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Anche i Calabresi subirono la violenza 
del Terzo Reich nel 1943, il 
riconoscimento ufficiale arriva dopo più 
di settant'anni. Un accordo bilaterale tra 
Governo della Repubblica Federale 
Tedesca e Governo Italiano ha 
consentito di censire gli episodi di 
violenza contro i civili commessi dai 
nazisti durante la seconda guerra 
mondiale. La ricerca portata avanti 
dall’Anpi e dall’Insmli, con la 
collaborazione di studiosi provenienti 
dalle Università di Bologna, Napoli, Pisa, 
e Siena, segnala l'eccidio di Rizziconi (6 
settembre 1943) come unica strage 
nazista della Calabria. A Rizziconi  i 
tedeschi in fuga massacrarono a 
cannonate, per rappresaglia, i cittadini 
inermi, in maggioranza donne, bambini 
ed anziani, causando la morte di 17 
persone e lasciando per le strade del 
popoloso centro della Piana di Gioia 
Tauro 56 feriti. Ricordare alle nuove 
generazioni della Calabria e del Paese la 
cittadina come luogo della memoria è 
affermare i valori della pace contro la 
follia della guerra e della prevaricazione.



La ricerca sull'eccidio nazista di Rizziconi si lega, inevitabilmente, 
a vicende storiche del Paese, ad un clima di rapporti 
internazionali e ad opportunismi di ogni genere che impedirono 
l'avanzamento della conoscenza di un periodo di storia italiana 
del Novecento. Paradigma è la vicenda dei fascicoli dei processi 
per le stragi naziste, chiusi in un vecchio armadio con le ante 
rivolte verso il muro, tenuti colpevolmente inevasi dal 
dopoguerra. L’armadio fu “rinvenuto” nel 1994 dal procuratore 
militare siciliano Antonino Intelisano che si stava occupando del 
processo contro l’ex  SS Erich Priebke. Dentro c’erano documenti 
“archiviati provvisoriamente” decine di anni prima e tra questi  
un promemoria prodotto dal comando dei servizi segreti 
britannici dal titolo Atrocities in Italy con stampigliato il 
timbro secret. I 695 fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi,  sede della 
Procura generale militare, contenevano denunzie di crimini 
nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e 
riguardavano circa 15.000 vittime. Seguirono aspre polemiche e 
l’istituzione, con la Legge 15 maggio 2003 n. 107, di una 
commissione parlamentare d'inchiesta, ma nessuna 
responsabilità sull'occultamento viene accertata e bisogna 
attendere il 15 febbraio 2016, affinchè Laura Boldrini, renda 
disponibile sul sito della Camera dei Deputati la documentazione 
reperita dalla Commissione che aveva operato dal 2003 al 2006. 
Di Rizziconi non c’è traccia. Nessuno ne ha parlato, nessuno ha 
denunciato, né i famigliari delle vittime, né le autorità politiche e 
militari. La popolazione del più importante centro agricolo della 
Piana di Gioia Tauro ha portato in silenzio quella ferita, ma non 
ha dimenticato. Nel 2009 il governo italiano e quello della 
Repubblica Federale Tedesca hanno insediato una Commissione 
storica congiunta, 5 membri tedeschi e 5 membri italiani, con il 
mandato di elaborare un’analisi critica della storia e 
dell’esperienza comune durante la seconda guerra mondiale, così 
da contribuire alla creazione di una nuova cultura della memoria.
A seguito delle raccomandazioni avanzate dalla Commissione a 
conclusione dei suoi lavori (dicembre 2012) il Governo della 
Repubblica Federale Tedesca si è impegnato a finanziare una 
serie di iniziative tese a valorizzare la storia e la memoria dei 
rapporti fra i due paesi nel corso del conflitto. Rientra in queste 
iniziative la ricerca, promossa in collaborazione dall’Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia 
(INSMLI) e dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia (ANPI), 
che ha permesso di definire un quadro completo degli episodi di 
violenza contro i civili commessi dall’esercito tedesco e dai suoi 
alleati fascisti in Italia tra il 1943 e il 1945. Tra queste, unica in 
Calabria, la strage nazista di Rizziconi, ancora avvolta nelle 
nebbie del tempo e di una ricerca storica distratta. La prima 
ricostruzione di quegli eventi si deve a Mico Argirò (Gazzetta del 
Sud, 1987) e alla sua lettera al Presidente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro (1993) ai quali, dichiaratamente o meno, si è fatto 
riferimento, perpetuandone anche qualche limite. Seguirono due 
piccoli opuscoli, qualche intervento sulla stampa in occasione 
della ricorrenza degli anniversari dell'eccidio ed un volume che 
raccoglie immagini e testimonianze.
Una ricerca storica assolutamente tardiva e insufficiente che 
condannò all'oblio il tragico evento. L'auspicio è, pertanto, che 
l'inserimento della strage nell'Atlante dia nuovo impulso alla 
ricerca per una ricostruzione scientifica meno approssimativa e 
spinga Rizziconi nel circuito dei luoghi della memoria.           (r.l.) Cipriano Scarfò 

Fortunato Seminara annota, sul 

suo diario, il 3 settembre 1943, 

l’inizio dei bombardamenti 

nazisti su Rizziconi e l’arresto, 

qualche giorno prima, da parte 

dei tedeschi di ”alcuni ragazzi 

sospettati di avere tagliato i fili 

telefonici che collegavano i 

diversi reparti”  (Diario 1939-

1976, Archivio Fondazione 

Fortunato Seminara, Maropati, 

RC). I giovani  secondo le notizie 

dello scrittore antifascista furono 

fermati e rinchiusi sotto la tenda 

dell’accampamento. 

La sera del tre settembre in effetti, secondo la testimonianza di Mico 

Argirò, si registrarono movimenti particolari, le strade e le campagne 

intorno al centro furono invasi da carri armati, autoblindo, 

mitragliatrici. Siamo in pieno sbarco alleato in Calabria (Operazione 

Baytown), il 3 settembre 1943, e le truppe tedesche sono state 

concentrate nella Piana per un’improbabile difesa del Continente. 

La maggior parte, al comando del boia Walter Fries, a Rizziconi e 

nei comuni limitrofi di Taurianova e Cittanova, sede della XI 

Divisione Costiera del generale Felice Gonnella. 

I camion invasero tutte le strade e le piste transitabili in direzione 

nord: iniziava la ritirata, mentre alla periferia est del paese, nei 

pressi del deposito di munizioni, si registrava qualche contatto tra gli 

inglesi e la popolazione civile che aveva tagliato i fili interrompendo 

il ponte radio, ed i tedeschi. L’operazione fu scoperta, secondo 

testimonianze, dai tedeschi che spararono su due giovani soldati 

inglesi. Fu questo, probabilmente alla base della strage. 

Il 6 settembre i tedeschi, in ritirata, iniziarono un fitto 

cannoneggiamento sul piccolo centro e i colpi si intensificarono 

quando un gruppo di cittadini issò sulla torre del campanile della 

Chiesa di S. Teodoro un lenzuolo bianco. La bestiale furia nazista 

provocò 17 morti, per lo più adolescenti, e cinquantasei feriti: vite 

inermi, spezzate, per rappresaglia, dai nazisti in fuga, tragico 

bilancio dell’unica strage nazista registrata in Calabria.

Arturo Costa

Vittima dell'eccidio di Rizziconi

Cipriano Scarfò martire della Resistenza

L'eccidio di Rizziconi è anticipato, di qualche giorno, dalla 

fucilazione, a Taurianova, di Cipriano Scarfò ad opera della stessa 

divisione nazista. A Taurianova è dislocata la 104ª divisione di 

Fanteria “Mantova” e un reparto della Divisione “Lupi di Toscana”, 

che fanno parte delle forze italiane a difesa della Calabria. A queste 

divisioni, dopo lo sbarco alleato si affiancò, su richiesta del generale 

Mario Arisio, la Divisione tedesca Panzer Grenadier, al cui comando 

vi era il generale di brigata Walter Fries. 

Qui gli antifascisti, insieme a più di venti confinati politici, operano 

nella clandestinità ma non esitano ad uscire allo scoperto per 

affrontare gli squadristi fino allo scontro armato e attentano alla vita 

del segretario politico del fascio. Cipriano Scarfò (Taurianova 

24.3.1889) fa parte del Comitato di concentrazione antifascista, un 

gruppo di artigiani e piccoli commercianti - tra i quali Filippo Zucco, 

Giuseppe D’Agostino, Filippo Mazzù, Vincenzo Plataroti, Domenico 

Silipigni e Domenico Sofia - e manifesta sentimenti libertari e 

insofferenza nei confronti del regime.

Artigiano, gestisce un’officina-negozio di armeria che affaccia su 

Piazza Concordia e, quando le incursioni aeree spingono la 

popolazione verso la campagna, cerca casa in Contrada Chiusa per 

mettere al riparo la sua famiglia. 

La zona era caratterizzata da una ricca vegetazione di ulivi secolari, 

sotto i quali, nella adiacente Contrada Micigallo era accampata la 29ª 

Divisione tedesca Panzer Grenadier.

La casa di campagna, è raggiungibile agevolmente da una stradina 

interna che passa tra gli ulivi. Anche se meno praticata risulta più 

breve, ma percorre, per un lungo tratto, la delimitazione della zona 

militare del campo tedesco. Scarfò si reca ogni giorno al negozio e 

transita più volte a ridosso dell’accampamento tedesco.

Il 25 agosto 1943, non tornò a casa per il pranzo, era stato arrestato 

dai tedeschi con l’accusa di sabotaggio: aveva tagliato i fili del 

telegrafo. Catturato in Piazza Duomo e caricato su un autocarro fu 

condotto al campo tedesco e barbaramente trucidato, per rappresaglia, 

dopo essere stato legato ad un albero di ulivo. 

La fucilazione, al petto, 

avvenne il 25 agosto 1943, alle 

ore 14.30 e Arturo Zerbi, 

presente, riferì che al momento 

della fucilazione Cipriano sputò 

con disprezzo contro gli 

aguzzini, gridando “vigliacchi”. 

Il suo corpo fu abbandonato 

sulla soglia di casa  e i funerali 

si svolsero in un clima tensione, 

anche per il rifiuto del parroco 

di fare entrare la salma in 

chiesa.

Anche la sua limpida resistenza 

 rimase avvolta nelle tenebre 

del tempo: un silenzio lungo 

quasi settant'anni.
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