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       L’immane tragedia di Cefalonia si consumò nel settembre del 1943. Il padre 
Romualdo Formato, cappellano militare del 33° Regg. Art. della Divisione “Acqui”, 
raccolti i ricordi, i documenti e le fotografie, ha compiuto un lavoro non solo 
benemerito,  ma anche un grande servigio alla storia della Patria. Tra i circa settemila 
caduti italiani, si trovava il gen. Armando Pica, al quale fu intitolata la caserma I ottobre 
1860 di S.Maria C.V. dal Ministero della Difesa nel 1948; successivamente, la caserma 
fu adibita a deposito del Genio. 
     Alla data del 9 settembre 1943, a Cefalonia si trovavano di stanza circa dodicimila 
italiani, quasi tutti della Divisione “Acqui”, comandati dal gen. Antonio Gandin e circa 
duemila tedeschi, comandati dal col. Hans Barge. Sia gli uni, sia gli altri, sia la 
popolazione civile, alla notizia dell’armistizio di Cassibile si abbandonarono a 
manifestazioni di gioia, cantavano, andavano a braccetto, le campane delle chiese 
suonavano a distesa. Tutti erano convinti che fosse la pace generale e definitiva. Nel 
frattempo, il misterioso e preoccupante silenzio dei comandi superiori, cominciava la 
confusione per le dicerie, i volantini. La mattina del 10 settembre, un radiogramma del 
comando dell’XI armata ordinava agli italiani di consegnare le armi ai tedeschi. Le alte 
sfere della divisione italiana erano incredule; il gen. Gandin convocò i quadri e, riletto il 
comunicato tedesco, riferì che il comandante germanico aveva prospettato tre 
possibilità: combattere a fianco dei tedeschi, combattere contro di loro, consegnare le 
armi ad essi.  
     Dopo inutili trattative con il comando tedesco e, dopo aver valutato la situazione, i 
soldati italiani, in nome della patria e della dignità e dell’onore, decisero all’unanimità 
di decidere di non cedere le armi ai tedeschi; quindi, erano aperte le ostilità. La battaglia 
di Cefalonia (15-12 settembre) si svolse in fasi alterne ma, nonostante l’iniziale 
superiorità numerica,  mentre la divisione era del tutto isolata, i tedeschi attaccarono dal 
cielo e dal mare, mentre arrivavano ingenti rinforzi. Fu un eccidio; i più furono falciati 
dagli aerei e dalle imbarcazioni, moltissimi furono fucilati, parecchi furono colpiti nel 
tentativo di salvarsi in navi affondate; soltanto qualche migliaio di soldati furono 
superstiti.  
     Armando Pica nacque a Torre del Greco nel 1904. Volontario nella Legione Allievi 
Carabinieri di Roma nel 1923, sei anni dopo, conseguito il diploma di ragioniere, fu 
ammesso col grado di vice-brigadiere all’Accademia di Modena, dalla quale uscì 
sottotenente s.p.e. di artiglieria nel 1931. Assegnato al 6° Reggimento Artiglieria 
Pesante campale, dopo aver frequentato il corso integrativo alla scuola di applicazione, 
fu promosso tenente nel 1933. Prestò servizio dal 1937 per circa due anni, nel 2° 
Reggimento Artiglieria celere e passò nel 1939 al 3° Artiglieria di Corpo d’Armata, con 
l’incarico del grado superiore che poi ottenne il 1° gennaio 1940. Trasformatosi il 
Reggimento in 3° Raggruppamento Artiglieria di C.A., all’atto della mobilitazione per 
la seconda guerra mondiale assumeva il comando il Comando del VII Gruppo cannoni 
da 105/28, col quale partiva per l’Albania nel marzo 1941. Maggiore nel gennaio 1943 
dopo aver partecipato alle operazioni sul fronte greco-albanese, si trovava alla 
dichiarazione dell’armistizio dell’8 settembre con la Divisione “Acqui” a Cefalonia. Era 
amato e stimato dai suoi soldati, alcuni dei quali rinunciarono a licenze per non lasciare  
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solo il comandante; il suo attendente Luigi Cuni si fece fucilare insieme per non 
allontanarsi da lui. Era l’alba del 22 settembre 1943.  
     Segue la motivazione dell’onorificenza della medaglia d’oro alla memoria: 
“Ufficiale superiore di spiccate virtù militari, incaricato della difesa di un tratto della 
costa dell’isola di Cefalonia, mentre più accanita e violenta si svolgeva la battaglia, 
accortosi che nottetempo i tedeschi cercavano di effettuare uno sbarco per far giungere 
rinforzi alle proprie truppe, apriva il fuoco delle sue batterie contro i mezzi da sbarco 
annientandoli in mare. Nell’immane lotta combattuta per più giorni, trasfondeva nei 
subordinati la sua tenace volontà di resistenza fino all’estremo. Sopraffatto da forze 
preponderanti appoggiate da azioni aeree, fu catturato assieme ad alcuni ufficiali e 
soldati del suo comando. Intuito che il nemico aveva in animo di passare per le armi 
tutti i prigionieri, si faceva avanti con fierezza di soldato e di comandante, rivendicando 
a sé ogni responsabilità e chiedendo che a lui fosse riservata la fucilazione per 
risparmiare la vita ai propri dipendenti, unicamente colpevoli di aver obbedito ai suoi 
ordini. Il generoso tentativo era però stroncato da una raffica selvaggia, che lo abbatteva 
in mezzo ai suoi uomini. Fulgido esempio di sublime consapevole fierezza e di piena 
dedizione al dovere, a Cefalonia il 22.9.1943.”       


