteria (“Carpazi” e “Kresowa”) e fu schierato su am-
bedue i versanti della Via Emilia. L’assalto andava condotto in sincronia con l’azione
della Seconda Divisione Neozelandese, sull’ala destra. 

L’operazione venne preceduta il pomeriggio del 9 aprile 1945 dal potente bom-
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bardamento aereo attuato sulle difese tedesche da 700 “Fortezze volanti” americane.
Purtroppo una delle squadriglie sganciò, per sbaglio, le bombe sulle nostre posizioni
avanzate. Nonostante il grave errore (che costò 37 morti e fece 199 feriti), le perdite
dei battaglioni d’assalto vennero subito rimpiazzate e la sera dello stesso giorno l’of-
fensiva iniziò. Dopo aspri combattimenti i fanti polacchi sfondarono la linea difensiva
del Senio, ma a causa della determinata resistenza della Ventiseiesima Divisione co-
razzata tedesca il successivo fiume Santerno fu varcato tre giorni dopo, cioè il 12 aprile.
Lo stesso giorno incominciò l’avanzata lungo la Via Emilia del Gruppo “Rud”, che liberò
in sequenza Castel Bolognese (13 aprile) e Imola (14 aprile). Sull’ala sinistra, contem-
poraneamente al Gruppo “Rud”, la Brigata ebraica (comandata dal brig. Ernest Benja-
min) e il Gruppo “Friuli” (ambedue assegnati al Decimo Corpo britannico) superarono
il Senio, liberando il 12 aprile Riolo Terme, Isola, Coffiano e conquistando Monte Gheb-
bio — contribuendo così alla liberazione di Castel Bolognese da parte dei battaglioni
della Terza Brigata del Gruppo “Rud”. Il giorno seguente i reggimenti 87° e 88° del
“Friuli” oltrepassarono il fiume Santerno e il 15 aprile, in collaborazione col Gruppo
“Folgore”, conquistarono Monte Bello, Dozza e Monte del Re. Il Gruppo “Rud”, avan-
zando lungo via Emilia, liberò Imola il 14 aprile e due giorni dopo Castel San Pietro.

Nel quinto giorno di offensiva la Terza Divisione carpatica, affaticata, venne rim-
piazzata sull’ala destra del nostro settore dalla Quinta Divisione “Kresowa”. La nuova
avanzata fu avviata dal Gruppo “Rak” (dal cognome del suo comandante gen. B.
Rakowski). Il Gruppo era composto prevalentemente dai reggimenti della Seconda Bri-
gata corazzata. Anche il comando tedesco sostituì la Ventiseiesima Divisione corazzata,
molto indebolita,  con un’altra: la famosa Quarta Divisione Paracadutisti. Dopo forti
combattimenti sul fiume Sillaro i fanti polacchi, appoggiati dai carri armati, incappa-
rono il 17 aprile in una decisa resistenza sulla linea del fiume Gaiana, difesa dalla Prima
Divisione Paracadutisti — un’ottima divisione di paracadutisti, già due volte da noi scon-
fitta a Montecassino e Pesaro. Il suo compito era di mantenere la posizione il più a lungo
possibile per rendere possible un ordinato ritiro delle truppe tedesche concentrate nella
zona bolognese. I Gruppi “Friuli” e “Folgore” (ambedue assegnati al Decimo Corpo bri-
tannico) dopo aver superato il fiume Sillaro incontrarono anch’essi il 17 aprile — sulle
pendici dell’Appennino, nella parte collinare della valle di Gaiana, tra Casalecchio dei
Conti, Grizzano e Monte Castellazzo — l’accanita resistenza dei paracadutisti tedeschi,
piegati dopo aspri combattimenti all’arma bianca. 

La dura battaglia di fanteria e carri armati lungo il fiume Gaiana durò fino al
19 aprile. La (terza) sconfitta dei paracadutisti tedeschi in Italia per opera delle truppe
polacche e italiane ebbe un significato decisivo per la liberazione di Bologna. Mentre
la maggior parte delle nostre truppe compiva una manovra di accerchiamento della
città, i battaglioni della Terza Brigata Fucilieri  “Carpazi” avanzavano lungo la Via Emilia.
Dopo aver liberato Ozzano dell’Emilia con l’aiuto della Brigata “Maiella”, il Nono bat-
taglione — sebbene cannoneggiato per sbaglio il 20 aprile sera dalle postazioni appen-
niniche dell’artiglieria americana — varcò Idice e alle ore 6:00 di mattina del 21 aprile
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1945 le sue compagnie avanzate e una parte della Seconda Compagnia “Maiella”
entrarono per prime a Bologna, in Piazza Maggiore, due ore prima dei reparti italiani (i
Gruppi di Combattimento “Friuli” da est e “Legnano” da sud) e delle truppe ameri-
cane. Il Gruppo “Folgore” per ordine superiore, venne concentrato nella zona Faenza-
Brisighella, perché il Reggimento paracadutista “Nembo” era impegnato per un’azione
speciale oltre le linee tedesche tra Modena e Ferrara.

La battaglia di Bologna (9-21 aprile 1945) costò significative perdite per le forze
armate polacche e italiane. Il Secondo Corpo polacco ebbe 266 caduti e 1.214 feriti, il
Gruppo “Friuli” 84 caduti e 159 feriti, il Gruppo “Folgore” 32 caduti e 52 feriti, il
Gruppo Patrioti della Maiella 4 caduti e 14 feriti. La vittoriosa battaglia di Bologna e il
decisivo contributo delle nostre truppe alla liberazione della “Dotta” chiusero il lungo
e sanguinoso percorso bellico del Secondo Corpo d’armata polacco in Italia: iniziato
con i combattimenti sul Sangro nel febbraio 1944, attraverso le gloriose battaglie di
Montecassino, Ancona, Metauro, linea Gotica, Appennino Emiliano e sul Senio, ci portò
al capoluogo dell’Emilia-Romagna. Durante questi combattimenti caddero più di 4 mila
soldati polacchi nella lotta “per la nostra e la vostra libertà”. Come recita la scritta sul
monumento a Monte Calvario, sulla cima a quota 593, nel massiccio di Montecassino
conquistato dai fanti della Terza Divisione carpatica, essi hanno donato “l’anima a Dio,
i corpi alla terra d’Italia, alla Polonia i cuori”.

Tutti gli ufficiali e soldati delle due compagnie del Nono battaglione Fucilieri car-
patici hanno ricevuto le medaglie “Ai liberatori che primi entrarono in Bologna — per
benemerenza”. Il comando del Secondo Corpo polacco ha accettato la proposta di fre-
giarsi del titolo di “Bolognese”. Il gen. W. Anders, il gen. Z. Szyszko-Bohusz e altri alti
ufficiali polacchi hanno ricevuto la cittadinanza onoraria di Bologna. 

Anche Imola ha onorato l’Ottavo Battaglione Fucilieri
carpatici per averla liberata, donandogli nell’agosto 1946
la bandiera e inaugurando alla sua memoria un monumento
nel Sessantesimo anniversario del lieto evento.

Il 21 aprile 1946 a Bologna avvenne una significativa
commemorazione: in Piazza Maggiore si incontrarono nuo-
vamente i compagni d’armi delle truppe italiane e delle
truppe polacche che avevano lottato assieme nelle opera-
zioni belliche condotte dall’Appennino fino a Bologna. Il
sindaco G. Dozza, in presenza dei comandanti e di molti
alti ufficiali italiani e polacchi, presiedette la cerimonia
della consegna delle bandiere. Quella consegnata al Nono
Battaglione Fucilieri “Carpazi” detto “Bolognese” venne
istituita dal Comune e dalla celebre Università di Bologna. 

La solenne cerimonia terminò con la sfilata comune delle truppe polacche e ita-
liane che fu possente simbolo non soltanto della fratellanza d’armi che aveva trovato
nuovi motivi di coesione sulle Mainarde e durante la campagna adriatica; ma, più in
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generale, della tradizionale amicizia e reciproca cooperazione italo-polacca attraverso
i secoli nella lotta per la libertà delle nostre due nazioni fraterne. 

A Bologna risuonarono molte memorie. Innanzitutto le tradizioni storiche dei tanti
volontari polacchi attivi nelle lotte per l’indipendenza italiana con Mazzini, con Gari-
baldi e nell’Esercito sardo. Poi gli echi stessi delle insurrezioni polacche “per la nostra
e la vostra libertà”. Infine la partecipazione dei volontari italiani alle lotte di libera-
zione dei polacchi16. 

Un filo ideale lega l’azione delle Legioni del gen. Jan Henryk Dąbrowski (in Italia
a fine Settecento) a quella del suo generale Józef Grabiński (comandante dell’insurre-
zione di Bologna contro gli Austriaci nel 1831, sepolto nel cimitero monumentale della
Certosa) e si dipana fino alla partecipazione polacca nelle lotte per il Risorgimento
italiano, attraverso in particolare la Legione polacca organizzata in Italia durante la
Primavera dei Popoli nel 1848 dal poeta Adam Mickiewicz. La sua presenza a Bologna è
documentata dalla lapide posta in Strada Maggiore n. 14, mentre in Via Zamboni 9 ebbe
la sua prima sede l’Accademia di Letteratura e di Storia polacca e slava Adam Mickiewicz
fondata nel 1879.

Ispirato e protetto da G. Mazzini e G. Garibaldi, l’apporto italiano all’insurrezione
polacca del 1863 contro la Russia zarista (che allora occupava la Polonia orientale e
centrale) si concretizzò nella ben documentata partecipazione di un drappello di
patrioti bergamaschi, guidati dal col. Francesco Nullo, già attivo nella spedizione dei
Mille nel 1860. Nullo e alcuni dei volontari bergamaschi trovarono morte eroica nella
battaglia di Krzykawka, nei pressi di Cracovia, vicino alla frontiera austriaca. Parecchi
di loro vennero relegati e deportati in Siberia, dove morirono. 

Molto meno noto è il significativo contributo dato a questa insurezione dal fioren-
tino Stanislao Elbano de Bechi, che per parecchi mesi comandò un gruppo di insorti in
Cuiavia, nella Polonia settentrionale. Catturato dai cosacchi, morì fucilato a Włocławek,
nonostante forti proteste internazionali. Il suo amico, poeta e scultore polacco Teofil
Lenartowicz commemorò la morte eroica di Bechi con la lapide e il bassorilievo posti
nel cortile del Chiostro della chiesa di Santa Croce a Firenze. 

Studiando le pagine comuni della storia dei nostri due paesi possiamo concludere
che non è un caso che l’inno nazionale polacco, la Mazurka di Dąbrowski, e il Tricolore
Italiano siano nati nello stesso anno (1797) e nella stessa città (Reggio Emilia). Questa
importante coincidenza storica possiamo considerarla il più grande simbolo della
tradizionale cooperazione e amicizia italo-polacca.

16 Sull’argomento vedi la mostra storica, a cura di Krystyna Jaworska, “Per la nostra e la vostra
libertà”. I polacchi nel Risorgimento italiano. Italia e Polonia. Due secoli di lotte per la libertà,
Sala della Regina, Corridoio degli atti parlamentari della Biblioteca della Camera, Palazzo San Ma-
cuto, Roma, 4-14 ottobre 2012, 
http://www.camera.it/application/xmanager/projects/camera/file/pannellimostra.pdf.
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Wojciech Narębski (classe 1925), professore di
petrologia e geochimica, socio della Accademia
Polacca delle Scienze e Lettere. Autore di più di
150 pubblicazioni riguardanti geochimica e petro-
logia e la storia delle scienze geologiche, ma
anche la storia ed i combattimenti del Secondo
Corpo d’armata polacco in Italia.
Nel 1941, arrestato dalla NKVD (polizia politica so-
vietica) per attività patriottica clandestina, fu im-

prigionato per sei mesi e deportato in Unione Sovietica. Una volta liberato dopo
l’attacco tedesco all’Unione Sovietica raggiunse da volontario le Forze Armate Polacche
in Oriente, poi trasformate parzialmente in Secondo Corpo polacco. Ha partecipato alla
campagna d’Italia da Montecassino a Bologna come soldato della Ventiduesima Compa-
gnia Rifornimenti di Artiglieria, famosa per la sua mascotte — l’orso Wojtek. Dopo la
guerra, proseguì gli studi liceali in Italia. 
Tornato in Polonia nel 1947, si laureò in chimica all’Università Copernicana di Torun.
Dottore e professore dell’Università Jagellonica a Cracovia e poi impiegato nel Museo
della Terra dell’Accademia Polacca delle Scienze. Come petrologo ha studiato le rocce
sedimentarie “Carpazi”, numerose rocce magmatiche e vulcaniche in Polonia (Sudeti)
e in altri paesi (vulcano Cotopaxi in Ecuador), ma soprattutto nelle regioni polari set-
tentrionali (Spitsbergen) e meridionali (Isola di Re Giorgio, Shetland Meridionali, An-
tartide — di cui uno dei promontori ha preso il nome di “Narebski Point”). Per i meriti
nello studio delle rocce in Bassa Slesia, l’Università di Vratislava gli ha conferito la Me-
daglia d’Oro Merentibus. È molto attivo nella vita sociale. È Presidente delle sezioni
“Cracovia” e “Amici di Vilna” (dove ha vissuto da giovane) dell’Associazione Veterani
di Guerra nei Paesi Occidentali; Vicepresidente dell’Associazione di amicizia italo-po-
lacca “Francesco Nullo”; ufficiale e commendatore dell’Ordine Polonia Restituta; ca-
valiere e ufficiale della Croce al Merito della Repubblica Italiana, conferitagli dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2005. È stato decorato con molte
medaglie e croci militari polacche e britanniche.


