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COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI 

Direzione Storico–Statistica - Ufficio Estero e Rimpatri 
 

Indirizzo Postale : Via XX Settembre 123/a  - 00187 R O M A 

Posta elettronica : onorcaduti@onorcaduti.difesa.it 
Posta elettronica certificata : onorcaduti@postacert.difesa.it 

PDC. 1° Mar. Lgt. Antonio MATUOZZO tel. 06.47355147  
 
 

Oggetto: Camicia Nera Gaspare PASSACANTILLI, nato il 24.10.1910 a Vicovaro (RM). 

 
A:     Sig. Massimiliano PASSACANTILLI 

     Via Giacomo Puccini, n. 19 int.03       00029 VICOVARO (RM) 
     (e-mail: massilory@tiscali.it) 
 

Riferimento lettere in data 28.09.2012. 
 

 
In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento, le comunico che agli atti di questo 

Commissariato Generale, la Camicia Nera Gaspare PASSACANTILLI, già effettivo alla 219° Legione 

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, risulta deceduto a Bardia (Libia), il 03.01.1941, in 
combattimento e sepolto sul campo (copia dell’atto di morte in allegato). 
 

Al riguardo, questo Commissariato Generale, a suo tempo, ha operato in territorio libico, al fine 
di individuare i luoghi di sepoltura dei nostri Caduti e recuperarne le Spoglie. Inoltre, a ll’atto delle 

esumazioni, molti Resti non furono identificati per assoluta mancanza di elementi idonei al 
riconoscimento certo. Tutte le salme dislocate nei sepolcreti militari della Libia furono raccolte nel 
Grande Sacrario Militare costruito a Tripoli. Nel 1972, su richiesta del Governo libico, il Sacrario di 

Tripoli dovette essere dismesso e tutte le Spoglie esumate, identificate o no, sono state rimpa triate e 
consegnate ai familiari o inumate definitivamente nel Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari 

ove non è da escludere che, tra le migliaia di Ignoti, riposino anche quelle della Camicia Nera Gaspare 
PASSACANTILLI. 
 

In calce alla presente sono elencati alcuni Enti a cui è possibile rivolgersi per acquisire notizie e 
documenti di eventuale interesse. 

 
Le sia di conforto sapere che mai potrà venire meno la riconoscenza e la doverosa ammirazione 

verso Chi ha donato la vita per la Patria.  

 
 

d’ordine 

IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE STORICO STATISTICA 

(Gen. B. A. Giuseppe D’ACCOLTI) 
 
 

 
 
___________________________________ 

 Stato di servizio (solo per gli  Ufficiali): Ministero della Difesa– Direzione Generale per il Personale Militare – V Rep. – 10^ Div. – Viale 

dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA; 

 Foglio matricolare: Centro Documentale (ex Distretto Militare) e/o Archivio di Stato della provincia di nascitadel Caduto; 

 Documentazione anagrafica (atto di nascita, atto di morte, etc): Comune di nascita del Caduto; 

 Onorificenze/decorazioni del Caduto: Ministero Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - III Rep.- Serv. Ricompense e Onorificenze  
viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA. 

 Vicende storiche del Reparto  di appartenenza: Ufficio Storico dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei 
Carabinieri (recapiti reperibili sui rispettivi siti internet).        
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