
Presidente Napolitano in occasione del Giorno dell'Unita Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate

MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA

SACRARIO MILITARE CADUTI D’OLTREMARE



PAOLO CACCIA DOMINIONI

Bersagliere ciclista volontario (1915/18), comandante il 31°
guastatori d'Africa (1942) costruì il cippo originale all'imbocco 
della pista rossa (1954) colle proprie mani, rozzamente, con il 
pietrame desertico. In questo nobile rifacimento voluto dalla 
passione del bersaglieri baresi egli volle immettere sabbia, 
ghiaia e pietrisco da lui raccolti in cinquanta località sacre alle 
nostre armi dal 1503 (disfida di Barletta) al 1943 (battaglia di 
Takruna)+ Risplendano tra i tanti nomi Lepanto+ 
Staffarda+Assietta+ Goito+ San Martino+ Bezzecca+ Digione+ 
Amba Alagi 1895 e 1941+ Teint-t-sin+ Tobruk 1911 e 1942+ Due 
palme+ Sei busi+ Trincea delle frasche+ Podgora+ Cengio+ 
Sabotino+ Adamello+ Tre monti+ Ortigara+Grappa+ Bligny+ 
Piave+ Tembien+ Lago Ascianghi+Tomori+ Passo Halfaia+ Bir el 
Gobi+ Alamein+ Isbuscenskij+ Nikolajewka+ Rassypnaia+



Tronco dell’acquedotto romano



Iscrizione  Archi delle battaglie



Cippo del 7° bersaglieri all'imbocco della pista rossa 
di Alamein



Recentemente vi sono stati sistemati 
anche i resti mortali di quanti, militari e 
civili, sono deceduti in campo di 
concentramento o di lavoro istituiti, 
dopo l’8 settembre 1943, nel territorio 
delle ex Repubblica Democratica 
Tedesca. 



Scalinata del Sacrario dei Caduti 
d'Oltremare. Omaggio del Presidente 
Napolitano a tutti coloro che hanno perso
la vita per la libertà e la prosperità della
nostra Patria. 

Bari 4 novembre 2011





42 Caduti dei 61 uomini che componevano l'equipaggio del 
sommergibile "Scirè".



Sacrario dei Caduti d'Oltre Mare 
settore dedicato a Cefalonia



TAVOLA GEOGRAFICA, INCISE SUL MARMO, 
DELLO SCACCHIERE OPERATIVO: 

SETTORE IUGOSLAVO - ALBANESE



SULLE PARETI, AI LATI DELLA STESSA, SI 
TROVANO LE LAPIDI CHE RICORDANO I CADUTI 

NEI VARI FRONTI, DECORATI DI MEDAGLIA 
D’ORO AL VALORE MILITARE



SULLE PARETI, AI LATI DELLA STESSA, SI TROVANO LE 
LAPIDI CHE RICORDANO I CADUTI NOTI MA NON 

INDIVIDUATI NEI VARI FRONTI, DECORATI DI 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE



Lungo le pareti della cripta sono apposti i nomi dei 
Caduti “accertati ma non individuati” i cui resti sono 

raccolti nel Sacrario, frammisti ad altre salme 
provenienti dalle tombe collettive



Una lapide è stata 
particolarmente 
dedicata ai 140 

fedeli Ascari, Eritrei 
e Libici, i cui resti 

sono stati trasferiti 
in Italia nel maggio 

1972 assieme ai 
nostri Caduti del 

dimesso Sacrario di 
Tripoli.



Sulle pareti della Cripta che racchiude le grandi 
tombe ove sono sistemati i 45.000 Caduti ignoti 
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SALETTE COMMEMORATIVE CON LIBRI DI BRONZO RIPORTANTI I 
NOMI, IN ORDINE ALFABETICO, DI TUTTI  I CADUTI E DISPERSI DI 
TUTTI I FRONTI DELLA 2^ GUERRA MONDIALE, CON ESCLUSIONE 
DEL FRONTE RUSSO AL QUALE E’ SPECIFICATAMENTE DEDICATO 
IL SACRARIO DI CARNIACCO(UD).



CADUTI DEL CIMITERO ITALIANO 
DI MOGADISCIO

Il 21 ottobre 2006, con una solenne cerimonia,
sono state tumulate nel Sacrario le spoglie di
circa 700 italiani. Si tratta dei resti tormentati
di suore, preti, militari, moltissimi bambini e
donne e uomini che vivevano nell'ex colonia di
Mogadiscio. Alla hanno partecipato tutte le
maggiori autorità civili e militari ed
ovviamente i parenti delle povere vittime
italiane.





Museo Storico
Nei locali ubicati alla destra della scalinata che 
conduce al piano rialzato, è stato allestito un vasto 
museo storico che rievoca le vicende militari che 
hanno visto la partecipazione dell’Esercito 
Italiano nei fronti d’oltremare. 





Inoltre, per ricordare 
degnamente il sacrificio dei 
Caduti delle precedenti guerre 
coloniali, ora riuniti nel 
Sacrario, sono stati anche 
rievocati gli sviluppi 
dell’esposizione coloniale 
italiana in Eritrea, Somalia, 
Tripolitana e Cirenaica con 
analoghe documentazioni 
storiche, bandiere, divise e 
cimeli.



La rievocazione storica delle varie fasi delle guerre combattute, dalle
Forze Armate è integrata dalle proiezioni di filmati, tratti dai documenti 
cinematografici dell’epoca.
Lungo le pareti sono esposte delle bandiere dervisce sottratte al 
nemico durante le  prime guerre d’Africa. 



La zona circostante il Sacrario 
è sistemata a parco della 
Rimembranza e vi sono 
raccolti numerosi pezzi di 
artiglieria, nonchè una serie di 
lapidi e cippi commemorativi 
delle varie Forze Armate e 
Corpi armati dello Stato.



Nel parco e sulla terrazza sono collocati parecchi 
cimeli militari, di notevole importanza, sia italiani che 

stranieri, risalenti alla guerra 1939-45. 
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Su un apposito sostegno è collocata la campana, donata da Enti 
ed Associazioni di Bari e della Puglia, su iniziativa della 

Federazione barese ‘Nastro Azzurro’.
Durante le Cerimonie i suoi nove solenni rintocchi ricordano 
tutti i Caduti, così com’è scolpito nel bronzo della campana: 

“Victi vivimus”.



http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Immagine:Bari_-_Sacrario_Caduti_oltremare_-_inaugurazione_Saragat_1967.jpg
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