I quattro fratelli De Simone
si offrirono alla Patria
a cura del prof. Alberto Perconte Licatese
Dopo il discorso tenuto dal colonnello Francesco Guidi (poi stampato in un
opuscoletto qui a S.Maria), in occasione della straziante fine del capitano medico
Stefano De Simone, nacque l’idea di ricordare con un monumentino l’eroico
sacrificio dei quattro fratelli De Simone, caduti uno in Libia (Silvio) e tre nella
prima guerra mondiale (Carlo, Stefano, Enrico), nell’ambito di un comitato
cittadino, costituitosi tra privati intorno al 1920, presieduto dall’avv. Attilio
Verona. Il Comune di S.Maria, in quanto primo atto ufficiale, espresse meritoria
sensibilità, quando intitolò la piazzetta Pretura ai Fratelli De Simone (delib. cons.
3.10.1919, sindaco p.t. avv. Corrado Fossataro); poi, contribuì alla spesa con la
somma di lire 1.000 (delib. cons. 10.12.1921, sindaco p.t. comm. Pasquale
Troiano); successivamente, oltre ad intervenire con un ulteriore sostanzioso
finanziamento di lire 4.000 (delib. cons. 21.9.1923, sindaco p.t. avv. Eugenio
Liguori), concesse alcuni metri quadrati di suolo nell’aiuola all’angolo tra via
G.Marconi e via G.Sirtori (delib. cons. 23.10.1923, sindaco p.t. avv. Eugenio
Liguori).
L’ara commemorativa, realizzata dall’arch. Manfredo Manfredi, fu ultimata
nell’estate del 1925; infatti, nel 28 luglio di quell’anno il dott. oculista Corrado De
Simone, quinto fratello reduce dalla prigionia, a nome del comitato consegnò
l’opera nelle mani del dott. Pasquale Cimmino, Commissario prefettizio del
Comune di S.Maria. Essa, su di una base di travertino, si levano tre cippi marmorei,
quello centrale più elevato e i due laterali più bassi, ornati da due volute che
simmetricamente sembrano chiudere tutti i tre cippi. Su quello centrale poggia il
gruppo scultoreo bronzeo, raffigurante quattro teste di militi unite per le nuche e
disposte a croce greca (opera pregevole dello scultore Giuseppe Tonnini, che
all’epoca eseguiva lavori nella città e nella provincia), che simboleggiavano il
comune triste destino di sacrificio e di gloria dei quattro eroici fratelli, ricordato
anche dall’epigrafe che campeggia sul monumento; sempre il corpo centrale è
abbellito da un bassorilievo bronzeo, costituito da un gladio ed una corona.

Il monumento ai quattro fratelli De Simone

AI FRATELLI CARLO STEFANO SILVIO ENRICO DE SIMONE

1915-1918
OVUNQUE ASSERTORI DI UNA FEDE
CAVALIERI DI UN’IDEA MAI PIEGARONO
COMBATTENTI TRA I PRIMI
LE LORO GESTA È STORIA E LEGGENDA

Pasquale De Simone, di Francesco, nato il 23.1851 a Napoli, ispettore del
Demanio e Tasse, costretto a cambiare sede (ultima, verso il 1893, l’Ufficio
Imposte Dirette di S.Maria C.V.), sposò la cugina Giuditta De Simone, in questa
città elesse domicilio in Corso Umberto I, n.107. I coniugi ebbero sei figli: Carlo,
Stefano, Silvio, Enrico, Corrado, Angelina.

Carlo De Simone
Carlo De Simone, nato a Formia (Ce) il 25.8.1886, ivi compiuti gli studi inferiori,
nel Convitto Nazionale G.Bruno di Maddaloni (Ce), frequentò il ginnasio-liceo,
conseguì la maturità classica (1905); poi, si laureò (1911) in giurisprudenza
nell’Università di Roma, sposò Anna Papale (dalla quale ebbe due figli, Pasquale
n.1912 e Giuditta n.1914), avviandosi alla carriera forense. Essendo in forza al DM
Gaeta, col grado di tenente, volontario si arruolò nel 47° Rgt artiglieria, 37° Gruppo
obici pesanti campali, volontario partì per il fronte sul Carso. Nel corso della
battaglia di Caporetto, sul medio-alto Isonzo, zona Luico, fu dato disperso il
24.10.1917. Nel primo di quei giorni infausti, Carlo, rifiutatosi di ritirarsi, continuò
a contrastare l’avanzata degli austriaci, da allora non si ebbero più notizie.

Stefano De Simone

Stefano De Simone, nato a Formia (Ce) il 21.3.1888, trascorse l’adolescenza nel
Convitto G.Bruno di Maddaloni (Ce), conseguendo la maturità classica (1906), e
nell’università di Napoli si laureò in medicina (1911). Di appartenenza al DM di
Gaeta, celibe, subito dopo, col grado di s.tenente, espletò gli obblighi militari,
partecipando alla campagna di Libia, svolgendo il servizio di leva sul piroscafo
Sannio; poi, si recò all’università di Parigi, per specializzarsi in oculistica e divenne
anche assistente del celebre prof. De Laperson. Allo scoppio della grande guerra
(1915), richiamato alle armi, in qualità di capitano medico di complemento,
incorporato nel 40° Rgt Ftr, nell’anno successivo partì per la Macedonia, aggregato
al 64° Rgt.Ftr. mobilitato per una spedizione (35^ Divisione) contro le forze austroungariche impegnate nella Penisola balcanica. Dopo due e mezzo anni, debilitato
dalle sofferenze fisiche e morali, ritornato in patria dopo la vittoria (4.11.1918),
ormai fuor di senno fu ricoverato nel R.Manicomio di Aversa (Ce), dove alcuni
mesi morì il 29.3.1919. In occasione della ricorrenza della morte di Enrico, il
discorso commemorativo fu pronunciato dal col. Francesco Guidi (poi generale e
senatore), che sottolineò le non comuni doti di giovane, soldato e scienziato, che
aveva frequentato i corsi speciali nella Clinica oculistica Hotel Dieu di Parigi.

Silvio De Simone

Silvio De Simone, nato a Formia (Ce) il 2.8.1889, trascorso il periodo degli studi
nel Convitto G.Bruno di Maddaloni (Ce), preferì intraprendere la carriera militare.
Arruolato nel suo DM di Gaeta, frequentati il corso per ufficiali nella Scuola di
Modena, col grado di tenente di fanteria, fu destinato al 56° Rgt.Ftr., poi aggregato
al 15° Rgt.Ftr. Così, celibe, partì per la campagna libica (guerra italo-turca, set.
1911- ott. 1912), conclusasi con la pace di Losanna del 18.10.1912. Rimasto nella
regione occupata, incorporato alla Colonna comandata dal col. Antonio Miani,
chiamata Colonna Miani, di stanza nella provincia della Sirte, in uno scontro
infelice (per il comandante) e disastroso (per i militari italiani) con gli indigeni
(battaglia della Sirte), fu colpito alla gola il 29.4.1915 in località Casar Tuil, presso
Bengasi. La salma, bruciata dai beduini, non ebbe neppure sepoltura. In compenso,
fu compianto da tutti, in quanto buono e generoso, decorato con medaglia al V.M.

Enrico De Simone

Enrico De Simone, nato a Caiazzo (Ce) il 23.9.1890, frequentate le scuole inferiori
nel Convitto G.Bruno di Maddaloni (Ce), poi si trasferì al ginnasio-liceo Tommaso
di Savoia di S.Maria C.V., dove conseguì la maturità classica nel 1910. Si laureò in
giurisprudenza nell’università di Napoli e vinse il concorso per notaio. Iscritto nel
DM di Benevento, ancora studente, col grado di s.tenente, partì volontario per
l’Albania, con un pugno di valorosi (Corpo di spedizione comandato dal gen.
Emilio Bertotti), per rivendicare i sacri diritti di quel popolo oppresso dagli
austriaci; allo scoppio della guerra italiana, incorporato nel 2° Rgt. artiglieria
pesante campale, fu schierato al fronte del Carso. Ferito gravemente il 15.8.1917
sul Monte Sabotino, fu ricoverato nell’ospedale di Udine e, dopo un certo
miglioramento, fu riportato dal padre Pasquale a Napoli; all’improvviso si aggravò
e fu trasportato al Sanatorio di Pineta di Sortenna (So); trasferito nella Casa di
Salute Parapini di Milano, dove fu operato in extremis dal prof. Bargazzi: Enrico
ivi morì il 6.5.1918.

Corrado De Simone, nato S.Maria C.V. (Ce) il 8.4.1894, ivi frequentò gli studi e
conseguì la maturità classica nel locale liceo Tommaso di Savoia (1912); iscrittosi
nell’università di Napoli, si laureò in medicina oculistica (1917); subito dopo,
chiamato alle armi, partì per il fronte quasi alla vigilia di Caporetto; ferito e fatto
prigioniero dagli austriaci in quella disfatta, fu internato nel lager di
Sigmundsherberd (Austria) fino alla metà del novembre 1918, dove prodigò le sue
cure ai prigionieri feriti nel locale ospedale. Al ritorno, esercitò la professione di
oculista, prima a S.Maria e poi a Napoli, anche se periodicamente ritornava a
S.Maria, dove aveva come recapito uno studio oculistico nel palazzo Auriemma, in
via Gallozzi.
Angelina De Simone, nata il 6.4.1995 a S.Maria C.V. (Ce), nubile, casalinga,
disabile.

Corpo centrale con fregio e dedica
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