
Sui tuoi passi
Il lungo viaggio di mio nonno Salvatore Targiani

 

“Il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte 

negli angoli più silenziosi della mente”

Salvatore Di Noia



Salvatore Targiani’s journey as a prisoner of war is unusual. 

He arrived in Sydney Australia on the  Queen Elizabeth  15th  October 1941 and

departed from Sydney 29th March 1943. 

When  Salvatore  was  captured  at  Bardia,  he  had  been  serving  with  the  17th

Hygiene Unit for 18 months. 

This information is key to Salvatore’s arrival and repatriation. 

When the Queen Elizabeth arrived in Sydney, a newspaper reported: 

“Some of  the  prisoners  were  ill  and  they  were  carried  in  stretchers  to  military

ambulances and taken to hospital”. 

Salvatore’s experience as an orderly/health worker in Libya no doubt continued to

be utilised in the camp hospitals in Egypt, on the Queen Elizabeth to Australia and

on the repatriation ship. 

Although Salvatore did not talk about his war years and he did not work in the

health industry after the war,  his grandson Salvatore Di Noia agrees with these

thoughts about his nonno. Medical orderlies were classed as ‘protected personnel’.

Joanne Tapiolas

https://italianprisonersofwar.com/



3.1.1941 – La cattura durante la Battaglia di Bardia (Libia)

Nonno fu catturato in Libia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, durante la
famosa Battaglia di Bardia. 
La battaglia fu  combattuta per tre giorni tra il 2 e il 5 gennaio 1941, come parte
dell'Operazione  Compass  la  prima  operazione  militare  della  Campagna  del
Nordafrica nella Seconda Guerra Mondiale. Fu la prima battaglia della guerra alla
quale  prese  parte  una  formazione  dell'Esercito  Australiano  in  supporto  alle
guarnigioni britanniche. In tutto si registrarono circa 36000 prigionieri italiani, 1703
morti e 3740 feriti.  Gli alleati riportarono invece 130 morti e 326 feriti.
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18.1.1941 – La prigionia a Geneifa (Egitto) 

Dopo la cattura nonno fu trasferito nel campo di prigionia 306 di Geneifa (Egitto) in
cui, dopo essere stato processato come prigioniero di guerra, in data 18 gennaio
1941  gli  fu  assegnata  la  matricola  M/E  69876  come  prigionioero  di  guerra
britannico.
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26.9.1941 – Partenza da Suez (Egitto) a bordo della nave Queen Elizabeth II
15.10.1941 – Arrivo a Sydney (Australia)

Dopo essere stati trasportati a Suez i prigionieri italiani furono imbarcati sulla nave 
Queen Elizabeth Il. Il 26.9.41 la nave salpò alla volta di Sydney dove attraccò il 15 
ottobre 1941 dopo 20 giorni di viaggio. Sbarcarono 25 ufficiali e 923 soldati italiani.







16.10.1941 - Trasferimento al Campo di Prigionia di Cowra (Australia)

Dal Porto di Sydney una volta espletate tutte le formalità burocratiche di 
identificazione, i prigionieri di guerra furono trasferiti in treno presso il Campo di 
Prigionia di Cowra nel New Sout Wales dove furono internati.
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Nel Campo di Prigionia di Cowra, dopo l'identificazione, le foto, e l'assegnazione
della matricola di Prigioniero di Guerra Australiano PWI49076 gli viene assegnata
una transfer card successivamente inviata alla famiglia in Italia.
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11.05.1942 – Trasferimento al Campo di Prigionia Murchison Camp Victoria

Nonno fu trasferitoin treno dal Campo di Prigionia di Cowra al Campo di Prigionia 
Murchison Camp Victoria dove arrivò il 12.05.1943





22.2.1943 Trasferimento al Campo di Prigionia di Cowra 

Nuovamente trasferito al Campo di Prigionia di Cowra, nonno vi rimase per oltre un
anno. 



23.3.1943 Trasferimento nell'Ospedale del Campo di Prigionia di Cowra

Il  23.3.1943  fu  trasferito  nell'Ospedale  del  Campo,  nella  sezione  15.  Con  ogni
probabilità, essendo un membro della 17ma Unità di Igiene dell'Esercito Italiano al
momento della cattura a Bardia, l'unità che si occupava dei malati e infermi, nonno
fu  considerato  idoneo  al  proseguimento  di  tale  attività  all'interno  del  campo  di
prigionia di Cowra. 



29.3.43 – Il rimpatrio (Sydney-Suez-Alessandria d'Egitto-Smirne-Napoli)

Attraverso  un  accordo  di  mutuo  rimpatrio  destinato  ai  prigionieri  di  guerra,
intrapreso tra  Italia  e  Gran Bretagna,  i  prigionieri  italiani  feriti  furono i  primi  ad
essere  rimpatriati.  Dall'Australia,  malati,  infermi,  feriti  medici  e  personale
infermieristico, furono  imbarcati sulla nave Oranje alla volta dell'Egitto. La nave si
contraddistinse lungo il suo viaggio per la scritta PROTECTED posta sui due lati
dell'imbarcazione. Un tratto distintivo che le consentì  di  solcare i  mari  di  mezzo
mondo in totale sicurezza.
Il 18 aprile 1943 i prigionieri di guerra italiani sbarcarono a Suez e la nave Oranje
scortata dalla marina britannica si diresse alla volta di Alessandria d'Egitto. 
Ulteriori rapporti indicano che ben presto la nave ripartì scortata alla volta di Smirne
in Turchia, luogo designato per gli scambi di allo scambio tra prigionieri Italiani e
prigionieri Alleati.
Lo  scambio  includeva  il  personale  ferito,  malato  e  protetto  imprigionato  nelle
colonie britanniche. Documenti di archivio parlano di personale protetto composto
da 92 ufficiali e 455 soldati a cui vanno aggiunti i feriti (ulteriori 38 ufficiali medici e
37 assistenti) per un totale di 622 rimpatriati.
Lo sbarco della  Oranje  a Smirne (Izmir  in  turco)  avvenne l'8.5.1943.  Qui  i  622
prigionieri italiani furono trasferiti dalla nave Oranje alla nave medica della Croce
Rossa Internazionale che avrebbe condotto i prigionieri in Italia alla volta di Napoli.
Complessivamente ci furono tre scambi tra prigionieri a Smirne rispettivamente il
19.4.1943, l'8.5.1943 e il 2.6.1943.
I  registri  narrano che  il  2.6.1943  si  concluse  l'ultimo scambio  di  prigionieri  per
complessivi 2676 italiani (447 disabili e 2229 feriti) in favore di 435 britannici (142
disabili e 293 feriti) oltre a 80 australiani.

Un  video  dello  scambio  dei  prigionieri:  https://www.youtube.com/watch?
v=QVy6NnIPSXw&ab_channel=BritishPath%C3%A9

Di seguito alcune foto scattate dalla Croce Rossa Internazionale.
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Dopo lo scambio dei prigionieri,  i  622 italiani partiti  da Smirne in Turchia fecero

ritorno a casa sbarcando a Napoli alla fine del mese di aprile del 1943.



Questi furono gli unici due oggetti di cui si ha memoria che il nonno riportò a casa. 

Una coperta di lana.

In Australia,  ai  prigionieri  di  guerra italiani  venivano fornite 4 coperte per il  loro
giaciglio. In inverno veniva consegnata una coperta extra.
Le  cronache  dell'epoca  narrano  che  gli  italiani  internati  nei  campi  di  prigionia
dell'Australia Meridionale si sono lamentatilamentavano spesso della qualità delle
coperte fornite loro. Le coperte in effetti, fabbricate in India, erano di scarsa qualità.
I prigionieri chiesero quindi che queste coperte venissero sostituite con coperte di
fabbricazione australiana di migliore qualità.

Il  27  settembre  1946,  un  giornale  riferì  che  gli  italiani  rimpatriati  sul  Chitral
dall'Australia occidentale avevano ricevuto coperte dell'esercito a Northam Camp,
ma le avrebbero riconsegnate alle guardie australiane all'arrivo a Napoli. Tuttavia
con le coperte si fabbricavano cappotti, pantaloni e abiti invernalo soprattutto nei
campi della regione di Victoria dove le temperature invernali erano piuttosto rigide.

https://italianprisonersofwar.com/2022/04/18/nonnos-blanket/
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E un quadro fatto a mano ricamato in lana del Sacro Cuore di Gesù.

Da fonti  storiche risulta  che questo sia  il  primo oggetto  ricamato con la  parola
Australia. Fino al ritrovameto di questa opera, si pensava che tale tipologia di cucito
fosse una peculiarità esclusiva dei campi di prigionia dell'India.

Nonno non ha solo ricamato le parole  Benedico questa famiglia  a me lontana.
Ricordo  della  prigionia  in  Australia,  ma  ha  anche  ricamato  il  suo  numero  di
prigioniero di guerra inglese 69876.

https://italianprisonersofwar.com/2021/04/19/ricordo-della-prigionia-in-australia/ 

https://italianprisonersofwar.com/2021/04/19/ricordo-della-prigionia-in-australia/

