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                                         Il s.ten. Armando Mastroianni 
 
 
 
 
 



 
 
        Nell’atrio del liceo classico “Cn.Nevio”, una grande lapide 
ricorda il sacrificio di un ex alunno del glorioso istituto, il s.ten. 
Armando Mastroianni, caduto a Cefalonia e disperso. Chi sa 
quanti docenti e discepoli, leggendo l’iscrizione, si chiederanno 
chi mai sia costui. Cercherò di dirlo in breve. 
      
 
 
 
     
                                     

 
         
                Lapide commemorativa apposta nel 23.11.1986 
 
 
 
 
 



 
 
Armando Mastroianni, nato a S.Maria Capua Vetere il 22 
maggio 1919 da Pasquale e da Barone Assunta, frequentò le 
scuole elementari nella sua città, poi compì gli studi nel 
ginnasio-liceo “G.Carducci” di Milano; quindi, ritornò a S.Maria 
e frequentò l’ultimo anno nel liceo classico “Tommaso di 
Savoia”, dove conseguì la maturità nel luglio 1940. In quella 
terza liceale ebbe compagni, tra gli altri, Renato D’Amore, Felice 
Palladino, Pompeo Antonino Rendina.  
 
 
 
 

 
 
 La 3^ B liceo  “Tommaso di Savoia”, a.s. 1939-40, preside Alfredo Sabetti. 
               Armando Mastroianni è l’ultimo a destra in piedi 
 
 
 
      
 



S’iscrisse nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Napoli, ma l’anno successivo preferì arruolarsi presso il 67° rgt. 
ftr., di stanza a Como, dove svolse l’addestramento preparatorio, 
col grado di sergente (1942). Nello stesso anno, tale presso il 3° 
Battaglione  allievi comandanti di squadre sergenti universitari, 
fu mobilitato (aprile 1942). Passato alla scuola Auc di Avellino, 
nell’arma della fanteria, quale aspirante ufficiale, fu nominato 
allievo di complemento il 15 ottobre 1942. 
     Sottotenente della fanteria, specialità divisionale, alla data 10 
gennaio 1943, qualche giorno dopo, prestò giuramento di fedeltà 
a Como. Trasferito al 17° rgt. ftr. “Acqui”, fu mobilitato e 
giunse, prima destinazione, a Mestre, da dove partì con la 
ferrovia per Patrasso il 7 luglio 1943; qui s’imbarcò alla volta 
della baia di Sami (Cefalonia), sempre nel rgt. ftr. “Acqui”, 
reparto  mobilitato, per svolgere le attività belliche a Cefalonia.  
       Dopo l’8 settembre 1943, detto reggimento aderì alla 
formazione partigiana “Divisione Acqui”, comandata dal gen. 
Antonio Gandin, operante in territorio greco. Detto reparto, di 
stanza nella zona sud-ovest (Argostoli), per unanime volontà di 
ufficiali e soldati, rifiutò l’ultimatum posto dai tedeschi e preferì 
affrontare la lotta impari e disperata.  
     

                             
                                           Medaglia di bronzo al V.M. 



     Attaccato per cielo (gli Stukas bombardavano la zona 
provenienti dall’est) e per mare (le navi  sbarcavano l’artiglieria 
dal nord-ovest) l’eroico reparto a Cefalonia, teatro del massacro, 
tra il 15 ed il 24 settembre, fu quasi interamente annientato; al 
combattimento vero e proprio, nel corso del quale caddero circa 
duemila militari, seguirono la spietata fucilazione dei capi 
ritenuti responsabili e l’ignobile affondamento delle navi che 
trasportavano i superstiti.  
 

 
   
v.n. 62 elenco caduti Campania p. 322 (R.Formato, L’eccidio di C.,1976) 
 
 
Il s.ten. Armando Mastroianni, risulta ufficialmente (stato di 
servizio E.I.) “deceduto a Cefalonia, fucilato dai tedeschi, il 19 
settembre 1943”; di lui non si trovò neppure la salma. Alla 
bandiera del suo glorioso reggimento fu assegnata la medaglia 
d’oro al valor militare. 
      

             
                  Azioni belliche tedesche 18-24.9.1943 



                 
 

 
 
        Onorificenza al s.ten A.Mastroianni per merito militare (1973) 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nell’atrio del liceo “Cn.Nevio”, il 23 novembre 1986, alla 
presenza del gen. Renzo Apollonio, del presidente della Sezione 
Ancri “Campania”, sig. Saverio Perrone e del sottoscritto, fu 
scoperta la lapide ed il preside Gastone La Posta consegnò 
l’onorificenza all’unico parente vivente, il pronipote sig. Fulvio 
Mastroianni. 
 
                                                                                                                                                         

 
 
                       Cerimonia nell’atrio del liceo classico “Cn.Nevio” 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 



                 Postilla sui tragici eventi di Cefalonia nel set. 1943 
 
In calce a questa breve ricerca sul s.ten. Armando Mastroianni, innanzitutto 
vorrei dire che in più occasioni mi sono occupato delle vicende storiche e 
militari del tragico settembre 1943 a Cefalonia. Le difficoltà intrinseche nel 
tracciare il profilo dell’eroico caduto disperso, le ho trovate nella mancanza 
di dati precisi sulla biografia, mancando diretti discendenti, a cominciare 
dalla fotografia (rintracciata con estrema difficoltà), fino al foglio 
matricolare militare. Inoltre, seguendo il testo “L’eccidio di Cefalonia”, 
pubblicato nel 1975 dal padre Romualdo Formato, ho cercato di ricostruire  
gli eventi di una delle tante pagine luminose ed oscure, di sublime eroismo 
e di subdoli inganni, di  candido  martirio e di vile e brutale ferocia. In Italia 
e in tutti i fronti dell’ultima guerra mondiale, la data più nefasta quella 
dell’8 settembre, vale a dire l’armistizio di Cassibile, presso Siracusa, 
(voluto dal mar. Pietro Badoglio e dal re Vittorio Emanuele III), che 
sanzionava in effetti la resa incondizionata dall’Italia agli “alleati”, gettando 
nel disorientamento totale e rovinoso ufficiali e soldati disseminati in 
migliaia di chilometri quadrati.  
                              
 

                           
 
                                  Invito commemorazione 25.4.2005 
 



In occasione della commemorazione del caduto Mastroianni, organizzata 
dal comune di S.Maria nel 2005, associando, secondo la vulgata 
resistenziale, i fatti tragici di Cefalonia e la liberazione del 25 aprile 1945. 
In questa occasione, espressi la mia opinione nel seguente articolo di 
stampa, pubblicato nel  “Giornale di Caserta” il 7.5.2005: 
 

Un caso di forzatura storica: Cefalonia e 25 aprile 1945 
 
       Riceviamo dal prof. Perconte e pubblichiamo la seguente 
nota storico-politica, per sottolineare le incongruenze segnalate 
dall’autore e per sollecitare un dibattito aperto, obiettivo e 
critico tra i gruppi ed i singoli, liberi e disponibili:   
 
        Dopo una settimana d’indigestione di “liberazione” e di 
“resistenza”, nelle piazze, nei luoghi pubblici, in televisione, 
dopo sessanta anni, gli uomini liberi ed alieni dalla faziosità, 
hanno il diritto e il dovere di esprimere la loro opinione su fatti 
ormai lontani dal tempo, su uomini e vicende, a cui finalmente 
sarebbe opportuno accostarsi con rispetto, ma senza retorica, 
piuttosto con analisi critica, con obiettività, con adeguata 
informazione, riguardante entrambe le parti, dense d’eroismi, di 
meschinità, di enfasi, di silenzio colpevole, di obbrobri, di 
sublimità. È il tempo di rinnovare il clichè, ormai logoro ed 
oleografico, e di  pervenire ad una valutazione critica, salutare 
soprattutto ai giovani, ancora formati su una storiografia 
addomesticata, distorta, falsificata.   
     La commemorazione dell’eccidio di Cefalonia e del 
concittadino s.ten. Armando Mastroianni, organizzata dall’ 
Amministrazione comunale, in occasione dell’anniversario della 
Liberazione, presenta delle pesanti forzature storiche e 
strumentalizzazioni politiche, che non hanno a che fare con la 
storia e col buon gusto, non sussistendo  le caratteristiche formali 
e sostanziali tra due fatti, oltremodo diversi, per tempo, luogo, 
spirito e contesto. Cefalonia fu una pagina veramente radiosa, 
scritta nei primi giorni dopo lo sciagurato 8 settembre 1943 e non 
si può confondere con altre imprese di lotta di liberazione ed 
azioni ignobili e scellerate di “mattanza”, documentate dal 
senatore Giorgio Pisanò negli anni Settanta e poco fa dal 
giornalista Giampaolo Pansa. Ingenerare negli alunni la 



confusione tra la lotta partigiana di maniera ed una tragedia 
immane svoltasi a Cefalonia, dove c’erano soldati italiani, che 
vollero continuare ad essere tali, e tedeschi, che con bestialità 
barbarica massacrarono e gettarono in fosse comuni e in mare. 
      Ognuno è libero di celebrare la “liberazione” nei modi e nei 
luoghi che vorrà, ma obiettività e chiarezza storica avrebbero il 
compito di definire un doveroso pertinente distinguo, un onesto 
mentale e morale spartiacque tra l’olocausto eroico della 
Divisione “Acqui” di Cefalonia, vittima della ferocia primitiva 
ed assurda germanica, e la lotta di Liberazione, che fu una guerra 
civile, soprattutto tra italiani, durata anche oltre il 25 aprile 1945, 
ancora celebrata con un cerimoniale stereotipo, che suona ormai 
fiacco e desueto nel primo lustro del terzo Millennio.  
 
              
 

 
 
            Copia dell’articolo uscito nel Giornale di Caserta nel 7.5.2005 
 
 
 
 
 
 
 



              
                               Il Reparto Sanità a Cefalonia nel 1943 
 
 
Le obiezioni e le critiche a tali stravolgimenti storici ed ideali, 
trovano oggi conferme in una bibliografia anticonformista ed in 
documenti inoppugnabili, per una pervicacia inammissibile, 
purtroppo ancora nascosti e volutamente tenuto nascosti. Per non 
entrare nel merito del dibattito, sulle responsabilità delle 
formazioni partigiane greche (che trasmisero ad usum delphini  il 
messaggio del nefasto armistizio), sul numero dei caduti effettivi 
(riportati dagli archivi del ministero della difesa), sull’enfasi del 
tragico evento di Cefalonia (passato erroneamente come il primo 
fatto d’armi della guerra di liberazione), sugli errori di 
valutazione e di strategie delle alte gerarchie militari), sulle 
esagerazioni delle associazioni militari (che ancora accreditano 
la cd. vulgata resistenziale), si vedano le pubblicazioni di 
Massimo Filippini, un orfano di un caduto di Cefalonia, in 
particolare, I caduti di Cefalonia, la fine di un mito, Roma 2006, 
illustrato nel sito dell’autore: www.ariannaeditrice.it.  
 
  
 
 
 
 
 


