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l  volume  raccoglie  lettere  e  diversi  altri 
documenti,  in  gran  parte  inediti,  di  due 
militari  sardi  trucidati  dai  nazisti  il  24 marzo 

1944  alle  Fosse  Ardeatine:  Pasqualino  (Lino) 
Cocco  (nato  a  Sedilo  il  5  gennaio  1920), 
sergente  pilota  della  Regia  Aeronautica; 
Agostino (Nino) Napoleone (nato a Cagliari il 
14  settembre  1918  ma  vissuto 
prevalentemente  a  Carloforte),  sottotenente 
di  vascello  della  Regia  Marina,  medaglia 
d’argento  al  valore  militare.  Molti  dei 
documenti pubblicati ci aiutano a conoscere 
meglio queste due figure di giovani militari e a 
definire  i  maniera un po’ più  approfondita il 
ruolo  e  l’attività  svolta   negli  anni  in  cui 
prestarono  servizio  nelle  rispettive  Armi  e, 
soprattutto,  nel’ultimo  periodo  della  loro 
vicenda  biografica,  dal  settembre  1943  al 
marzo 1944. Cocco, dopo l’8 settembre 1943, 
giunse  a  Roma  e  si  arruolò  nel  Battaglione 
Volontari  di  Sardegna  “Giovanni  Maria 
Angioy”,  formazione  etnica,  composta  da 
combattenti  sardi,  che  operava  all’interno 
della Repubblica Sociale Italiana. Napoleone, 
il 9 settembre 1943, dopo uno scontro a fuoco 
con  i  tedeschi  nel  porto  di  Voltri  dove  era 

I ormeggiato  il  Mas  504,  imbarcazione  da  lui 
comandata,  si  unì  ai  colleghi  di  pari  grado, 
Fiorenzo  Semini  e  Augusto  Zironi  e  insieme 
lasciarono  l’Italia  del  Nord.  Giunti  a  Roma, 
entrarono  subito  in  contatto  con  il  Fronte 
Clandestino  di  Resistenza  della  Marina.  Tra  il 
settembre  del  1943  e  il  marzo  del  1944, 
Napoleone scrisse  alla madre Carolina diverse 
lettere e cartoline ora pubblicate per la prima 
volta in questo libro.
La  documentazione  presente  nel  volume 
proviene  in  gran  parte  dai  parenti  delle  due 
giovani  vittime  e  da  alcuni  archivi  pubblici: 
l’Archivio  Centrale  dello  Stato  e  l’Archivio 
dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di 
Macerata.  Al  libro,  che  raccoglie  anche  le 
testimonianze di  Francesco Lecca e Giancarlo 
Napoleone,  rispettivamente  compagno  di 
scuola  di  Cocco  e  nipote  di  Napoleone,  è 
acclusa  un’importante  documentazione 
iconografica.

Scritti di Attilio Ascarelli, Martino Contu, Manuela 
Garau.  Testimonianze di  Francesco  Lecca  e 
Giancarlo  Napoleone.  Introduzione di  Martino 
Contu.
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