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Comunicato stampa 5 marzo 2018  
 

A CENT’ANNI DALLA SCOMPARSA DI ANDREA BAFILE 
JESOLO COMMEMORA LA MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE 

 
E’ passato ormai un secolo dalla notte tra l’11 e il 12 marzo 1918, quando il Tenente di Vascello Andrea Bafile, 
venne ferito mortalmente nei pressi di Cortellazzo, divenuta linea del fronte della Prima guerra mondiale, dopo 
gli eventi di Caporetto. A ricordo di quel tragico episodio e del sacrificio di chi ha combattuto per difendere il 
Paese, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I) - gruppo di Jesolo, in collaborazione con l’amministra-
zione della Città di Jesolo, ha organizzato una commemorazione nel fine settimana del 10 e 11 marzo prossimi. 
“Andrea Bafile è stato il simbolo di un’Italia che, anche nei suoi momenti peggiori, non ha mai smesso di lottare 
per la sua libertà - ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Il ricordo delle gesta e della scomparsa di 
Bafile, diventano anche per la nostra città l’occasione per guardare al passato e ad una storia che, nella sua 
tragicità, ha visto Jesolo coinvolta in prima persona. E’ nostro desiderio commemorare chi ha pagato con la vita, 

la difesa di un ideale, di una nazione, nella speranza che non si debbano mai più ripetere guerre e violenze”. 

Il primo appuntamento è in programma per le ore 10,00 di sabato 10 marzo, a Cortellazzo, con ritrovo in piazza 
del Granatiere. Dopo l’alzabandiera, si svolgerà la cerimonia di commemorazione della scomparsa di Andrea 
Bafile con il lancio, sulle acque del fiume Piave dove il tenente di vascello trovò la morte, di una corona da una 

motovedetta della Capitaneria di Porto, seguita da un corteo acqueo. 

Domenica 11 marzo, le iniziative si sposteranno al Lido di Jesolo. In piazza Trieste, a partire dalle ore 9,00 ci 
sarà il ritrovo, seguito alle 10 e 30 dalla S. Messa in suffragio dei caduti celebrata nella chiesa di Santa Maria 
Ausiliatrice. Quindi, alle 11 e 15, lo schieramento dei gruppi delle varie sezioni venete dell’A.N.M.I. con sfilata 
lungo via Bafile, da piazza Trieste in direzione di piazza Brescia, accompagnata dalla fanfara dei Bersaglieri. 
Nella piazza centrale del Lido si terranno l’alzabandiera e la deposizione di una corona ai piedi del monumento 
dedicato al tenente di vascello. La chiusura della cerimonia è prevista per le ore 18 con l’ammainabandiera. 

Nel corso dei due giorni di commemorazione, inoltre, un Centro Mobile informativo della Marina Miliare sarà 
aperto al pubblico, nella giornata di sabato 11 marzo in piazza della Repubblica, a Jesolo paese e nella giornata 
di domenica 12 marzo, in piazza Brescia, a Jesolo Lido. 
 
Andrea Bafile 
Nato a Bagno, frazione del Comune dell’Aquila, primo di dodici figli, non ancora ventenne entrò nella Regia Ac-
cademia Navale di Livorno. Nominato sottotenente di vascello, si distinse nell’artiglieria navale, venendo poi pro-
mosso a tenente di vascello, nel 1907. Combatté al fianco di Gabriele D’Annunzio, prendendo parte al bombar-
damento contro le Bocche di Cattaro, sulla costa dalmata del 4-5 ottobre 1917. Per l’impresa, ottenne la medaglia 
di bronzo al valor militare. Entrato a far parte del reggimento “San Marco”, si trovò al comando del battaglione 
“Monfalcone”. Contribuì poi, assieme ai suoi uomini, alla difesa di Venezia lungo il Basso Piave. 
Giunto in prossimità di Cortellazzo, divenuta linea di fronte dopo lo sfondamento austroungarico a Caporetto, 
nella notte tra l’11 e il 12 marzo, organizzò una spedizione di ricognizione dietro le linee nemiche. Assieme a 
quattro arditi, riuscì ad attraversare le acque del Piave e a raccogliere informazioni preziose sulle installazioni 
difensive dell’esercito austroungarico. Nel riattraversare il Piave con i suoi uomini, venne scoperto e si ritrovò 
sotto il fuoco nemico. Riuscì a rientrare in territorio italiano e, seppur gravemente ferito, a trasmettere le informa-
zioni raccolte prima di spirare. 
La scomparsa di Andra Bafile segnò profondamente l’opinione pubblica italiana e l’eroico gesto gli valse la me-
daglia d’oro al valore militare. Sepolto dapprima nel cimitero militare di via Ca’ Gamba a Jesolo, all’inizio degli 
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anni venti, le sue spoglie vennero traslate in un sacrario scavato fra le rocce della Majella, a Bocca di Valle, nei 
pressi di Guardiagrele (Chieti) dove si trovano ancora oggi. 
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