
 



 

Quella missione sulla Persefone. 
 
GLI INIZI 
Prima della chiamata alle armi, frequentai le scuole elementari al Corso 

Garibaldi, poi in via Vittorio Veneto ed infine la scuola Ente Nazionale per 
l'Educazione Marinai, sezione: Motoristi Navali.  

Superai, con esito favorevole, gli esami da meccanico navale il mese di giugno 
1940 a bordo della M/n Margellina della Società Span. Partecipai a vari campeggi 
Dux come: Roma, Sabaudia e Caserta. Svolsi vari saggi ginnici allo stadio dei Marmi 
(oggi Stadio Olimpico Roma). Nel mese di agosto 1939 in occasione della finale dei 
Saggi Ginnici allo Stadio dei Marmi, alla presenza delle più alte autorità, al lancio del 
giavellotto mi classificai ai primi posti. Ogni anno questi campeggi venivano 
organizzati dalla G.I.L.(Gioventù Italiana del Littorio) con la partecipazione di circa 
quindicimila giovani studenti provenienti da tutta Italia. 

Superai con merito un corso di Radiotelegrafista organizzato sempre dalla 
G.I.L., dal mese di giugno a dicembre 1941 a giorni alterni. 

Il 1° marzo 1942 sono partito dalla stazione ferroviaria di Torre del Greco, ove 
in occasione della partenza dei militari per Taranto, si erano radunati familiari ed 
amici al fine di salutare i propri cari, che con orgoglio e amor patrio, passavano dalla 
vita civile a quella militare. 

Al ritorno, durante il viaggio da Taranto a La Spezia, il treno si fermò ad un 
disco rosso prima della stazione di Pompei; allora, insieme al mio amico Vincenzo 
Oliviero, decidemmo di scendere e recarci in visita dai nostri genitori a Torre. Il 
giorno seguente insieme andammo alla stazione di Napoli col tram n.55.  
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Durante il viaggio, verso Livorno, la ronda militare in ispezione ci trovò 
sforniti di biglietti e documenti (poiché viaggiavamo in gruppo); al che la ronda ci 
piantonò fino all'arrivo a La Spezia. Ivi giunti fummo consegnati al comando di 
truppa. Un ufficiale della Marina ci chiese perché non eravamo con il gruppo di 
Taranto, inoltre voleva conoscere la nostra città di residenza. 

Appreso che eravamo di Torre, disse: “Allora per recarvi a Napoli avete preso 
il tram 55”. Forse era un nostro concittadino, ma non sono mai riuscito a capirlo. 

Alle dieci di sera giungemmo a S.Bartolomeo; il caporeparto della scuola 
saputo che eravamo i due ritardatari chiamò l'ufficiale di turno e ci mise in prigione. 
Ci salvammo solo perché non avevamo ancora prestato giuramento. 

Fui inviato alle scuole C.R.E.M. (Corpo Reale Equipaggi Marina) a San 
Bartolomeo (La Spezia), per il corso di perfezionamento di Radiotelegrafisti, che 
durò tre mesi. In seguito al centro Radio Ricevente di Brindisi, poi al centro Radio 
Trasmittente di Brancasi (Br) ed infine al centro Radio per le Intercettazioni Estere a 
Lecce. 

Con la qualifica di RT scelto specialista di leva, fui inviato a Trapani al 
comando MARITRAFASOM (Comando Marina Traffico Antisommergibili) 
imbarcato sulla corvetta Antilope C11. Varie furono le missioni, scorta di convogli e 
caccia ai sommergibili lungo la traiettoria del Canale di Sicilia: da Trapani a Biserta e 
Capobon. 

In seguito ad un bombardamento nel porto di Trapani, la corvetta Antilope fu 
danneggiata lievemente e presi imbarco sulla corvetta Artemide C39. In seguito per 
mancanza di personale fui trasferito sulla corvetta Persefone C40. 

Varie missioni: scorta ai convogli e caccia ai sommergibili. Quella del giorno 
20 marzo 1943 resta nella storia. Alle ore 22 circa, le nostre vedette avvistarono un 
aereo spia che, con lanci di razzi illuminanti, ci intercettò. La nostra contraerea sparò 
fuoco a volontà per circa un'ora. Dopo si vide una fiammata cadere in mare a poche 
miglia dalla nostra prua.  
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Dopo il cessate allarme, l'episodio fu telegrafato all'autorità competente per 
l'abbattimento dell'aereo spia. Continuammo la nostra missione e rientrammo a 
Trapani la sera del 22 marzo 1943 per rifornimento di materiale esplosivo e viveri. 
Altre missioni si susseguirono senza esito positivo. La notte tra il 5 e 6 aprile 1943 si 
partì per le solite missioni. 

Questa volta in convoglio con la corvetta Antilope. Dopo circa tre ore di 
navigazione con rotta Biserta ero di servizio all'apparecchio radiofonia installato in 
sala nautica; verso le ore 2,30 circa, del giorno 6 aprile 1943, ricevetti una chiamata 
dalla corvetta Antilope, queste furono le parole: “Franco, Franco, da Mario. Ho 
urtato, ho morti e feriti a bordo, chiedo subito l’assistenza del dottore” (Franco era il 
nome del comandante, questi apparecchi a radiofonia sono riservati per servizio ai 
comandanti in navigazione). La comunicazione fu passata subito al comandante e con 
una accostata rapida raggiungemmo la corvetta Antilope, che stava in pericolo. 
Arrivammo sul posto, trovammo un ammasso di unità, tutti i proiettori accesi, cosa 
era accaduto? 

Le torpediniere Pegaso e Orione provenienti da Biserta (si navigava a luce 
spenta, la notte senza luna, buio nero) si trovarono sulla nostra rotta in senso opposto. 
L'Orione speronò la corvetta Antilope, che per miracolo non andò a fondo. Dopo aver 
fatto tutte le operazioni di salvataggio dell'equipaggio, circa una decina tratti dal 
mare, scorsi un paesano che tanto mi stava a cuore, il cui nome era Francesco 
Langella; lo rifocillai con bevanda calda e indumenti asciutti; tremava dalla paura ed 
io lo rincuorai e allo stesso modo furono trattati anche gli altri marinai. Effettuata poi 
la chiusura a stagno di tutta la parte danneggiata ad opera di tutto il personale, fu dato 
il cavo di rimorchio e con macchine adagio arrivammo a Trapani verso le ore 18,00 
del giorno 6 aprile 1943. Durante tutto il tempo fermi in quel tratto di mare nessun 
aereo nemico ci intercettò. 

Le due unità Pegaso ed Orione ci fecero da scorta fino al porto di Trapani. 
Dopo alcuni giorni arrivò il rimorchiatore Vesuvio della Regia Marina per trasferire la 
corvetta Antilope ai cantieri di La Spezia. 
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La notte del 7-8 aprile 1943 si ripartì per la solita missione: caccia ai 
sommergibili lungo il canale di Sicilia. Fummo intercettati da alcuni aerei nemici di 
ricognizione che lanciarono razzi illuminanti e bombe. Per fortuna andarono tutte a 
vuoto, perché la nostra navigazione era a zig-zag. La nostra contraerea sparò con 
fuoco a volontà. Dopo circa un'ora di combattimento, furono avvistati, a meno di 5 
miglia dalla nostra prua, dei segnali di salvataggio emessi con pistola Very. Cessato 
l'allarme a bordo, ci dirigemmo con cautela verso i segnali. A distanza ravvicinata fu 
calata a mare la motolancia equipaggiata da 6 marinai armati, l'ufficiale in seconda 
con pistola.  

Arrivati sul posto, raccogliemmo i naufraghi; si trattava di due ufficiali piloti 
dei due aerei abbattuti; erano maltesi e parlavano bene l'italiano. Una volta arrivati a 
bordo, furono interrogati dal comandante e la loro risposta fu: “Siamo in missione di 
guerra”. Rientrammo a Trapani a missione compiuta; era la mattina del 12 aprile 
1943. I prigionieri furono consegnati alle autorità, che già aspettavano con 
l'ambulanza militare.  

 
INCONTRO CON IL FRATELLO 
Il pomeriggio dello stesso giorno ero di servizio in sala radio dalle ore 12 alle 

ore 16; ricevetti un avviso radio alle 15,30 circa dal comando aeronautica: “Una 
formazione di fortezze volanti, provenienti dal quinto quadrante, altitudine 14000m, 
si sta dirigendo sulla città di Trapani”. Comunicai tempestivamente al comandante la 
notizia, e subito suonò l'allarme aereo a bordo. Dopo pochi attimi, una scarica di 
bombe caddero sulla città lungo il corso principale; una seconda ondata cadde nella 
zona portuale; il 90% del naviglio e le attrezzature furono distrutte, la città divenne 
un ammasso di macerie. La Persefone, per miracolo danneggiata solo in parte, ancora 
galleggiava.  
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Una volta cessato l'allarme, erano circa le ore 15,50, si iniziò subito il servizio 
assistenza, ma sopratutto a liberare i feriti dalle macerie. In seguito, su disposizione 
dell'ammiraglio, che era presente in zona, tutto il personale disponibile fu preposto a 
dare aiuto ai militari dell'esercito, a riattivare le strade al fine di raggiungere al più 
presto gli ospedali da campo ed inoltre a cercare morti e feriti tra le macerie. 

È stata una visione impressionante, si sentivano lamenti e richieste di aiuto. 
Questo lavoro sfibrante terminò alle prime luci dell'alba del 13 aprile. Tutti sfiniti dal 
massacrante lavoro svolto, rientrammo alle nostre sedi, eravamo stremati, ma felici di 
aver dato il nostro contributo alla popolazione di Trapani. 

La nostra nave avendo riportato danni solo allo scafo ed alla soprastruttura, 
dopo la relativa segnalazione al Ministero competente fu avviata ai cantieri navali di 
Sampierdarena. Partimmo a velocità ridotta e a navigazione costiera. La prima sosta 
fu alla base navale di Napoli; era la mattina del 26 aprile e, per disposizione del 
comando, tutto il personale napoletano fu inviato in permesso speciale per la sola 
giornata, con l'ordine di rientrare a bordo alle ore 21, pronti per la partenza e 
proseguimento della navigazione con destinazione Genova. I lavori proseguirono per 
circa 40 giorni.  

 
Si partì da Genova verso la metà di giugno, sostammo alla base navale di 

Napoli per rifornimento di viveri, materiale esplosivo e giri di bussola. Enorme fu la 
mia sorpresa quando appresi che il nostro ormeggio si trovava vicino al 
cacciatorpediniere Vivaldi, ove era imbarcato mio fratello Luigi (in seguito vigile 
urbano nella mia città), maggiore di 2 anni, che non vedevo da circa un anno, lui 
sergente segnalatore; avemmo appena il tempo di abbracciarci e scambiare qualche 
notizia di famiglia. A sera inoltrata si partì con destinazione Capo Spartivento, in 
attesa di un convoglio partito da Trieste con destinazione Siracusa. Arrivati a 
destinazione, sostammo per l'attesa. All'ora stabilita arrivò il convoglio, la nave di 
scorta lasciò a noi le consegne via radio e tornò alla sua base.  
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Noi lo scortammo fino all'entrata del porto. Nel medesimo istante le nostre 
vedette avvistarono 4 scie di siluri. La manovra del piroscafo fu tempestiva e i siluri 
andarono a scoppiare nel porto, danneggiando le banchine e tutte le attrezzature 
portuali. 

La nostra nave partì subito alla caccia, con lanci di bombe di profondità, dopo 
varie ore di attesa e numerose scariche di bombe, il nostro ecogoniometro non 
segnalava più nessun impulso, ma si videro affluire delle chiazze di nafta o olio. A 
questo punto il comandante ordinò di prelevare un po' di quel liquido per analizzarlo. 
L'esito comunicatoci fu che all'80% il sommergibile risultava affondato. 

Si rimase in rada tutta la notte e non mancò un bombardamento a notte 
inoltrata. 

Si rientrò a Messina il giorno successivo: era la fine del mese di giugno 1943. 
Intanto il 10 giugno gli alleati erano sbarcati e avevano occupato l'isola di Pantelleria. 
La navigazione diventava sempre più pericolosa e difficile, con bombardamenti nello 
stretto e sommergibili in agguato. 

 
MISSIONE TOP SECRET 
Il giorno 20 luglio 1943 alla Persefone arriva un radio messaggio urgente: 

partire per Gaeta, arrivare entro il 25 c.m., prendere ormeggio al pontile Ciano in 
attesa di ordini da Supermarina – Roma. 

Con lo sbarco degli alleati in Sicilia, avvenuto la notte tra il 9 e 10 luglio, era 
molto pericoloso restare in quella zona a causa di bombardamenti continui. 
Eseguimmo l'ordine trasmessoci, a navigazione costiera, per eludere la sorveglianza 
nemica, si raggiunse Gaeta anche con anticipo. 
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La notte tra il 27 e 28 luglio 1943, ero di servizio in sala radio dalla mezzanotte 
alle quattro del mattino; erano circa le ore 2,30 quando vidi dall'oblò della sala radio 
arrivare un pullman militare e fermarsi vicino al nostro ormeggio. Discesero una 
trentina di carabinieri in assetto di guerra, salirono a bordo e presidiarono tutta la 
nave. Dopo pochi minuti arrivarono due automobili dalle quali discesero: un generale 
(Polito), un ammiraglio (Francesco Maugeri 1898-1978) e cinque borghesi. Saliti a 
bordo furono accompagnati agli alloggi ufficiali. 

Si partì facendo rotta verso l'isola di Ventotene, arrivati in rada, calata la 
motolancia in mare discero due borghesi accompagnati da due carabinieri. Dopo circa 
tre ore di attesa ritornarono a bordo per una nuova destinazione: l'isola di Ponza. Una 
volta arrivati in rada, con la motolancia sbarcarono tutti i carabinieri sulla spiaggia di 
Santa Maria ove presidiarono una palazzina. Al ritorno della motolancia su di essa 
presero posto l'ammiraglio, il generale e tutti i borghesi: grande fu la mia sorpresa 
quando tra questi ultimi riconobbi Benito Mussolini, che all'imbarco non avevo 
notato essendo notte fonda. 

Era proprio lo stesso Mussolini che tante volte avevo visto ai campeggi Dux, 
che frequentavo da Giovane Balilla. 

Tutti si avviarono verso la palazzina, presidiata dai carabinieri, sulla spiaggia. 
Si rimase in rada fino al tramonto; dopo la Preghiera del Marinaio e l'ammaina 

bandiera si ripartì per Gaeta. Dopo l'ormeggio al solito pontile Ciano, il comandante 
Oreste Tazzari (Capitano di Corvetta ed Osservatore- pilota di idrovolanti) ordinò 
assemblea generale. Illustrò la missione segreta e proferì le seguenti parole: 
“Abbiamo portato in esilio S.E. il Cav. Benito Mussolini”.  
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Per ragioni di sicurezza (sull'isola c'erano circa ottocento confinati politici, in 
maggioranza comunisti e il commissario Giada si rifiutò di accoglierlo) l'ex duce non 
rimase sull'isola di Ventotene. Durante la permanenza a bordo, fu sempre circondato 
da quegli uomini in borghese (appartenenti alla polizia segreta), gli fu offerto del 
caffè e colazione, ma lui non prese nulla, anzi si lasciò andare a lamentele ed affermò: 
“Come uomo politico sono finito, il trattamento che mi è stato riservato è ignobile e 
misero”.  

Dopo alcuni giorni rientrammo a Messina. Gli allarmi e i bombardamenti si 
susseguivano sempre uno dietro l'altro.  

Verso la fine di agosto 1943, il giorno 25 con un bombardamento tra Messina e 
lo Stretto fummo danneggiati seriamente e rientrammo in rada a Villa San Giovanni.  

Gli alleati avanzavano già verso Catania: arrivò l'ordine da Supermarina di 
dirigere la navigazione per l'arsenale di La Spezia. La navigazione fu tutta costiera e 
pericolosa.  

Come Dio volle arrivammo a La Spezia. Durante la navigazione, il nostro 
bravo comandante rivolgendosi alle vedette, che furono tutte raddoppiate, diceva: 
“Ragazzi occhio all'orizzonte, siamo imbarcati tutti sulla stessa nave”.  

Arrivati a La Spezia, subito in bacino di carenaggio, perché lo scafo presentava 
lesioni e infiltrazioni d'acqua; era la mattina del 2 settembre. Subito incominciarono 
dei lavori di ripristino. 
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La sera dell'8 settembre 1943, ero di servizio alla sala radio, dalle ore 16 alle 
20 sulle onde medie (950 Khz). Alle ore 19,45 circa ricevetti un radiomessaggio 
inviato a tutti gli italiani dal Maresciallo Pietro Badoglio, che proclamava l'armistizio 
senza condizioni alle forze interalleate: “La guerra continua”. Il proclama fu subito 
trasmesso al comandante. Nella stessa notte, erano circa le 3 del giorno 9 settembre il 
comandante diede ordine tassativo di scendere tutti dalla nave e, in collaborazione col 
personale dell'arsenale, i nostri meccanici, motoristi, ufficiali e direttore di macchina 
allagarono il bacino aprendo tutte le valvole e la nostra gloriosa corvetta fu 
autoaffondata per non cederla alle truppe naziste, che già assumevano posizione di 
guerriglia. 

Questa operazione fu dolorosa per tutti noi. Con le lacrime agli occhi vedemmo 
inabissarsi la nostra nave lentamente e scomparire nei flutti marini. 

Fummo radunati tutti (eravamo 100 unità) e con due pullman militari 
raggiungemmo Varignano, punto delle scuole CREM, a giorno inoltrato. Sempre il 9 
settembre il comandante diede disposizione di preparare il rancio per le ore 12. I 
cuochi si diedero da fare con ciò che trovarono nella cucina della scuola. Dopo un 
pranzo abbondante, ci fu l'assemblea generale; il comandante illustrò la situazione 
caotica dell'Italia e di tutte le forze armate. 

Ognuno di noi ricevette 250 lire (forse la paga di settembre). Dopo il saluto alla 
bandiera, ci lasciò andare per il nostro destino. 
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TUTTI A CASA 
Dopo che il comandante ci congedò per la nostra avventura, partimmo in 

gruppi per raggiungere la stazione ferroviaria di La Spezia. Erano le ore 18 circa del 
9 settembre. I marinai che dovevano raggiungere la Calabria e la Sicilia furono 
trattenuti dal comandante, perché il fronte di guerra era proprio in Calabria. Intanto a 
gruppi raggiungemmo La Spezia e arrivammo alla stazione verso le 23. Presso di essa 
sostavano migliaia di militari di tutte le armi in attesa di qualche treno per il nord e 
per il sud.  

Dopo un'attesa estenuante arrivò un treno tradotta con carri merci e si 
vociferava che fosse diretto a Roma. Ci fu l'assalto ai vagoni del treno, che partì dopo 
le ore 24. Verso l'alba la tradotta si fermò a Livorno e così finì la corsa. Ci fecero 
scendere in attesa di un altro treno. Quando questo arrivò ci condusse a Firenze. Una 
volta giunti, nella sala d'attesa gli altoparlanti annunziavano che tutti i militari si 
dovevano presentare al comando tappa. Noi decidemmo (eravamo in tre) di uscire 
fuori dalla stazione per non essere intrappolati dal comando tedesco. Prendemmo un 
tram che ci portò a circa 10 km da Firenze, in un paesotto con delle case sparse lungo 
la campagna, chiamato Ponte a Vingone (comune di Scandicci).  

Partito il tram per la corsa di ritorno, noi spaesati non sapevamo cosa fare. In 
lontananza c'era una bettola. Ci avvicinammo per chiedere un po' di acqua da bere. La 
padrona, una donna molto anziana, vedendoci vestiti da marinai non riuscì a rendersi 
conto chi fossimo. Dopo averle raccontato la nostra storia, ci condusse in una saletta 
appartata, ci portò da mangiare in grande quantità e ci mise a disposizione delle 
brandine per dormire. Rimanemmo in questa bettola cinque giorni. Ci offrirono anche 
indumenti civili, perché i militari tedeschi incominciavano a perlustrare tutta la zona. 

Un pomeriggio il figlio della signora, che ci ospitava, venne da Firenze e ci 
comunicò che tutto era normale, i treni circolavano regolarmente anche fino a Roma. 
Ci prepararono un'abbondante colazione di pane, salame e formaggi, da portare lungo 
il viaggio. Con una macchina (credo che era una Fiat 1100) mezza sgangherata, il 
giovane ci accompagnò fino alla stazione di Firenze. Erano circa le ore 20 (non 
ricordo il giorno). Trovammo un treno in partenza per Roma e senza fare fermate 
intermedie, arrivammo a Termini verso le ore 23.  

La stazione era tutta bloccata dalle sentinelle tedesche. Mentre cercavamo di 
uscire senza essere notati, ci imbattemmo in due militari napoletani e con questi 
facemmo un gruppo composto da cinque persone. I napoletani avevano fame, perché 
venivano da Pola, ci sedemmo in un angolo con loro e dividemmo la nostra 
colazione. Gironzolando qui e là in cerca di uscita, si fecero circa le ore 3 del mattino. 
Infine riuscimmo a trovare un'apertura e, finalmente, fummo fuori dalla stazione. 

Ci incamminammo senza sapere dove. Così incominciò il nostro peregrinaggio 
per le campagne. La strada percorsa era per Cassino. Al pomeriggio avvistammo un 
casolare ed un contadino che spaccava della legna. Ci avvicinammo per chiedere 
qualcosa da bere e da mangiare. Raccontammo a quest'uomo la nostra avventura e lui 
ci rispose che di lì a poco sarebbero tornati i suoi figli dalla campagna e che avremmo 
mangiato tutti assieme. Inoltre ci preparò acqua e sapone per permetterci di lavarci. 
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Arrivarono i ragazzi (tre figli), ci sedemmo a tavola e la moglie ci portò un bel 
piatto di zuppa di fagioli con pezzetti di carne, pane fatto in casa e non mancò un 
bicchiere di vino. 

Vollero sapere della guerra, raccontammo la nostra avventura. A sera inoltrata 
andammo a dormire in un deposito, ove si stava abbastanza caldi e dove avevano 
preparato delle brandine. Dormimmo tutta la notte fino a mattina inoltrata. Ci 
prepararono una colazione fatta di latte e pane. Dopo ci diedero un'abbondante scorta 
di cibarie da portare via con noi. Uno dei ragazzi, il più grande, ci accompagnò 
attraverso un sentiero, una scorciatoia, che ci portò sulla strada per Santa Maria 
Capua Vetere. Arrivati in città era già sera, pernottammo all'aperto sotto gli alberi.  

La mattina proseguimmo il nostro cammino, vi erano migliaia di militari che 
dovevano raggiungere le proprie case. L'unica strada da percorrere era un ponte 
diroccato sul fiume Volturno. Come Dio volle, in fila indiana, riuscimmo a passare 
alla parte opposta. In piazza c'erano dei mezzi pubblici che conducevano a Napoli. Ci 
fu l'assalto a questi mezzi. Dopo circa tre ore di viaggio arrivammo a Napoli ferrovia.  

Dopo un saluto e un abbraccio fraterno ci lasciammo. Degli amici partiti da La 
Spezia, uno era di San Giovanni a Teduccio, l'altro era di Bari, i due amici occasionali 
erano di Napoli zona Soccavo: uno marinaio, l'altro aviere. La Vesuviana era attiva, 
per cui arrivai a Torre del Greco la sera del 30 settembre 1943. Soggiornai a casa dei 
nonni, perché i miei genitori abitavano a Brindisi, in quanto mio padre, militare in 
Marina, era al comando del Dragamine 32, operante nella zona adriatica. 
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Mi presentai al Comando Marina di Napoli, ove mi rilasciarono la licenza a 
tempo indeterminato. 

Arrivato a Brindisi, mi presentai al Comando Alleato, fui militarizzato e 
imbarcai come sottocapo con i militari Alleati, effettuando missioni tra Brindisi-
Grecia-Albania. 

Fui congedato a maggio 1945. 
************* 
Questa è la storia di un ex combattente della Seconda Guerra Mondiale, che 

servì la patria in quel lontano 1° marzo 1942 indossando la divisa della Regia Marina. 
Giovanni Borriello nato a Torre del Greco il 19 marzo 1922 pensionato con 43 

anni di servizio alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Infrastrutture, 
sezione Opere Marittime, di cui 3 anni di servizio militare e 3 anni per le Campagne 
di Guerra. 

Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Medaglia 
d'Oro al Merito dal Ministero della Marina Mercantile; Presidente dell'Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci; Consigliere alla Beneficenza dell'Unione Regionale 
Invalidi Marittimi e del Lavoro; Presidente Onorario dell'Associazione Regionale 
Volontariato Assistenza Invalidi Anziani. 

 

 
 

Giovanni Borriello Senior 


