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CALENDARIO	A.N.C.R.	2020	
DEDICATO	AI	CAVALIERI	DI	VITTORIO	VENETO;

“Presento	con	commosso	orgoglio	 il	primo	Calendario
Associativo	 ANCR	 fortemente	 voluto	 e	 realizzato
nell’anno	 del	 Centenario;	 proprio	 in	 nome	 di	 questa
ricorrenza	 dedicarlo	 ai	 gloriosi	 Cavalieri	 di	 Vittorio
Veneto	 ci	 è	 sembrato	 doveroso.	 Quasi	 ogni	 famiglia
italiana	 ha	 avuto	 un	 parente,	 Combattente	 nella
Grande	 Guerra	 e	 Cavaliere	 di	 Vittorio	 Veneto,	 alla
loro	 memoria	 va	 la	 nostra	 gratitudine	 ed	 il	 nostro
ricordo	e	questo	Calendario	vuol	far	sì	che	gratitudine
e	ricordo	entrino	nelle	case	di	tutti.”

W	I	CAVALIERI	DI	VITTORIO	VENETO

W	I	COMBATTENTI	E	REDUCI

W	L’ITALIA

Sergio	Paolieri
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ITALO PAOLIERI 

Padre di Sergio, Presidente Nazionale

Nato a Carmignano (FI) il 6 agosto 1892 - † Prato 1980

CALENDARIO ANCR 2020
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C

ALBERTO	RIVA	VILLASANTA	E	I	RAGAZZI	DEL	99

osì	fece	scrivere	il	Generale	Armando	Diaz,	in	un	encomio	collettivo	conferito	a
quella	 classe	 di	 soldati	 richiamati	 nati	 nel	 1899	 passati	 poi	 alla	 storia	 come	 I

Ragazzi	 del	 ’99:	 “I	 giovani	 soldati	 della	 Classe	 1899	 hanno	 avuto	 il	 battesimo	 del
fuoco.	Il	loro	contegno	è	stato	magnifico	e	sul	fiume	che	in	questo	momento	sbarra	al
nemico	le	vie	della	Patria,	in	un	superbo	contrattacco,	unito	il	loro	ardente	entusiasmo
all’esperienza	 dei	 compagni	 più	 anziani,	 hanno	 trionfato.	 Alcuni	 battaglioni	 austriaci
che	 avevano	 osato	 varcare	 il	 Piave	 sono	 stati	 annientati:	 1200	 prigionieri	 catturati,
alcuni	cannoni	presi	dal	nemico	sono	stati	riconquistati	e	riportati	sulle	posizioni	che	i
corpi	degli	Artiglieri,	eroicamente	caduti	in	una	disperata	difesa,	segnavano	ancora.	In
quest’ora,	suprema	di	dovere	e	di	onore	nella	quale	le	armate	con	fede	salda	e	cuore
sicuro	arginano	sul	fiume	e	sui	monti	l’ira	nemica,	facendo	echeggiare	quel	grido	Viva
l’Italia	che	è	sempre	stato	squillo	di	vittoria,	io	voglio	che	l’Esercito	sappia	che	i	nostri
giovani	fratelli	della	Classe	1899	hanno	mostrato	d’essere	degni	del	retaggio	di	gloria
che	 su	 loro	 discende”.	 Quando	 i	 giovani	 “soldatini”	 ebbero	 il	 loro	 battesimo	 del
fuoco	 era	 il	 novembre	 1917	 e	 veniva	 combattuta	 la	 battaglia	 di	 arresto	 dopo	 lo
sfondamento	 del	 fronte	 a	 Caporetto:	 grazie	 a	 quei	 ragazzi	 il	 Regio	 Esercito	 fu	 di
nuovo	unito,	compatto,	come	un	sol	uomo.	Grazie	a	quei	giovani	cresciuti	troppo	in
fretta,	fu	evitata	la	disfatta.

Molti	 di	 loro	mentirono	 sulla	 loro	 età,	 arruolandosi	 volontari	 tra	 i	 Bersaglieri	 e	 gli
Arditi.	 Come	 Alberto	 Riva	 Villasanta,	 che	 all’atto	 dell’arruolamento	 falsificò	 il	 suo
certificato	 di	 nascita,	 essendo	 nato	 il	 20	 agosto	 1900.	 Partì	 volontario	 	 il	 giovane
Alberto,	lui	che	proveniva	da	una	famiglia	di	solide	tradizioni	militari	già	prima	della
chiamata	alle	armi	della	Classe	1899.	Fuggì	di	casa	ai	primi	di	ottobre	1917,	venendo
inquadrato	nel	90°	Reggimento	Fanteria	della	Brigata	Salerno,	prendendo	parte	ai	duri
combattimenti	seguiti	alla	rotta	di	Caporetto,	sul	Monte	Grappa	e	sul	Piave.	Scoperta
la	 sua	 vera	 età,	 i	 suoi	 superiori	 decisero	 di	 congedarlo	 e	 rimandarlo	 a	 casa,
nonostante	avesse	 sempre	preso	parte,	con	eccezionale	coraggio,	ad	ogni	 scontro	e
battaglia	 a	 cui	 il	 suo	Reggimento	 venne	 chiamato.	Ma	 servire	 il	 Regio	 Esercito	 con
indosso	 il	 panno	 grigio-verde	per	Alberto	 era	 più	 che	una	missione,	 era	 un	dovere,
morale	 prima	 di	 tutto:	 il	 padre	 Antonio,	 decorato	 con	 due	 Medaglie	 d’Argento	 al
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Valor	 Militare,	 Maggiore	 della	 Brigata	 Sassari,	 cadde	 sull’Altipiano	 di	 Asiago	 il	 7
giugno	 1916,	 mentre	 il	 nonno	 Antonio	 era	 uno	 degli	 Eroi	 caduti	 nella	 battaglia	 di
Adua	del	1896.	Per	questo,	quando	 iniziò	 il	corso	allievi	ufficiali	nel	1918,	ne	uscì
classificandosi	 al	 primo	 posto,	 con	 il	 grado	 di	 Aspirante	 e	 poi	 con	 quello	 di
Sottotenente,	 venendo	 destinato,	 su	 domanda,	 all’8°	 Reggimento	 Bersaglieri,
comandando	un	plotone	delle	Fiamme	Cremisi,	gli	Arditi	inquadrati	nel	Reggimento.
Alberto	 Riva	Villasanta	 dimostrò	 nuovamente	 il	 suo	 valore:	 tra	 il	 15	 e	 il	 24	 giugno
1918	 combatté	 durante	 la	 Battaglia	 del	 Solstizio,	 all’occupazione	 di	 Fagaré	 e
dell’isola	Caserta	sul	Piave.

Era	metà	agosto	1918	quando	per	 le	sue	azioni,	si	meritò	la	Medaglia	d’Argento	al
Valor	 Militare:	 “Nelle	 operazioni	 per	 la	 conquista	 dell’Isola	 Caserta,	 sul	 Piave,	 alla
testa	 di	 un	 Plotone	 di	 Arditi	 dava	 prova	 di	 grande	 arditezza	 e	 di	 alte	 virtù	 militari,
disimpegnando	un	delicato	compito	affidato	al	suo	Reparto	e	cooperando	a	respingere
furiosi	 contrattacchi	dell’avversario.	Piave,	14-15	agosto	1918″.	 Ed	 è	 a	 questo	punto
che	 il	 Sottotenente	Alberto	Riva	Villasanta	 entra	 nella	 leggenda.	A	 poche	 ore	 dalla
cessazione	 delle	 ostilità,	 i	 Bersaglieri	 entravano	 nella	 piccola	 frazione	 di	 Torsa,	 al
Bivio	 Paradiso:	 una	 mitragliatrice	 austriaca,	 appostata	 su	 di	 un	 campanile,	 ne
stroncava	 la	 giovane	 vita,	 colpendolo	 in	 piena	 fronte	mentre	 si	 trovava	 ancora	 una
volta	 alla	 testa	 dei	 suoi	 Bersaglieri.	 Erano	 le	 14.45	 del	 4	 novembre	 1918:	 quindici
minuti	 dopo,	 una	 sirena	 annunciava	 agli	 eserciti	 la	 fine	 della	 guerra.	 Alla	 sua
memoria	 venne	 conferita	 la	 Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	 Militare	 alla	 Memoria:
“Adolescente	 ancora	 trasse	 volontario	 alla	 guerra,	 assumendone	 i	 rischi	 maggiori.
Comandante	degli	Arditi	di	un	Reggimento	Bersaglieri,	fu	valoroso	tra	i	valorosi.	Delle
più	 rischiose	 imprese	 primo	 a	 chieder	 l’onore,	 spesso	 prevenne	 l’ordine	 con
l’esecuzione	e,	al	suo	reparto,	provato	ad	ogni	cimento,	fu	ognora	esempio	di	sublime
eroismo.	Con	 fede	ardente	nella	vittoria,	nei	giorni	che	precedettero	 l’offensiva	della
riscossa,	riuscì	a	trasfondere	nei	suoi	uomini	quella	forza	ed	energia	combattiva	che	fu
consacrata	 sul	 campo	 da	 una	magnifica	 gara	 di	 eroici	 ardimenti.	 Nel	 passaggio	 del
Piave	 e	 della	 Livenza,	 respinti	 con	 infrenabile	 ardore	 violenti	 contrattacchi,	 sempre
primo	 fra	 i	primi,	bello	di	 sublime	 furore,	 seppe,	 con	audace	 fermezza,	 trascinare	 le
sue	 truppe	 in	 vari	 travolgenti	 assalti	 sbaragliando	 ovunque	 il	 nemico.	 Pochi	 istanti
prima	della	cessazione	delle	ostilità,	infrante	in	un	supremo	attacco	le	disperate	difese
avversarie,	 cadde	 gloriosamente	 sul	 campo,	 esempio	 magnifico	 di	 sacrificio	 per	 la
grandezza	della	Patria.	Piave-Livenza	Tagliamento	27	ottobre-4	novembre	1918″.
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LERO	12	NOVEMBRE	1943,	L’EROICA	MORTE	DEL

SOTTOTENENTE	FERRUCCIO	PIZZIGONI

erruccio	Pizzigoni	nacque	a	Milano	il	7	maggio	1919,	nel	luglio	del	1939	mentre
frequentava	 la	 Facoltà	 di	 Ingegneria	 Industriale	 al	 Politecnico	 di	 Milano,	 si

presentò	volontario	alle	armi	e	venne	ammesso	alla	 frequenza	del	Corso	Ufficiali	di
complemento	 alla	 Scuola	 d’Artiglieria	 di	 Bra,	 conseguendo	 la	 nomina	 di	 Aspirante
nel	dicembre	e	venendo	assegnato	al	4°	Reggimento	Artiglieria	Alpina	della	divisione
Cuneense.
Nel	 giugno	 1940	 conseguì	 la	 promozione	 a	 sottotenente	 e	 prese	 parte	 alla	 breve
campagna	 contro	 la	 francia	 sul	 fronte	 alpino	 occidentale	 con	 la	 10ª	 Batteria	 del
Gruppo	Mondovì.	 Trasferito	 nel	 1941	 nel	 24°	 Raggruppamento	Artiglieria,	 un	mese
dopo	 fu	 posto	 a	 disposizione	 del	Ministero	 della	Marina	 ed	 assegnato	 al	 Comando
della	 Difesa	 Marittima	 di	 Lero	 nel	 Dodecaneso	 dove	 rimase	 fino	 ai	 tragici	 giorni
dell’armistizio.
L’8	 settembre	 1943,	 il	 Maresciallo	 Badoglio	 annunciava	 alla	 Radio	 la	 richiesta	 di
armistizio	 avanzata	 e	 accettata	 dalle	 potenze	 alleate.	 Da	 un	 momento	 all’altro	 i
tedeschi	con	cui	si	era	combattuto	fino	al	giorno	prima	divennero	nemici	e	come	era
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facilmente	prevedibile	misero	in	atto	i	piani	di	invasione	della	penisola	e	di	disarmo
delle	 Forze	Armate	 Italiane	 dislocate	 nella	 penisola,	 nella	 Francia	meridionale,	 nei
Balcani	e	nell’Egeo.
Sulle	isole	italiane	nel	Dodecaneso,	come	in	tutte	le	zone	della	Grecia	continentale	e
insulare,	 si	 scatenò	 la	 durissima	 reazione	 tedesca	 che	 portò	 molti	 episodi	 di
resistenza	 da	 parte	 delle	 truppe	 nazionali	 lì	 stanziate,	 primo	 fra	 tutti,	 l’eroica
resistenza	della	divisione	Acqui,	guarnigione	stanziata	sull’isola	di	Cefalonia,	 la	più
grande	 fra	 le	 isole	 dello	 Ionio.	 In	 questo	 scenario	 si	 inquadra	 l’episodio	 che	 vide
protagonista	il	nostro	valoroso	sottotenente	che	sull’isola	di	Lero	era	stato	assegnato	a
una	batteria	antinave.
La	battaglia	di	Lero		fu	l’evento	centrale	della	campagna	tedesca	per	la	conquista	del
Dodecaneso	che	 iniziò	con	un	 lungo	bombardamento	aereo	 il	26	 settembre	1943.	 I
paracadutisti	 della	Wehrmacht	 sbarcarono	 sull’isola	 il	 12	 novembre	 ed	 iniziarono	 i
combattimenti	per	prenderne	possesso,	contrastati	dagli	uomini	del	Regio	Esercito	e
della	Regia	Marina	e	da	un	contingente	di	soldati	inglesi.
Durante	questi	duri	combattimenti	il	sottotenente	Pizzigoni	rimase	gravemente	ferito
e	venne	catturato.	Volle	 seguire	 le	 sorti	dei	colleghi	ufficiali,	 confessando	di	essere
lui	 stesso	 ufficiale	 nonostante	 non	 portasse	 in	 quel	momento	 	 nessun	 grado	 che	 lo
potesse	 identificarlo	come	 tale.	 Il	12	novembre	1943	a	soli	ventiquattro	anni,	 finiva
la	 sua	 esistenza	 fucilato	 da	 un	 plotone	 d’esecuzione	 germanico.	 Alla	 sua	memoria
venne	 conferita	 la	 Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	 militare	 con	 la	 seguente	 mirabile
motivazione:
«Ufficiale	 in	 sottordine	 di	 batteria	 antinave	 in	 base	 insulare	 d’oltremare	 stretta
d’assedio	da	preponderanti	 forze	germaniche,	piazzata	una	mitragliera	sui	 resti	di	un
cannone	distrutto	della	batteria,	 effettuava	personalmente	efficacissimo	 fuoco	contro
aerei	 attaccanti	 in	 picchiata.	 Avvenuto	 lo	 sbarco	 nemico,	 incurante	 del	 fuoco	 dei
mortai	 e	 dei	 persistenti	 attacchi	 aerei	 a	 volo	 radente	 ed	 in	 picchiata,	 iniziava	 e
continuava	 il	 fuoco	 dei	 cannoni,	 riuscendo	 per	 due	 volte	 a	 colpire	 e	 costringere	 a
riprendere	il	largo	navi	e	mezzi	nemici	da	sbarco.	Rimasto	ferito,	con	un	solo	marinaio
superstite	 fra	gli	armamenti	decimati,	proseguiva	 il	 fuoco	con	due	pezzi,	caricando	e
puntando	 lui	 stesso	 un	 cannone	 fino	 al	 giungere	 dei	 rinforzi	 e	 prodigandosi	 oltre	 il
limite	della	sua	energia	per	soccorrere	i	feriti.	Caduto	esausto	e	rianimatosi	dopo	breve
pausa,	 riprendeva	con	 indomito	ardore	 l’aspra	 lotta,	 finché,	sopraffatto	 in	 lunghe	ore
di	combattimento	l’eroico	presidio,	faceva	saltare	i	cannoni	rimasti	efficienti.	Catturato
dal	nemico,	ben	consapevole	delle	 feroci	 rappresaglie	e	pure	avendo	la	possibilità	di
sfuggirle	rimanendo	nei	ranghi	dei	semplici	soldati,	denunciava	il	suo	stato	di	ufficiale,
non	 esteriormente	 visibile,	 per	 seguire	 la	 sorte	 dei	 colleghi.	 Trucidato,	 cadeva
confermando	 nell’estremo	 sacrificio	 mirabili	 virtù	 militari	 e	 sublime	 dedizione	 al
dovere.»
—	Lero	(Egeo),	12	novembre	1943.
La	 battaglia	 finì	 il	 16	 novembre	 1943	 con	 la	 vittoria	 delle	 truppe	 tedesche	 che
tuttavia	 pagarono	 un	 alto	 tributo	 si	 per	 quanto	 riguarda	 le	 perdite	 di	 uomini	 e	 di
materiali.	 Dopo	 la	 fine	 del	 conflitto	 il	 Politecnico	 di	 Milano	 ha	 conferito	 alla
memoria	 del	 suo	 studente	 la	 laurea	 “ad	 honorem”.	 A	 Ferruccio	 Pizzigoni,	 la	 cui
famiglia	 era	 di	 origini	 bergamasche,	 è	 intitolata	 una	 strada	 di	 Villongo	 (BG).	 La
decorazione	al	suo	valore	è	conservata	presso	la	sezione	milanese	dell’ANA.
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L’AVANZATA	FINALE	DEL	NOVEMBRE	1918	NELLE

PAROLE	DEL	SERGENTE	RUGGERO	PIERI

uella	che	pubblichiamo	oggi	è	una	lettera	scritta	dal	fronte	il	18	novembre	1918,
quando	l’armistizio	era	stato	già	 firmato	e	 il	Generale	Armando	Diaz	aveva	già

letto	 il	 celebre	 Bollettino	 della	 Vittoria,	 il	 numero	 1268	 emanato	 dal	 Comando
Supremo	 del	 Regio	 Esercito	 Italiano.	 L’autore	 della	 lettera	 fu	 il	 Sergente	 Maggiore
Ruggero	Pieri,	di	Fiesole,	in	provincia	di	Firenze:	dalle	paginette	sottili	di	carta	velina
spedite	 alla	 sua	 amata	 Margherita	 Pestelli	 che	 aspettava	 il	 suo	 ritorno,	 emerge	 la
realtà	del	conflitto,	di	come	si	comportarono	gli	Austriaci	ormai	in	rotta	nei	confronti
della	 popolazione	 civile	 che	 stava	 attendendo	 l’arrivo	 degli	 Italiani.	 Un	 lato	 del
primo	 conflitto	 mondiale	 che	 raramente	 leggiamo	 nei	 libri,	 certamente	 sopraffatto
dall’orrore	 che	 raggiungerà	 la	 guerra	 mondiale	 di	 trent’anni	 dopo.	 Resta	 un
incredibile	 documento	 storico	 di	 grande	 valore,	 che	 a	 cento	 anni	 di	 distanza	 ci
restituisce	 gli	 stati	 d’animo	 dei	 nostri	 fanti	 che	 guadavano	 il	 Piave,	 il	 Tagliamento,
l’Isonzo	e	tanti	altri	fiumi	del	Veneto	conteso	a	Vienna.	Non	resta	che	leggere	questa
lettera,	 e	 le	 altre	 centinaia	 di	migliaia	 che	 furono	 spedite	 dal	 fronte,	 in	 doveroso	 e
rispettoso	 silenzio,	 specialmente	per	coloro	che	nelle	 trincee	o	 sui	ghiacciai	 furono
strappati	alle	loro	care	case	lontane.

“Margherituccia,	non	ti	ho	scritto	da	due	giorni	e	di	certo	penserai	a	male,	ma	però
nemmeno	io	ho	ricevuto,	e	ti	scrivo	lo	stesso.	Ti	amo	troppo	ecco,	sento	troppo	forte

STORIA
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questa	 cosa,	 che	 i	 giorni	 sembrano	 anni	 e	 non	 vogliono	 passare.	 Domani	 andremo
vicino	a	Cividale	a	pare	che	 li	 ci	 fermeremo	qualche	 tempo.	Stasera	 ti	 farò	un	poco
del	seguito…	Un	poco	poiché	se	ti	dicessi	tutto	non	cesserei	più.	Dunque.

Il	 Monticano	 reso	 famoso	 ormai	 per	 quei	 combattimenti	 non	 sembra	 all’aspetto
terribile	 come	 risuona	 il	 suo	 nome,	 ma	 chi	 visse	 quell’ora	 del	 varco	 ne	 avrà	 un
imperituro	ricordo.	Mitragliatrici	nemiche	appostate	sugli	alberi	falciavano	il	parapetto
uccidendo	coloro	che	stoicamente	guardavano,	e	nell’oscurità	della	notte	i	gemiti	dei
colpiti	 facea	 rabbrividire.	 Il	 23°	 Fanteria	 avevamo	 davanti,	 noi	 in	 quel	 momento
dovevamo	 seguirli.	 Sapevo	 che	 fra	 quelli	 vi	 era	 “Tranquillino”,	 voleo	 trovarlo,
parlargli.	 Non	 riuscii.	 Dopo	 una	 scarica	 violenta	 della	 nostra	 artiglieria,	 dopo	 essere
stati	 inchiodati	 li	 fino	all’alba,	 finalmente	 il	nemico	battuto	è	costretto	a	fuggire;	è	un
attimo,	 un	 urlo,	 e	 il	 fiume	 che	 da	 quasi	 dodici	 ore	 era	 un	 ostacolo	 insormontabile,
viene	passato	a	guado.	L’acqua	non	è	alta,	 fredda	però,	ma	chi	ha	fatto	il	Piave	solo
attaccato	per	una	corda	non	può	far	paura	il	Monticano.	Al	di	là	100	metri	un	gruppo
di	case,	quasi	del	tutto	intatte,	vengon	prese	d’assalto,	i	borghesi	ancora	sono	in	casa,
chiusi	 nelle	 loro	 stanze;	 urlano,	 vogliono	 uscire,	 voglion	 vedere	 i	 loro	 liberatori.	 Ne
vedo	 diversi,	 sono	 smunti,	 sfiniti,	 sembrano	 scheletri:	 quanto	 devono	 aver	 sofferto
questi	infelici.	Ci	guardavano	con	un’aria	di	sorpresa,	tremolanti	parlano	a	monosillabi,
piangevano	dalla	gioia,	credono	a	un	sogno	e	piagnucolando	dicono:	“Non	sapevamo
nulla,	 nemmeno	 ieri	 sera	quando	ci	 chiudevano	non	ci	dissero	nulla	quei	 vigliacchi,
ma	ammazzateli	tutti,	tutti,	tutti”.	E	quel	“tutti”	entrava	nel	cuore	dei	ruvidi	fanti.	Ne
ho	visti	qualcuni	di	questi	soldati	piangere,	ne	ho	visti	altri	dare	 tutto	 il	 suo	pane	per
loro,	e	dire	che	era	la	razione	che	dopo	cinque	giorni	ci	era	giunta.	Ma	il	fante	non	si
fermava,	 doveva	 inseguire	 il	 nemico	 che	 sbaragliato	 fuggiva	 e	 con	 nella	 visione
quell’ossuta	gente	brancolante	dalla	fame	digrignava	i	denti	e	giurava	vendicarli.

Ormai	 sapevamo	 che	 il	 nemico	 era	 sconfitto	 e	 questa	 volta	 nell’impossibilità	 di
ostacolarci	 il	 passo	 fino	 al	 Tagliamento.	 Fino	 a	 tal	 fiume	 non	 si	 sarebbe	 più
combattuto,	ma	dovevamo	corrergli	dietro,	essergli	sempre	alle	calcagna	per	darle	di
rafforzarsi	 nemmeno	 li.	 Vi	 erano	 più	 di	 sessanta	 chilometri	 ma	 non	 importava,
avevamo	una	meta:	dovevamo	 raggiungerla.	 Stanchi	non	ci	 abbattevamo,	 la	 via	 era
tracciata	 dai	 luridi	 avanzi	 di	 quell’esercito	 in	 rotta	 ed	 ogni	 tanto	 attraversavamo	 la
borgata,	il	paesello	liberati	per	sempre.	Ne	ho	visti	molti	sputare	in	faccia	ai	prigionieri,
ne	ho	visti	altri	di	questi	trafitti	dai	borghesi,	e	sempre	instancabili	avendo	nella	visione
la	 fulgidità	 della	 vittoria	 inseguivamo.	 Siamo	 a	 Caneva,	 raggiungiamo	 il	 grosso	 del
nemico,	 ancora	 non	 è	 sgombrato	 del	 tutto	 il	 paese,	molta	 artiglieria	 dice	 che	 vi	 sia,
dobbiamo	accerchiarlo.	Nella	notte	tutto	è	fatto	e	la	mattina	la	fila	grandiosa	vien	fatta
proseguire	per	l’interno.	Il	fante	è	esultante;	oltre	Caneva	vi	è	un	monticello,	Stevena:
dice	vi	sia	annidato	dei	prigionieri,	l’ordine	è	di	andarvi.	Ci	andiamo,	il	nemico	fugge,
sarà	per	un’altra	volta.	Scendiamo	il	giorno	di	poi,	 il	paese	di	Stevena	è	in	festa,	non
può	 suonare	 le	 campane	 perché	 le	 hanno	 tolte,	 andiamo	 innanzi.	 Attraversiamo
sempre	 attraverso	 una	 folla	 esultante	 i	 paesi	 di	 Polcenigo,	 Goia,	 Castello	 d’Aviano,
Villotta	 Aviano,	 Giais	 e	 Grizzo,	 ove	 facciamo	 la	 nuova	 tappa,	 e	 sempre	 i	 soliti
“Evviva”,	 le	 solite	 benedizioni,	 le	 solite	 imprecazioni,	 e	 il	 fante	 proseguiva	 ancora	 e
nelle	 orecchie	 gli	 si	 ripeteva	 le	 parole:	 “Tutto	 ci	 stanno	 portando	 via,	 perfino	 le
camicie,	 le	mutande,	 nulla	 ci	 hanno	 lasciato”.	 In	 un	 posto	 ci	 vien	 detto	 che	 hanno
reso	incinta	tante	giovani	e	poi	gli	hanno	ucciso	il	marito.	Ecco	quel	nemico	che	avanti
a	noi	 fuggiva.	Continuerò	domani.	 Saluti	 cari	 e	 tanti	 a	 tutti.	Ma	 tu	 scrivimi	per	pietà,

non	esser	cattiva.	Bacioni	a	milioni, tuo	tutto	ora	e	sempre	Ruggero”.
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ERNESTA	BITTANTI	BATTISTI

utti	sanno	chi	era	Cesare	Battisti.	Si	può	dire	che	in	ogni	città	e	paese	italiano	vi	è
una	 via	 che	 porta	 il	 suo	 nome.	 Sulle	 svariate	 pagine	 Facebook	 dedicate	 ad

argomenti	storici	se	ne	parla	molto	spesso.	Quasi	mai,	anzi,	direi	proprio	mai,	si	parla
di	sua	moglie,	Ernesta	Bittanti	Battisti.
Si	dice	che	di	 fianco	ad	un	grande	uomo,	al	di	 la	di	come	la	si	possa	pensare	su	di
lui,	c'è	sempre	una	grande	donna.
Riportiamo	qui	 il	 testo	 di	 un	bell'articolo	 scritto	 da	Valeria	 Palumbo,	 caporedattore
de	L'Europeo.
"Lei	 lo	 seppe	 soltanto	 il	 17	 luglio,	mentre	 era	 a	 Padova.	 All’inizio	 le	 notizie	 erano
state	 confuse:	 prigioniero?	 Caduto	 sul	 fronte?	 Poi	 arrivò	 la	 verità:	 il	 12	 luglio	 1916
Cesare	 Battisti,	 giornalista,	 geografo,	 socialista,	 irredentista,	 massone,	 deputato	 al
Parlamento	 di	 Vienna,	 arruolato	 nell’esercito	 italiano	 nella	 prima	 guerra	mondiale,
era	stato	impiccato	a	Trento	per	alto	tradimento.
Per	 Ernesta	 Bittanti	 Battisti,	 sua	 moglie	 e,	 fino	 a	 quel	 momento,	 la	 sua	 più	 fedele
compagna	di	battaglie	cominciava,	nella	 tragedia,	una	nuova	vita.	Forse.	O	forse	 fu
soltanto	un	nuovo	capitolo	di	un’esistenza	tutta	dedicata	alla	politica.
L’Italia	fece	subito	un	santino	di	suo	marito.	Tutti	dimenticarono	che,	per	le	sue	idee
progressiste,	 era	un	perseguitato	 anche	da	noi.	 Il	 fascismo	ne	 fece	un	 eroe.	 Lo	 era.
Ma	 non	 per	 loro.	 Cento	 anni	 dopo	 la	 sua	 morte	 una	 mostra	 nel	 Castello	 del
Buonconsiglio	 di	 Trento	 dove	 fu	 imprigionato	 e	 giustiziato,	 si	 è	 incaricata	 di
ricostruire	 una	 vicenda	 complessa:	 quella	 di	 un	 deputato	 di	 lingua	 italiana	 al
Parlamento	di	Vienna	che	decise	di	combattere	dalla	parte	dell’Italia	e	fu	giustiziato
per	diserzione.	I	soldati	venivano	fucilati	per	molto	meno,	sui	fronti	del	1916.
Ernesta	 Bittanti	 mantenne	 fermo	 il	 timone:	 non	 deviò,	 non	 si	 lasciò	 tentare	 dalle
seduzioni	 e	 dai	 richiami	 dei	 fascisti,	 che	 pure	 furono	 tanti.	 Restò	 all’opposizione,
sempre,	perfino	con	l’Italia	democratica	e	repubblicana	del	1946:	contestò,	fra	l’altro,
al	 presidente	 del	 consiglio	 Alcide	De	Gasperi,	 l’idea	 di	 una	 regione	 autonoma	 del
Trentino	 Alto-Adige.	 A	 parte	 le	 lettere	 a	 De	 Gasperi,	 scrisse	 moltissimo
sull’autonomia	e	la	questione	altoatesina.	Secondo	lei	l’accordo	De	Gasperi-Gruber,
che	 stabiliva	 i	 confini	 tra	 Italia	 e	 Austria	 dopo	 la	 seconda	 guerra	 mondiale	 e	 ne
regolava	i	rapporti,	avrebbe	dovuto	essere	applicato	soltanto	all’Alto	Adige.
Tanto	 impegno	 veniva	 da	 lontano.	 Ernesta	 era	 nata	 nel	 1871	 (sarebbe	 morta	 nel
1957).	 “Siora	 Battisti	mi	 non	 capiso	 perché	 Ela	 la	 se	mete	 sempre	 con	 quei	 che	 le
ciapa”	(Signora	Battisti,	 io	non	capisco	perché	Lei	si	mette	sempre	con	quelli	che	le
prendono),	le	ripeteva	la	domestica	Faustina.	Forse	perché	non	aveva	paura.
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Nel	gennaio	1923	rispose	così	agli	auguri	di	Natale	 inviati	da	Mussolini,	che	aveva
collaborato	brevemente	a	Il	Popolo,	il	giornale	socialista	ideato	da	Ernesta	e	fondato
da	Cesare	nel	1900:	“…Alla	Storia	non	si	dettano	leggi:	ma	Vi	ha	scelto	espressione
di	un	ben	 terribile	destino,	di	 reggere	[…]	 l’Italia	 incatenandola	ed	umiliando	 il	 suo
spirito	vitale!”
Il	22	giugno	1924,	dopo	l’assassinio	di	Matteotti,	in	occasione	di	un’adunata	fascista
a	Trento,	Ernesta,	accompagnata	da	Pietro	Calamandrei,	si	recò	polemicamente	sulla
fossa	del	Buonconsiglio,	dov’era	stato	ucciso	il	marito;	vi	si	trattenne	a	lungo	e	coprì
con	 un	 velo	 nero,	 in	 segno	 di	 lutto	 il	 cippo,	 che	 segna	 il	 luogo	 dell’esecuzione	 di
Cesare.	Ma	Ernesta	non	esaurì	la	sua	battaglia	alla	difesa	della	memoria	e	delle	idee
di	 Cesare	 e	 nella	 pubblicazione	 dei	 suoi	 scritti.	 Anzi.	 Si	 batté	 sempre	 per
l’emancipazione	 e	 il	 voto	 delle	 donne	 e,	 per	 fortuna,	 nel	 1946,	 poté	 finalmente
vedere	realizzate	le	sue	speranze.
Aveva	 fatto	 tutto	 controcorrente,	 nella	 sua	 vita.	 Era	 perfino	 stata	 una	 delle	 prime
donne	a	guidare	un’auto	e	di	automobili	aveva	scritto	su	«Il	Popolo»,	salutando,	per
esempio,	sia	l’arrivo	della	prima	autoambulanza	in	campagna,	sia	l’introduzione	del
tassametro	sui	taxi.	Soprattutto	Ernesta	era	stata	tra	le	prime	italiane	laureate.
Aveva	 trascorso	 l’infanzia	 tra	 Brescia,	 dov’era	 nata,	 Cremona	 e	 Cagliari.	 Il	 padre,
Luigi,	 professore	 di	matematica	 e	 preside,	 le	 trasmette	 la	 passione	 per	 lo	 studio.	 A
Cagliari	 fu	 la	prima	bambina	 iscritta	al	 ginnasio-liceo	 statale	nel	1882.	Nel	1890	 si
iscrisse	 alla	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia	 a	 Firenze,	 dove	 si	 era	 trasferita	 con	 due
sorelle	e	un	fratello.	Animata	dai	quattro	ragazzi,	Casa	Bittanti	diviene	ben	presto	un
cenacolo	di	giovani	 intellettuali.	Vi	si	 incontravano	Gaetano	Salvemini,	Ugo	Guido,
Guglielmo	Mondolfo,	Alfredo	Galletti,	Assunto	Mori	e	Cesare	Battisti	per	discutere	di
politica,	di	letteratura,	di	temi	sociali.
Quando	 riassunse	 la	docenza	all’Università	di	Firenze	nel	1949,	Salvemini	affermò:
“[…]	l’influenza	più	felice	la	ebbe	su	di	me	una	compagna,	che	veniva	da	Cremona
[…].	 La	 chiamavo	 “Ernestina”	 e	 continuo	 a	 chiamarla	 Ernestina	 tutt’ora.	 […]
L’Ernestina	 era	 assai	 più	 colta	di	me.	 Fu	 lei	 che	mi	 rivelò	 i	 romanzieri	 russi.	 Fu	 lei
che	mi	fece	conoscere	la	Rivista	di	Filosofia	scientifica”.
Non	fu	il	solo	a	essere	affascinato	da	quella	giovane	studiosa,	non	bella,	ma	animata
da	un	vero	 fuoco:	Cesare	Battisti	era	più	giovane	di	 lei	di	quattro	anni.	Era	bello	e,
per	 parte	 di	madre,	Maria	 Teresa	 Fogolari,	 di	 famiglia	 nobile	 e	 irredentista:	 sui	 zio
Luigi	era	stato	condannato	a	morte	per	cospirazione	e	poi	graziato.
Cesare	è	conosciuto	da	tutti	gli	studenti	italiani.	A	Ernesta	non	si	è	riusciti	nemmeno
a	 intitolare	una	 strada,	come	da	anni	chiedono	 le	associazioni	 femminili.	 Ernesta	 si
laureò	 nel	 1896	 con	 una	 tesi	 in	 storia	 della	 letteratura.	 Nel	 novembre	 dello	 stesso
anno	 aveva	 cominciato	 a	 insegnare	 al	 Liceo	 Galileo	 di	 Firenze.	 Ma,	 nel	 1898,	 fu
radiata	dalle	scuole	del	Regno	per	la	sua	attività	politica.	Nel	1899	sposò	civilmente
Cesare:	 insieme	 si	 trasferirono	 da	 Firenze	 a	 Trento,	 ossia	 nel	 territorio	 dell’Impero
austriaco.	 Qui	 fondarono	 la	 rivista	 «Il	 Tridentum»,	 per	 la	 promozione	 degli	 studi
scientifici.	 Al	 secondo	 congresso	 del	 Partito	 socialista	 trentino	 Ernesta	 propose	 di
creare	anche	un	giornale	politico:	il	7	aprile	1900	nacque	«Il	Popolo»,	stampato	nella
piccola	 tipografia	 che	 Cesare	 Battisti	 aveva	 rilevato	 tra	 mille	 difficoltà.	 E	 tra	 mille
difficoltà	e	sequestri	si	svolse	la	breve	vita	del	quotidiano	che	chiuse	i	battenti	il	25
agosto	1914.	A	dire	 il	vero	 fu	Cesare	a	volerlo:	 scoppiata	 la	guerra	 tornò	 in	 Italia	e
chiese	a	Ernesta	di	seguirlo.	Dopodiché	si	arruolò	volontario.
Lei	 intanto,	dal	marzo	1906,	aveva	avviato	una	campagna	a	 favore	del	divorzio,	 in
aperta	 polemica	 con	 la	 Chiesa.	 Per	 tutta	 risposta	 la	 processione	 della	 Madonna
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pellegrina	 si	 fermava	 tutti	 gli	 anni	 davanti	 al	 suo	portone,	 a	 Trento,	 per	 invocare	 il
perdono	per	quella	donna	perduta	e	“senzadio”.	Pedagoga	e	giornalista,	nonostante	i
tre	 figli	 (Gigino	 nel	 1901,	 Camillo	 nel	 1907	 e	 Livia	 nel	 1910),	 continuò	 sempre	 a
scrivere:	 il	31	dicembre	1908	partì	per	portare	aiuti	ai	 terremotati	di	Messina.	E	per
raccontare	ai	lettori	la	tragedia.
Riprese	a	insegnare	per	mantenere	la	famiglia,	quando	Cesare	partì	per	il	 fronte.	Ma
era	stata	lei	a	occuparsi	di	dirigere	i	giornali	in	occasione	delle	sue	assenze:	nel	1911
Cesare	era	stato	eletto	al	Parlamento	di	Vienna	e,	nel	1914,	alla	Dieta	di	Innsbruck.
Durante	 il	 fascismo	 si	 dedicò	 alla	 pubblicazione	 degli	 scritti	 del	 marito.	 E	 prese
coraggiosamente	posizione	 contro	 le	 leggi	 razziali:	 la	 “pecora	matta”,	 l’apostrofava
Telesio	Interlandi,	direttore	della	«Difesa	della	razza»	e	feroce	giornalista	antisemita.
Una	foto	la	ritrae	mentre	gioca	con	la	nipote	in	un	giardinetto	con	una	stella	di	David
cucita	 sul	 cappotto	 come	 gesto	 di	 sfida.	 Nel	 diario	 Israel–Antiistrael	 Ernesta	 tenne
nota	della	tragedia	antisemita,	delle	partenze	degli	amici.	Dopo	la	guerra	si	sarebbe
però	ricordata	anche	degli	ebrei	che	avevano	dato	il	loro	appoggio	al	fascismo:	non	li
giustificò.	Alla	morte	 dell’ingegner	Augusto	Morpurgo,	 un	 irredentista	 trentino,	 fece
pubblicare	sul	«Corriere	della	Sera»	 il	18	febbraio	1939	un	necrologio:	per	gli	ebrei
era	 vietato.	 Un’altra	 sfida,	 di	 particolare	 valore	 proprio	 perché	 Ernesta	 portava	 il
cognome	Battisti.
Dopo	 l’8	 settembre	 1943	 fu	 costretta	 a	 fuggire	 in	 Svizzera	 con	 la	 famiglia:	 i	 figli
erano	ormai	 grandi.	Da	Lugano	collaborò	con	 i	partigiani	della	Val	d’Ossola,	 con	 i
quali	combatteva	anche	Gigino,	 il	primogenito.	 Il	24	settembre	1943	Ernesta	scrisse
al	 presidente	 della	 Confederazione	 elvetica	 ringraziandolo	 per	 l’accoglienza,	 ma
esprimendo	 tutto	 il	 suo	 disagio	 per	 il	 rifiuto	 d’asilo	 a	 gruppi	 di	 ebrei:	 sperava	 che
fossero	notizie	infondate,	aggiunse.
La	vita	le	avrebbe	riservato	ancora	un	immenso	dolore:	il	13	dicembre	1946	morì	in
un	 incidente	 ferroviario	 Gigino,	 Luigi,	 che,	 in	 quello	 stesso	 anno	 era	 stato	 eletto
primo	 sindaco	 socialista	 di	 Trento	 e	 segretario	 dell’Assemblea	 Costituente,	 nella
quale	era	entrato	con	le	elezioni	del	2	giugno.
Il	dolore	non	le	impedì	di	continuare	a	scrivere	e	a	battersi.	Scrisse	di	tutto:	cultura,
letteratura,	 storia,	pedagogia,	perfino	un	saggio	 sulla	Primavera	di	Sandro	Botticelli.
Morì	il	5	ottobre	1957.	Accanto	a	lei	la	figlia	Livia	e	l’amica	Bice	Rizzi."
L'aticolo	originale	lo	trovate	a	questo	link:

http://www.enciclopediadelledonne.it/…/ernesta-bittanti-ba…/
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GIORNATA	IN	RICORDO	DEI	CADUTI	NELLE	MISSIONI

INTERNAZIONALI:	MESSAGGIO	DEL	PRESIDENTE

MATTARELLA

l Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	ha	inviato	al	Ministro	della	Difesa,
Lorenzo	Guerini,	il	seguente	messaggio:

«In	occasione	della	Giornata	dedicata	dalla	Repubblica	al	ricordo	dei	caduti	militari
e	civili	nelle	missioni	 internazionali	 rivolgo	un	deferente	pensiero	a	 tutti	coloro	che
hanno	perso	la	vita,	impegnati	nella	pacificazione	delle	aree	di	crisi,	per	sconfiggere
il	terrorismo	e	consentire	alle	popolazioni	oppresse	un	orizzonte	di	speranza.
I	 conflitti	 e	 le	 tensioni,	 spesso	 provocati	 e	 sostenuti	 da	 forme	 di	 terrorismo
transnazionale	rivolte	a	sovvertire	i	principi	di	convivenza,	rispetto	dei	diritti	umani,
libertà,	 vedono	 impegnata	 l’intera	 comunità	 internazionale	 per	 affrontare	 sfide
insidiose	contro	l’umanità.
L’esempio	 dei	 nostri	 caduti	 rappresenta	 un	 vincolo	 morale	 per	 la	 continuità	 del
contributo	 del	 nostro	 Paese	 nei	 diversi	 ambiti:	 le	 donne	 e	 gli	 uomini	 presenti	 nelle
diverse	 aree	 di	 conflitto	 sanno	 di	 poter	 contare	 sul	 concorde	 sostegno	 del	 popolo
italiano.
Lo	slancio	e	l’altruismo	di	quanti	hanno	donato	la	propria	vita	per	il	bene	comune	è
fonte	di	riflessione	per	tutti	i	cittadini,	che	nel	loro	agire	quotidiano	sono	chiamati	ad
un	 contributo	 egualmente	 prezioso	 per	 la	 civile	 convivenza	 e	 il	 progresso	 della
comunità	nazionale	e	internazionale.	
Ai	familiari	dei	caduti	esprimo	la	sentita	riconoscenza	della	Repubblica	e	i	sentimenti

R

della	mia	affettuosa	vicinanza».

oma,	12/11/2019

GIORNATE RICORDO - EVENTI 
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MEDAGLIA	D'ORO	AI	VIGILI	DEL	FUOCO,

PROFESSIONISTI	DELLA	SICUREZZA

atania,	 città	 simbolo	 perché	 colpita	 negli	 ultimi	 anni	 da	 numerosi	 eventi
calamitosi,	 ha	 ospitato	 nella	 splendida	 cornice	 del	 teatro	 Massimo	 Bellini	 la

cerimonia	 di	 conferimento	 alla	 Bandiera	 del	 Corpo	 nazionale	 dei	 Vigili	 del	 fuoco
della	medaglia	d’oro	al	merito	civile.
Per	 l'80esimo	 anniversario	 della	 fondazione	 del	 Corpo	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco,	 il
Presidente	 Sergio	 Mattarella	 ha	 voluto	 insignire	 il	 Corpo	 Nazionale,	 si	 legge	 nella
motivazione,	 "per	 la	 generosa	 abnegazione	 e	 straordinario	 impegno	 con	 i	 quali	 ha
quotidianamente	 assicurato	 le	 fondamentali	 missioni	 del	 soccorso	 pubblico	 e	 della
difesa	civile,	a	salvaguardia	della	vita	umana,	dell’incolumità	pubblica,	dell’integrità
dei	beni	e	dell’ambiente".
All'evento,	 durante	 il	 quale	 si	 è	 esibita	 la	 banda	 del	 Corpo,	 è	 intervenuto	 anche	 il
ministro	 dell'Interno	 Luciana	 Lamorgese	 che	 ha	 ringraziato	 per	 il	 loro	 impegno	 i
Vigili	del	fuoco	"professionisti	della	sicurezza",	preparati	e	coraggiosi.	La	titolare	del
Viminale	ha	ricordato,	poi,	come	i	Vigili	del	 fuoco	siano	sempre	 in	prima	linea	con
immediatezza	al	fianco	delle	popolazioni	colpite	da	calamità.
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LA	MEMORIA	RENDE	LIBERI	LILIANA	SEGRE	ENRICO
MENTANA

gni	anno,	 il	27	Gennaio,	 si	celebra	 il	giorno	della
memoria,	la	liberazione	da	parte	dell’armata	Rossa

del	campo	di	concentramento	di	Auschwitz.	Ogni	anno,
ci	 laviamo	 le	 coscienze	 con	 manifestazioni,	 con
interviste	ai	pochi	sopravvissuti,	con	film	sull’orrore	che
è	stato,	e	che	non	dovrà	più	essere.

Paradossalmente	 però,	 l’orrore	 assoluto,	 iniziò	 ben
prima	della	soluzione	finale.
Inizia	 in	 un	 Europa	 soggiogata	 al	 Nazismo	 di	 Hitler,
inizia	 nell’Italia	 fascista	 di	Mussolini	 nel	 1938,	 con	 le
promulgazioni	delle	leggi	razziali.

Improvvisamente	 si	 decide	 che	 il	 vicino	 di	 casa,	 il
collega,	la	compagna	di	banco,	non	è	più	una	persona,
non	 è	 degno	o	 degna	di	 andare	 a	 scuola,	 d’insegnare,
di	lavorare,	di	fare	impresa.

Era	 una	 stirpe,	 una	 razza,	 che	 doveva	 essere	 annientata,	 cosi	 milioni	 di	 traditori
iscritti	 al	 regime	 fascista,	 contribuirono	 all’isolamento,	 alla	 segregazione	 e
rastrellamento	di	Ebrei,	ma	anche	di	zingari,	omosessuali,	handicappati,	 intellettuali
e	 oppositori	 politici.	 Furono	moltissimi	 gli	 Italiani	 che	 chiusero	 gli	 occhi,	 che	 non
vollero	 guardare	 e	 aiutarono	 a	 compiere	 attivamente	 l’orrore,	 in	 cambio	 di	 soldi	 o
semplici	favori.

In	 questo	 clima	 di	 sospetto	 ,	 odio,	 paura,	 inizia	 il	 racconto	 di	 Liliana	 Segre,	 una
bambina	 di	 appena	 otto	 anni,	 dapprima	 espulsa	 da	 scuola	 perché	 ebrea	 diventa
invisibile,	agli	occhi	di	tutti,	delle	amiche,	della	maestra,	poi	costretta	a	nascondersi
e	 fuggire,	 fino	 al	 drammatico	 arresto	 che	 porterà	 lei	 e	 la	 sua	 famiglia	 a	 varcare	 i
cancelli	di	Auschwitz.

Una	storia	reale,	dura,	commovente.
Le	parole	chiave	di	questo	libro?	Sono	molte,	ognuna	racchiude	una	scena,	una	frase,
un	ricordo.
Delatori,	Incredulità,	Sospetto,	Abbrutimento,	Abulia,	Libertà,	Scelta.

Infine	Indifferenza:	la	parola	più	importante,	quella	più	pesante	da	sostenere.
Tutto	incomincia	e	finisce	da	questa	semplice	parola.

Chi	ha	fatto	del	male,	ha	fatto	una	scelta,	discutibile,	inconcepibile,	ma	chi	ha	visto
passare	davanti	ai	propri	occhi	tutto	quell’orrore	e	ha	preferito	volgere	il	suo	sguardo
altrove,	per	 indolenza,	per	pigrizia,	 inerzia,	allora	si,	allora	è	stato	complice	diretto
della	tragedia	umana.

Recensione	di	Cristina	Marescotti
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“D

LA	STORIA	DEL	SOLDATO	GIOVANNI	PICCIANO
CONTINUA	A	CONQUISTARE	CONSENSI	IN	TUTTA

ITALIA

ebbo	 ringraziare	 di	 cuore	 tutti	 coloro	 che	 stanno	 promuovendo	 il	 mio	 libro
“Viaggio	 di	 sola	 andata”	 e	 che	 mi	 stanno	 permettendo	 di	 far	 conoscere	 la

storia	del	soldato	Giovanni	Picciano	in	lungo	e	in	largo	per	l’Italia.	E’	solo	grazie	alla
loro	estrema	disponibilità	che	 le	vicende	di	un	soldato	molisano	stanno	 toccando	 il
cuore	 di	 tantissime	 persone	 che,	 ad	 ogni	 presentazione,	 si	 appassionano	 al	 triste
destino	 del	 milite	 bussese.	 E’	 qualcosa	 di	 magico	 e	 più	 che	 unico	 che	 mi	 sta
permettendo,	tra	le	altre	cose,	di	conoscere	tante	persone	e	di	condividere	con	loro	il
messaggio	 racchiuso	 nel	 mio	 manoscritto”.	 Così	 il	 giornalista	 campobassano,
marzabottese	 di	 adozione,	 Stefano	 Venditti	 al	 termine	 del	 Pisa	 Book	 Festival.	 “Per
l’opportunità	 che	mi	 è	 stata	 concessa	 di	 prendere	 parte	 al	 Pisa	 Book	 Festival	 devo
prima	 di	 tutto	 ringraziare	 il	 mio	 editore	 e	 Emanuela	 Navone.	 Ma	 soprattutto	 il
direttivo	del	Collettivo	Scrittori	Uniti	e	 il	 suo	responsabile	Claudio	Secci	per	avermi
ospitato	nel	loro	stand	e	per	avermi	dato	una	grande	possibilità	di	essere	conosciuto
come	scrittore	all’interno	di	una	cornice	meravigliosa	e	spettacolare.	Pisa	è	stata	una
vetrina	importantissima	che	ha	messo	in	risalto	i	libri	di	tutti	gli	scrittori	partecipanti.
Per	quanto	mi	riguarda	–	ha	rimarcato	Venditti	–	è	stata	una	ribalta	eccezionale	che
ha	permesso	al	mio	manoscritto	di	compiere	davvero	un	salto	in	avanti	notevole”.	Il
“Pisa	Book	Festival”	è	uno	degli	appuntamenti	culturali	 italiani	più	attesi	dell’anno!
Un	 festival	 di	 scrittori	 con	 ospiti	 nazionali	 e	 internazionali	 e	 una	 mostra	 con	 160
editori	 espositori,	 tutti	 rigorosamente	 indipendenti.	 Quattro	 giorni	 di	 cultura,
creatività	 e	 innovazione.	 Il	 “Pisa	 Book	 Festival”	 è	 un	 salone	 nazionale	 del	 libro
dedicato	alle	case	editrici	 indipendenti	 italiane	che	ogni	anno	in	autunno	riunisce	a
Pisa	 editori,	 scrittori,	 traduttori,	 illustratori	 e	 artisti	 italiani	 e	 stranieri.	Negli	 anni	 il
Festival	è	cresciuto	sino	a	diventare	anche	un	luogo	privilegiato	dove	il	pubblico	può
incontrare	 i	 suoi	 autori	 preferiti.	 “Sono	 oltremodo	 contento	 che	 l’obiettivo	 che	 ci
eravamo	 proposti	 con	 l’uscita	 di	 questo	 libro	 con	 la	 famiglia	 d’origine	 del	 soldato
Giovanni	 Picciano	 si	 stia	 concretizzando.	 Vale	 a	 dire	 far	 conoscere	 al	 maggior
numero	 possibile	 di	 persone	 questa	 triste	 storia	 e	 mantenere,	 nel	 contempo,	 alta
l’attenzione	dell’opinione	pubblica	su	tutte	le	storie	simili	di	soldati	che	non	sono	più
ritornati	 nelle	 loro	 famiglie	 d’origine	 le	 cui	 tracce	 si	 sono	 disperse	 in	 terra	 russa.
Come	sto	appurando	di	persona	durante	il	mio	tour	promozionale	del	libro	nel	popolo
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italiano	quei	 ricordi	 sono	vivi	 e	dolorosi	 al	 contempo.	A	molti	 è	piaciuto	proprio	 il
fatto	che	un	libro	del	genere	tratti	proprio	di	vicende	di	cui	spesso	non	si	parla”.

11/11/2019

L’Ufficio	Stampa

DONNE	IN	GUERRA	TRA	SACRIFICIO,	DEDIZIONE	E
LIBERTÀ

ISABELLA	GIANELLONI

L’Italia	che	uscì	dalla	guerra	era	un’Italia	in	cui	i	diritti	di	cittadinanza	delle	donne	
erano	ormai	pronti	per	essere	estesi.	L’ingresso	delle	donne	nella	vita	sociale	ed	
economica	si	realizzò	con	la	guerra.
Isabella	Gianelloni,	coneglianese,	allieva	di	Marino	Berengo,	è	insegnante	e	storica	
dell'età	contemporanea.	Autrice	di	saggi,	romanzi	e	studi,	si	occupa	di	storia	delle	
donne.	Con	Rubbettino	ha	pubblicato	nel	2014	Cara	contessa.	Le	donne	e	il

fascismo,	presentato	al	Salone	del	libro	di	Torino.
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NOTIZIARIO DEI PICCOLI  L’angolo di Betta e Nino   a cura di Concetta PACIFICO
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NOTIZIARIO DEI PICCOLI  L’angolo di Betta e Nino   a cura di Concetta PACIFICO

 21



PRATO	27	NOVEMBRE	2019

RIUNIONE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

CENTRALE

Visto l'art. 23 dello Statuto Sociale, si è riunito in Prato il Consiglio 

Direttivo Centrale per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- Relazione del Presidente Nazionale;

- Modifiche allo Statuto 23 gennaio 2019;

- Situazione Associazione;

- Varie ed eventuali.

I Consiglieri Nazionali, riuniti presso la Casa del Combattente di Prato

hanno ascoltato e dato vita ad accesi dibattiti esprimendo infine il loro

voto sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

 22



PRATO,	28	NOVEMBRE	2019:	CONGRESSO

NAZIONALE	STRAORDINARIO

Vista la delibera del Consiglio Direttivo Centrale del 29 giugno 2019, in 
conformità all'art.16 dello Statuto Sociale, si è tenuto in Prato, presso la 
sede della Federazione, il Congresso Nazionale Straordinario con il 
seguente Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente Nazionale;
- Modifiche allo Statuto Sociale del 23 gennaio 2019;
- varie ed eventuali.
Alla presenza dei Rappresentanti Regionali e del notaio dott. Gennaro
Galdo, il Congresso ha approvato le modifiche allo Statuto Sociale.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

 23



I

FEDERAZIONE	DI	TRIESTE
	CAPORETTO	2019

l giorno	 26	 ottobre	 2019	 la	 nostra	 Federazione	 	 di	 Trieste	 ha	 organizzato	 un
Pellegrinaggio	al	Sacrario	di	Caporetto.	Giunti	ai	piedi	dell'Ossario,	si	è	proceduto
alla	 deposizione	 di	 una	 corona	 d'alloro	 e	 alla	 recita,	 da	 parte	 del	 Vice	 Pres.	 della
Federazione	 Stefano	 Basanisi,	 della	 toccante	 preghiera	 per	 i	 Caduti.	 In	 religioso
silenzio	 il	 gruppo	 di	 pellegrini	 si	 è	 recato	 nella	 sovrastante	 chiesetta	 di	 S.	 Antonio
dove	 il	 socio	onorario	Reverendo	Don	Fortunato	Giursi	ha	celebrato	 la	Santa	Messa
in	 memoria	 dei	 caduti.	 Nell'omelia	 ha	 ricordato	 i	 valori	 del	 loro	 sacrificio	 non
mancando	 di	 evidenziare	 che	 i	 soci	 presenti	 al	 rito	 hanno	 l'obbligo	 morale	 di
custodirne	 la	memoria..	 La	 Santa	Messa	 si	 è	 conclusa	 con	 la	 recita	 della	 preghiera
dei	 Combattenti	 e	 Reduci	 letta	 dal	 consigliere	 Roberto	 Denti	 di	 Pirajno.	 Dopo	 un
momento	di	 riflessione	 il	gruppo	si	è	 trasferito	 in	paese	per	visitare	un	antichissimo
ponte	 di	 origine	 romana	 che,	 come	 la	 storia	 ci	 tramanda,	 sia	 stato	 utilizzato	 dalle
truppe	di	Napoleone	e	durante	la	prima	e	la	seconda	guerra	mondiale.

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'
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FEDERAZIONE	DI	NOVARA
	IV	NOVEMBRE

a	cerimonia	si	è	svolta	presso	il	monumento	ai	caduti	posto	nel	parco	della	città,
alla	presenza	del	Prefetto,	del	comandante	del	presidio	e	numerose	altre		autorità

civili	e	militari.
Il	 labaro	 della	 Federazione	 e	 la	 bandiera	 della	 sezione	 erano	 presenti	 scortate	 dai
rispettivi	presidenti	e	da	numerosi	soci.
Il	Presidente	della	Federazione,	Gen.	Dario	Cerniglia	ha	deposto	una	corona	d’alloro
al	monumento	e	tenuto	l’allocuzione	ufficiale,	in	cui	ha	ricordato	il	valore	dei	nostri
soldati	 e	 il	 sacrificio	 di	 vite	 umane	 della	 popolazione	 civile	 coinvolta	 nei
bombardamenti	durante	la	2^	guerra	mondiale,	in	occasione	dell’80°	anniversario	del
suo	inizio.
Nel	pomeriggio	il	Presidente	della	Federazione,	Gen.	Cerniglia	ed	il	Presidente	della
Sezione	di	Novara,	Cap.	Carlo	Malvisi,	hanno	fatto	visita	al	Cav.	Venerando	Sorbello,
reduce	di	El	Alamein	e	della	campagna	di	Tunisia,	e	gli	hanno	consegnato	il	diploma
di	Presidente	onorario	della	Sezione.

 25



L

FEDERAZIONE	DI	NOVARA
SEZIONI	DI	COMIGNAGO	E	GOZZANO

a	 	 commemorazione	 è	 avvenuta	 il	 10	 novembre	 Presso	 la	 piazza	 Martiri	 di
Comignago.

Erano	 presenti	 il	 gruppo	 Alpini	 della	 sezione	 di	 Dormelletto,	 il	 presidente	 della
sezione	 combattenti	 e	 reduci,	 Sig.	 Guglielmetti	 Giancarlo,	 e	 la	 banda	 musicale	 di
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Castelletto	 Ticino.	 Sono	 intervenuti	 inoltre	 i	 bambini	 della	 scuola	 elementare	 di
Comignago	che	hanno	cantato	delle	canzoni	accompagnati	dalla	banda,	il	sindaco	e
il	corpo	di	polizia	municipale.	

SEZIONE DI GOZZANO

La	 cerimonia	 è	 stata	 celebrata	 domenica	 3	 novembre,	 presso	 il	 monumento	
cittadino,	alla	presenza	del	Sindaco	e	del	Presidente	della	Sezione,	Sig.	Franco	Ruga.

Le	condizioni	meteorologiche	avverse	hanno	condizionato	molto	la	cerimonia.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA
	I	REDUCI	SI	RACCONTANO

abato	 2	 novembre,	 presso	 la	 Sala	 Anziani	 di	 Palazzo	Moroni	 a	 Padova,	 è	 stato
presentato	 il	 video	 delle	 interviste	 effettuate	 l'11	 giugno	 2019	 dagli	 studenti

dell'Oxford	 College	 dell'Emory	 University	 di	 Atlanta,	 presso	 la	 sede	 della
Federazione	di	Padova	dell'ANCR,	ai	reduci	del	secondo	conflitto	mondiale.
il	 video	 raccoglie	 le	 testimonianze	 dei	 reduci:	 Giuseppe	 Bassi,	 cav.	 Gino	 Gheller,
Giuseppe	Mazzetto	e	Ugo	Vedovato.
Alla	presentazione	era	presente	anche	il	cav.	Gino	Gheller,	vicepresidente	nazionale
dell'ANCR	e	presidente	della	Federazione	di	Vicenza.
Un	 grande	 ringraziamento	 al	 prof.	 Henry	 Bayerle	 dell'Emory	 University	 per	 avere
fortemente	 voluto	 questo	 incontro	 per	 presentare	 ai	 suoi	 studenti	 l'importanza	 del
senso	del	valore	nei	veterani	italiani	della	seconda	guerra	mondiale.
Il	video	completo	dell'intervista,	della	durata	di	circa	un'ora,	è	disponibile	presso	la
Federazione	ANCR	di	Padova.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	BORBIAGO
PRESENTAZIONE	DEL	POEMA	INEDITO	DI	F.T.	

MARINETTI
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FEDERAZIONE	DI	TREVISO

	APPOSIZIONE	TARGA

abato	 9	Novembre	 2019	 è	 stata	 posta	 sul	 lato	 esterno	 della	 Caserma	 Cadorin	 a
Treviso	nel	quartiere	di	Monigo		una	Targa	in	Italiano-Sloveno-Croato	e	Inglese	a

Ricordo	 che	 in	 quel	 lugo	 ci	 fu	 un	 Campo	 di	 Prigionia	 nella	 2^Guerra	 Mondiale,
dapprima	per	Civili	Croati	 e	Sloveni,	uomini,	donne	e	bambini.	Morirono	circa	200
Persone	tra	cui	53	bambini	per	denutrizione,	 freddo,		malattie;	più	tardi	nel	1943	fu
anche	Campo	per	Militari	 Prigionieri	 di	Guerra.	 Tra	Maggio	 e	Agosto	1945	 accolse
circa	20.000	profughi	di	tutta	Europa.	Presente	il	Sindaco	di	Treviso	Mario	Conte	e	un
folto	 gruppo	 di	 cittadini	 nonché	 Bandiere	 delle	 Associazioni	 d’Arma	 tra	 cui	 il
Medagliere	Provinciale	ANCR	di	Treviso	col	Segretario	Luigi	Tronchin	e	 la	Bandiera
della	Sezione	ANCR	di	Monigo	col	Consigliere	Provinciale	Enzo	Andretta.
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FEDERAZIONE	DI	TREVISO
	CERIMONIA	INUMAZIONE	SALME	CADUTI	IGNOTI

abato	 16	 Novembre	 2019	 	 col	Medagliere	 Provinciale	 ANCR	 di	 Treviso,	 Alfiere
Luigi	 Tronchin	 e	 numerose	 Bandiere	 delle	 Associazioni	 d’Arma	 abbiamo

partecipato	 nel	Duomo	 del	 Comune	 di	 Pieve	 del	Grappa	 (nuova	 denominazione	 di
Crespano	 del	 Grappa)	 alla	 S.Messa	 Esequiale	 organizzata	 da	Onorcaduti	 per	 le	 13
Salme	di	Caduti	ignoti	della	1^Guerra	mondiale	tra	Italiani	ed	Austriaci,	ognuna	delle
cassette	di	zinco	avvolte	dalle	rispettive	Bandiere,	recuperate	ultimamente	sul	Monte
Grappa.	 Presente	 il	Comandante	Generale	 delle	 Truppe	Alpine	GEN.C.d.A.	Claudio
Berto,	 il	 Picchetto	 Armato	 interforze,	 l’Assessore	 	 Regionale	 del	 Veneto	 Elena
Donazzan,	 il	 Sindaco	 di	 Pieve	 del	 Grappa	 Annalisa	 Rampin	 	 assieme	 ad	 altri	 9
Sindaci	 dei	 Comuni	 limitrofi	 e	 soprattutto	 gli	 Scolari	 delle	 Scuole	 locali	 che	 al
termine	della	Cerimonia	hanno	suonato	l’Inno	Signore	delle	Cime	tra	la	commozione
dei	 presenti.	 Ritrovare	 e	 onorare	 degnamente	 anche	 dopo	 100	 anni	 quei	 Militari,
allora	su	fronti	opposti	ma	oggi	tutti	Fratelli	in	Europa,	è	stato	un	gesto	che	ha	molto
colpito	 i	 giovani	 a	 cui	 passiamo	 il	 testimone	 per	 ricordare	 cosa	 fu	 la	 1^	 Guerra
Mondiale	augurandogli	che	di	Guerre	non	ne	vedano	e	ne	 facciano	mai	più.	Fu	qui
nella	Provincia	di	Treviso,	per	metà	occupata,	che	si	decisero	le	sorti	della	1^Guerra
Mondiale	e	non	a	caso	siamo	la	Terra	del	Monte	Grappa,	del	Piave	e	del	Montello.
Una	 Cerimonia	 veramente	 da	 ricordare	 e	 su	 cui	 riflettere	 nonostante	 un	 secolo	 sia
passato.
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FEDERAZIONE	DI	TREVISO	
CERIMONIA	PER	SCOPRIMENTO	QUADRO

i	 è	 svolta	 al	 Cimitero	 di	 Spineda,	 Frazione	 del	 Comune	 di	 Riese	 Pio	 X,	 la
cerimonia	 in	occasione	del	Centenario	della	costruzione	della	Chiesetta	dedicata

ai	 Caduti	 della	 1^Guerra	Mondiale	 con	 presenza	 del	 Vice	 Prefetto	 di	 Treviso,	 di	 8
Sindaci	 tra	 cui	 quello	 di	 Riese	 Pio	 X	 Dr.Matteo	 Guidolin,	 degli	 scolari	 delle
elementari,	 di	 un	 Picchetto	 Armato	 Storico	 del	 BTG.Bassano	 e	 un	 folto	 gruppo	 di
cittadini,	 oltre	 alle	 bandiere	 delle	 Associazioni	 d’Arma	 tra	 cui	 il	 Medagliere
Provinciale	 ANCR	 di	 Treviso	 col	 Presidente	 Ten.Alp.	 Maurizio	 Comunello	 e	 la
Bandiera	 della	 locale	 Sezione	 ANCR	 di	 Riese	 Pio	 X.	 La	 S.Messa	 è	 stata	 celebrata
dall’Arcivescovo	 Scalabriniano	 S.E.Mons.Silvano	 Maria	 Tomasi.	 Al	 termine	 è	 stata
scoperta	una	Targa	Commemorativa	all’interno	della	Chiesetta.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA
	COMMEMORAZIONE	CENTENARIO	DI	

FONDAZIONE

Il	giornale	L’Arena	pubblica	l’articolo	scritto	dal	giornalista	Gr.	Uff.	Sergio	Bazerla,
consigliere	provinciale.

ella	Basilica	di	San	Zeno	colma	di	gonfaloni,	bandiere,	gagliardetti	di	tutte	le
Sezioni	 che	 operano	 nella	 provincia	 veronese,	 si	 è	 svolta	 la	 celebrazione

religiosa	 e	 civile	 del	 centenario	 di	 fondazione	 della	 Federazione	 di	 Verona
dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci.
Venne	costituita	a	Verona	nel	febbraio	del	1919	ed	il	primo	presidente	fu	il	maggiore
Gabrio	 Spiazzi.	 A	 ricevere	 le	 delegazioni	 provinciali	 accompagnate	 dal	 vice
presidente	nazionale	Tiziano	Migliorini,	dalla	segretaria	nazionale	Lisa	Bregadin,	dal
vice	prefetto	Daniela	Chemi	e	dall’assessore	Marco	Padovani	 in	 rappresentanza	del
Comune,	 è	 stato	 il	 Presidente	 provinciale	 Bruno	 Buratto	 accompagnato	 dall’abate
Gianni	Ballarini.
A	far	da	corona	alla	cerimonia,	oltre	una	quarantina	di	Sindaci	della	provincia	con	la
fascia	tricolore.		In	rappresentanza	della	Regione	Massimo	Giorgetti.
Il	governatore	Luca	Zaia	ha	inviato	un	messaggio.	L’abate	ha	voluto	rendere	omaggio
ai	combattenti	veronesi	aprendo	per	 l’occasione	 il	portale	centrale	della	basilica	ed
ha	avuto	parole	di	affetto	per	i	reduci	ancora	viventi.
La	 messa	 in	 suffragio	 ai	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre,	 accompagnata	 dal	 canto	 della
Schola	Cantorum	San	Nicolò	di	Roverè	è	stata	officiata	da	don	Roberto	Oberosler	che
per	molti	anni	è	stato	cappellano	dei	combattenti	veronesi.
Dopo	 il	 rito	 è	 stata	 letta	 la	 preghiera	 del	 Combattente	 ed	 ha	 preso	 la	 parola	 il
presidente	Buratto.
“	 Ricordare	 una	 associazione	 con	 cento	 anni	 di	 vita	 è	 un	momento	 celebrativo	 di
forte	rilievo”,	ha	esordito	Buratto,	“	ma	ricordare	una	associazione	che	porta	in	alto	i
valori	 di	 pace	e	di	 libertà	 e	democrazia	 è	un	atto	di	 elevata	 speranza	e	di	 crescita
democratica.	 Ricordare	 i	 caduti,	 i	 feriti,	 i	 prigionieri,	 i	mutilati	 per	 le	 atrocità	 della
guerra	 con	 uno	 spirito	 di	 pace	 è	 il	 migliore	 viatico	 per	 una	 nazione	 che
democraticamente	deve	crescere	e	unirsi	all’Europa”.
“Un	 messaggio”	 ha	 concluso	 Buratto	 “che	 deve	 assolutamente	 essere	 trasmesso	 ai
giovani	con	il	nostro	esempio	e	con	la	nostra	condotta	morale”.
Ha	portato	 il	saluto	del	Consiglio	Nazionale	 il	vice	presidente	Tiziano	Migliorini	ed
una	pagina	di	storia	del	primo	conflitto	mondiale	è	stato	commentato	dalla	segretaria
nazionale	 Lisa	 Bregadin.	 Il	 saluto	 della	 città	 è	 stato	 invece	 portato	 dall’assessore
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Marco	 Padovani	 che	 ha	 ringraziato	 l’Ancr	 per	 l’impegno	 e	 l’intensità	 con	 cui
continua	a	trasmettere	alla	comunità	veronese	i	valori	della	pace.
Il	 presidente	 provinciale	 Buratto	 ha	 voluto	 consegnare	 ai	 consiglieri	 provinciali
dell’Associazione	Combattenti	e	Reduci	l’onorificenza	di	Cangrande	della	Scala	per	i
servizi	 resi	 alla	 grande	 famiglia	 dei	 combattenti	 veronesi.	 A	 titolo	 onorifico	 è	 stata
anche	consegnata	all’abate	di	San	Zeno.
Un	attestato	di	benemerenza	ai	famigliari	di	alcuni	presidenti	provinciali	che	si	sono
succeduti	alla	guida	della	Federazione.
Al	suono	della	tromba	e	del	silenzio	si	è	conclusa	la	manifestazione.

S.BAZ.

FEDERAZIONE DI VERONA: 100 ANNI DI STORIA

Il	Presidente	Gr.	Uff.	Bruno	Buratto	scrive:
Nel	1917,	ancora	prima	che	si	concludesse	la	1a	Guerra	Mondiale,	la	Grande	Guerra
come	ancora	si	dice,	venne	fondata	l’Associazione	Nazionale	Combattenti	allo	scopo
di	 salvaguardare	 il	 grande	 patrimonio	 morale	 e	 la	 straordinaria	 forza	 associativa	 di	
quanti	combattevano	o	avevano	combattuto	per	il	Tricolore	e	perché	fossero	
ricorTORIAati	ed	onorati	i	soldati	che	non	erano	tornati	alle	loro	famiglie.
Sorsero	così	in	tutti	i	Comuni	d’Italia	le	Sezioni	Combattenti.	Quella	di	Verona	venne
fondata	 il	 1°	 febbraio	 1919,	 nella	 sede	 della	 Sezione	Mutilati	 e	 Invalidi	 di	 Guerra,
quelle	in	provincia	furono	costituite	nell’arco	degli	anni	immediatamente	successivi.	
Nel	 1926	 l’associazione	 fu	 sciolta	 e	 ricostituita	 con	 un	 nuovo	 statuto.	 Dopo	 la	 2a
guerra	mondiale	i	reduci	si	riunirono	nell’Associazione	Combattenti	e	Reduci.
Lo	spirito	dell’associazione	di	Verona	 fu	alimentato	dal	periodico	“La	Nostra	 Fede”,
pubblicato	 a	 partire	 dal	 1947	 sotto	 forma	 di	 ciclostilato	 di	 pochissimi	 fogli.	 Il
notiziario	 ricevette	 un	 salutare	 impulso	 negli	 anni	 successivi	 per	 merito	 del
Presidente	Prof.	Attilio	Dal	Cero,	al	quale	viene	dedicata,	 come	 fondatore,	 la	nuova
serie	 che	 inizia	 con	 i	 n.	 3	 –	 4	 del	 marzo	 –	 aprile	 1985.	 Di	 lui	 il	 Prof.	 Federico
Visentini	scrisse	“Fu	il	nostro	grande	Presidente	Provinciale	per	i	più	importanti	anni
della	 nostra	 Associazione,	 rifondandola	 dopo	 la	 guerra	 e	 guidandola	 nei	 primi	 anni
della	 Repubblica,	 non	 senza	 ostacoli	 e	 rivalità,	 ma	 con	 polso	 forte	 e	 con	 larga
comprensione	umana”.
La	Nostra	Fede,	come	scriveva	 il	Prof.	Federico	Visentini	nell’ormai	 lontano	1985	“è
la	 nostra	 finestrella	 aperta	 nel	 mondo	 nostro,	 su	 quel	 che	 pensiamo	 e	 quel	 che

facciamo….	E	noi	siamo	fieri	di	tenere	aperta	questa	finestrella,	perché	è	un	modo	di
parlare	con	noi	e	con	gli	altri”
Per	la	Federazione	la	memoria	dei	nostri	caduti	è	un	monito	per	tutti	e	costituisce	un
inestimabile	patrimonio	di	valori:	è	un	tesoro	prezioso	cui	possiamo	attingere	perché:
IL	 LUME	NON	SI	 SPENGA,	 PERCHE’	 IL	 FILO	NON	SI	 SPEZZI,	 PERCHE’	 IL	CUORE
NON	SI	STANCHI”.
La	Federazione	nel	1982	ha	voluto	creare	un	Sacrario	in	Località	Peagne	di	Ferrara	di
Monte	Baldo,	in	una	verde	conca	ai	piedi	del	Baldo,	98	cippi	di	marmo	bianco,	uno
per	ogni	Comune	della	Provincia	di	Verona,	per	onorare	i	Caduti	della	terra	veronese
e	 tutti	 idealmente	 riunire	 e	 per	 sempre	 in	 un	 unico	 luogo	 nel	 cuore	 delle	 nostre
montagne.	In	questo	luogo	sacro,	ogni	anno	la	terza	domenica	di	giugno,	si	ritrovano
le	 Sezioni	 dei	 Combattenti,	 con	migliaia	 di	 soci,	 per	 ricordare,	 nel	 ricordo	 e	 nella
preghiera,	i	veronesi	Caduti.
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“Passa	 il	 tempo,	 tante	 cose	passano	e	 si	 dimenticano,	ma	ci	 sono	 sentimenti	 che	 il
tempo	non	può	cancellare:	sono	i	sentimenti,	davvero	grandi	e	nobili,	che	conducono
migliaia	di	persone	in	questo	angolo	del	Baldo	a	ricordare	che	ha	sacrificato	 la	vita
per	 la	Patria	nel	 fiore	della	giovinezza.	La	Federazione	vuole	dare	 testimonianza	di
amore	 per	 la	 Patria	 e	 offrire	 un	 insegnamento	 ai	 giovani,	 responsabili	 della	 vita	 di
domani,	perché	non	perdano	mai	di	vista	i	sacrifici	e	gli	eroismi	dei	padri.
Mai	 come	 oggi,	 in	 un	momento	 di	 grande	 tensione	 in	 tutto	 il	mondo,	 dove	 ancora
allignano	egoismi,	odio,	ingiustizie	e	sopraffazioni,	la	Federazione	sente	il	dovere	di
operare	per	la	pace,	affinché	lo	spettro	sanguinoso	della	guerra	non	offuschi	il	futuro
dell’Italia,	dell’Europa	e	del	mondo.
100	anni	 sono	passati,	 oggi	 siamo	al	14mo	Presidente,	ma	è	 sempre	vivo	 il	 ricordo
dei	 Caduti	 che	 vogliamo	 con	 questa	 Commemorazione.	 Il	 Presidente	 Buratto
ribadisce:	L’Arma	piè	potente	della	 terra	…è	l’animo	umano	in	preda	all’entusiasmo
ed	 è	 per	 questo	 che	 dovrà	 sempre	 regnare	 nella	 Federazione	 l’entusiasmo	 e
l’amicizia	per	svolgere	e	realizzare	quanto	si	prefigge.
Attualmente	la	Federazione	conta	di	98	Sezioni	in	tutta	la	provincia	di	Verona.

Dal	1919	ad	oggi	si	sono	succeduti	i	Presidenti:

SPIAZZI	MAGG.	CAV.	GABRIO
	PERAZZOLO	TEN.	COL.	DOTT.	SILVIO

	ZAMPIERI	RAG.	QUIRINO
	GIUSTI	DEL	GIARDINO	COL.	GIOVANNI

	BAGANZANI	DOTT.	SANDRO	
PERAZZOLO	T.	COL.	DOTT.	SILVIO
	DAL	CERO	DOTT.	PROF.	ATTILIO
	DAL	NEGRO	GR.	UFF.	FRANCO
	VISENTINI	PROF.	FEDERICO
T OTOLO	COMM.	UGO
FACCINI	COMM.	ALESSANDRO	

PERAZZOLI	CAV.	UFF.	CARLETTO
	TRESSINO	COMM.	CESARINO
BURATTO	GR.	UFF.	BRUNO
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FEDERAZIONE	DI	VERONA
SEZIONE	DI	ROVERE'	VERONESE

	IV	NOVEMBRE	E	INAUGURAZIONE	CIPPO

otto	 una	 pioggia	 battente	 la	 giornata	 di	 Domenica	 3	 Novembre,	 	 la	 Cerimonia
della	 Festa	 delle	 Forze	 Armate	 per	 il	 paese	 di	 Roverè	 Veronese	 in	 provincia	 di

Verona,	 è	 stata	 quest’anno	 particolarmente	 sentita,	 infatti	 presso	 il	 Monumento	 ai
Caduti,	 è	 stato	 inaugurato	 un	 nuovo	 Cippo	 perché	 si	 è	 voluto	 dare	 risalto	 alla
conclusione	 dei	 centenari;	 in	 particolare	 della	 fine	 della	 Prima	Guerra	Mondiale	 e
della	nascita	dell’Associazione	Nazionale	Alpini	a	Milano.		Il	cippo	è	stato	realizzato
per	 la	 deposizione	 di	 una	 zolla	 di	 terra	 raccolta	 presso	 la	 “colonna	 mozza”	 in
occasione	 del	 pellegrinaggio	 annuale	 sul	 Monte	 Ortigara	 del	 2017,	 a	 cento	 anni
esatti	dalla	battaglia	che	lo	consegno	alla	storia	ed	ai	posteri	come	“il	calvario	degli
Alpini”.
Nel	 Luglio	 del	 2017,	 a	 seguito	 del	 Pellegrinaggio	 Nazionale,	 il	 consigliere	 del
Gruppo	 Alpini	 di	 Roverè	 Veronese,	 Fiorentini	 Giuliano	 riportò	 a	 valle	 un	 piccolo
sacchetto	di	terra	raccolto	con	le	nude	mani	sulla	cima	dell’Ortigara,	là	ove	oggi	c’è
la	Colonna	Mozza.
Su	quella	cima	le	cronache	ci	dicono	che	è	stata	combattuta	fra	il	10	e	il	29	giugno
del	 1917	 una	 delle	 più	 cruente	 battaglie	 della	 prima	 guerra	 mondiale,	 ove	 a
fronteggiarsi	 si	 trovavano	 la	6^	Armata	 Italiana	e	 la	11^	Armata	dell’Imperio	Austro
Ungarico.	Alla	fine	delle	operazioni	si	contarono	perdite	per	34.000	uomini	fra	morti
feriti	e	dispersi,	che	ne	fanno	del	monte	un	vero	e	proprio	“camposanto”.	Ogni	pietra,
ogni	 granello	 di	 terra	 di	 quel	 monte	 è	 stato	 irrorato	 del	 sangue,	 del	 sudore,	 della
sofferenza	che	oltre	400.000	mila	uomini	hanno	versato	e	sopportato	su	quei	monti.
Perciò	 ogni	 anno	 l’Associazione	 Nazionale	 Alpini	 ricorda	 quei	 fatti	 attraverso	 un
pellegrinaggio,	 ed	 è	 li	 che	 nel	 1920	 si	 riunirono	 per	 la	 prima	 volta	 a	 voler	 esserci
ancora	 fra	 i	 propri	 commilitoni,	 amici,	 fratelli	 in	 armi,	 perduti	 in	 quei	 terribili
momenti.	 Tale	 pellegrinaggio	 è	 condiviso	 con	 rappresentanti	 e	 reduci	 del	 fronte
opposto,	 che	 lì	 hanno	 condiviso	 le	 stesse	 tremende	 condizioni	 dei	 loro	 fratelli
contrapposti.
Nel	 2017	 con	 le	 celebrazioni	 del	 centenario,	 il	 Gruppo	 Alpini	 di	 Roverè,
partecipando	 alla	 ricorrenza,	 matura	 il	 desiderio	 di	 “riportare”	 a	 casa	 i	 suoi	 figli
caduti	 in	quell’immane	 tragedia,	e	quindi	metaforicamente	 lo	 fa	portando	a	Roverè,
quale	 “simulacro”	 una	 zolla,	 un	 piccolo	 sacchetto	 di	 quella	 terra	 che	 è	 pregna	 del
sangue,	del	sudore	e	del	valore	dei	suoi	compaesani.
Allo	 scopo	 il	 Capogruppo,	 Pomari	 Fabrizio,	 ha	 incaricato	 l’architetto	 Antonio

 36



Trevisani,	 nonché	 socio	 del	 gruppo	 stesso,	 	 di	 dare	 degna	 collocazione	 a	 quel
simbolo,	che	allo	scopo	dice:
“Ho	 immaginato	 quella	 terra	 quasi	 fosse	 un’icona,	 una	 sorta	 di	 oggetto	 sacro	 a	 cui
bisognava	 dare	 una	 collocazione	 che	 ne	 esprimesse	 il	 suo	 alto	 valore	 simbolico”;
quindi	attraverso	la	collaborazione	di	ditte	del	posto	ed	artigiani,	con	un	particolare
ringraziamento	a	Pomari	Roberto,	Scardoni	Luigi,	Gandini	Paolo	e	Gaio	Andrea,	si	è
realizzato	 un	 cippo	 in	 pietra	 rossa,	 che	 ne	 contenesse	 tale	 memoria.	 Il	 cippo	 alto
circa	cm	120,	viene	scavato	allo	scopo	di	crearne	una	nicchia	in	cui	è	stato	collocato
il	 vaso	 contenente	 la	 terra,	 e	 infine	 chiusa	 con	 una	 piastra	 in	 ferro,	 su	 cui	 è	 stato
ritagliato	un	profilo	di	 un	 soldato,	 intento	 a	 raccogliere	un	 fiore,	 una	 stella	 alpina,	
quale	 fiore	che	raccoglie	 in	se	 il	dono	più	prezioso	di	un	uomo,	 la	vita,	 	così	come
recitano	le	parole	di	una	bellissima	canzone	alpina	“……al	è	un	splac	plen	di	stelutis
dal	miò	sang	l’è	stat	bagnat……”.
Lo	 stesso	 cippo	 diventa	 simbolo,	 ne	 riprende	 e	 ne	 esalta	 il	messaggio	 attraverso	 la
scritta	“Ortigara”	1917/2017,	in	cui	si	possono	interpretare	due	reticolati,		che	escono
dal	 terreno	ed	 in	un	gioco	di	 intrecci	diventano	una	“T”,	 	una	croce	a	 significare	 il
calvario	 che	 su	 quelle	 rocce,	 migliaia	 degli	 alpini	 e	 migliaia	 di	 uomini,	 hanno
vissuto.
La	 giornata	 è	 quindi	 proseguita,	 nonostante	 la	 pioggia	 persistente,	 ed	 a	 visto	 la
benedizione	del	cippo	da	parte	del	parroco	Don	Matteo	Zandonà	con	la	deposizione
di	quella	terra	che	metaforicamente	“riporta	a	baita”	i	nostri	nonni	rimasti	lassù.
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FEDERAZIONE	DI	PRATO
	"FASCISMO	E	ANTIFASCISMO	NELLA	MEMORIA	STORICA"

ei	 mesi	 di	 Ottobre	 e	 Novembre	 si	 sono	 svolte	 due	 iniziative	 inserite	 in	 un
percorso	dal	titolo	“Fascismo	e	antifascismo	nella	memoria	storica”,	un	percorso

che	 ha	 visto	 la	 collaborazione	 fra	 la	 “Fondazione	 Istituto	 Internazionale	 di	 storia
economica	 F.	 Datini”,	 il	 “Comitato	 pratese	 per	 la	 promozione	 dei	 valori
risorgimentali”	e	la	“Federazione	pratese	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e
Reduci”.

Il	percorso	è	composto	da	due	eventi:
•19	Ottobre:	presentazione	del	libro	“Il	fascismo	dalle	mani	sporche”
•16	Novembre:	presentazione	del	libro	“La	guerra	di	Mario”

19	Ottobre	2019
Il	 libro	presentato	 in	questa	giornata	si	 intitola	“Il	 fascismo	alle	mani	sporche”	di	A.
Volpi	 dell’Università	 di	 Pisa	 e	 U.	 Sereni	 dell’Università	 di	 Udine.	 Per	 primo	 è
intervenuto	 il	 curatore	 del	 libro	M.	 Palla	 dell’Università	 di	 Firenze	 che	ha	 spiegato
come	 la	 forza	 del	 libro,	 al	 di	 là	 dell’argomento,	 è	 il	 fatto	 che	 essendo	 un’opera
collettanea	permette	una	visione	più	ampia	dell’argomento	trattato.
Gli	 oratori	 hanno	 continuato	 spiegando	 come	 questo	 libro	 confuta	 la	 tesi	 di	 un
fascismo	moralizzatore	e	incorruttibile	e	dimostra	invece	come	dittatura,	corruzione	e
affarismo	fossero	in	simbiosi.	Truffe,	tangenti,	arricchimenti	inspiegabili	e	legami	con
la	 mafia	 facevano	 emergere	 che	 il	 fascismo	 era	 tutto	 tranne	 una	 “dittatura	 degli
onesti”;	ha	evidenziato	come	un	regime	che	pretendeva	di	forgiare	un	“uomo	nuovo”
e	di	correggere	i	mali	dello	stato	liberale,	vedeva	in	realtà	estendersi	la	corruzione,	il
nepotismo	e	clientelismo	 fino	ai	gangli	centrali	dello	 stato.	Un	vero	 salto	di	qualità
nel	rapporto	fra	politica,	corruzione	e	affarismo	che	spiega	il	successo	negli	affari	e	i
rapidi	 arricchimenti	 personali	 di	 alcuni	 protagonisti	 di	 quegli	 anni.	 Un	 iceberg,
quello	 della	 corruzione,	 di	 cui	 Mussolini	 era	 pienamente	 consapevole	 tanto	 da
dedicare	costanti	attenzioni	al	suo	occultamento	attraverso	censura	e	propaganda.
Il	pubblico	si	è	immerso	in	una	storia	passata	e	ne	è	uscito	con	la	convinzione	che,
fatti	i	necessari	distinguo,	la	storia	attuale	ha	moltissime	analogie	con	quella	passata.

16	Novembre	2019
Il	 libro	 presentato	 in	 questa	 occasione	 si	 intitola	 “La	 guerra	 di	Mario”	 dello	 storico
Mario	Mirri,	 libro	realizzato	sotto	forma	di	risposta	a	domande	poste	dal	figlio	di	un
suo	allievo	cresciuto	negli	Stati	Uniti.
E’	 un	 volume	 in	 cui	 le	 esperienze	 personali	 si	 mescolano	 all'analisi	 dello	 storico
ripercorrendo	gli	anni	prima,	durante	e	dopo	la	seconda	guerra	mondiale.
Il	 piccolo	 “balilla”	 si	 trova	 a	 vivere	 esperienze	 che	 lo	 costringono	 a	 profonde
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riflessioni:	 la	 scoperta	 di	 un	 padre	 che	 ascolta	 di	 nascosto	 Radio	 Londra	 e
l'improvvisa	 sparizione	 del	 compagno	 di	 classe	 ebreo.Ma	 è	 la	 guerra	 a	 dare	 una
svolta	 alla	 sua	 vita.	 L'adesione	 da	 parte	 del	 fascismo	 spinge	 il	 giovane	Mario,	 con
altri	 compagni,	 ad	 aderire	 clandestinamente	 a	 Giustizia	 e	 Libertà	 e	 poi	 alla
Resistenza.
Le	 sofferenze,	 le	 torture	 subite,	 la	 perdita	 degli	 amici	 saranno	 centrali	 nella
formazione	etica	e	politica	sua	e	di	una	intera	generazione.
Due	gli	oratori	il	prof.	Bagnoli	dell’Università	di	Siena,	e	il	Prof.	Verga	dell’Università
di	 Firenze,	 che	 hanno	 intrattenuto	 il	 pubblico:	 il	 primo	 ha	 parlato	 del	 contesto
storico/politico	 in	 cui	 è	 vissuto	 l’autore,	 il	 secondo	 ha	 descritto	 il	 libro	 e	 la
personalità	dell’autore.
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FEDERAZIONE	DI	PRATO
	PRESENTAZIONE	DEL	LIBRO	"LA	GUERRA	DI	MARIO"

abato	16	novembre,	ore	10,30	presso	la	Casa	del	Combattente,	Piazza	San	Marco,
29	presentazione	del	libro	di	Mario	Mirrii	"La	guerra	di	Mario".	Evento	che	fa	parte

di	un	percorso	dal	titolo	"Fascismo	e	antifascismo	nella	memoria	storica"

FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONE	DI	STIA:	

IV	NOVEMBRE

Momenti	della	cerimonia	organizzata	dalla	nostra	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	LUCCA
	INAUGURAZIONE	PARCO	DELLA	RIMEMBRANZA	A	

COLLE	DI	COMPITO

a	 Federazione	 di	 Lucca	 è	 stata	 invitata	 a	 partecipare	 con	 il	 proprio	 Labaro,

L
all’inaugurazione	 del	 Parco	 della	 Rimembranza	 a	 Colle	 di	 Compito,	 frazione	 del	

Comune	di	Capannori.
Desidero,	 come	 Presidente	 della	 Federazione,	 ringraziare	 il	 Sindaco	 Menesini	 per	
conto	 dell’Associazione	 e	 mio	 personale	 per	 il	 gradito	 invito.	 Desidero	 inoltre	
complimentarmi	per	la	bella	iniziativa	sfociata	nell’importante	opera	di	recupero	e	di	
ristrutturazione	di	un	luogo	simbolo	Storico	dove	vi	sono	ancora	Monumenti	e	Targhe	
metalliche	poste	a	ricordo	dei	Caduti	della	Prima	e	Seconda	Guerra	Mondiale.	Inoltre	
con	questo	intervento,	 il	Parco	di	Colle	di	Compito,	ha	riacquistato	una	sua	funzione	
moderna	di	punto	di	ritrovo,	coniugando	presente	e	passato	per	un	futuro	migliore.	La	
cerimonia	 è	 iniziata	 alle	 h.	 15:00	 di	 Sabato	 26	 Ottobre	 2019	 ed	 ha	 visto	 la	
presenza	di	tante	persone	che	hanno	sfilato	in	corteo	per	le	vie	cittadine	e	in	seguito	
partecipato	 all'inaugurazione	 del	 rinnovato	 Parco	 della	 Rimembranza	 di	 Colle	 di	
Compito,	 realizzati	 dall’amministrazione	 del	 Sindaco	 Menesini.	 Il	 corteo	 è	 iniziato	
sfilando	per	le	vie	cittadine	con	un’esibizione	della	Filarmonica	“G.	Puccini”	di	Colle	
di	Compito.	Seguivano	 la	nostra	Federazione	A.N.C.R.,	 le	Sez.i	 	A.N.C.R.	di	Pieve	di	
Compito	 e	 di	 Camigliano,	 le	 numerose	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 di	
Volontariato	 quali	 Associazione	 Carabinieri,	 Associazioni	 Bersaglieri,	 Associazioni	
degli	Alpini,	Associazione	dei	Donatori	di	Sangue	di	Colle	di	Compito	ed	altri.	
Ovviamente	 nutrito	 anche	 il	 gruppo	 delle	 Autorità	 civili	 e	 militari:	 il	 Sindaco	 di	
Capannori,	Dott.	Luca	Menesini,	 la	Giunta	Comunale,	alcuni	Consiglieri	Comunali,	 il	
Comandante	Provinciale	di	Lucca	dell’Arma	dei	Carabinieri,	Tenente	Colonnello	Ugo	
Blasi,	 il	 Comandante	 la	 Caserma	 dei	 Carabinieri	 di	 Pieve	 di	 Compito,	 Maresciallo	
Maggiore	 Posarelli	 competente	 per	 territorio.	 Il	 Corteo	 è	 giunto	 al	 Parco	 della	
Rimembranza,	dove	è	iniziata	la	parte	centrale	della	Cerimonia.
Il	 Saluto	 del	 Sindaco	 Menesini	 ha	 preceduto	 il	 taglio	 del	 nastro	 Tricolore	 e	 la	
benedizione	 del	 Parroco	 della	 chiesa	 confinante	 lo	 stesso	 Parco	 della	
Rimembranza.				
Riportiamo	 il	breve	discorso	del	Sindaco:	 “	Con	questa	 importante	opera	di	 recupero	
abbiamo	consentito	agli	abitanti	di	Colle	di	Compito	di	riappropriarsi	di	un	luogo	che	
rappresenta	 un	 pezzo	 della	 propria	 storia	 restituendogli	 significato	 e	 decoro;	 uno	
spazio	 bello	 che	 agli	 aspetti	 legati	 alla	 memoria,	 accomuna	 oggi	 anche	 le
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caratteristiche	 più	 moderne	 di	 una	 piazza-parco	 come	 luogo	 di	 ritrovo	 e
socializzazione	per	i	cittadini”.	Da	evidenziare	che	alcuni	negozianti	hanno	offerto	a
tutti	i	presenti,	un	sostanzioso	rifresco.
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FEDERAZIONE	DI	ASCOLI	PICENO
	SEZIONE	DI	ACQUAVIVA	PICENA

	IV	NOVEMBRE

Lo	scorso	10	novembre	2019	si	è	svolta	in	Acquaviva	Picena	la	tradizionale	cerimonia	
di	commemorazione	dei	Caduti	di	tutte	le	guerre	–	festa	dell’	Unità	Nazionale.	E’	stata	
celebrata	 una	 S.	 Messa	 in	 suffragio	 ai	 Caduti	 da	 Sua	 Eccellenza	 Mons.	 Gervasio	
Gestori.	 Numerosa	 e	 commossa	 la	 partecipazione	 del	 pubblico,	 dei	 tesserati	 e	 dei	
rappresentanti	 dei	 vari	 corpi	 delle	 Forze	 Armate,	 nonché	 degli	 esponenti	 degli	 Enti	
locali:	 il	 Sindaco	 Pierpaolo	 Rosetti	 con	 tutta	 l’Amministrazione	 Comunale,	 Il	 Vice	
Presidente	 della	 Regione	 Marche	 Ing.	 Celani	 Piero,	 il	 Sig.	 Marco	 Curzi	 Consigliere	
della	 Provincia	 di	 Ascoli	 Piceno	 e	 un	 Consigliere	 del	 Comune	 di	 S.	 Benedetto	 del	
Tronto	 Onorevole	 Pietro	 Colonnella.
Prendendo	 la	parola	 il	Presidente	Cav.	Duilio	Grilli	ha	ricordato	 i	nomi	di	coloro	che	
partirono	da	Acquaviva	Picena	per	servire	 la	Patria	e	 	dei	morti	 in	battaglia	 sul	 fronte	
russo.	Particolarmente	 toccante	il	momento	della	lettura	dei	nomi	dei	caduti	di	tutte	le	
guerre	 di	Acquaviva	 Picena	 fatta	 dagli	 alunni	 delle	 scuole	 locali.	 Tutti	 i	 convenuti	 si	
sono	stretti	 intorno	ai	 reduci	 presenti,	 esprimendo	 con	 il	 loro	calore	 l’apprezzamento	
per	 il	 loro	 sacrificio	 e	 l’attaccamento	 all’ideale	 della	 Patria.	 Il	 tutto	 è	 stato	
accompagnato	dal	Corpo	Bandistico	della	Città	di	S.	Benedetto	del	Tronto.
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FEDERAZIONE	DI	PERUGIA

RICORDO	DEI	CADUTI

 44



FEDERAZIONE	DI	LATINA
	PRESENTAZIONE	DEL	LIBRO	"MIA	INDIMENTICABILE	

CONSORTE"
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	PERANO:

MANIFESTAZIONE	PER	ONORARE	LA	MEMORIA	DELLE

VITTIME	DELL’INCIDENTE	FERROVIARIO	ACCADUTO

A	CORTONA	DURANTE	LA	“GRANDE	GUERRA”

erano	ha	ricordato	il	caporal	maggiore	Filippo	Di	Cecco
Sabato,	 9	 novembre	 2019,	 è	 stata	 celebrata	 a	 Perano	 la	 ricorrenza	 del	 101°

Anniversario	della	fine	del	1°	Conflitto	Mondiale	(1918/2019)	e		la	giornata	dell’unità
d’Italia	 e	 delle	 Forze	 Armate.	 Quest’anno,	 oltre	 alla	 commemorazione	 di	 tutti	 i
concittadini	 che,	 nel	 1915,	 partirono	 per	 il	 fronte,	 per	 difendere	 la	 Patria	 dagli
attacchi	 dell’esercito	 Austro/Ungarico,	 è	 stata	 ricordata	 la	 figura	 del	 caporal
maggiore,	nativo	del	Comune	di	Fara	San	Martino,	Filippo	Di	Cecco,	rimasto	vittima
di	 un	 terribile	 incidente	 ferroviario	 avvenuto	 a	 Cortona,	 	 il	 	 26	 febbraio	 1916.
Accadde	che,	in	piena	notte,	nei	pressi	della	stazione	del	predetto	Comune	toscano,
una	 tradotta	 proveniente	 da	 Firenze	 e	 diretta	 a	 sud,	 carica	 di	 circa	 450	militari	 in
licenza,	deragliò	sopra	ad	uno	scambio	(con	fuoriuscita	dai	binari	di	diversi	vagoni),
provocando	 la	 morte	 di	 alcuni	 soldati	 e	 di	 civili.	 Vennero	 immediatamente
organizzati	 i	soccorsi	da	parte	dei	superstiti,	per	cercare	di	 tirare	 fuori	dalle	 lamiere
contorte	 il	 maggior	 numero	 possibile	 di	 passeggeri.	 Fu	 un	 	 disastro	 che	 ebbe
risonanza	 a	 livello	 nazionale,	 seppur	 l’Italia	 era	 impegnata	 nello	 sforzo	 bellico	 per
arginare	 la	pressione	austriaca	ai	confini	del	nord,	durante	 il	1°	Conflitto	Mondiale.
Fra	 le	 vittime	 della	 grave	 sciagura,	 vi	 fu	 anche	 un	 giovane	 nativo	 di	 Fara	 San
Martino:	 il	 caporal	 maggiore	 Filippo	 Di	 Cecco,	 che	 tornava	 dalla	 licenza	 per
riabbracciare	 la	 moglie	 e	 la	 figlioletta	 di	 pochi	 mesi.	 A	 Perano,	 dunque,	 è	 stata
ricordata,	 da	 parte	 del	 segretario	 A.N.C.R.	 della	 Sezione	 di	 Castel	 Frentano	Mario
Salvitti,	 la	 sua	 storia	 e	 il	 suo	 sacrificio	 durante	 la	 “	 Grande	 Guerra”.	 La	 predetta
cerimonia	si	è	svolta	all’interno	della	locale	Scuola	Media,	alla	presenza	del	Sindaco
di	Perano	Gianni	Bellisario,	del	Sindaco	di	Fara	S.	Martino	Carlo	De	Vitis	e	di	Frisa
Nicola	Labbrozzi,	della	nipote	del	c.m.	Di	Cecco,	sig.ra	Aruffo	Maria	Giuseppina,	di
varie	Associazioni	D’Arma	e	Combattentistiche,	delle	Forze	dell’Ordine,	di	Volontari
di	 Protezione	 Civile	 di	 Perano	 e	 di	 tanti	 alunni	 e	 insegnanti.	 L’anzidetta
manifestazione,	che	ha	visto	la	partecipazione	del	Presidente	Regionale	e	Provinciale
A.N.C.R.	Rita	 Fantacuzzi,	 è	 stata	promossa	dalla	 locale	Amministrazione	Comunale
in	 collaborazione	 con	 la	 locale	 Sezione	A.N.C.R.,	 guidata	 dal	 Presidente	Giuseppe
Pellicciotta.	 Successivamente,	 dopo	 la	 celebrazione	 della	 S.Messa,	 i	 partecipanti
hanno	sfilato	in	corteo	lungo	Corso	“Duca	degli	Abruzzi”,	fino	a	raggiungere	“Piazza
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Monumento”	dove	si	è	svolto	il	rito	dell’alza-bandiera,	della	deposizione	di	corona	di
alloro	 ai	 Caduti	 e	 sono	 stati	 pronunciati	 i	 discorsi	 ufficiali,	 da	 parte	 del	 Sindaco
Bellisario	e	del	Presidente	A.N.C.R.	Regionale	e	Provinciale	Rita	Fantacuzzi.	
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	NAPOLI,		PIAZZA	DEL	PLEBISCITO		
TRADIZIONALE	GIURAMENTO	DEGLI	ALLIEVI DEL	
232°	CORSO	DELLA	GLORIOSA	SCUOLA	MILITARE

“NUNZIATELLA”.

a	suggestiva	cornice	partenopea,	unica	dell’evento,	è	stata	la	monumentale	piazza
Del	Plebiscito	a	Napoli.

Infatti	 il	 giorno	 16,	 alle	 ore	 10:00,	 si	 sono	 aperti	 i	 battenti	 del	 solenne	 giuramento
degli	 allievi	 della	 “Nunziatella”,	 la	 Scuola	 Militare	 fondata	 il	 18	 Novembre	 1787
come	 Reale	 Accademia	 Militare,	 tra	 i	 più	 antichi	 istituti	 di	 formazione	 militare
d'Italia	e	del	mondo.
La	 piazza	 era	 gremita	 da	 familiari,	 parenti	 ed	 ex-allievi,	 giunti	 per	 l’occasione	 da
ogni	 parte	 d’Italia	 per	 assistere	 alla	 cerimonia,	 rimarcando	 così	 la	 solennità	 del
momento	 e	 accompagnando,	 idealmente	 quasi	 per	 mano,	 gli	 Allievi	 in	 questo
momento	di	crescita.
Il	Reggimento	di	formazione,	così	costituito,	agli	ordini	del	Comandante	della	Scuola
Militare	 "Nunziatella",	 Colonnello	 Amedeo	 Cristofaro,	 ha	 visto	 tra	 le	 proprie	 fila	 la
Banda	dell’Esercito	e	la	Batteria	Tamburi	della	Scuola.
A	 questa	 importantissima	 ed	 unica	 cerimonia	 annuale,	 non	 ha	 fatto	 mancare	 il
proprio	 contributo	 la	 nostra	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 che	 su
delega	 del	 Presidente	 Nazionale,	 Comm.	 Sergio	 Paolieri,	 ha	 affidato	 la
partecipazione	all’evento	al	Prof.	Antonio	Landi,	componente	del	Consiglio	Generale
e	 Membro	 della	 Giunta	 Esecutiva,	 unitamente	 al	 Cav.	 Uff.	 Michele	 Gargiulo,
Presidente	della	Sezione	A.N.C,R.	della	Penisola	Sorrentina,	con	l’alfiere	ed	il	labaro.
Hanno	 fatto	 da	 cornice	 agli	 88	 allievi,	 numerosi	 Labari	 delle	 Associazioni
Combattentistiche	e	d'Arma,	 i	Gonfaloni	della	 città	metropolitana	di	Napoli	 e	della
Regione	Campania	e	le	migliaia	di	ex-allievi	accorsi	per	stringersi	intorno	ai	giovani
che	hanno	prestato	giuramento.
Ottantotto	gli	allievi,	di	cui	25	donne	e	63	ragazzi,	della	Scuola	Militare	Nunziatella
hanno	 prestato	 solenne	 giuramento.	 I	 ragazzi	 che	 nei	 locali	 del	 Rosso	 Maniero	 di
Pizzofalcone	 frequenteranno	gli	ultimi	 tre	anni	della	 scuola	media	 superiore,	hanno
pronunciato	la	formula	di	rito	alla	presenza	del	Capo	di	Stato	Maggiore	dell'Esercito,
generale	Salvatore	Farina,	e	del	sottosegretario	alla	Difesa,	Angelo	Tofalo.
Con	 i	 ragazzi	del	232esimo	corso,	 si	 sono	 schierate	 anche	alcune	 formazioni	di	 ex
allievi,	oggi	ufficiali	delle	forze	armate	o	affermati	professionisti.
All'evento	 hanno	 preso	 parte	 numerose	 autorità	 civili,	 religiose	 e	militari	 tra	 cui	 il
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Presidente	 della	 Regione	 Campania	 Vincenzo	De	 Luca,	 il	 Prefetto	 Dott.sa	 Carmela
Pagano,	il	Generale	Rolando	Mosca	Moschini	e	la	Medaglia	d'Oro	al	Valor	Militare,
Generale	di	Corpo	d’Armata	dei	Carabinieri	Rosario	Aiosa,	ex	allievo	della	scuola	e
padrino	del	232esimo	corso.	Hanno	fatto	da	cornice	agli	88	allievi,	numerosi	Labari
delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d'Arma,	i	Gonfaloni	della	città	metropolitana
di	Napoli	e	della	Regione	Campania	e	 le	migliaia	di	ex-allievi	accorsi	per	stringersi
intorno	ai	giovani	che	hanno	prestato	giuramento.
Nel	corso	del	suo	intervento	il	Sottosegretario	di	Stato	alla	Difesa	Tofalo	ha	affermato
che	“Le	Scuole	militari	sono	una	realtà	portante	della	Difesa.	È	qui	che	nasce	la	classe
dirigente	del	futuro.	Cari	ragazzi,	avete	fatto	una	scelta	che	vi	 impegnerà	per	tutta	 la
vita.	 Onoratela.	 Giurando	 fedeltà	 alla	 Repubblica,	 siete	 cittadini	 italiani	 ancora	 più
consapevoli	e	la	vostra	stella	polare	resterà	sempre	l’interesse	nazionale	e	il	bene	del
Paese.	Ai	familiari	dico	di	esser	orgogliosi	dei	propri	figli	per	la	scelta	che	hanno	fatto.
La	Difesa	lo	è.	Io	lo	sono”.
Successivamente,	durante	il	suo	discorso,	il	Generale	Farina	ha	voluto	ringraziare,	in
modo	 particolare,	 i	 familiari	 degli	 allievi,	 gli	 ex	 allievi	 e	 tutta	 la	 cittadinanza
napoletana	 e	 successivamente,	 rivolgendosi	 agli	 allievi	 del	 232esimo	 corso,	 ha
voluto	ricordare	che	“le	parole	del	giuramento	pronunciate	poco	fa	saranno	da	oggi	la
stella	polare	che	guideranno	il	vostro	cammino.	Il	loro	significato	è	quello	di	affrontare
lo	 studio,	 il	 lavoro	 e	 la	 vita,	 di	 petto,	 con	 coraggio	 e	 determinazione	 ma	 anche	 con
generosità,	abnegazione	e	altruismo”.
Il	momento	 saliente	 e	 toccante	della	 cerimonia	è	 stato	 la	 simbolica	consegna	dello
spadino	 ad	 un	 Allievo	 del	 primo	 anno	 da	 parte	 di	 un	 Allievo	 del	 terzo	 anno.	 Lo
spadino,	 emblema	 di	 appartenenza	 alla	 Scuola	 Militare	 “Nunziatella”,	 rappresenta
l’importante	passaggio	di	 consegne,	 tradizioni	 e	valori	 che	vengono	 tramandati	 alle
nuove	generazioni.

Napoli,	lì	16	Novembre	20919
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:	
97°COMPLEANNO

Anche	 	 in	 questa	 occasione	 abbiamo	 vissuto	 delle	 emozioni	 irripetibili	 e	 poco	
descrivibili	 che	 faranno	parte	per	sempre	del	 libro	delle	memorie	di	chi	era	presente.	
Il	 reduce	 Domenico	 Mercaldi,	 nato	 a	 Caiazzo	 il	 27	 novembre	 1922	 e	 residente	 da	
alcuni	 anni	 a	Piana	di	Monte	Verna,	 a	pochi	metri	 dal	paese	di	origine,	 sulle	 amene	
colline	 famose	per	l’aria	sana	e	la	splendida	natura	ben	conservata	e	curata	e	non	da	
meno	 per	 la	 presenza	 di	 sei	 stupendi	 e	 simpaticissimi	 anziani	 tra	 i	 più	 longevi	 della	
provincia	 di	 Caserta,	 ha	 festeggiato	 i	 sui	 97	 anni	 di	 vita.
Primogenito	 di	 cinque	 fratelli,	 Andrea,	 Luigi,	 Rosa	 e	 Palma	 tutti	 presenti	 con	 figli,	
nipoti	 e	 pronipoti,	 ha	 vissuto	 gli	 anni	 brutti	 della	 guerra	 portando,	 oltre	 al	 ricordo	
indelebile	 di	 quei	 momenti	 terribili,	 anche	 i	 segni	 permanenti	 che	 la	 stessa	 gli	 ha	
lasciato	nel	 fisico.	Come	 tutti	 i	nostri	Combattenti	 riuscì	 a	 tornare	 fortuitamente	 dalla	
Sardegna,	 inquadrato	 come	 artigliere	 e	 dopo	 sacrifici	 e	 sofferenze	 affrontò	 anche	 la	
dura	 ripresa	 della	 vita	 familiare,	 lavorando	 sempre	 i	 campi	 fino	 ai	 giorni	 nostri	 con	
una	 memoria	 e	 una	 intelligenza	 unica.	
Il	Mercaldi	 era	 commosso	 e	 felice	 per	una	 cosa	 da	 poco,	 era	 contento	 e	 orgoglioso,	
come	 sempre	 racconta,	 che	 tutto	 ciò	 che	 lui	 e	 gli	 uomini	 e	 le	 donne	 della	 loro	
generazione	 hanno	 vissuto	 non	 venga	 dimenticato	 mai;	 che	 i	 valori	 per	 cui	 si	 sono	
battuti,	 i	sacrifici,	 il	lavoro	e	i	principi	morali	della	loro	vita	stiano	diventando	anche	i	
nostri	 e	 vedere	 oggi	 tre	 generazioni	 intorno	 a	 lui	 in	 segno	 di	 riconoscenza	 è	 stato	 il	
dono	 più	 bello	 che	 gli	 si	 potesse	 fare.
Oggi,	 nel	 dare	 emozioni	 a	 lui	 ne	 abbiamo	 ricevute	 più	grandi	 anche	 noi:	Domenico	
ha	capito	di	non	essere	stato	dimenticato,	di	non	aver	vissuto	invano,	mentre	noi
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abbiamo	compreso	quante	cose	semplici,	belle,	pulite	e	a	portata	di	mano	abbiamo	e	
non	 le	 comprendiamo,	 viviamo	 senza	 vedere	 e	 senza	 ricordare,	 infelici	 sempre	 per	
potere,	 invidia,	 egoismo	o	ambizione.	 Ecco	 le	 emozioni	 indescrivibili	 con	 le	parole,	
ecco	perché	 continueremo	 con	 la	 nostra	Associazione	 a	 fare	 incontri,	 a	 narrare	 con	
la	passione	 della	 voce	ciò	a	cui	anche	oggi	 abbiamo	avuto	 l’onore	di	assistere	 dalla	
prima	 fila.
Oltre	 ai	 familiari,	 ai	bambini	 pronipoti	 che	hanno	abbracciato	 il	nonno	 insieme	 alla	
bandiera	 tricolore	creando	una	foto	ricordo	indelebile	alla	nostra	mente,	era	presente	
il	 labaro	della	Sezione	di	Caiazzo	con	i	soci	Nicola	Caruso,	Benito	de	Luca,	Alberto	
D’Agostino,	 Angela	 Femiani	 e	 il	 Presidente	 Enrico	 D'Agostino.
Grazie	 alla	 famiglia	 di	 Saverio	Mercaldi	 per	 averci	 ospitato	 e	 nella	 certezza	 di	 aver	
condiviso	 con	 tutti	 i	 presenti	 delle	 forti	 emozioni	 auguro	 un	 arrivederci	 a	 presto	
Domenico,	grazie.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	
SEZIONE	DI	OLEVANO	DEL	TUSCIANO

	RADUNO	NAZIONALE	MARINAI	D'ITALIA
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA
	OMAGGIO	AL	RIENTRO	DELLE	SPOGLIE	DEL	

SOLDATO	PIETRAGALLA

l 3	 novembre	 2019	 la	 nostra	 Ffederazione	 provinciale	 di	 Potenza	 è	 intervenuta,
presso	il	Comune	di	Forenza,	per	rendere	omaggio,	nel	giorno	dell'Unità	Nazionale
e	festa	delle	Forze	Armate,	la	memoria	del	Soldato	Pasquale	Pietragalla	in	occasione
del	rientro	delle	spoglie	dalla	Germania	nel	suo	paese	nativo	dopo	74	anni.
Il	 13	Dicembre	 1942	 Pietragalla	 fu	 impiegato	 in	 zona	 dichiarata	 in	 stato	 di	 guerra,
come	riporta	il	suo	foglio	matricolare,	venne	catturato	dai	tedeschi	l'8	Settembre	del
1943	e	successivamente,	quale	prigioniero	di	guerra,	 fu	 internato	 in	Germania	dove
morì	 il	22	marzo	1945.	Le	spoglie	mortali	provenienti	dal	Cimitero	 Italiano	d'Onore
di	Francoforte,	sono	giunte	a	Forenza,	 in	una	piccola	urna	avvolta	dal	Tricolore	per
essere	custodito	per	sempre	nel	cimitero	cittadino.
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA,	SEZIONE	DI	RUOTI
	IV	NOVEMBRE

i	 è	 svolta	 a	 Ruoti,	 organizzata	 dalla	 locale	 Sezione	 e	 dal	 Presidente	 Leonardo
Genovese,	l'annuale	festa	per	la	giornata	dell'Unità	d'Italia	con	il	coinvolgimento

dell'Amministrazione	 Comunale	 e	 dell'Istituto	 Comprensivo	 di	 Ruoti	 che	 ha
partecipato,	 come	 sempre,	 in	 modo	 entusiastico	 alla	 cerimonia.	 Sono	 intervenuti	 i
militari	del	C.M.E	Basilicata	ed	anche	i	rappresentanti	della	Federazione	Provinciale
di	 Potenza.	 Il	 Luogotenente	 Luigi	 Gioia,	 membro	 del	 Direttivo	 di	 Federazione,	 ha
portato	il	saluto	della	Presidenza	provinciale	e	il	suo	intervento	presso	il	monumento
ai	Caduti,	ha	messo	 in	evidenza	 la	partecipazione	generosa	della	comunità	di	Ruoti
nel	 corso	di	 tutte	 le	 guerre,	 vedendo	molti	 suoi	 figli	 immolarsi	per	 la	Patria	 e	molti
eroi	ricompensati	al	Valor	Militare.
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA,	SEZIONE	DI	TRAMUTOLA:

CENT'ANNI	DI	COMBATTENTI	E	REDUCI,	LA	LORO	E'

LA	BANDIERA	PIU'	ANTICA	DELLA	BASILICATA

esteggia	esattamente	100	anni	di	attività	ininterrotta	la		nostra	Sezione	A.N.C.R.	di
Tramutola.

Era	infatti	il	30	novembre	del	1919	quando	ben	150	tramutolesi	Reduci	dalla	Grande
Guerra,	 radunati	 dal	 loro	 primo	 Presidente	 Avv.	 Marotta,	 costituivano	 anche	 a
Tramutola	una	loro	Sezione	(probabilmente	la	seconda	dopo	quella	di	Potenza	aperta
il	24	settembre	1919).
I	Reduci	 ricevevano	 in	dono	dalla	nobile	 famiglia	Guarino	 il	 prezioso	drappo	della
Bandiera	 risorgimentale,	 di	 sicure	 origini	 mazziniane,	 utilizzata	 nelle	 giornate
dell’Insurrezione	 lucana	 dell’agosto	 del	 1860.	 Su	 questa	 bandiera	 venne	 apposta	 la
scritta	 Associazione	 dei	 Combattenti	 di	 Tramutola	 ed	 	 ancora	 oggi	 la	 scritta	 è
leggibile	 sul	 prezioso	drappo	che	viene	custodito,	 dopo	un	 indovinato	 e	necessario
restauro,	presso	la	sede	Municipale	di	Tramutola.
Per	 ricordare	 questa	 data	 genetliaca	 del	 sodalizio	 si	 terranno,	 in	 Tramutola,
festeggiamenti	centenari	come da	programma.
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TARANTO,	SEZIONE	DI	LATERZA
	IV	NOVEMBRE

n	 occasione	 della	 commemorazione	 dell'Unità	 d'Italia	 e	 delle	 gloriose	 Forze
Armate,	il	4	Novembre,	si	è	celebrato	anche	il	Centenario	della	onorata	istituzione
dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci.	 Sono	 presenti	 autorità	 Civili	 e
Militari,	docenti	e	oltre	300	studenti	degli	Istituti	scolastici	di	ogni	ordine	e	grado.
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FEDERAZIONE	DI	BARI,	SEZIONE	DI	BARLETTA:

PRESENTAZIONE	LIBRO

el	 2019	 ricorre	 il	 centesimo	 anniversario	 dell’Associazione	 Nazionale
Combattenti	e	Reduci,	 fondata	a	Milano	nel	1919	da	un	gruppo	di	 reduci	della

Grande	Guerra	che	intendevano	onorare	le	gesta	e	la	memoria	del	loro	Sacrifico.
Questa	memoria,	nonostante	il	tempo	passato,	non	si	è	affievolita,	ma	è	stata	motivo
di	 orgoglio	 militare	 e	 anche	 di	 quel	 patriottismo	 che	 ancora	 oggi	 fomenta	 l’Unità
Nazionale.
La	 sezione	 Ancr	 di	 Barletta,	 unitamente	 all’Associazione	 Anmig	 (Associazione
Nazionale	 fra	 Mutilati	 e	 Invalidi	 di	 Guerra),	 intende	commemorare	 il	 ricordo	con	un
pubblico	evento:	il	giorno	28	novembre	infatti	alle	ore	17,30,	presso	la	Sala	Rossa	del
Castello	di	Barletta,	con	il	Patrocinio	del	Comune	di	Barletta,	s’intende	svolgere	una
conferenza	 con	 presentazione	 di	 un	 prestigioso	 volume	 edito	 da	 un	 esperto	 della
materia,	 il	 Dott.	 T.S.	 (utilizza	 pseudonimo),	 che	 nell’occasione	 presenterà	 in
esclusiva	 (prima	 tappa	 assoluta	nel	 sud	 Italia)	 il	 suo	 libro	 inerente	 l’organizzazione
ed	il	funzionamento	dei	“Servizi	di	Informazione	e	Sicurezza	italiani	dall’Unità	d’Italia
alla	 Legge	 di	 riforma	 124/2007”.	 Seguendo	uno	 specifico	percorso,	 frutto	di	 anni	di
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studi,	 ricerche	 ed	 esperienze,	 verranno	 discussi	 i	 principali	 momenti	 storici
dell’Italia,	 monarchica	 e	 repubblicana,	 attraverso	 l’esposizione	 di	 episodi	 e
retroscena	sin	ora	sconosciuti,	frutto	dell’operato	di	uomini	-	militari	e	non	-	operanti
in	un	settore	poco	conosciuto,	cioè	l’Intelligence.
Presenta	 l’incontro	 il	 Presidente	 Anmig/Ancr	 Graziano	 Ruggiero	 e	 modera	 il
giornalista	Francesco	De	Palo,	esperto	di	politica	estera.
Al	 termine	 della	 cerimonia	 verrà	 consegnato	 un	 diploma	 ed	 una	 cartolina
commemorativa	nel	ricordo	della	conferenza.

PALERMO,	SEZIONE	DI	TERMINI	IMERESE:	

12	NOVEMBRE

n	occasione	della	giornata	del	ricordo	di	tutti	i	caduti	militari	e	civili	nelle	missioniIinternazionali	e	di	pace	si	è	svolta	una	sobria	cerimonia	alla	presenza	delle	autorità
civili	 e	 militari	 cittadine	 e	 delle	 associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma.	 Il	 nostro
Presidente	Cav.	Michele	Galioto	 nel	 ricordare	 i	 caduti	 e	 l'attentato	 di	Nassiriya	 ha
rivolto	il	pensiero	anche	al	recente	attentato	in	Iraq	che	ha	coinvolto	cinque	militari
italiani,	di	cui	tre	feriti	gravemente,	augurando	loro	una	pronta	guarigione.	
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA
	CERIMONIA	DEI	CENTO	ANNI	DELLA	FONDAZIONE	
DELLA	ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	COMBATTENTI	E	

REDUCI	SVOLTASI	A	ROCCAFIORITA	ED	ANTILLO

ggrappati	 lungo	 i	 pendii	 dei	 Monti	 Peloritani,	 i	 Comuni	 di	 Roccafiorita	 e	 di
Antillo,	 in	 Provincia	 di	Messina,	 sono	 stati	 luoghi	 suggestivi	 dove	 si	 è	 svolta	 la

cerimonia	 per	 ricordare	 i	 100	 anni	 della	 fondazione	 della	 Associazione	 Nazionale
Combattenti	 e	Reduci.	 La	 Federazione	di	Messina,	 non	 a	 caso	ha	 scelto	 questi	 due
luoghi.	 Roccafiorita	 con	 i	 suoi	 186	 abitanti	 accoglie	 il	 Santuario	 della	 Madonna
dell’Aiuto.	 E’	 	 stato	 costruito	 interamente	 	 a	 spese	 dei	 Reduci	 della	 2°	 guerra
mondiale	 sul	monte	 Kalfa,	 al	 suo	 interno	 si	 trovano	 dipinti,	 bassorilievi	 e	 la	 lapide
che	ricordano	i	caduti,	i	dispersi	e	i	reduci.	Suggestivo	è	stato	il	momento,	durante	la
funzione	 religiosa,	 officiata	 da	 Padre	Malambo,	 quando	 ha	 fatto	 il	 suo	 ingresso	 la
vecchia	bandiera	della	Associazione	Combattenti	e	Reduci	del	Comune,	gelosamente
custodita	dalla	Famiglia	Occhino	per	oltre	mezzo	secolo.
Dopo	la	funzione	religiosa	il	corteo,	composto	dalle	Associazioni	Combattentistiche,
intervenute	numerose	da	tutta	la	Provincia,	si	è	recato	al	monumento	dei	Caduti	dove
è	stata	deposta	una	corona	d’alloro	dal	Sindaco	di	Roccafiorita	Dott.	Orlando	e	dal
Sindaco	di	Antillo	Dott.	Paratore.	 I	Bersaglieri	di	Taormina	–	Giardini	hanno	 fatto	 il
loro	 ingresso,	 nella	 piazza,	 di	 corsa,	 al	 suono	 della	 fanfara.	 Dopo	 la	 commovente
cerimonia	 i	partecipanti	 si	 sono	 recati	 ad	Antillo.	Qui,	 in	 località	Pizzo	Monaco,	 si
trova	la	Campana	della	Pace,	in	ricordo	dei	Dispersi	di	tutte	le	guerre.	Fu	eretta	con
il	contributo,	oltre	che	dagli	abitanti	del	Comune	anche	di	quelli	dei	Paesi	della	Valle
d’Agrò.	 Fortemente	 voluta	 dai	 Reduci,	 essa,	 sia	 per	 il	 suggestivo	 paesaggio	 sia	 per
quello	che	rappresenta	è	meta	di	numerosi	visitatori.	Il	corteo	ha	fatto	ingresso	sulla
spianata	 circolare,	 dove	 si	 erge	 imponente	 la	 Campana	 della	 Pace,	 i	 labari	 e	 le
bandiere	si	sono	disposti	 in	semicerchio	e,	dopo	la	benedizione	di	padre	Mastroeni,
la	 deposizione	 della	 corona	 d’alloro,	 sotto	 la	 campana,	 da	 parte	 dei	 Sindaci	 di
Roccafiorita	ed	Antillo,	accompagnati	dalle	Signore	Rosina	Sofia	e	Nina	Zizzo,	figlie
di	due	dispersi	in	guerra.	Dopo	la	sempre	commovente	alza	Bandiera	vi	sono	stati	gli
interventi.	 Il	 Maggiore	 Randazzo	 ha	 portato	 i	 saluti	 del	 Presidente	 Regionale	 Lo
Monaco,	 e,	 letto	 il	 comunicato	 del	 Nostro	 Presidente	 Nazionale	 Comm.	 Sergio
Paolieri,	 ha	 detto	 quanto	 questa	manifestazione	 è	 importante	 per	 onorare	Caduti	 e	
Dispersi	 che	hanno	 sacrificato	 se	 stessi	 e	 i	Reduci	 che	hanno	 ricostruito	 ciò	 che	 la
	 guerra	 aveva	 distrutto.	 Il	 Presidente	 della	 Federazione,	 Brancatelli,	 dopo	 avere
ricordato,	 brevemente,	 la	 storia	 dell’Associazione	 dalla	 sua	 fondazione	 ad	 oggi,	 ha
posto	 l’accento	 sull’importanza	 che	 essa	 ha	 avuto	 negli	 anni,	 dopo	 le	 due	 guerre
mondiali,	 con	 la	 sua	 azione	 di	 assistenza	 alle	 vedove,	 agli	 orfani	 e	 ai	 reduci,	 con
numerose	 iniziative,	 intese	 ad	 alleviare	 i	 bisogni	 di	 quanti	 necessitavano	 di
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assistenza,	ha	sottolineato	come	Il	nuovo	Statuto	permette	di	essere	vicino	ai	territori
con	 iniziative	 culturali	 e	 sociali.	 I	 Sindaci	 di	 Roccafiorita	 ed	 Antillo,	 nei	 loro
interventi,	hanno	ringraziato	per	avere	scelto	i	loro	Comuni	e	tutti	coloro	che	si	sono
adoperati	per	la	riuscita	della	manifestazione,	in	particolare	il	Dott.	Fleres,	presidente
della	 Sez.	 di	 S.Alessio	 Siculo,	 il	 Maggiore	 Randazzo,	 che	 hanno	 profuso	 il	 loro
impegno	 con	 entusiasmo	 e	 dedizione.	 Particolarmente	 toccante	 è	 stata	 la
testimonianza	della	Sir.Ra	Palella	che	ha	ricordato	l’impegno	della	sua	famiglia	e	dei
cittadini,	sia	di	Antillo	che	dei	comuni	della	Valle,	nel	volere	la	Campana	della	Pace
che	 ha	 battuto	 cento	 rintocchi	 per	 ricordare	 i	 cento	 anni	 della	 fondazione
dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci.	 Con	 la	 consegna	 delle	 targhe
commemorative	ai	Sindaci	dei	Comuni	e	alle	Associazioni	 intervenuti	 si	è	conclusa
la	cerimonia.
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FEDERAZIONE	DI	TRAPANI
	PRESENZE	IMPORTANTI!

a	 Fanfara	 Bersaglieri	 dell'ANCR	 Sezione	 di	 Trapani,	 a	 Chicago	 per	 il	 Columbus
Day	2019!

FEDERAZIONE	DI	RAGUSA

	MANIFESTAZIONE	DEL	31	OTTOBRE
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Alla	cerimonia	di	premiazione	erano	presenti	nella	nostra	sede	il	Comandante	del
CME	 Regione	 sicilia	 Gen.	 Scardino,	 il	 Prefetto	 di	 Ragusa,	 il	 Comandante

Provinciale	 dei	 Carabinieri,	 il	 comandante	 Provinciale	 GdF,	 il	 comandante
Provinciale	 VV.FF.	 il	 Questore	 di	 Ragusa,	 il	 Sindaco	 di	 Ragusa,	 il	 Provveditore
Provinciale	Scolastico,le	scolaresche	che	anno	partecipato	all'evento	con	gli	alunni	e
i	loro	dirigenti.	
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FEDERAZIONI	ALL'ESTERO,	PARIGI:

COMMEMORAZIONE	ALL'ARCODI	TRIONFO,

DOMENICA	3	NOVEMBRE	2019

ome	ogni	anno	gli	anziani	Combattenti	e	simpatizzanti,	della	Sezione	A.N.C.R.I.
di	Parigi	ed	i	suoi	dintorni,	si	sono	riuniti	in	mattinata	nella	chiesa	di	Saint-Pierre

de	 Chaillot,	 nell’elegante	 quartiere	 dei	 Campi	 Elisi	 per	 la	 Messa	 in	 suffraggio	 ai
caduti	 della	 Prima	Guerra	Mondiale.	 Erano	presenti	 Sua	 Eccellenza	 l’Ambasciatrice
d’Italia	 in	 Francia,	 Teresa	Cataldo,	 la	Console	Generale	 à	Parigi,	 Emilia	Gatto	 e	 gli
addetti	 militari	 con	 a	 capo	 l’Addetto	 per	 la	 Difesa,	 il	 Contro	 Ammiraglio	 Giacinto
Sciandra.	Molto	 sentite	 le	 parole	 del	 parroco	 durante	 l’omelia	 ai	 caduti	 che	 hanno
perso	la	vita	per	la	nostra	libertà.	Gli	anziani	si	sono	poi	ritrovati	per	il	pranzo	presso
i	Campi	Elisi.	 Il	nuovo	Presidente	dell’ANCRI	di	Parigi,	 il	Cavaliere	Ufficiale	Renato
Zuliani,	 successore	 del	 compianto	 e	 mitico	 Presidente,	 il	 Commendatore	 Donato
Tenaglia,	ha	nel	 suo	discorso	 reso	omaggio	ai	 caduti	della	Prima	Guerra	Mondiale,
ha	 sottolineato	 l’alleanza	 che	 esisteva	 tra	 le	 Nazioni	 amiche,	 ed	 ha	 reso	 un
commovente	omaggio	a	Michel	David	 scomparso	ai	primi	di	agosto.	Conosciuto	ed
amato	da	tutti	i	presenti	Michel	era	Commissario	alla	Fiamma	dell’Arco	di	Trionfo	ed
ha	 accompagnato	 per	 decenni	 le	 delegazioni	 italiane	 ai	 cimiteri	 militari	 italiani	 di
Soupir	 e	 di	 Bligny	 nei	 pressi	 del	 famigerato	 «Chemin	 des	 dames»	 dove	migliaia	 di
giovani	 soldati	 hanno	 perso	 la	 vita.	 La	 vice	 Console	 Caterina	 Arena	 dopo	 aver
ricordato	 l’importanza	 di	 mantenere	 viva	 l’amicizia	 tra	 i	 popoli	 ed	 aver	 espresso
parole	d’affetto	ai	presenti	 li	ha	ringraziati	per	 la	 loro	continua	presenza	anno	dopo
anno	nei	luoghi	di	memoria.	Il	Tenente	Colonnello	Francesco	Bortoluzzi	concludeva	i
discorsi	 presentando	 un	 quadro	 generale	 sulle	missioni	 delle	 Forze	 Armate	 Italiane
dislocate	per	difendere	la	pace	nelle	varie	zone	di	conflitto	del	mondo.	La	giornata	si
è	conclusa	con	la	riaccensione	della	Fiamma	al	Milite	Ignoto,	sotto	l’Arco	di	Trionfo.
La	délégazione	guidata	dai	porta	bandiera	e	composta	da	un	folto	gruppo	di	militari
dell’Ambasciata	e	dai	componenti	delle	Associazioni	 italiane	della	 régione	parigina
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ha	 sfilato	 dall’alto	 dei	 Campi	 Elisi	 e	 si	 è	 posizionata	 sotto	 l’Arco.	 Dopo	 la
riaccensione	 della	 Fiamma,	 momento	 commovente	 e	 solenne,	 eseguita	 da	 Sua
Eccellenza	 l’Ambasciatrice,	 Teresa	 Cataldo,	 l’Ambasciatrice,	 il	 Contro	 Ammiraglio
Sciandra,	la	vice	Console	Caterina	Arena,	il	Presidente	A.N.C.R.I.	Renato	Zuliani	e	i
Presidenti	delle	Associazioni	hanno	deposto	le	corone	di	 fiori	al	suono	del	Silenzio.
La	 cerimonia	 si	 è	 avviata	 alla	 conclusione	con	 le	note	dell’Inno	Nazionale	 Italiano
seguito	 dalla	Marsigliese,	 suonate	 dalla	 fanfara	 dell’Esercito	 francese.	 Il	 Presidente
Zuliani	invita	i	cittadini	italiani	residenti	in	Francia	ed	in	particolare	a	Parigi	a	recarsi
numerosi	alla	prossima	cerimonia	sotto	l’Arco	di	Trionfo.
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FEDERAZIONI	ALL'ESTERO,	PARIGI:

COMMEMORAZIONE	AL	CIMITEREO	DI	PERE

LACHAISE,	LUNEDI	11	NOVEMBRE

E’consuetudine	 che	 ogni	 11	 novembre	 gli	 alleati	 della	 Nazione	 Francese	 dellaPrima	 Guerra	 Mondiale,	 vengano	 onorati	 al	 cimitero	 del	 Père	 Lachaise	 nel

ventesimo arrondissement di Parigi. Questa cerimonia è organizzata dalla città di 
Parigi ed in particolare dal Sindaco del ventesimo arrondissement, signora 
Fredérique Calandra, di origini italiane, presente con molti rappresentanti delle 
istituzioni di stato francesi. 
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I	 rappresentanti	 di	 Polonia,	 Armenia,	 Grecia,	 Repubblica	 Ceca,	 Slovacchia,	
Belgio	 e	 Russia	 hanno	 deposto	 le	 corone	 di	 fiori	 in	 onore	 ai	 caduti,	davanti	ai	
monumenti	del	proprio	Paese.	La	Console	Generale	d’Italia	a	Parigi,	Emilia	Gatto	 ha	
deposto	una	corona	dinanzi	al	monumento	dei	Garibaldini	che	simboleggia	i	 caduti	
italiani.	 Il	 Presidente	 A.N.C.R.I.	 Renato	 Zuliani	 a	 sua	 volta	 ha	 deposto	 una	corona,	
in	 presenza	 dei	 fedeli	 anziani	 Combattenti	 e	 simpatizzanti	 italiani	 che	 non	
mancano	mai	a	questa	cerimonia.	Le	note	de	«	la	sonnerie	aux	morts	»,	l’equivalente	
del	 Silenzio,	 italiano	 hanno	 accompagnato	 questi	 momenti	 solenni,	 cosi	 come	
gli	 Inni	 Nazionali	 di	 ciascun	 Paese.	 La	 cerimonia	 si	 è	 conclusa	 con	 l’Inno	
Nazionale	 francese	 cantato	 da	 tutti	 i	 presenti	 ed	 in	 particolare	 dagli	 esponenti	
della	 Marina	Militare	 francese.	 In	 questa	 simbolica	 e	 commovente	 cerimonia	 alla	
memoria,	 l’Italia	é	sempre	onorata,	e	di	ciò	è	riconoscente	alla	Nazione	francese.
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FEDERAZIONI	ALL'ESTERO,	GINEVRA:	IV	NOVEMBRE

ome	ogni	anno	si	svolge,	nella	città	di	Calvino,	la	giornata	dell'Unità	Nazionale	e
la	 festa	 delle	 Forze	Armate	 Italiane.	 La	 cerimonia,	molto	 sentita	 dalla	 comunità

italiana	 presente	 nel	 Cantone	 e	 Repubblica	 di	 Ginevra,	 è	 iniziata	 con	 una	 Santa
Messa,	 dedicata	 ai	 soldati	 caduti	 celebrata	 dal	 Nunzio	 Apostolico	 Ivan	 Jurkovic	 e
concelebrata	 da	Monsignor	Massimo	De	Gregori	 presso	 la	 cappella	 del	 cimitero	 di
Saint	Geogers	.	Al	termine	della	stessa	e	sempre	al	fine	di	onorare	i	nostri	caduti,	tutti
si	 sono	spostati	dinnanzi	al	monumento	dedicato	ai	caduti	 italiani	di	 tutte	 le	guerre
che	 si	 trova	 all'interno	 di	 quel	 luogo.	 Li	 si	 è	 svolta	 la	 cerimonia	 della	 deposizione
delle	 corone	 di	 alloro	 del	 Gruppo	 Alpini	 di	 Ginevra	 e	 delle	 Autorità	 presenti.
Quest'anno	 presenti	 alla	 cerimonia,	 oltre	 alle	 Autorità	 Civili	 e	 Militari	 Italiani,
Svizzere,	 Francesi,	 Belghe	 e	 Inglesi,	 vi	 erano	 l'Associazione	Nazionale	Carabinieri,
Unuci	 e	 la	 Federazione	 dei	 Combattenti	 Alleati	 di	 Ginevra	 nonchè	 rappresentanti
dell'Associazione	 Nastro	 Azzurro,	 Associazione	 Nastro	 Verde	 l'Associazione
Famiglie	Caduti	e	Dispersi	in	Guerra	tutte	provenienti	da	Aosta	ed	il	Gruppo	Storico
Militaria	 1848	 di	 Torino	 che,	 con	 le	 loro	 uniformi	 storiche	 della	 Grande	 Guerra,
hanno	 dato	 lustro	 alla	 manifestazione.	 Al	 termine	 della	 cerimonia	 le	 Autorità,	 i
componenti	delle	varie	associazioni	e	gli	ospiti	presenti	all'evento	hanno	partecipato
all'aperitivo	e	al	pranzo	organizzato	dal	Gruppo	Alpini	di	Ginevra.	All'evento	hanno
partecipato	 numerosi	 iscritti	 di	 questa	 sezione	 che,	 di	 anno	 in	 anno,	 stanno
aumentando	 sempre	 di	 più.	 Un	 particolare	 ringraziamento	 va	 ai	 componenti	 del
Gruppo	 Alpini	 di	 Ginevra	 che	 ogni	 anno,	 tra	 mille	 difficoltà,	 sacrifici	 e	 altro,
organizzano	questa	celebrazione	con	spirito	di	Patria	e	sempre	commovente.

 67



A

FEDERAZIONI	ALL'ESTERO,	GINEVRA
	CELEBRAZIONE	DEL	MON	REPOS

nche	gli	Svizzeri	dedicano,	ai	propri	soldati	caduti,	una	cerimonia.	 Infatti,	come
ogni	 anno,	 si	 svolge	 la	 manifestazione	 di	 "Mon-Repos"	 che	 è	 dedicata	 alla

memoria	dei	 soldati	di	Ginevra	caduti	per	 la	Patria.	La	manifestazione,	bellissima	e
intesa	 che	vede	 la	partecipazione	della	 cittadinanza,	delle	Autorità	Civili	 e	Militari
della	Confederazione	e	Cantonali	 nonchè	delle	Associazioni	d'Arma	e	non	presenti
nel	 Cantone,	 si	 svolge	 con	 l'apertura	 di	 un	 corteo	 che	 quest'anno	 ha	 visto	 sfilare,
oltre	 al	Gruppo	 Alpini,	 l'A.N.C.	 e	 Fidca	 di	Ginevra,	 anche	 i	 componenti	 di	 questa
sezione	 con	 la	 bandiera	 storica	 del	 1919	 e	 la	 bandiera	 dell'Unuci	 -	 Sezione	 di
Ginevra.	Alla	fine	della	sfilata	tutte	le	Autorità	e	le	Associazioni	hanno	reso	gli	onori
dinnanzi	al	monumento	dedicato	a	tutti	i	loro	soldati.
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FEDERAZIONI	ALL'ESTERO,	GINEVRA
	CELEBRAZIONE	DEI	CADUTI	FRANCESI

Anche	i	francesi,	dopo	gli	italiani	e	gli	svizzeri,	celebrano	i	loro	soldati	caduti	durante	
la	 prima	 e	 seconda	 guerra	 mondiale	 con	 una	 manifesta	 che,	 come	 ogni	 anno,	 si	
svolge	dietro	 il	consolato	generale	di	Francia	 in	Ginevra.	Alla	manifestazione,	 indetta	
dal	 Signor	 Console	 Generale	 di	 Francia,	 vi	 erano	 presenti	 le	 autorità	 civili	 e	militari	
presenti	 nel	 cantone,	 il	 signor	 Console	 Generale	 d'Italia	 Antonino	 La	 Piana,	 le	
Associazioni	degli	ex	combattenti	Francesi	e	Svizzeri,	 l'A.N.C.R.	-	Sezione	di	Ginevra,	
il	 Gruppo	 Alpini	 e	 l'A.N.C.	 di	 Ginevra.	 Particolarmente	 toccante	 ed	 emotivo	 il	
momento	 in	cui	alcuni	 giovani	 studenti	 francesi	 hanno	 letto	alcune	 lettere	dei	soldati	
francesi	scritte	durante	la	prima	guerra	mondiale	e	in	trincea.
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FEDERAZIONI	ALL'ESTERO,	GINEVRA
	TUTELA	DEI	MONUMENTI	AI	CADUTI	ITALIANI

l 4	novembre	2019	presso	 il	Consolato	Generale	d'Italia	 in	Ginevra	 il	vice	presidente
della	 Sezione	 ANCR	 di	 Ginevra	 e	 la	 dottoressa	 Clara	 Rose,	 dirigente	 pressoI
quell'Ente,	 hanno	 avuto	 un	 colloquio	 al	 fine	 di	 stendere	 le	 basi	 su	 un	 progetto	 da	
dedicare	alle	tutela	dei	monumenti	e	alle	eventuali	manifestazioni	e/o	cerimonie	da

dedicare	ai	soldati	italiani	caduti	nelle	due	guerre	mondiali	e	in	missione	di	pace	che
sono	presenti	nella	circoscrizione	del	Consolato	Generale	d'Italia	di	Ginevra.	Da	una
prima	 valutazione	 è	 risultato	 che	 i	 monumenti	 presenti,	 sempre	 dedicati	 dalle
comunità	 italiane	 a	 chi	 ha	 dato	 la	 vita	 per	 la	 nostra	 Patria	 e	 in	 ottimo	 stato,	 sono
presenti	nei	Cantoni	di	Berna,	Friburgo,	Ginevra,	Giura,	Neuchâtel,	Vallese	e	Vaud.	A
breve	 vi	 sarà,	 dopo	 l'eventuale	 autorizzazione	 che	 verrà	 richiesta	 alla	 Presidenza
Nazionale,	 un'altro	 incontro	 al	 fine	 di	 definire	 gli	 interventi	 da	 effettuare	 e	 di
stendere	un	calendario	delle	attività	/	cerimonie	da	dedicare	ai	nostri	amati	Soldati.
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FEDERAZIONI	ALL'ESTERO,	GINEVRA
	PRESENTAZIONE	DEI	PROGETTI	DEDICATI	AGLI	

STUDENTI	DEL	CORSO	DI	LINGUA	ITALIANA

"Lotta	 al	 Bullismo,	 Cyber	Bullismo	 e	Balena	 blu"	 -	 "	Ragazzi	 del	 99	 ".	Questi	 sono	 i	
progetti	 presentati	 dal	 Vice	 Presidente	 della	 Sezione	 ANCR	 di	 Ginevra	 al	 nuovo	
dirigente	 dell'Ufficio	 Scuola	 del	 Consolato	 Generale	 d'Italia	 in	 Ginevra.	 I	 progetti,	
molto	 apprezzati	 dal	 Prof.	 Giorgio	 La	 Rocca,	 sono	 dedicati	 ai	 ragazzi	 e	 ragazze	
frequentatrici	 dei	 corsi	 di	 lingua	 italiana	 e	 servono	 per	 far	 conoscere	 ,	 contrastare	 e	
ampliare	 quanto	da	 loro	già	conosciuto	o	appreso	 sul	 fenomeno	del	Bullismo,	Cyber	
Bullismo	 ed	 il	 sacrificio	 dei	 giovani	 del	 "99"	 che	 hanno	 dato	 la	 vita	 per	 la	 nostra	
Patria.	 In	 particolar	 modo	 il	 progetto	 dedicato	 ai	 "Ragazzi	 del	 99"	 vedrà	 il	 relatore	
spiegare	 la	causa	del	conflitto,	 i	 luoghi	e	 l'importanza	delle	nostre	Forze	Armate	che	
sono	apprezzate	 in	tutto	il	mondo.	Tutti	i	progetti	vedranno	la	proiezione	di	slide	e	di	
video	correlati	agli	argomenti	che	verranno	trattati	in	classe	e	in	collaborazione	con	il	
corpo	insegnanti	dell'Ufficio	Scuola.
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FEDERAZIONI	ALL'ESTERO,	GINEVRA
	GIORNATA	MONDIALE	DELLA	GENTILEZZA

Organizzata	dal	COMITES	di	Ginevra	si	è	tenuta,	presso	il	ristorante	"La	Fumisterie"	la	
giornata	 mondiale	 della	 gentilezza.	 In	 tale	 occasione	 vi	 erano,	 tra	 le	 centinaia	 di	
messaggi,	 dediche	 e	 altro,	 una	 dedica	 particolare.	 La	 dedica,	 scritta	 dal	 Vice	
Presidente	 di	 questa	 Sezione,	 era	 rivolta	 al	 Commendator	 Annunziato	 Crusi	 detto	
Nunzio	padre	 fondatore	 e	amato	Presidente	 della	Sezione	ANCR	di	Ginevra.	Nunzio	
manca	a	tutti	ma	la	sua	presenza	è	sempre	in	tutti	noi.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	RAGUSA

n	data	28	novembre	2018	ci	ha	lasciati	il	Combattente	Giovanni	Di	Martino,	di	anni
103,	Socio	della	nostra	Federazione	di	Ragusa.
I
Classe	 1917,	 partecipò	 alla	 seconda	 guerra	 mondiale	 come	 cavalleggero	 del	 III	

Savoia	 Cavalleria	 in	 Francia,	 Iugoslavia	 e	 Russia,	 dove	 venne	 fatto	 prigioniero.	
Ritornò	a	casa	dopo	una	prigionia	di	4	anni	nei	campi	russi.

Nel	2006,	Salvatore	Licitra	ha	pubblicato	 il	 libro	FRAMMENTI	DI	STORIA	nel	quale	
Giovanni	 ed	 il	 fratello	 Gaudenzio,	 attraverso	 una	 serie	 di	 piacevoli	 colloqui	 sono	
protagonisti	 delle	 vicende	 personali	 vissute,nei	 teatri	 di	 guerra	 e	 nei	 campi	 di	
prigionia	durante	la	seconda	guerra	mondiale.

L'Associazione	tutta	porge	le	più	sentite	condoglianze.




