
  

In ricordo di mio padre. 

Autore Elio Rodriguez 

Cento anni orsono ebbe fine una guerra veramente grande perchè grandi furono i lutti, le 

distruzioni e le sofferenze che essa procurò. Non vi fu famiglia che non venne risparmiata. 

Ma l'uomo non ne ha tratto insegnamento; guardiamoci attorno: guerre, guerriglie, 

genocidi, attentati, milioni di persone in fuga e in cerca di un rifugio e di un po’ di pace e 

serenità......ma perché tutto questo?  che follia! 

Rodriguez Fernando Gavino figlio del nobile Carlo e di Pino Francesca, nato a Sassari il 24 

ottobre 1894, vive e studia nella medesima città ove si diploma perito commerciale e 

ragioniere il 16 ottobre 1912. Trova subito lavoro presso una banca locale fino allo scoppio 

della prima guerra mondiale (1915/1918). 

Chiamato alle armi frequenta il corso allievi ufficiali. 

Col grado di sottotenente viene destinato al 151° Reggimento Fanteria Brigata Sassari che 

combatte contro gli austriaci sull’Altopiano di Asiago. Diventa così uno dei Diavoli Rossi, 

come vengono chiamati dagli austriaci gli intrepidi fanti della Brigata Sassari, unica 

dell’esercito italiano ad essere insignita di quattro medaglie d’oro alle bandiere dei suoi 

reggimenti. 

Nell’offensiva del 1916 il sottotenente Rodriguez  viene ferito. 

Il 24 marzo 1924 gli viene concessa la Croce al merito di guerra. 

Convalescente, destino vuole che conosca una bella ragazza di Piovene Rocchette (VI) dal 

nome di Giuseppina Chioccarello: un vero colpo di fulmine! 

Si frequentano per quanto possibile e si fidanzano. Torna al fronte e a guerra finita 

Fernando preleva Giuseppina, la porta a Sassari, la presenta ai suoi genitori e si sposano. 

Matrimonio d’amore: tanta felicità e.………. sei figli, fino a che la morte non lo ghermisce il 

27 ottobre 1969. Così finisce la storia di un bravo, valoroso, onesto, gentiluomo, corretto, 

italiano. 

Dopo la morte gli viene conferito il grado di Tenente Colonnello (alla memoria). 
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