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Il sopravvissuto
di Cefalonia
compie 102 anni

• Bruno Bertoldi, ultimosopravvissuto di Cefalonia, osai compie 102 anni

Bruno Bertoldi
È l'ultimo testimone
dell'eccidio nazista
Anpi: «Grande esempio»

BOLLINO. È l'unico testimone an-
cora in vita dell'eccidio nazista
di Cefalonia: il bolzanino Bruno
Bertoldi, oggi, 23 ottobre, com-
pie la splendida età di 102 anni.
A lui vanno gli auguri dell'Anpi

• edelgiornaleAltoAdige.
La nuova ondata dell'epide-

mia dovuta al virus Covid-19
impedisce i consueti festeggia -
menti e un'adeguata riflessione
sul compleanno di un testimone
come lui. Anpi, però, intende
fargli gli auguri e ricordare l'e-
vento alle istituzioni, all'opinio-
ne pubblica e sui social. Scrive
l'associazione partigiani: «E l'u -
nico testimone ancora in vita
dell'eccidio nazista di Cefalonia,
nel quale persero la vita, su ordi-
ne diretto di Adolf Hitler, oltre
8.000 soldati italiani dopo l'ar-
mistizio dell8 settembre 1943,
ma è anche testimone di un'e-
sperienza di vita straordinaria e
di scelte fondamentali, a Cefalo-
nia e, successivamente, nei la-
ger con il no all'arruolamento
nell'esercito della Repubblica di
Salò, che fanno parte a pieno ti -
tolo della Resistenza. della ri-
conquista della dignità del no-
stro Paese e della costruzione
della democrazia e della libertà
fondate sulla Costituzione».
Per questo gli auguri a Bruno
«non sono solo un fatto privato
o un doveroso omaggio a una
persona speciale, ma un impe-
gno affinché la sua scelta sia fe-
conda anche nella società di og-
gi». In questo senso Anpi «ritte-

ne che, come in altre città e, in
particolare, nella vicina Trento,
sarebbe l'ora che agli altoatesini
della Divisione Acqui, Internati
Militari Italiani e militari e civili
caduti negli scontri seguiti all'8
settembre, in quello che rappre-
sentò l'inizio della Resistenza,
sia dedicato un monumento e
con iniziative adeguate la loro
storia, troppo spesso dimentica-
ta, trovi il giusto spazio, in parti-
colare tra le nuove generazio-
ni». Ricordiamo che il 17 otto-
bre, ad Acqui Terme, nell'ambi-
to della 53esima edizione del
Premio Acqui Storia organizza-
to dal Comune per commemora -
re i militari della Divisione Ac-
qui caduti nell'eccidio di Cefalo-
nia e Corfù del settembre 1943,
Bruno Bertoldi ha ottenuto l'im-
portante riconoscimento di "Te-
stimoni del Tempo".
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