Il cimitero polacco a S.Maria C.V.
A cura di Alberto Perconte Licatese

Nel corso della prima guerra mondiale 1914-18, la Polonia, ridotta a
provincia dell’Impero austro-ungarico, combatté ovviamente a fianco
della Triplice Alleanza, almeno fino al 1916. All’inizio dell’anno
successivo, a seguito dell’intervento degli Stati uniti, in particolare del
presidente americano W.Wilson, la Polonia ottenne un suo assetto
territoriale e fu dichiarata formalmente autonoma, almeno come uno
stato vero e proprio, anche se ancora uno stato cuscinetto tra Germania e
Russia. Alla fine della guerra, la Polonia dichiarò ufficialmente
l’indipendenza nazionale, per opera del generale dittatore Josef
Pilsudski. Tuttavia, tra il 1915-18, in ogni caso, numerosi polacchi,
austriaci ed ungheresi, schierati fino ad allora con l’impero centrale,
furono fatti prigionieri ed alcune centinaia di militari sbandati furono
internati in un campo di concentramento, allestito a S.Maria C.V. (Ce)
alle spalle della caserma “Perrella”, poi intitolata a “M.Fiore”,
comandato dall’avv. Pietro Morelli, un uomo di particolare umanità e
liberalità.
Ebbene, nel 1918, l’anno della fine della guerra e della vittoria
dell’Intesa, scoppiò la cd. spagnola, l’ultima e la più violenta epidemia,
che imperversò e mieté migliaia di italiani civili e militari in tutto il
Meridione. Così avvenne che un centinaio di polacchi, ospiti del campo,
colpito dal morbo, morirono e furono seppelliti in un settore del Cimitero
di S. Maria C.V., per interessamento del municipio, guidato dal
benemerito sindaco avv, Corrado Fossataro; da allora, si chiamò ed
ancora si chiama cimitero polacco.

1918 - Campo di concentramento alle spalle della caserma “Perrella”

Nel 1919, sul luogo dell’ex campo di concentramento, alla presenza di autorità
militari, religiose e amministrative, in particolare del sindaco Fossataro,
chiaramente visibile a sinistra della foto datata 4.1.1919.

I rapporti tra Italia e Polonia continuarono per questo pietoso ed umano legame,
specie tra Polonia e la città di S.Maria, nel 3 maggio 1927, il 27 Reggimento
“Pulk Piechoty” inviò un indirizzo di riconoscenza e di amicizia,

Nel 1935, nel Cimitero di S.Maria, il municipio, podestà avv. Pasquale Vitale,
deliberò l’apposizione di una lapide commemorativa, per fortuna ancora esistente,
che riportava le circostanze della morte ed i nomi delle vittime della spagnola.

All’inizio del 1991, personalmente consegnai alla Segretaria di Stato della Città del
Vaticano, allora papa Giovanni Paolo II, il polacco Karol J. Wojtyla.
Qualche settimana dopo, dalla predetta Segreteria ricevetti una lettera di
ringraziamento,
allegata
in
fotocopia.

