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SCHEDA DESCRITTIVA FONDO  “ Sala Stefano “ 
 
1- Nominativo del proprietario: Il fondo è di proprietà di Oldani Andrea che gentilmente lo ha messo a 
disposizione del CDMC-MOXA per la duplicazione digitale. Tutta la documentazione è stata ereditata dal 
nonno Stefano Sala. 
2- Soggetto produttore.  
Il fondo è stato prodotto da Stefano Sala 
 
3- Estremi cronologici di produzione. 1935 -1936 
 
4- Nota biografica del soggetto produttore.  
 
Stefano Sala,  nato a S. Stefano Ticino ( Milano ) il 5 novembre 1910, viene arruolato come soldato di leva il 

17 settembre 1929, dopo il servizio militare è posto in congedo illimitato sino alla chiamata alle armi del 9 

aprile 1931 quando viene aggregato al 1° RGT Granatieri e, successivamente, al 2° RGT Bersaglieri. 

Il 10 maggio 1935 si arruola volontario nel 125° BTG delle CC.NN. ed il 15 maggio 1935 è assegnato alla 

116^ legione della MVSN della Divisione “28 ottobre “ che esegue addestramento nei pressi di Formia;  

successivamente si sposta nelle vicinanze di Benevento in attesa di essere destinato in Eritrea. Sala parte da 

Napoli il 1° settembre 1935 e sbarca a Massaua il 10 settembre 1935. 

Al termine del mandato in A.O torna in Italia, arriva a Genova il 24-8-1936 e rimane a disposizione delle 

MVSN. 

 Nel marzo del 1941 si imbarca a Brindisi per Valona in Albania con la 80^ legione del 67° Btg CC.NN per 

partecipare alla guerra sul fronte greco - albanese.  Nel 1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre, viene 

catturato dai tedeschi ed internato a Zefiria nell’isola greca di Milos. 

Muore nel campo di prigionia il 29 ottobre 1944 in seguito a ferite riportate durante un mitragliamento 

aereo del nemico; il decesso viene comunicato alla famiglia il 4 marzo del 1945.  

A Stefano Sala viene conferita la Croce di Guerra al Merito con determinazione del Centro Documentale di 

Milano nr 10071 del 8 gennaio 2013 

In questo fondo, attraverso lo Stato di Servizio e le immagini scattate da Stefano Sala, si ricostruiscono 
alcune fasi significative della Campagna d’Africa del 1935-1936. 
 

Tra le truppe della 116^ legione della Divisione CC.NN. “ 28 ottobre “,nella quale milita Stefano Sala,  viene 

aggregato come cappellano militare il comasco don Ettore Civati, come si nota dal timbro sul retro di alcune 

fotografie di questo fondo. Don Ettore Civati è un pluridecorato della Prima Guerra mondiale, è stato 

podestà in Valtellina e centurione della MVSN. Nonostante avesse 46 anni, è riuscito a partire per il 

fronte abissino. Ha partecipato anche alla seconda guerra mondiale sul fronte greco albanese come 

volontario.  Il suo comportamento è risultato in contrasto con i canoni ecclesiastici, al punto da venire  

sospeso a divinis nel 1942. Ha aderito alla Repubblica Sociale Italiana  divenendo funzionario dell' ufficio 

stampa del ministro della Cultura popolare Mezzasoma.  

E’ morto fucilato  ( 1 ) 

1) Lucas Ettore, De Vecchi Giorgio: Storia delle unità combattenti della MVSN. Roma 1976 
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5- Consistenza e descrizione:  Il fondo nel suo complesso consiste in  nr 52  stampe fotografiche, gelatine, 
B/N e la duplicazione digitale dello “ Stato di Sevizio 
 
6- Condizioni di accesso ed utilizzazione.  
I documenti originali sono conservati dall’attuale proprietario, le copie digitali sono consultabili al CDMC di 
Modena(Italy) http://www.memoriecoloniali.org/. Le immagini non possono essere utilizzate senza 
citazione della fonte: Archivio MOXA – Fondo Stefano Sala 
 
7- Informazioni relative alla duplicazione digitale.  
La duplicazione digitale e la catalogazione è stata eseguita da Giuliano Gallina nel periodo dicembre 2018 
 
 

                                                                                                                         Scheda compilata da: Giuliano Gallina    
Modena il 5.1.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Documentazione Memorie Coloniali: c/o  Casa delle Culture - Via Wiligelmo nr 80 – Modena 
per informazioni:  339-8250307 -  340-3906028 – info@memoriecoloniali.org – www.memoriecoloniali.org 
 
 
 
 
 

http://www.memoriecoloniali.org/


CDMC -  Archivio MOXA – Fondo “Stefano Sala”  
 

 

                                                                                                                                                                                 Pag. 2 


