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Agenzia Stampa  

SCAFATI HA RICORDATO IL SUO LIBERATORE, GEN. DIV. FORRESTER 
L'Associazione Internazionale Regina Elena, su 
invito del Comune di Scafati (SA), ha partecipato 
al 65' anniversario della Battaglia di Scafati.  
E’ stata scoperta una lapide alla memoria del Ge-
nerale di Divisione Michael Forrester che, da 
giovane tenente colonnello, al comando di un 
contingente del Queen's Royal Regiment, con-
dusse la battaglia che all'indomani del 28 settem-
bre 1943, si concluse  con la liberazione della 
Città di Scafati, evento strategicamente risolutivo 
per l'avanzata rapida delle Forze Alleate verso 
Napoli. Alla solenne cerimonia accolti dal Sinda-
co Dott. Pasquale Aliberti, erano presenti la ve-
dova del Gen. Forrester, figli e nipoti, gli addet-
ti militari dell'Ambasciata inglese a Roma, il 

Console britannico di Napoli, le autorità civili e militari. Una cerimonia sobria ma popolare.  
La delegazione dell'AIRH, guidata dal Delegato, Cav. Rodolfo Rodolfo, comprendeva anche il Cav. 
Francesco Bossetti reduce della Seconda guerra mondiale, ed il figlio Alessandro. 
Il Gen. Michael Forrester fu un soldato leggendario, pluridecorato, più volte ferito sui vari fronti di guer-
ra, sempre animato da doti militari ed umane eccezionali, fu il principale protagonista della "battaglia di 
Scafati", nota negli annali militari inglesi come "Scafati bridge". Forrester aveva allora 26 anni, era già 
tenente colonnello e aveva fatto esperienza della guerra in Grecia e nell'intera campagna Nordafricana, 
dall’Egitto alla Tunisia. Rimasto ferito nella campagna nordafricana, Forrester era ricoverato in inferme-
ria. Uditi degli spari nei dintorni dell'accampamento, si lanciò giù dal letto ed imbracciato un fucile cercò 
di mettersi alla testa del proprio reparto per organizzare una risposta al fuoco nemico: ci volle l'ordine 
perentorio dei superiori per rimetterlo a letto. Nel settembre del 1943, mentre i tedeschi si ritiravano da 
Salerno a seguito dello sbarco angloamericano (Operation Avalanche), la 7a Divisione Corazzata britan-
nica - i famosi “Topi del Deserto” (Desert Rats) - , ebbe l'incarico di condurre l’attacco verso Napoli.  
Fra i battaglioni impegnati vi era il 1/6° del Queen’s Royal Regiment, comandato da Michael Forrester. 
A Scafati le truppe nemiche si erano attestate sulla sponda destra del Sarno. La mattina del 28 settembre 
fecero saltare tutti i ponti sul fiume, dalle sorgenti alla foce, ad eccezione del ponte al centro di Scafati, 
minato anch’esso, ma mantenuto temporaneamente integro per consentire il passaggio dei loro convogli 
di retroguardia. Trascurarono un ponticello metallico più a monte, adatto solo al passaggio pedonale.  
Di esso si servì un nucleo di partigiani scafatesi per guidare il drappello britannico lungo le vie del paese, 
fino a prendere alle spalle i soldati germanici incaricati di far saltare il ponte. L'azione condotta dal Col. 
Forrester risparmiò Scafati dalla distruzione totale. Non vi furono perdite, ad eccezione di tre cronisti di 
guerra, e furono evitate ulteriori sofferenze alla popolazione, già colpita dai bombardamenti aerei.  
Scafati non ha mai dimenticato quell'attenzione umanitaria, manifestando ogni anno al comandante For-
rester i sensi della propria duratura riconoscenza. 
 

Nella fotografia: il Cav. Rodolfo Armenio, delegato AIRH; la vedova del Gen Michael Forrester, sig.ra 
Pauline; il Sindaco di Scafati, Dr. Pasquale Aliberti, il Cav. Francesco Bossetti  
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