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Costantino Raffa, partigiano combattente 
caduto, E.P.L.J., di Salvatore e di Sturniolo 
Francesca, nato a Camaro (Messina) il 15 
dicembre 1909, morto a 37 anni il 7 febbraio 
1946 per malattia contratta in Jugoslavia. 
Dal 9/9/1943 al 28//1944 fu prigioniero dei 
tedeschi, dal 1/3/44 al 16/11 1944 ha 
combattuto con la 15° Brigata 17° divisione in 
Serbia. Dal 17/11/1944 al 7/7/1945 si è unito 
alla 5° Divisione Graiska. Rimpatriato l’8 
luglio 1945. Interrogato dalla Commissione 
Interrogatrice Reduci dalla Balcania a Bari e 
poi ricoverato nell’ospedale di Modugno per 
le sue precarie condizioni di salute (malaria e 
deperimento organico). 

La Commissione Riconoscimento Qualifica Partigiani per gli Italiani che 
hanno combattuto all’Estero con il 31° in data 10 novembre 1947 
riconosce al caporale Costantino Raffa la qualifica di partigiano 
combattente con prot. 58370, contrassegnato P.15555. 
La famiglia nella persona della vedova Calabrò Rosina ottenuta la 
qualifica di Costantino Raffa come “partigiano combattente” inoltra al 
Ministero della Difesa-Esercito la domanda per avere la concessione del 
Premio di Presenza alle bandiere. 
La famiglia Raffa è stata assistita dal Comitato provinciale di Messina 
dell’ANPI per tutto l’iter burocratico per il riconoscimento della qualifica di 
partigiano combattente di Costantino nella persona dell’allora presidente 
Carmelo Calabrò. 
Nelle settimane successive all’otto settembre 1943 circa ventimila soldati 
italiani delle due divisioni dell’Esercito 
Italiano, la “Venezia” e la “Taurinense”, 
dislocate in Montenegro, abbandonate nei 
Balcani scelsero di non arrendersi ai 
tedeschi e di unirsi alla resistenza jugoslava 
anti-tedesca, formando la Divisione Italiana 
Partigiana “Garibaldi”.  
Avvenne in Montenegro che il 
generale Giovanni Battista Oxilia, 
comandante della Divisione Venezia, pattuì 
a Berane un accordo di collaborazione 
organica con l’Esercito Popolare di 
Liberazione della Jugoslavia, imitato pochi 



giorni più tardi dall’omologo Giovanni Valda, comandante della Divisione 
Taurinese. Si trattava di unità che un mese di lotta contro i nazisti aveva 
stremato. La collaborazione organica con i partigiani, esperti conoscitori del 
territorio e delle tecniche della guerriglia, offrì loro nuovo impeto e 
migliori chance di salvezza. Queste due unità confluirono nella Divisione 
partigiana Garibaldi.  
 

 
 



La Divisione perse oltre seimila uomini prima di imbarcarsi a Dubrovnik nel 
marzo del 1945 alla volta dell’Italia.  
Un percorso diverso fu quello della Divisione Italia, nata da piccole unità 
stanziate tra Bosnia e Dalmazia, perlopiù afferenti alla Divisione Bergamo. 
Questi militari si unirono direttamente alla formazione di punta dell’esercito 
partigiano jugoslavo, la Prima Divisione proletaria (proleterska). Questi 
uomini seguirono i partigiani combattendo fianco a fianco con loro le principali 
e più epiche battaglie della Guerra di Liberazione, tra cui quella per la 
liberazione di Belgrado il 20 ottobre 1944, nella quale occasione issarono la 
bandiera dell’Italia democratica sul pennone dell’edificio che ospitava 
l’Ambasciata italiana. A Belgrado inoltre gli effettivi dell’unità crebbero 
con l’afflusso di numerosi prigionieri di guerra italiani, fino al numero 
complessivo di circa cinquemila, agli ordini di Giuseppe Maras, un semplice 
sottotenente distintosi per il valore sul campo. La Divisione Italia prese poi 
parte agli aspri combattimenti nello Srem, prima di partecipare alla liberazione 
di Zagabria nel maggio del 1945. 
Le divisioni Garibaldi e Italia non esauriscono un fenomeno, quello della 
partecipazione dei militari italiani alla Resistenza jugoslava, che riguardò 
ancora migliaia di disertori, soldati che si unirono ai partigiani singolarmente o 
in piccoli gruppi e ex prigionieri dei tedeschi. Costoro formarono una miriade di 
nuclei italiani in tutta la zona di precedente occupazione italiana, quando non 
entrarono direttamente a far parte di unità prettamente jugoslave. 
Complessivamente, una stima di parte jugoslava calcola gli italiani che si 
unirono all’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia in oltre 
quarantamila, ovvero più di un decimo degli uomini che nel 1941 occuparono 
il paese. 
I partigiani italiani combattenti nelle formazioni che operavano in 
Jugoslavia sono stati eroi semplici, che hanno combattuto il freddo, la 
fame e una devastante epidemia di tifo, pagando con tremende sofferenze 
una scelta di campo. 
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