Operazione Husky, l'invasione della Sicilia - luglio 1943
Stralcio di un articolo tratto da internet
La nostra destinazione era un ospedale psichiatrico italiano, alle porte di Siracusa. Tutti i
pazienti italiani erano stati spostati fuori e siamo stati in grado di cominciare a mettere insieme
il nostro ospedale non appena siamo arrivati ... Inizialmente tutti hanno preso parte il duro,
lavoro manuale necessario per costruire e attrezzare l'ospedale. A poco a poco, come i pazienti
cominciarono ad essere ammessi, gli uomini sono stati ritirati per lavorare nei reparti, i teatri e
dove sono stati richiesti. Mentre stavamo agendo da centro di transito Casualty fisioterapia non
era necessario e sono andato a lavorare nella tenda di accoglienza, ammettendo i pazienti come
sono arrivati.

La nostra camera caserma sul sito
dell'ospedale.

Io, Jimmy e Paddy all'esterno
del reparto di Siracusa.

Personale blocco chirurgico con l'italiano POW in primo piano.

C'erano incursioni aeree durante la notte, per fortuna non troppo intenso, e abbiamo avuto
perdite da questi così come dalla parte anteriore. Molti (pazienti) erano italiani prigionieri di

guerra che sono stati alloggiati in campi di fortuna non lontano dall'ospedale, senza alcuna
copertura o protezione. La maggior parte di loro erano stati feriti da schegge antiaerea mentre
cadeva a terra. Non c'era alcun dubbio dei nostri uomini di essere la priorità rispetto altre
nazionalità siano essi tedeschi o italiani. I casi più urgenti sono stati trattati prima.
Non c'erano molti prigionieri tedeschi, ma migliaia di italiani. Mi è stata assegnata due ogni
giorno di agire come barellieri, portando i pazienti in tutto il complesso ospedaliero. Erano
sempre tranquilla, ben educati uomini che a quanto pare non erano mai stati fascisti, non
volevano combattere e voleva solo tornare a casa.
I pazienti hanno continuato a versare dentro i reparti più tendati doveva essere eretto e in un
tempo molto breve abbiamo avuto 3.000 posti letto, oltre la metà dei quali erano barelle,
permanentemente pieni. Non tutti i pazienti sono stati feriti. Abbiamo avuto i soliti casi di
dissenteria, ma quello che ci ha sorpreso di più è stato il numero di casi di malaria che abbiamo
dovuto affrontare. Unità speciali del Genio Reale sono stati portati a combattere le
zanzare. Tutte le aree di acqua stagnante sono stati spruzzati con olio. Nel giro di pochi mesi il
numero di casi di malaria è sceso rapidamente e siamo stati in grado di scartare le nostre reti.
Per tutto il tempo siamo stati all'estero ci aveva visto solo un caso occasionale di malattie
veneree. La Sicilia è stato quello di aprire gli occhi. Abbiamo avuto tanti pazienti ricoverati con
VD che abbiamo dovuto mandare una unità speciale per affrontare con loro.Una notte ho
ammesso 156 uomini con queste condizioni. Erano stati raccolti da tutta la Sicilia - canadesi,
americani, inglesi, indiani, quasi ogni nazionalità e sono stati inviati a noi per il
trattamento.Quando un soldato da una unità su base locale è stato ammesso con VD abbiamo
cercato di trovare la fonte della sua infezione. Se siamo riusciti, un poliziotto militare e un
carabinere avrebbe visitato la donna e portarla in ospedale (per il trattamento)

Aliante Beach

Per quanto le ostilità cessarono per un po 'il flusso di pazienti ha rallentato e siamo stati in
grado di rilassarsi un po' e avere un po 'di tempo libero. Viaggi in camion sono stati organizzati
di tanto in tanto per noi di fare il bagno sulle spiagge di sabbia di Avola, a sud di
Siracusa. Questa era la zona in cui erano stati fatti i primi sbarchi britannici e il mare e la

spiaggia erano ancora disseminato di resti delle vele sfortunati che era venuta meno al loro
obiettivo.
Scendendo a Siracusa un giorno abbiamo trovato un piccolo negozio di stoffe in una strada
laterale. In cerca di regali o souvenir da mandare a casa siamo andati dentro e l'ho trovato
gestito da tre sorelle e la loro madre. Avevano ben poco da vendere, ma offerto per farci
fazzoletti ricamati.
Abbiamo accettato la loro offerta e li hanno fatti con motivi della 8 ª Armata e la Sicilia in ogni
angolo. Erano molto cordiale e ci sarebbe sempre chiamare e vedere come siamo passati in
questo modo, prendendo loro voci di cibo perché era ancora scarseggiano.
C'era poco da fare, ma per vedere i siti. Alcuni caffè e bar ha cominciato ad aprire ma avevano
poco da offrire. Le persone locali erano molto cordiale e ci sarebbe di tanto in tanto passare ore
in questi bar, fraternizzare con i nostri ex-nemici e trovate la maggior parte di loro la gente
comune come noi stessi. Non mi piacciono i vini molto, ma mi piace la gente '.

Fazzoletti ricamati.

