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UN MONUMENTO PER EDOARDO CAVALLARO

Il 13 agosto 1913 nasceva a Roccalumera, in una casa non precisata 
posta  in  via  Umberto,  da  Giovanna  Cavallaro  e  da  padre  ignoto, 
Eduardo Mario Cavallaro, che oggi, si può affermare con certezza, è, 
ingiustamente, assai peggio che un perfetto sconosciuto.

Un perfetto sconosciuto a Roccalumera il nome di Eduardo Caval-
laro è stato fino al 2003, anno in cui all'Amministrazione comunale è 
venuta la brillante idea di far fuori  un po'  di quattrini (oltre 25.000 
euro,  ovviamente  pubblici),  per  “riqualificare”  il  Monumento a  suo 
tempo  eretto  a  ricordo  dei  “99  prodi  roccalumeresi  caduti  per  la 
Patria” nella guerra del 1915-18.

Non si sa se con celata malizia o per semplice ignoranza, la riquali-
ficazione avveniva aggiungendo un elenco di nomi con le rispettive 
“qualifiche”, tra le quali si evidenziavano due misteriose “C. NERA” e 
una chiarissima R.S.I., quest'ultima incisa sulla stessa lastra in cui è in-
cisa la qualifica “PARTIG” accanto al nome di Cavallaro Edoardo.

Questa aberrante commistione veniva portata subito a conoscenza 
dell'Amministrazione comunale e ribadita al Sindaco, allora da poco 
insediato, con due lettere che non state degnate di risposta, anzi, il mo-
numento così profanato veniva inaugurato e successivamente utilizza-
to per manifestazioni a sfondo patriottico. 

Riprenderemo in altro momento il discorso sul “monumento” pro-
fanato, specie ora che si approssimano le prevedibili celebrazioni  per 
la “Grande Guerra” del 1915-18 e i suoi Caduti.

E vedremo in quella sede se Roccalumera potrà lasciar passare che 
le celebrazioni che si vorranno tributare a quei gloriosi caduti per la 
Patria potranno essere estese a quelli che militarono non per la Patria 



italiana ma al servizio del nemico occupante quale era l'esercito ger-
manico dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania del 13 
ottobre 1943 e quello della sedicente repubblica sociale italiana, stato 
fantoccio al suo servizio.

Per ora, ricordando il detto  non tutti i mali vengono per nuocere,  ci 
tocca rilevare che se non fosse stato per la profanazione del Monumen-
to ai Caduti della Prima Guerra mondiale, Roccalumera non avrebbe 
mai saputo nulla della luminosa figura di un suo illustre figlio, del Pa-
triota e Martire del nazifascismo Eduardo Cavallaro.

Ma ora, grazie allo scempio compiuto, Roccalumera lo sa!
E sa anche, deve sapere, ha il dovere di sapere, che, al martire sino-

ra, invece del tributo di onore dovutogli, ha regalato in maniera gratui-
ta l'oltraggio di accomunarlo, addirittura sulla stessa lastra di marmo, 
al nome di un nemico della Patria, quel Salvatore Condorelli, volonta-
rio dei RAU (Reparti Arditi Ufficiali) morto nella battaglia di Cigliano 
mentre combatteva contro i partigiani che fronteggiavano eroicamente 
la colonna tedesca in ritirata da Torino verso Milano e la Svizzera.

***
A CENTO ANNI DALLA SUA NASCITA ROCCALUMERA DEVE 

RISARCIRE IL PROPRIO FIGLIO EDORADO CAVALLARO 
DALL'OLTRAGGIO DI AVERLO AFFIANCATO AD UN NEMICO 

NEL MONUMENTO AI CADUTI 
CANCELLANDO DA ESSO I MILITARI DELLA RSI 

ED ELEVANDO UN MONUMENTO AL MARTIRE DI VIA GHEGA

EDOARDO CAVALLARO



 EDOARDO CAVALLARO MARTIRE DI VIA GHEGA

Istruttiva, in quanto ci consente di comprendere fino a che punto di aberra-
zione si potesse spingere la crudele ferocia dei nazisti e la indegna servilità dei 
suoi collaboratori fascisti è per i tanti inconsapevoli ammiratori del ventennio la 
tragica vicenda di Eduardo Mario Cavallaro  1, che nacque a Roccalumera il 21 
agosto 1913 da Cavallaro Giovanna e da padre ignoto. 

Non sappiamo dove passò l’infanzia, che supponiamo non sia stata facile, 
come non facile dovette essere la vita intera della madre2, né quando egli sia arri-
vato a Trieste, città dove svolse attività forse di cameriere a bordo delle navi. 
Sposato, militò nella 1ª Legione Milmart3. L'8 settembre lasciò il reparto e si recò 
in famiglia a Trieste. Qui si arruolò l’8.11.1943 nella formazione partigiana Brg. 
Garibaldi “Trieste” e fu inserito nel Btg. GAP. Il 30 marzo 1944 fu catturato dai 
tedeschi e rinchiuso nelle carceri  del Coroneo di Trieste.

  In questa città, in via Ghega, 12, il Palazzo Rittmeyer, ora sede del Conser-
vatorio di Musica Tartini, dopo essere stato sede del Circolo Ufficiali del Presidio 
Militare, era stato adibito ad albergo dei  soldati  tedeschi occupanti (Deutches 
Soldatenheim). In esso, un attentato portato a termine dal partigiano sovietico 
(azero) Mirdamat Sejdov (nome di battaglia Ivan Ruskj), inquadrato come sabo-
tatore nel IX Corpus dell’esercito iugoslavo, causò la morte di cinque soldati te-
deschi4.

1  Così  risulta dall'estratto dell'atto di nascita  rilasciato dal Comune di Roccalumera.
2 Nata a Caltanissetta il 2.6.1890, ebbe sei  figli: Cavallaro Sebastiana, nata a Trieste il 5.8.1907, morta ivi il  
6.8.1907; il gemello, Cavallaro Giuseppe, nato a Trieste il 5.8.1907, morto ivi il 19.8.1907; Cavallaro Amleto,  
nato a Roccalumera il 7.5.1911; Cavallaro Edoardo; Cavallaro Augusto, nato a Catania il 28.8.1921, morto a  
Trieste il 12.2.1998; Cavallaro Ottavio, nato a Trieste il 13.3.1927, coniugato il 9.3.1957, irreperibile al censi -
mento del 1961. È morta a Trieste il 27.8.1964.
3 Dalla scheda dell'ANPI di Trieste: 1) Cavallaro Edoardo, cameriere marittimo;  2) fu Giovanna Cavallaro; 3) 
Nato a Roccalumera, Messina, il 21.8.1913; 4) Partigiano dal 9.9.1943 – GAP, IX Corpo, EPLJ; 5) Impiccato 
quale ostaggio in via Ghega a Trieste il 23.4.1944; 6) Estratto da elenco Caduti Trieste, n. 69; 7) Riportato in 
Albo d'Oro, pagina 57, n. 141, con fotografia.
4 Sotto il titolo “Io ho fatto saltar per aria i  nazisti a Trieste”, il Piccolo del 3 Marzo 2001 ha pubblicato una pa -
gina dedicata a Ivan Ruskj. Ecco le sue parole: “Nel 1944 ho messo le bombe al cinema per soldati tedeschi di  
Opicina (7 morti ufficiali, ma lui dice 80), al Soldatenheim di via Ghega (5 morti), in una casa sul Carso per pu -



  Per rappresaglia, le SS prelevarono dalle carceri del Coroneo di Trieste 51 
ostaggi e il 23 agosto 1944  li impiccarono lungo le scalinate e alle finestre dello 
stesso palazzo, lasciando penzolare i corpi per cinque giorni a monito per la po-
polazione. Si trattò di una delle più terribili stragi compiute dagli occupanti nazi-
sti, paragonabile per efferatezza a quella più tragicamente nota delle Fosse Ardea-
tine, ma frutto delle stessa depravazione terroristica attuata sistematicamente dai 
nazisti durante la loro occupazione dell'Italia dopo l'8 settembre 1943.

Strage che ebbe come corollario di vergogna la collaborazione della “Guar-
dia Civica”, quel particolare corpo di vigili che era stata istituita a Trieste dal po-
destà Pagnini di concerto con il comandante degli occupanti nazisti Rainer.

Occorre ricordare che nel settembre 1943 la città di Trieste si era trovata in 
tristissime condizioni, ancora una volta a causa del disastroso esito della guerra 
voluta da Mussolini e dell'armistizio che l'Italia aveva dovuto chiedere per l'esito 
disastroso di essa “per porre fine all'impari lotta”

Il totale sfascio dell'apparato militare e politico italiano seguito alla resa agli 
Alleati annunciata in un clima di indecisione e di codardia da parte del re e del 
suo pencolante governo, che in preda al panico fuggirono da Roma per salvare la 
pelle lasciando senza ordini le amministrazioni civili e militari, ebbe nei territori a 
nord est del paese l'effetto di un terremoto. Infatti, in pochi giorni crollavano le 
posizioni raggiunte dall'Italia con la guerra del 1915-1918 e la stessa presenza ita-
liana nella Venezia Giulia venne travolta. L'estremo nord-est italiano cadde in 
mano dell'occupante tedesco e dal 1° ottobre 1943 il territorio comprendente le 
province di Udine, Gorizia,  Trieste,  Pola, Fiume e quella di Lubiana, annessa 
all'Italia dopo l'invasione del 1941, divenne zona di operazione sul litorale adriati-
co, l'Adriatisches Küstenland. 

Il litorale adriatico aveva una particolare importanza per i tedeschi in quanto 
cerniera logistica e strategica fra la Germania meridionale, il settore balcanico ed 
il fronte sull'Italia. Il gauleiter della Carinzia Friedrich Rainer, nominato da Hitler 
governatore dell'area così ridenominata, si impegnò con zelo per creare le condi-
zioni che dovevano portare ad incorporare la regione nella Germania, inserendo 
quella zona nell'ambito del Reich.
nire un collaborazionista. Ho fallito un attentato al gauleiter Rainer. Ho anche progettato, senza portare a termi -
ne, altre esplosioni alla stazione di Opicina, in una altro cinema per tedeschi a Sesana, oltre a sabotaggi di linee  
elettriche”.  Ruskj ricorda che ai due attentati seguirono “due delle più tremende rappresaglie fatte dai nazisti in  
Italia: 72 fucilati a Opicina e 51 impiccati sulle scale dell'attuale Conservatorio Tartini”.



Rainer giunse a Trieste con un seguito di funzionari austriaci, alcuni dei quali 
conoscevano bene l'ambiente, come il generale delle SS Globocnik, nato a Trieste 
da genitori di origine slovena, che aveva organizzato e realizzato lo sterminio di 
oltre due milioni di ebrei polacchi - l'Aktion Reinhard – e che fu nominato dalle 
SS capo della polizia del litorale. A lui fu affidata la lotta antipartigiana nel litorale 
in quel periodo; egli provvide anche alla bonifica del territorio dagli ebrei, la cui 
presenza era ancora consistente a Trieste, Gorizia, Fiume, e anche ad Abbazia e 
nell'Istria. Per far questo, Globocnik portò a Trieste gli specialisti del suo Kom-
mand Rainer, esecutori di quel genocidio in Polonia.

Il reparto trasformò una vecchia fabbrica triestina per la lavorazione del riso 
nel rione industriale di San Sabba in un lager di torture, di esecuzioni per migliaia 
di partigiani, politici, ostaggi civili rastrellati nella città e nel retroterra: italiani, slo-
veni, croati, vecchi, donne, ragazzi. Il  lager della risiera, servì anche da luogo di 
concentramento degli ebrei italiani e jugoslavi destinati ai campi di sterminio di 
Auschwitz, Ravensbruck ed altri.

Queste “autorità” nominarono podestà di Trieste Cesare Pagnini il quale co-
stituì, divenendone primo comandante, il corpo dei volontari della “Guardia Ci-
vica”, che, in base ad una ordinanza di Rainer divenne una unità di autodifesa dal 
banditismo bolscevico, fu sottoposta al controllo delle SS1 e venne addestrata da 
istruttori germanici capeggiati dal generale von Malsen.

La Guardia Civica nacque in un clima di ambiguità per le prestazioni gravi e 
umilianti del collaborazionismo municipalista, anche se a molti giovani l'arruola-
mento in quel corpo era parso come una scelta naturale rispetto ai tedeschi ed ai 
fascisti della RSI e per molti volontari la Guardia Civica rappresentò un modo 
per sottrarsi al servizio militare per i tedeschi ed al lavoro schiavistico in zone 
operative vicine e lontane. Ai volontari di essa Globocnik impose però un giura-
mento da sottoscriversi su un modulo in lingua italiana e tedesca, nel quale era 
prescritto l'obbligo di combattere con fedeltà e coraggio nella formazione sotto le direttive te-
desche2.

Alla Guardia Civica i tedeschi chiesero di prestare servizio di guardia ai corpi 

1 La figura del podestà Cesare Pagnini venne a notorietà di recente per le discussioni, arrivate anche in Parlamen-
to, sorte sulla opportunità o meno di collocare il suo ritratto nella galleria dei sindaci di Trieste, collocazione che  
era stata fino ad allora negata per la sua attività collaborazionistica verso gli occupanti ed in particolare per avere  
accettato la nomina da parte dei nazisti e non da Mussolini, riconoscendo in tal modo la legittimità di una autori -
tà straniera che occupava Trieste.



dei 51 ostaggi tratti dalle locali carceri ed impiccati il 23 aprile del 1944 alle balau-
stre del palazzo Rittmeyer, in via Ghega. In base a tale richiesta, i  vigili  della 
Guardia Civica vigilarono affinché i corpi delle vittime della criminale rappresa-
glia restassero appesi ed esposti per cinque giorni nelle scale e alle finestre di via 
Ghega.

  Tra i 51 ostaggi c'erano alcuni ragazzi tra i 16 e i 18 anni ed alcune giovani 
donne1, Gilberto Tognoli, uno dei più attivi militanti antifascisti della Ferriera di 
Servola, e c'era Edoardo Cavallaro che, dopo l'eccidio fu sepolto con gli altri 50 
martiri nella fossa comune del Campo XX del cimitero comunale di S. Anna in 
Trieste. I resti mortali furono poi esumati il 4.12.1961 e sistemati definitivamente 
nella Cripta Ossario edificata nello stesso luogo2.

Riportiamo di seguito, pur se alquanto inesatte, le Notizie su Edoardo Caval-
laro, impiccato in via Ghega nell'aprile 1944, fornite al Segretario dell'Istituto Re-
gionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia Gal-
liano Fogar il 17 Aprile 1989 dal fratello Augusto Cavallaro ab. a Trieste in via 
Farinelli, 16, pensionato della SIP3: 

“All'epoca dell'impiccagione Edoardo aveva 29 anni (classe 1913), Il padre di 
Edoardo ed Augusto (e di altri due fratelli) era proprietario di 3 saloni di parrucchie-

2 La formula  bilingue completa  diceva:  “Conscio del  dovere,  postomi  di  mia volontà,  giuro dinanzi  a Dio,  
l'Onnipotente, di ubbidire incondizionatamente agli ordini dei miei superiori e di impugnare le armi contro i ne-
mici della mia Patria e di combattere con fedeltà e coraggio nella formazione sotto le direttive tedesche. Io sono  
pronto di lasciare la mia vita  per questa lotta. Così sia e Iddio mi aiuti!”  Sulla vicenda della Guardia civica e, 
in generale sulla occupazione tedesca del FVG, v. Galliano Fogar, Trieste in guerra 1940-1945. Società e resi-
stenza, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel FVG, Trieste, 1999.
1 Carlo Krizai aveva 16 anni, Giuseppe Turk 17, come Giulio della Gala di GL e della Gioventù Antifascista Ita-
liana (GAI), Luciano Soldat 18. Fra le donne c'erano Laura Petracco in Negrelli, Zora Germec, Maria Turk. 
2 Il Giornale di Trieste (oggi Il Piccolo) nell'aprile 1954,  sotto il titolo I massacrati   di Via Ghega. Edoardo Ca-
vallaro, scrisse: Venerdì prossimo, 23 aprile, ricorrono dieci anni dal massacro di vi Ghega. Si tratta di uno dei  
più feroci episodi tra quanti accaduti durante l'occupazione tedesca della città; episodio che sarà adeguatamente 
ricordato per rendere onore alle cinquantuno vittime. Oggi ricorderemo il sacrificio di uno dei numerosi italiani  
che perdettero la giovinezza nel laccio nazista in quelle tragica notte di sangue nel palazzo Rittmeyer, il maritti -
mo Edoardo Cavallaro. Egli faceva parte di un nucleo partigiano collegato col Comitato di Liberazione Naziona-
le. Fu arrestato dagli sgherri delle “SS” e quindi condannato a morte. Dopo lo scoppio avvenuto nella mensa te-
desca di via Ghega, fu tratto dalle carceri del Coroneo assieme ad altri cinquanta patrioti e impiccato dal boia.  
Edoardo Cavallaro era molto noto in città sotto il nome di “Allegra” in quanto aveva partecipato ad alcune mani -
festazioni liriche di beneficenza. La vedova di  Edoardo Cavallaro, una fiera donna che conserva nobilmente la  
memoria del suo sacrificio, farà celebrare una messa di suffragio venerdì alle ore 7,30 nella chiesa di S.M. Mag-
giore. Edoardo Cavallaro era fotografato in divisa di marinaio. 
3 Comunicate da Galliano Fogar.



re a Trieste1.
Edoardo era di professione marittimo; nel 1943 era in attesa di imbarco su 

navi dei convogli di guerra. Anche dopo l'8 settembre '43 attendeva un imbarco 
su navi del Lloyd Triestino. Edoardo non aveva mai fatto alcuna attività politica 
né la fece dopo l'8 settembre. Sua moglie Maria Paliaga è deceduta 7-8 anni fa2. 
Quando venne arrestato in via Ghega subito dopo l'attentato mentre stava pas-
sando per la via, venne portato alle carceri del Coroneo. La madre Giovanna cor-
se a portargli della biancheria, ma in carcere le dissero che Edoardo era partito 
per la Germania.

Terminata la guerra, (i parenti ignoravano che egli fosse stato impiccato in 
via Ghega), cominciò la lunga attesa di un suo ritorno. La madre e la moglie av-
viarono ricerche scrivendo anche al Vaticano. Ma un giorno, recatesi alla Croce 
Rossa Jugoslava che aveva sede in piazza Oberdan, appresero la triste verità. Il 
suo nome con i dati anagrafici era nell'elenco degli impiccati di via Ghega.

Un vigile del fuoco, presentatosi a casa di Augusto, gli raccontò di aver tirato 
giù il corpo di Edoardo, che era esposto proprio ad una delle finestre dello stabi-
le di via Ghega. Aveva taciuto per non provocargli un trauma. Augusto mostrò 
una foto di Edoardo al proprietario di un bar all'angolo di v. Ghega e questi con-
fermò di averlo visto impiccato alla finestra. Avendo saputo che i corpi erano sta-
ti sepolti in una fossa comune al cimitero di S. Anna, Augusto fece una piccola 
targa con un vaso di fiori. Anche altri parenti delle vittime fecero la stessa cosa di 
loro iniziativa. Il giorno di questa spontanea cerimonia, si svolse lì vicino il fune-
rale di 5 partigiani ed essi preferirono andarsene. Tornati la domenica successiva, 
non trovarono più la targa: era stata sepolta nella terra. Si recarono alla redazione 
del quotidiano “La Voce libera” e raccontarono i fatti. Ci fu anche un articolo sul 
giornale.

Dopo qualche tempo, la madre di Edoardo fu invitata alla sede del P.C. di 
San Giacomo. Le chiesero di firmare un documento dichiarante che il figlio era 
partigiano per poter avere la pensione. La madre disse che ne avrebbe parlato 
con i suoi figli. Fu il fratello Amleto (che allora abitava a Verona) a portare la ri-

1 Si tratta del marito della madre, Allegra Francesco, nato a Catania il 22 marzo 1880, che aveva sposato  Gio-
vanna Cavallaro il 14 gennaio 1937 e che è morto il 16 dicembre 1939. Non si hanno elementi per affermare che  
fosse il padre naturale di Edoardo e dei suoi fratelli.
2 Nata a Rovigno d'Istria il 18 gennaio 1896, vedova di Zuliani  Nicolò, aveva sposato Edoardo il 15 maggio  
1941. È morta a Trieste il 7 maggio 1959. 



sposta al P.C. Edoardo – disse – era di sentimenti italiani ed inoltre non era stato 
partigiano. Il fratello Augusto abitava allora in via Castaldi, 4 (una trasversale di 
via Molin a Vento). Un giorno due o tre individui che lo avevano atteso nel por-
tone di casa gli saltarono addosso e lo bastonarono (si era, crede, nell'anno 1946 
o '47).

Fu Augusto a denunciare alle Ass. Partigiane che gli impiccati di via Ghega 
giacevano in una fossa comune. Nel 1965 (ma 1961, n.d.a.) avvenne l'esumazione 
dei corpi ed Augusto riconobbe il fratello da un dente mozzato per una caduta da 
bicicletta e per un crocifisso che portava. Oggi c'è un monumento per i Caduti di 
via Ghega.

Augusto si  era arruolato nella Guardia Civica e partecipò all'insurrezione. 
Con Silvio Bacchelli, armato di “Panzerfaust”, per ordine del CLN si portò al de-
posito d'acqua di Gretta presso il Faro della Vittoria dove c'era un presidio tede-
sco a cui fu intimata la resa. Il comandante tedesco rifiutò dichiarando che si sa-
rebbe arreso solo alle truppe alleate, ma un soldato tedesco gli sparò uccidendo-
lo. Portarono i tedeschi in una caserma a Roiano. In Caserma, uno dei tedeschi 
regalò a Augusto una macchina fotografica e un binocolo, ma il comando iugo-
slavo glieli sequestrò come bottino di guerra”.

Oggi il nome di Edoardo Cavallaro è onorato dal Comune che gli ha 
dato i natali con l'iscrizione nel monumento ai caduti di Roccalumera in 
compagnia di camicie nere e militari repubblichini di Salò, una compa-
gnia che suona decisamente come nuovo oltraggio al suo sacrificio.
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