On my father's footsteps.
Her name is Mary Linskill, the gentle British lady from Chester, which
was able to see, for the first time 66 years later, the grave of her
father dead during the Simeto battle near the bridge Primosole on
July 18th 1943.
The vision of the grave on http://www.wikisicily.com/catania (a
website dedicated to the British war cemetery near Contrada Bicocca),
has been essential for the lady to undertake the journey to Catania
with her husband McConaghy.
Mr. Linskill James

Mary Linskill

The lady, accompanied by prof. S. Giannitto of 1st Highschool “M.
Bartolo” of Pachino and researchers about WW2 events (Mr. Caruso
Francesco and Mr. Gimmillaro Marco) has thus been able to impress upon
his mind the scenery of the places where one of many soldiers of 8th
Battalion-151 Durham Light Infantry Brigade, met his death.
Messrs. McConaghy have declared their admiration for the initiative
taken by students of Bartolo Institute for the creation of a multimedia
archive of WWII soldiers, fallen during the Sicilian Campaign known as "Operation Husky" .
151st Durham Light Infantry Brigade Memorial

Mr. F. Caruso and Mr. M. Gimmillaro

.

Hallo dad I’m finally here at long long last,
I have waited so long and the years have flown past,
I have often wondered how it would be
to be together again just you and me
And although I can see you I know you are there
and these moments together I have been longing to share
I have thought of you always all trough my life
in good times and bad times and trouble and strike
I brought up my family to be good people all
and no matter what happened I always walked tall
You were never alone Dad in all of these years
and sometimes its been hard to hold back the tears
I have borne your name proudly for all of my life
Even when I was married and was some mans wife
I’m so glad I came to this place where you lie
And though I must leave you I will leave with a sign
I will leave you to rest now till we meet again
In that place where you are now in no further pain.
Your loving daughter Mary

… All day he engaged enemy snipers with a Bren gun and at last light, when the
paratroops tried to bring up reinforcements in half-tracked vehicles, Mackmin
grabbed a mortar and crawled forward. Heavy Fire was opened at him by enemy
machine-guns but he succeded in getting close enough to the half-tracks to set one of
them on fire with a well-aimed mortal bomb.
Corporal D.J. Richards of the Carrier Platoon also won the Military Medal at
Primosole. He was one of the N.C.Os. sent across the bridge to help the infantry
companies, where he organized the defence of a ditch, and throughout the days of the
16th and 17th personally supplied the position with ammunition and water. Under
extremely exacting conditions he never relaxed his efforts and was always to the fore,
firing a Bren or Tommy gun whenever he had an opportunity. During the second night
in the bridgehead he volunteered to take out a patrol-no easy task with the enemy so
close – and brought back valuable information.
Although the fighting for the bridge was over, the German still tried to destroy it, and
by midday the range of Primosole bridge had been registered by the enemy, using one
very heavy gun from positions some miles to the north. The shelling was most
unpleasant and very accurate, and several men of the 8th, including one of the AntiTank Platoon officiers, Lieut. W. Nesham, were wounded whilst bathing in the Simeto.
That night 69 and 168 Brigades put in attack to extend the bridgehead, which has only
moderately successful. However, it did have the effect of bringing 151 Brigade into
reserve, and during the afternoon of July 18th the 8th Battalion was ordered to
withdraw south of the river to a rest area on the high ground where it had been prior
to the attack.
A company crossed the bridge without sustaining any casualties, but the troop
movement had been seen and heavy long-range shelling of the bridge area
commenced almost immediately. Unfortunately for B Company they had been fought,
and were moving in extended order across open ground. One shell landed amongst a
section of five men, killing them all, wounding four others and thus reducing B
Company to little more than ten men. As the casualities were being evacuated
another shell landed and wounded Lieut- Colonel Lidwill, but fortunately not seriously.
The rest of the Battalion forded the river and everyone was well pleased to get away
from the bridge.

The story of Primosole bridge closes with a tragic incident. When darkness fell,
Captain Neale – with four volunteers – went back to the area beyond the river to bury
the men who had been killed by the long range shelling. C/sergeant T. Marsden of H.
Q. Company, one of the oldest members of the Battalion and a territorial, joined the
party and , whilst the B Company men were being buried, Mardsen went down to the
river bank to fill some water cans. He had only been gone a few minutes when the
enemy long-range gun opened fire, and by some strange trick of fate he was killed by
the first shell. Captain Neale and his party returned safely to the rest area. …
from the 8th B. THE Durham Light Infantry

Sulle tracce di mio padre
Si chiama Mary Linskill, la gentile signora inglese di Chester che, dopo 66 anni è
riuscita a vedere per la prima volta la tomba di suo padre morto durante la
battaglia del Simeto nei pressi del ponte Primosole, il 18/07/1943.
La visione della lapide su http://www.wikisicily.com/catania
(un sito web dedicato al cimitero di guerra inglese di Contrada Bicocca), è
stata determinante per la signora nella decisione di intraprendere il viaggio
verso Catania con il marito McConaghy.
Mr. Linskill James
Mary Linskill
La signora, accompagnata dal prof. S. Giannitto del 1° Istituto d’Istruzione
Superiore ”M. Bartolo” di Pachino e da studiosi dell’evento (Caruso Francesco e
Gimmillaro Marco ) ha così potuto imprimere nella sua mente lo scenario dei
luoghi dove trovò la morte uno dei tanti soldati dell’ 8° Battaglione del Durham
Light Infantry Regiment.
I signori McConaghy hanno espresso tutta la loro ammirazione per l’iniziativa
intrapresa dagli studenti del 1° Ist. Superiore M. Bartolo di Pachino nella
creazione di un archivio multimediale dei caduti della seconda guerra mondiale
in Sicilia durante la cosiddetta “Operazione Husky”.
Monumento alla 151th Durham Light Infantry Brigade
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Mr. F. Caruso and Mr. M. Gimmillaro

Papà
Ciao Papà finalmente sono quì, dopo lunghi trascorsi,
Ho aspettato così a lungo e gli anni sono volati via,
Mi sono spesso chiesta come sarebbe
stato essere di nuovo insieme, soli io e te
E anche se non posso vederti so che sei lì
e condividere questi momenti insieme
è stato sempre un mio desidero.
Ho pensato sempre a te durante tutta la mia vita
nei momenti buoni e in quelli cattivi
nelle difficoltà e nei contrasti.
Ho educato la mia famiglia ad essere brava gente
e non importa quello che è successo
ho sempre camminato a testa alta
Non se mai stato solo papà in tutti questi anni
e spesso è stato difficile trattenere le lacrime.
Ho portato il tuo nome con orgoglio per tutta la mia vita
anche quando mi sono sposata e sono diventata
la moglie di un uomo .
Sono così contenta di essere venuta in questo luogo
dove tu riposi
e sebbene debba andare via, ti lascio un segno
Adesso riposa in pace sino a quando
non ci incontreremo nuovamente
in quel luogo dove tu ora stai.
La tua amorevole figlia Mary

.. Per tutto il giorno impegnò i cecchini nemici con una pistola Bren e al tramonto,
quando i paracadutisti cercarono di portare rinforzi a metà-cingolati, Mackmin afferrò
un mortaio e strisciò in avanti. Un pesante fuoco venne aperto contro di lui da
mitragliatrici nemiche ma riuscì ad avvicinarsi quasi a metà strada per colpire
mortalmente uno di loro con una bomba ben assestata.
Il caporale D.J. Richards del Carrier Platoon venne decorato con la Medaglia Militare a
Primosole. Egli è stato uno dei N.C.Os. inviati attraverso il ponte per aiutare le
compagnie di fanteria, dove organizzò la difesa di un fosso, e durante i giorni del 16 e
17 rifornì personalmente la posizione con munizioni e acqua. In condizioni
estremamente critiche ha tenuto sempre duro ed è stato sempre in primo piano,
sparando con una Bren o con il mitra, ogni volta che se ne presentava l’occasione.
Durante la seconda notte nella testa di ponte egli si offrì volontario con una pattuglia,
un compito non facile con il nemico così vicino – per riportare informazioni preziose.
Anche se la battaglia per il ponte era finita, i tedeschi tentarono ancora di
distruggerlo, e da mezzogiorno la zona del ponte Primosole era soggetta a pesanti
bombardamenti dal nemico, da posizioni poste alcune miglia più a nord. Il
bombardamento fu più irruento e molto preciso, e diversi uomini della 8a, tra cui un
ufficiale del Platoon Anti-Tank, il tenente. W. Nesham, rimasero feriti mentre
attraversavano il Simeto.
Quella notte, le Brigate 69a e 168a sferrarono un attacco per estendere la testa di
ponte, ma con un moderato successo. Comunque, esso ebbe l'effetto di portare la
151a Brigata in riserva, e durante il pomeriggio del 18 luglio all’ 8° Battaglione venne
ordinato di ritirarsi a sud del fiume in una zona riparata sulle alture, dove si trovava
prima dell'attacco.
Una compagnia attraversò il ponte, senza subire vittime, ma il movimento delle
truppe era stato visto e iniziò immediatamente un lungo e pesante bombardamento
nella zona del ponte Sfortunatamente per la compagnia B che aveva combattuto, gli
uomini si muovevano in modo esteso su terreno aperto. Una raffica arrivò tra cinque
uomini, uccidendoli tutti, e ferendo altre quattro persone e riducendo in tal modo la
Compagnia B a poco più di dieci uomini. Appena le vittime vennero evacuate un'altra
ondata di fuoco arrivò e ferì il tenente-colonnello Lidwill, ma per fortuna non
gravemente. Il resto del battaglione riuscì a guadare il fiume e tutti furono ben
contenti di allontanarsi dal ponte.
La storia del ponte Primosole si chiuse con un tragico incidente. Quando scese
l'oscurità, il capitano Neale - con quattro volontari - tornò nella zona al di là del fiume,
a seppellire gli uomini che erano stati uccisi dai bombardamenti a lungo raggio. Il
C/sergente T. Marsden della H.Q. Company, uno dei membri più anziani del
Battaglione e un Territoriale, partecipante alla spedizione,e mentre gli uomini della

Compagnia B venivano sepolti, Mardsen scese sulla riva del fiume per riempire alcune
lattine di acqua. Se ne era andato solo da pochi minuti quando il nemico aprì il fuoco a
lunga gittata, e per qualche strano scherzo del destino venne ucciso dalla prima
raffica. Il capitano Neale e il suo compagno ritornarono sani e salvi all'area di sosta.
... da “8 Bn. Durham Light Infantry”

